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Dr. C. Gaetano PACI e Dr. Francesco DEL BENE, con
Impugnazioni

l’assistenza

dell’Assistente

giudiziario

G.

Graziella

BUSETTA, alla pubblica udienza del 13/15 Maggio 2014
ha

pronunciato

e

pubblicato

mediante

lettura

del

dispositivo la seguente
Data irrevocabilità

SENTENZA
nei confronti di

Data trasmissione
estratto per l’esecuzione

1. MAZZARA Vito nato a Custonaci (TP) l’0 1/01/1948,
residente in Valderice (TP) Via Sabaudia n.33 - in atto

Data redazione scheda
per il casellario

Nr.

Reg. 3/SG

Nr.

Mod. 2/A/SG

detenuto per altra causa nella Casa Circondariale di
Palermo-Pagliarelli difeso di fiducia

presente
dagli avvocati Vito GALLUFFO e

Salvatore GALLUFFO del Foro di Trapani -

presenti

2. VIRGA Vincenzo nato ad Erice (TP) 1’11/09/1936, residente in Buseto
Palizzolo (TP) Via Matteotti n.5 - in atto detenuto anche per questa causa
nella Casa di Reclusione di Milano-Opera {al regime di cui all’art.41bis O.P.)
presente in videoconferenza
difeso di fiducia dagli avvocati Giuseppe Maria INGRASSIA del Foro di
Trapani e Stefano VEZZADINI del Foro di Bologna -

presenti

IMPUTATI
A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3, 61 n.l e n.5 c.p., per avere, il Virga
Vincenzo, quale mandante, nella qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani ed
il Mazzara Vito quale esecutore materiale, cagionato la morte di Mauro
ROSTAGNO, all’indirizzo del quale venivano esplosi due colpi di fucile da caccia
semiautomatico calibro 12, che lo attingevano alle spalle ed al capo, e due colpi di
pistola calibro 38 che lo attingevano al capo;
con l’aggravante di aver profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da
ostacolare la privata difesa, avendo agito al buio ed in una strada isolata.
Fatto commesso in Valderice il 26 settembre 1988.

PARTI CIVILI COSTITUITE:
1) ROSTAGNO Maddalena nata a Palermo il 15.05.1973- rappresentata e
difesa dall’Avv. Fausto Maria AMATO del Foro di Palermo -

2) ROVERI Elisabetta nata a Lissone (MI) il 10.08.1950 - rappresentata e
difesa dall’Avv. Carmelo MICELI del Foro di Palermo 3) CONVERSANO Maria Teresa nata a Roma P II. 12.1940- rappresentata e
difesa dall’Avv. Gaetano Fabio LANFRANCA del Foro di Palermo -

4) ROSTAGNO Monica nata a Roma il 18.04.1961 - rappresentata e difesa
dall’Avv. Gaetano Fabio LANFRANCA del Foro di Palermo -

5) ROSTAGNO Carla Maria nata a Torino il 17.12.1945 - rappresentata e
difesa dall’Avv. Gaetano Fabio LANFRANCA del Foro di Palermo -

6) ASSOCIAZIONE

SAMAN -

in persona del

suo presidente

e

rappresentante legale Dr. Achille Saletti, rappresentato e difeso dall’Avv.
Elio ESPOSITO del Foro di Trapani -

7) COMUNE DI ERICE - in persona del Sindaco pro-tempore sig. Giacomo
Tranchida, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Massimo ZACCARINI
del Foro di Trapani -

8) LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI - in persona del
Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino
BARBIERA dell’Avvocatura Lib. Cons. Com. di Trapani 9) COMUNE DI TRAPANI - in persona del Sindaco pro-tempore Aw.
Girolamo Fazio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmela SANTANGELO
del Foro di Trapani 10) COMUNE DI VALDERICE - in persona del Sindaco pro-tempore sig.
Camillo Iovino, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Giovanna
MASSIMO D’AZEGLIO del Foro di Trapani 11) PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA - in persona del Presidente
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano VIVACQUA
dell’Avvocatura dello Stato di Palermo 12) ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA - in persona del
segretario regionale pro-tempore e rappresentante legale, Dr. Alberto A. M.
Cicero, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco GRECO del Foro di
Palermo -

13) CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA - in
persona del presidente pro-tempore Dr. Vittorio Corradino, rappresentato e
difeso dall’Avv. Francesco CRESCIMANNO del Foro di Palermo 14) ASSOCIAZIONE “LIBERA. ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE” - in persona del presidente pro-tempore Don
Luigi Ciotti, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenza RANDO del Foro
di Caltagirone 15) ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DI TRAPANI - in
persona del suo presidente e rappresentante legale sig. Paolo Salerno,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe NOVARA del Foro di Trapani -

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il P.M. ha chiesto, previa affermazione della loro penale responsabilità, condannarsi
entrambi gli imputati alla pena dell’ergastolo in ordine al delitto di omicidio
aggravato di cui al capo A) dell’epigrafe; in ordine ai delitti di detenzione e porto
abusivo d’armi di cui ai capi B) e C), ha chiesto dichiararsi non doversi procedere,
essendo ormai gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
All’udienza del 13/05/14, il P.M. ha rettificato le suddette richieste limitatamente
ai capi B) e C), nel senso che le stesse non vanno tenute in considerazione, in quanto
le predette imputazioni risultano già stralciate dal G.U.P. in sede di udienza
preliminare.

Tutti i difensori delle costituite parti civili hanno chiesto l’affermazione della
responsabilità penale degli imputati, con conseguente condanna alle pene di legge,
nonché al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, come da comparse
conclusionali e note spese che hanno depositato (ad eccezione della p.c. Presidenza
Regione Sicilia che non ha depositato nota spese).
Tanto i difensori dell’imputato VIRGA Vincenzo, quanto quelli dell’imputato
MAZZARA Vito, hanno chiesto l’assoluzione del proprio assistito dal delitto
ascrittogli per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 18 novembre 2010, il G.U.P. del Tribunale di Palermo,
all’esito dell’udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di Mazzara
Vito e Virga Vincenzo davanti a questa Corte d’Assise per rispondere dei reati
di cui in epigrafe.
All’udienza del 2.2.2011 il Presidente, in via preliminare, preso atto del
parere positivo delle parti, autorizzava l’effettuazione di riprese audiovisive e
fotografiche dell’attività dibattimentale da parte delle emittenti televisive e
radiofoniche e delle testate giornalistiche richiedenti.
Quindi,

sulla

base

delle

motivazioni

puntualmente

enunciate

nell’ordinanza allegata al verbale, la Corte ammetteva tutte le parti civili
costituitesi in udienza, con esclusione della Camera di Commercio di Trapani,
del Comune di Marsala, della Fondazione Libera Informazione -Osservatorio
nazionale sull’informazione per la legalità e contro le mafie, dell’Associazione
“Un’altra storia”, di Confindustria Trapani, dell’Associazione Antiracket di
Marsala, dell’Associazione “Io non pago il pizzo... e tu?”, della CGIL Camera
del Lavoro di Trapani, del Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo, del
Comune di Alcamo, del Comune di Favignana, del Comune di San Vito Lo
Capo e del Comune di Campobello di Mazzara, disponendo al contempo la
restituzione al tali parti civili non ammesse dei relativi atti di costituzione.
Decidendo sulle questioni preliminari sollevate dai difensori degli
imputati, si disponeva la permanenza del provvedimento relativo alla misura
cautelare dell’imputato Virga Vincenzo al fascicolo di cui all’art. 431 c.p.p.,
ferma restando l’inutilizzabilità dello stesso a fini diversi da quelli relativi ad
eventuali decisioni sullo status libertatis dell’imputato. Al. contempo, con
l’accordo delle parti, veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il
provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame nei confronti di Mazzara
Vito.
ì

Si procedeva,

quindi,

all’apertura

del

dibattimento,

alla

lettura

dell’imputazione e alle richieste di prova del P.M., delle parti civili e dei
difensori degli imputati.
La Corte ammetteva le prove testimoniali richieste dal P.M., dalle parti
civili e dai difensori degli imputati, dichiarando, tuttavia, inammissibili a
norma dell’art. 468 c.p.p. le liste testimoniali depositate in data 26.1.2011 dalla
difesa di parte civile Roveri Elisabetta e Rostagno Maddalena, in quanto
tardive.
Veniva, inoltre, esclusa la parte del capitolato di prova concernente
l’indicazione delle ragioni dell’omicidio Rostagno in relazione ai testi da De
Federiciis a Rossati Francesco di cui al foglio n. 16 della lista depositata dalla
difesa dell’imputato Mazzara Vito.
La Corte si riservava, infine, di provvedere in ordine alla richiesta di
esame del teste indicato come “Elmo” e del teste indicato come “Capo dei
Servizi Segreti nel 1988” all’esito della loro compiuta identificazione.
Al contempo, la Corte ammetteva ex art. 238 bis c.p.p., le sentenze
prodotte dal P.M .1 e dalle parti civili Rostagno Maddalena e Roveri Elisabetta;
ammetteva, altresì, siccome atti irripetibili, i verbali prodotti dal P.M., nonché,
ai sensi dell’art. 234 c.p.p., gli articoli di giornale e i documenti prodotti anche su supporto informatico - dalle parti civili Roveri Elisabetta e Ordine dei
Giornalisti; ammetteva, poi, gli atti relativi all’archiviazione disposta nei
confronti di Roveri Elisabetta.
1 Sentenza n. 4/2000 resa il 19/05/2000 dalla 1° Corte di Assise di Trapani nel proc. Accardo Antonino + 78
(OMEGA); Sentenza n. 43/2000 resa il 28/11/2000 dalla 1° Corte di Assise d’Appello di Palermo nel proc.
Agate Vito ed altri; Sentenza n. 47/2002 resa 1’ 11/10/2002 dalla 3° Corte di Assise d’Appello di Palermo nel
proc. Accardo Antonino ed altri; Sentenza n. 43/2002 resa il 29/07/2002 dalla 2° Corte di Assise d’Appello di
Palermo nel proc. Alcamo Michele ed altri; Sentenza n. 4/2001 resa il 17/05/2001 dalla 2° Corte di Assise di
Trapani nel proc. Alcamo Michele + 29 (HALLOWEEN); fascicolo rilievi tecnici eseguiti il 26/09/1988 in
occasione delTomicidio Rostagno (fascicolo fotografico redatto dal Brig. B.no Cannas); fascicolo rilievi
fotografici eseguiti il 27/09/1988 successivo all’omicidio Rostagno (rinvenimento autovettura fiat uno, redatto
dai CC. di Trapani); processo verbale di sopralluogo eseguito in "c/da Baglio Quartana” di Lenzi il 10/11/1988
(redatto dal Brig. B.no Cannas); accertamento balistico dei CC. di Trapani del 02/06/1989 (a firma Ten. Col. N.
Montanti); processi verbali di s.i.t. rese da Coen Massimo alla Squadra Mobile di Trapani il 26/09/1988, ai CC.
di Trapani il 28/09/1988, al P.M. di Trapani il 29/09/1988, alla D.I.G.O.S. di Trapani il 04/09/1996 ed il
20/02/1997; processo verbale di descrizione, ricognizione e sezione di cadavere del 26/09/1988 P.M. Dr.ssa D.
Santini.
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La Corte accoglieva, infine, le richieste di esame degli imputati.
Alla successiva udienza del 16.2.2011 il Presidente, dopo aver sentito le
parti in ordine alle ulteriori richieste di autorizzazione alle riprese audiovisive
da parte delle emittenti Televallo, Rai News, Video Sicilia, Rai “ Un giorno in
Pretura” e Associazione Libera Informazioni, autorizzava le riprese audiovisive
da parte delle predette emittenti nei termini richiesti dalle parti.
Si procedeva, poi, all’esame del teste dott.ssa Albano Nunzia, all’esito del
quale veniva altresì acquisita la relazione di perizia medico-legale del 22.11.88
relativa al decesso di Mauro Rostagno a firma dei dott.ri Fallucca Giuseppe e
Albano Nunzia.
Venivano, inoltre, escussi i testi Cicero Antonino, dott. Germana
Calogero, Santomauro Bartolomeo, Soggiu Giovanni e Col. Dell’Anna Elio.
Quindi, su richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti, la Corte
disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione
prodotta dal P.M.23.Erano, inoltre, acquisiti i certificati di morte relativi a Coen
Massimo e Orlando Andrea, nonché i verbali di sopralluogo, di rinvenimento e
di sequestro dell’automobile Fiat Uno redatti dal Brig. Orlando in data
27.9.1988, con allegate copie fotografiche. La Corte disponeva, altresì,
acquisirsi al fascicolo del dibattimento la nota dei CC. di Trapani N.O.
dell’11.4.1995 relativa all’elenco delle udienze dibattimentali tenute davanti
alla Corte d’Assise di Trapani nel procedimento penale “Agate Mariano +13”
(omicidio Lipari).
Inoltre, esaminata la richiesta di prova integrativa avanzata dal P.M., la
Corte ammetteva quale prova documentale (ai sensi dell’art. 234 c.p.p.) il
filmato realizzato sulla scena del crimine da Occhipinti Agostino, prodotto
dalle parti civili all’udienza del 2.2.2011. Venivano, altresì ammesse a corredo
di tale acquisizione documentale le prove testimoniali richieste dal P.M., ed in
2 nota della Squadra Mobile di Trapani del 29.11.1990 a firma del dott. Germana diretta al Procuratore della
Repubblica di Trapani e nota della Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto del 3.12.1990 relative ai
periodi di detenzione di Agate Mariano e Marino Mannoia; relazione ENEL relativa al disservizio
dell’impianto di illuminazione pubblica in c/da Lenzi del 27.9.1988.
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particolare l’esame dei testi Occhipinti Agostino, Castiglione Alberto e Di
Malta Giovanni.
La Corte, inoltre, disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento i
verbali di perquisizione domiciliare del 27.9.1988 (e relativi allegati in
originale),

riservandosi

di

provvedere

nel

prosieguo

dell’istruttoria

dibattimentale circa la richiesta di ispezione dei luoghi del delitto avanzata
della difesa degli imputati.
Infine la Corte, su richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti,
accoglieva la richiesta di trascrizione nelle forme della perizia, delle due
intercettazioni aventi ad oggetto i colloqui in carcere dell’imputato Mazzara
Vito con i familiari, nominando perito trascrittore Caiozzo Antonino.
All’udienza

del

9.3.2011

la

Corte

disponeva

preliminarmente

l’inserimento al fascicolo del dibattimento delle memorie di ricostituzione di
parte civile presentate dalle parti civili Rostagno Maddalena e Roveri
Elisabetta, nulla osservando le altre parti.
Veniva, quindi, conferito incarico peritale al perito trascrittore Caiozzo
Antonino.
Successivamente, previo conferimento di incarico al tecnico Giovanni
Fontana, si procedeva alla proiezione in aula del filmato realizzato sulla scena
del crimine da Occhipinti Agostino, contenuto del DVD prodotto dalle parti
civili.
Venivano quindi esaminati i testi Rostagno Maddalena, Occhipinti
Agostino, Montanti Nazzareno e si dava inizio all’esame del teste Cannas
Beniamino.
Dopo il rinvio dell’udienza del 16.3.2011 per l’adesione dei difensori
all’astensione

dalle

udienze

proclamata

dall’Organismo

Unitario

dell’Avvocatura, alla successiva udienza del 23.3.2011 veniva completato
l’esame del teste Cannas Beniamino e si procedeva all’esame dei testi
Castiglione Alberto e Gibilaro Ignazio.
4

All’esito dell’esame del teste Castiglione il P.M. produceva la relazione di
servizio del Nucleo Operativo dei CC. Di Trapani del 18.5.1992 ed il processo
verbale di assunzione di informazioni rese dal Castiglione al P.M. della D.D.A.
di Palermo in data 28.12.2010.
Inoltre la Corte, su richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti,
disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento: il verbale di sequestro merce
e ricognizione redatto dalla Compagnia G.d.F. di Trapani in data 10.10.1985; il
verbale di ricognizione e sequestro natante redatto dalla Compagnia G.d.F. di
Trapani in data 11.10.1985; una lettera di affidamento redatta in inglese da
parte della società affidataria del natante in data 9.7.1985; il verbale di
rinvenimento e sequestro del fucile semiautomatico cal. 12 marca Breda redatto
dalla Squadra di p.g. della Polizia di Stato in data 6.10.1988.
Con l’accordo delle parti veniva, poi, acquisita (con riserva di produzione
in originale) una copia della pubblicazione della testata giornalistica “King”
contenente l’intervista fatta a Mauro Rostagno dal giornalista Fava Claudio.
All’udienza del 30.3.2011 veniva iniziato l’esame del teste dott. Giovanni
Pampillonia. L’esame del teste era, poi, completato alla successiva udienza del
6.4.2011 con l’escussione dello stesso da parte dei difensori degli imputati.
Successivamente, all’udienza del 13.4.2011, il P.M. preliminarmente
dava avviso alle parti circa il deposito nel proprio fascicolo di attività
integrativa di indagine consistente, in particolare, in una nota del reparto
Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani del 6.4.2011
redatta all’esito di una delega di indagine della procura di Palermo D.D.A. in
relazione alla deposizione del teste Cannas.
Veniva, quindi, acquisita la documentazione prodotta dal P.M.3*5.La Corte,
inoltre, sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 23.3.2011 in ordine
3 processo verbale di perquisizione locale e sequestro redatto a carico di Giovanni Di Malta in data 15.3.1997
dalla D.I.G.O.S. di Trapani; nota della Questura di Trapani - Squadra Mobile depositata nella segreteria della
Procura della Repubblica di Trapani in data 28.12.1990 relativa ai periodi di detenzione di Agate Mariano nella
Casa di Reclusione di Spoleto, con allegato verbale di acquisizione materiale cartaceo, video e fonico nei
confronti di Ingrasciotta Caterina del 19.10.1988; relazione di servizio del 24.10.1988 a firma del carabiniere
Cosimo Dell'Anno, con allegati n. 2 fogli contenenti frasi e disegni.
5

all’acquisizione della pubblicazione dal titolo “Parole contro la mafia” a cura di
Salvatore Mugno, disponeva con ordinanza l’escussione dello stesso Salvatore
Mugno, rinviando all’esito di tale esame l’acquisizione agli atti del fascicolo
della pubblicazione in oggetto.
Iniziava, quindi, l’esame della teste Roveri Elisabetta. Al contempo,
venivano acquisiti due fax a firma “Francesco”, entrambi riportanti il
medesimo testo, prodotti dal P.M.; erano, inoltre, acquisite n. 2 sentenze di
patteggiamento emesse nei confronti della Roveri Elisabetta, nonché il decreto
del G.I.P. del Tribunale di Trapani del 14.9.2009 che ha dichiarato estinti i reati
relative alle due sentenze prodotte.
Alla successiva udienza del 20.4.2011 veniva concluso l’esame della
teste Roveri Elisabetta e si procedeva all’esame del teste Mugno Salvatore, del
quale, all’esito dell’esame, venivano acquisite le pubblicazioni “Mauro è vivo”
e “Mauro Rostagno Story, un’esistenza policroma”.
Con l’accordo di tutte le parti venivano, poi, acquisiti tutti i verbali di
interrogatorio resi dalla Roveri Elisabetta nel corso delle indagini preliminari.
La Corte, inoltre, su richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti,
disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento del verbale di s.i.t. rese da
Mauro Rostagno ai Carabinieri di Trapani in data 25.2.1988, il verbale di
denuncia sporta dal Rostagno alla Sezione di p.g. dei Carabinieri di Trapani in
data 30.4.1988, il verbale redatto dai CC. di Trapani in data 30.9.1988 relativo
alla restituzione ad Roveri Elisabetta degli effetti personali rinvenuti
nell’autovettura del Rostagno e la nota della Squadra Mobile di Trapani del
20.11.11 con allegato certificato di morte di Moioli Mario.
Il Presidente, poi, su richiesta della parte civile Comune di Valderice e
nulla opponendo le altre parti, disponeva acquisirsi al fascicolo del
dibattimento gli atti deliberativi di giunta prodotti dalla parte richiedente.
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Avv. Galluffo chiedeva la produzione di Trapani OK contenente un
intervista rilasciata da Cardella Francesco, riservandosi di reiterare la richiesta
alle udienze successive, data l’uscita imminente di altri numeri della rivista.
Alla successiva udienza del 4.5.2011 veniva escussa la teste Serra
Monica, all’esito del quale, con l’accordo di tutte le parti, venivano acquisiti al
fascicolo del dibattimento tutti i verbali di dichiarazioni rese dalla Serra nel
corso delle indagini preliminari4.
Dopo il rinvio dell’udienza dell’11.5.2011, con sospensione dei termini di
custodia, per legittimo impedimento del difensore dell’imputato Mazzara Vito,
alla successiva udienza del 18.5.2011 il Presidente disponeva acquisirsi al
fascicolo del dibattimento una copia del registro delle presenze delle persone
alloggiate presso la comunità Saman nell’anno 1988, con allegata nota della
D.I.G.O.S. di Trapani del 21.3.1996, prodotta dal P.M.
Venivano, quindi, sentiti i testi Amodeo Pietro e Fonte Silvana e iniziava
l’esame della teste Fonte Emilia.
Al contempo, con il consenso di tutte le parti, era acquisita la
documentazione prodotta dal P.M.5, nonché la documentazione relativa alla
posizione giuridica di Cardella Francesco67. Veniva, altresì, concordemente
inserita al fascicolo dibattimentale la produzione documentale mostrata dal
difensore della parte civile “Associazione Siciliana della Stampa” alla teste
Fonte Silvana nel corso dell’esame dibattimentale (in particolare due fogli,

4 Processi verbali di interrogatorio ed assunzione di informazioni rese da Serra Monica nelle date: 26.9.1988,
30.9.1988, 14.10.1988,9.5.1990, 23.10.1995, 10.5.1996, 26.7.1996, 1.8.1996, 19.6.1998,28.3.2008, 30.9.2008.
5 Trattasi, in particolare, dei seguenti documenti facenti parte del fascicolo del Pubblico Ministero: copie delle
liste passeggeri e dei biglietti aerei dei voli Alitalia dell'anno 1988 e in particolare del 26.9.1998; copia del
biglietto di viaggio di Cardella Francesco; copia del biglietto di viaggio di Bartolo Pellegrino con
documentazione a corredo; nota della D.I.G.O.S. di Trapani del 14.10.1996 a firma del dott. Pampillonia
allegata a n. 2 carpette in cartoncino colorato consegnate spontaneamente all’Isp. Amodeo da Roveri Elisabetta
in data 8.10.1986, di cui la prima - contrassegnata a metà della pagina dal numero 1 - contenente degli appunti
personali, manoscritti da Rostagno, documentazione afferente l’atto costitutivo della Loggia Scontrino e un
dossier relativo all’omicidio di Giuseppe Impasto; la seconda carpetta - contrassegnata dal numero 2 contenente documentazione varia, in parte manoscritta da Mauro Rostagno, in parte consistente in redazionali
battuti a macchina, tutti attenenti l’attività giornalistica del Rostagno.
6 certificato del casellario giudiziale; estratto della sentenza emessa in data 13.2.2007 dalla Corte d’Appello di
Palermo, ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 5.10.2010.
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estratti dal sito “bing map”, raffiguranti la mappa delle zone in cui avvenne
l’omicidio di Mauro Rostagno).
Su richiesta del difensore delle parti civili Roveri Elisabetta e Rostagno
Maddalena veniva, inoltre, prodotta copia dei registri presenza (c.d.
“giornalieri”) relativi alfanno 1988,

in cui venivano annotate a mano le

presenze di ospiti ed utenti presso la comunità Saman (con relativa nota di
trasmissione degli stessi alla alla Procura della Repubblica di Trapani da parte
della D.I.G.O.S. di Trapani del 21.3.1996, prodotta dal P.M.); l’acquisizione di
tale materiale documentale veniva, tuttavia, subordinata al reperimento ed alla
produzione degli originali, di cui si faceva carico il difensore della parte civile
“Associazione Saman”.
All’udienza del 25.5.2011, con l’accordo di tutte le parti veniva acquisita
la documentazione concernente i provvedimenti cautelari adottati nei confronti
di Cammisa Giuseppe, Serra Monica, Oldrini Massimo, Bonanno Giacomo,
indiziati quali autori materiali del reato (la SERRA per favoreggiamento
UNITAMENTE A Elisabetta ROVERI)7; nonché la richiesta di archiviazione
del procedimento a loro carico, corredata da decreto del GIP.
Veniva, quindi, completato l’esame della teste Fonte Silvana, al termine
del quale veniva acquisita la documentazione sanitaria comprovante
l’impedimento a comparire al dibattimento della teste Fonte Angela. Si
procedeva, quindi, all’esame dei testi Vassallo Salvatore, Ravazza Giovanni ed
Mazzonello Enzo.
Al contempo, la Corte, su richiesta del P.M. e nulla osservando le altre
parti, disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del certificato di
morte del teste Bulgarella Giuseppe, del verbale riassuntivo di dichiarazioni
rese da indagato di reato connesso, al P.M. della D.D.A. di Palermo in data7

7 ordinanze del Tribunale della Libertà di Palermo e della Corte di Cassazione relativi ai ricorsi proposti da
Cammisa Giuseppe, Serra Monica, Oldrini Massimo, Bonanno Giacomo avverso Tordinanza di custodia
cautelate emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani il 17.7.1996; la richiesta di archiviazione emessa dal P.M.
della D.D.A. di Palermo del 26.11.1998 e il relativo decreto di archiviazione del G.I.P. di Palermo del
29.9.1999.
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12.7.1999, verbali di s.i.t. rese dal Bulgarella alla Squadra Mobile di Trapani in
data 15.1.1996 e 2.8.1996.
La Corte, inoltre, sciogliendo la riserva sulle richieste istruttorie avanzate
dalle parti all’udienza del 20.4.11, con ordinanza accoglieva la richiesta del
P.M. di nuova audizione del teste Cannas in ordine alle circostanze (relative ad
indagini compiute sulla “Loggia Scontrino”) oggetto dell’informativa del
2.3.1988, a firma dello stesso Cannas. Allo stesso modo veniva accolta la
richiesta di nuova audizione del Gen. Montanti in relazione alle circostanze
oggetto dell’informativa a sua firma del 22.6.1987. Si disponeva, inoltre,
l’acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di s.i.t. rese dal teste
Moioli Mario ai CC. del Nucleo Operativo di Trapani in data 26.9.1988 e alla
Squadra Mobile di Trapani in data 27.9.1988, trattandosi di soggetto deceduto.
La Corte, inoltre, accogliendo la richiesta del P.M., ammetteva l’esame
testimoniale del teste Grandi Andrea in relazione alle circostanze emerse nella
deposizione della teste Roveri Elisabetta, con particolare riguardo alla
telefonata compiuta la sera dell’omicidio all’indirizzo del Cardella e alla
presenza del Grandi nella comunità Saman la sera del delitto.
Parimenti veniva accolta la richiesta della difesa dell’imputato Mazzara
Vito circa la riaudizione del teste Col. Dell’Anna sulle circostanze oggetto di
una relazione di servizio contenente indicazioni relative alle indagini
sull’omicidio Calabresi.
Infine, a seguito della sua compiuta identificazione, la Corte ammetteva
l’esame del teste già indicato nella lista della difesa dell’imputato Mazzara
quale “Elmo”.
All’udienza dell’1.6.2011 l’istruttoria dibattimentale proseguiva con
l’esame del teste Di Malta Gianni, a termine del quale la Corte, su richiesta del
P.M. e nulla opponendo le altre parti, disponeva ex art. 195 c.p.p. l’esame del
teste Aiello Giuseppe.
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Veniva, in seguito, ascoltato il teste Grandi Andrea; con l’accordo di tutte
le parti veniva al contempo disposta l’acquisizione al fascicolo del dibattimento
dei verbali di s.i.t. resi dal Grandi alla D.I.G.O.S. di Trapani nelle date del
21.5.1996 e 4.9.1996.
La Corte si riservava in ordine alla richiesta di produzione documentale
avanzata dal difensore delle parti civili Rostagno Maddalena e Roveri
Elisabetta ( che chiedeva acquisirsi al fascicolo una pubblicazione estrapolata
dal sito Italian Forum a cura della Dottoressa Elena De Santis, Presidente
dell’annuario guida all’emittenza, Roberto La Commare web Master di Radio
Tv Trapani e Bruno Rescitina, contenente la storia di Radio Tele Cine con
riferimento ai canali di emissione, alla sua espansione, ai tempi della sua
espansione ed al logo dell’emittente).
La Corte, infine, autorizzava l’esame del teste Costabile Giannella
richiesto dalla difesa dell’imputato Mazzara Vito, nulla opponendo le altre
parti.
Successivamente, all’udienza del 15.6.2011 la Corte, sull’accordo delle
parti, disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento il rapporto giudiziario
redatto dai CC. del Reparto Operativo di Trapani in data 22.6.1987 a firma del
Generale Montanti e il rapporto giudiziario del 2.3.1988 a firma del Brig.
Cannas.
Si procedeva, quindi, ad una nuova escussione dei testi Gen. Montanti
Nazzareno e Cannas Beniamino. A seguito dell’esame del teste Cannas, su
richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti, la Corte disponeva
procedersi a confronto tra i testi Cannas Beniamino ed Roveri Elisabetta in
ordine ai punti di contrasto emersi nel corso dei rispettivi esami. Veniva,
inoltre, escusso il teste Aiello Giuseppe.
La Corte, inoltre, sciogliendo la riserva formulata alla precedente udienza,
pronunciava ordinanza con la quale accoglieva la richiesta della difesa
dell’imputato Mazzara Vito in ordine all’escussione dei testi Isp. Pettorini
io

Simona, dott. Leuci Giovanni e Isp. Capo Palumbo Angelo (estensori della
relazione di servizio relativa alla convocazione delle sorelle Fonte Silvana e
Fonte Emilia, depositata dal P.M. all’udienza del 25.5.2011). La Corte
rigettava, invece, la richiesta avanzata dal difensore della parte civile Roveri
Elisabetta di mostrare alla stessa Roveri i fogli presenza giornalieri della
comunità Saman acquisiti (con riserva di produzione degli originali)
all’udienza del 18.5.2011.
All’udienza del 29.6.2011, la Corte, preso atto dell’avvenuto decesso della
teste Faconti Alessandra, disponeva acquisirsi ai sensi dell’art. 512 c.p.p. i
verbali di s.i.t. dalla stessa rese ai CC. del Nucleo Operativo di Trapani in data
29.11.1989, al P.M. di Trapani nelle date del 7.8.1996 e del 17.2.1997, alla
D.I.G.O.S. di Trapani nelle date del 6.12.1196, 25.2.1997 e 27.5.1997, e le
dichiarazioni rese al P.M. della D.D.A. di Palermo il 6.6.1997.
La Corte, inoltre, stante la rinuncia del P.M. e nulla opponendo le altre
parti, revocava l’ordinanza ammissiva della prova in ordine al teste Marini
Antonello, del quale venivano acquisiti, con l’accordo delle parti, i verbali di
s.i.t. rese alla D.I.G.O.S. di Trapani il 7.12.1996.
Si procedeva, quindi, all’esame dei testi Santino Umberto, Isp. Pettorini
Simona ed Isp. Palumbo Angelo.
Veniva posta una riserva sull’acquisizione dei verbali di s.i.t. rese dal teste
Santino Umberto al P.M. di Trapani in data 30.8.1996, con annessi comunicati
stampa del Centro Siciliano di documentazione G.ppe Impastato datati 24 e
26.5.1995.
All’udienza del 13.7.2011 la Corte disponeva acquisirsi al fascicolo del
dibattimento i documenti prodotti dal P.M., nulla opponendo le altre parti8*1.

8 verbali di s.i.t. rese dal teste Bulgarella Giuseppe al P.M. di Trapani il 15.1.1996 ed il 2.8.1996 ed alla
Squadra Mobile di Trapani il 27.5.1996; verbale di confronto fra Genna Vincenzo e Bulgarella Giuseppe del
2.8.1996 davanti al P.M. di Trapani; verbale di dichiarazioni rese da Bulgarella Giuseppe nella qualità di
indagato di reato connesso rese in data 12.7.1999 davanti al P.M. della D.D.A. di Palermo; copia di cassetta
VHS e di una velina stilata da Mauro Rostagno e riguardante l’omicidio Lipari per conto deH’emittente
televisiva R.T.C. e relativo verbale di acquisizione redatto dai CC. di Trapani in data 9.2.1995.
11

Si procedeva, quindi, all’escussione dei testi Avv. Marino Nino, del quale,
col consenso delle parti, veniva pure acquisito il verbale di s.i.t. rese al P.M.
della D.D.A. di Palermo il 22.6.2000 (con relativo allegato). Allo stesso modo,
si proseguiva con l’esame del teste Ricci Aldo, del quale, con il consenso delle
parti, venivano pure acquisiti i verbali di dichiarazioni rese al P.M. di Trapani
nelle date del 31.5.1993,1.8.1996 e 21.4.2011.
Con l’accordo delle parti erano, poi, inseriti al fascicolo del dibattimento i
verbali delle sommarie informazioni rese in data 27.9.1988 alla Squadra Mobile
di Trapani dal teste Piacenza Ignazio, nonché i verbali di s.i.t. rese in data
31.1.2008 alla Squadra Mobile di Trapani dal teste Messina Rocco, con
conseguente revoca dell’ordinanza ammissiva della prova in ordine a tali
soggetti. Venivano, altresì, acquisiti i documenti prodotti dal P.M.9, nulla
opponendo le altre parti.
Si procedeva, quindi, alla rettifica dell’incarico peritale in ordine alla
trascrizione della conversazione di cui al decreto n. 1283/08 del 27.5.2088, in
origine erroneamente indicata con la data del 27.4.2008.
Alla successiva udienza del 28.9.2011 veniva disposta proroga di giorni
trenta per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito al perito Caiozzo
Antonino.
Inoltre, preso atto dell’avvenuto decesso del teste Ambrosino Lucio
Carmine, la Corte disponeva ex art. 512 c.p.p. l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento del certificato di avvenuto decesso del teste, unitamente al verbale
di assunzione di informazioni rese dal predetto al P.M. della D.D.A. di Palermo
in data 13.6.2000 (ad allegata documentazione).
Si procedeva, quindi, all’esame del teste Rostagno Carla Maria, della
quale, con il consenso delle parti, venivano pure acquisiti i verbali di sommarie
informazioni testimoniali rese al P.M. di Trapani nelle date del 22.4.1993,9

9 Sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 nei confronti di Grimaudo Giovanni e relativa
sentenza di appello emessa il 15.11.1996 dalla Corte d7Appello di Palermo, nonché certificato del casellario
giudiziale relativo a Grimaudo Giovanni.
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1.12.1995 e 29.5.1996, ed al P.M. della D.D.A. di Palermo nelle date del
3.6.1998, 18.5.2001 e 28.11.2007.
La Corte, infine, rigettava - sulla base delle motivazioni puntualmente
enunciate nell’ordinanza a verbale - le richieste difensive in ordine
all’acquisizione delle memorie e dei manoscritti a firma Rostagno Carla Maria
del 20.1.2006 e del 29.3.1995 ed alla nuova audizione della stessa Rostagno.
All’udienza del 12.10.2011 venivano sentiti i testi del P.M. dott. Linares
Giuseppe e Isp. Palumbo Angelo; veniva, invece, revocata l’ordinanza
ammissiva della prova in ordine all’esame della teste Isp. Pettorini Simona.
Al contempo, su richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti, era
acquisito al fascicolo del dibattimento il verbale di consegna dei reperti balistici
del 19.10.2009 mostrato al teste Isp. Palumbo durante l’esame.
In seguito, all’udienza del 19.10.2011, con il consenso delle parti
venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i documenti prodotti dal
difensore delle parti civili Rostagno Maddalena e Roveri Elisabetta10, nonché sempre sull’accordo delle parti - il materiale prodotto su supporto informatico
dal difensore della parte civile Rostagno Carla Maria11.
Inoltre, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M. all’udienza del
28.9.2001, la Corte disponeva procedersi ad un nuovo esame del teste Cannas
Beniamino in ordine alle circostanze indicate dal P.M., dal difensore
dell’imputato Virga e dal difensore delle parti civili Rostagno Maddalena e
Roveri Elisabetta.
Si procedeva, quindi, all’esame dei consulenti tecnici del P.M. Prof.
Milone Livio e Isp. Garofalo Emanuele; al termine dell’esame veniva acquisita
la relazione di consulenza tecnica balistico-forense e medico-legale a firma
degli stessi.

10 Plico di documenti consegnato dall’Avv. Marino Nino contenente indagini giornalistiche condotte nel 1988
da Mauro Rostagno.
11 N. 17 DVD contenente materiale giornalistico - telegiornali, editoriali e trasmissioni televisive - rinvenuto
presso la sede di RTC.
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All’udienza del 9.11.2011, le parti rinunziavano concordemente all’esame
del perito Caiozzo Antonino.
Venivano, inoltre, concordemente acquisiti i seguenti documenti: nota del
gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo datata 5.7.1991 a firma
della dott.ssa Pluchino Margherita (avente ad oggetto indagini balistiche
relative all’omicidio Rostagno); la nota del R.I.S. Carabinieri di Roma
dell’8.2.1989 a firma del Magg. Bonafiglia Sergio (avente ad oggetto richiesta
di esami in merito all’omicidio Rostagno) con allegata scheda fotografica
dimostrativa; relazione redatta in data 25.2.2008 dall’Isp. Brillanti Giuseppe e
dall’Ass.te Bagnasco Salvatore (relativa al riversaggio di filmati da cassetta
VHF su due supporti digitali DVD), fascicolo di rilievi fotografici e verbale di
apertura plico, con allegata nota di trasmissione del Gabinetto Regionale di
Polizia Scientifica di Palermo del 27.2.2008. Di conseguenza, stante la rinunzia
del P.M. e nulla opponendo le altre parti, la Corte revocava l’ordinanza
ammissiva della prova in ordine ai testi dott.ssa Pluchino Margherita, Magg.
Bonafiglia Sergio, Isp. Brillanti Giuseppe, Ass.te Bagnasco Salavatore.
Si procedeva, quindi, all’escussione del teste Lombardi Giovanni, del
quale, con il consenso delle parti veniva pure acquisita la relazione di
consulenza balistica, con allegato fascicolo fotografico.
Dopo il rinvio del dibattimento per adesione dei difensori all’astensione
proclamata

dall’Organismo

Unitario

dell’Avvocatura,

all’udienza

del

23.11.2011 si procedeva all’esame del collaboratore di giustizia Milazzo
Francesco, nella qualità di teste assistito.
Allo stesso modo, all’udienza del 7.12.2011 veniva sentito come teste
assistito il collaboratore di giustizia Sinacori Vincenzo. Al contempo la Corte
dava lettura dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex
art. 304 c.p.p. nei confronti dell’imputato Virga Vincenzo.
All’udienza del 21.12.2011 veniva altresì sentito, in qualità di teste
assistito, il collaboratore di giustizia Brusca Giovanni.
14

All’udienza dell’11.1.2012 sull’accordo delle parti erano acquisiti i
verbali di s.i.t. rese dalla teste De Federiciis Vilma ai CC. del Comando
Provinciale di Trapani in data 3.4.1995 e alla D.I.G.O.S. della Questura di
Trapani in data 11.10.1996, con conseguente revoca dell’ordinanza ammissiva
della prova in ordine al predetto teste.
Si procedeva, quindi, all’esame del collaboratore di giustizia Calcara
Vincenzo, nella qualità di teste assistito dal difensore. Al termine dell’esame la
Corte, su richiesta del difensore dell’imputato Mazzara e nulla opponendo le
altre parti, disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento copia della
sentenza nr. 9/1998 resa il 12.2.1998 dalla Corte d’Assise di Caltanissetta nel
procedimento a carico di Riina Salvatore, Agate Mariano e Messina Antonio
Salvatore (omicidio del giudice G. Ciaccio Montalto), divenuta irrevocabile.
Dopo il rinvio dell’udienza del 25.1.2012 per l’assenza per motivi di
salute del Giudice a latere dott. Antonio Genna, alla successiva udienza del
29.2.2012, stante la mutata composizione della Corte, venivano rinnovati gli
atti ex art. 525 c.p.p. e, con il consenso delle parti, veniva dichiarata
l’utilizzabilità delle prove orali e documentali assunte nella pregressa fase
dibattimentale.
Si procedeva, quindi, all’esame della teste Ingrasciotta Caterina, della
quale venivano, altresì, concordemente acquisiti i verbali di s.i.t. rese al P.M. di
Trapani in data 30.9.1988, alla Squadra Mobile della Questura di Trapani nelle
date del 19.10.1988 e 6.7.1989 ed al P.M. della D.D.A. di Palermo in data
9.2.1997.
L’udienza proseguiva con l’esame, nella veste di testimone assistito dal
difensore, del collaboratore di giustizia Siino Angelo: al termine dell’esame, su
richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti, venivano pure acquisiti i
verbali di s.i.t. resi dal predetto collaboratore di giustizia al P.M. della D.D.A.
di Palermo in data 20.8.1997.
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All’udienza di rinvio del 14.3.2012 erano escussi, nella qualità di
testimoni assistiti dal difensore, i collaboratori di giustizia Mannoia Francesco
Marino e Di Carlo Francesco; al termine dell’esame del teste assistito Di Carlo
veniva, inoltre, acquisito il verbale di interrogatorio reso dallo stesso, nella
qualità di indagato di reato connesso, al P.M. della D.D.A. di Palermo in data
9.2.1997.
Preso atto dell’avvenuto decesso del collaboratore di giustizia Spatola
Rosario, la Corte disponeva, poi, acquisirsi ai sensi dell’art. 512 c.p.p. i verbali
di s.i.t. rese dal teste Spatola alla Squadra Mobile della Questura di Trapani in
data 6.3.1992 ed al P.M. di Trapani in data 25.3.1995.
In seguito, all’udienza del 28.3.2012 si procedeva ad un nuovo esame del
teste Cannas Beniamino, come disposto dalla Corte nell’ordinanza del
19.10.2011 in accoglimento della richiesta formulata dal P.M. all’udienza del
28.9.2001. Terminato l’esame del teste, la Corte, in accoglimento della
richiesta avanzata dal P.M., nulla opponendo le altre parti, disponeva
procedersi a confronto tra i testi Cannas e Rostagno Carla Maria sulle
circostanze indicate a verbale.
Dopo il rinvio dell’udienza dell’11.4.2012 per legittimo impedimento del
difensore delle parti civili Conversano Maria Teresa, Rostagno Monica e
Rostagno Carla Maria, all’udienza del 18.4.2012 venivano acquisiti il
certificato del casellario giudiziale e l’attestazione di cancelleria relativa al
collaboratore di giustizia Siino Angelo, prodotti dal P.M., nulla opponendo le
altre parti; cionondimeno, a causa di problemi relativi alla citazione dei testi
richiesti dal difensore dell’imputato Mazzara, non veniva svolta alcuna attività
ulteriore.
In seguito, all’udienza del 9.5.2012 venivano sentiti i testi Isp. D’Ales
Antonio, Raggi Lorella, ed Isp. Bruno Lorenzo.
All’udienza del 23.5.2012 l’attività dibattimentale proseguiva con
l’escussione del teste Isp. Manetto Biagio; si disponeva, al contempo,
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raccompagnamento coattivo dell’ex collaboratore di giustizia Sipala Roberto,
regolarmente citato e non comparso.
Alla successiva udienza del 30.5.2012 con il consenso delle parti
venivano preliminarmente acquisite le relazioni tecniche di consulenza balistica
(con allegati DVD) redatte dall’Isp. Manetto Biagio nelle date del 5.7.1991,
25.10.1996, 14.1.2008, 31.3.2008 e 29.1.2009; erano, al contempo, sentiti i
testi Marcenaro Andrea, Vizzini Gioacchino e Monreale Michele. Al termine
dell’esame del teste Marcenaro con l’accordo delle parti veniva, pure, acquisito
un articolo di giornale del dicembre del 1988, a firma dello stesso Marcenaro.
In seguito, all’udienza del 13.6.2012 veniva iniziato l’esame del
consulente tecnico della difesa dott. Soldati Luca. La Corte, al contempo, stante
la rinuncia del difensore dell’imputato Mazzara Vito e nulla opponendo le altre
parti, revocava l’ordinanza ammissiva della prova in ordine al teste Lo Schiavo
Vincenzo.
Si procedeva, poi, alla nuova audizione del teste Ten. Col. Dell’Anna Elio,
richiesta dalla difesa dell’imputato Mazzara; al termine dell’escussione
testimoniale venivano, peraltro, concordemente acquisiti: i verbali di
assunzione di informazioni rese dal teste Dell’Anna al P.M. di Trapani nelle
date del 19.8.1996 e 23.9.1996; i verbali di s.i.t. rese dal teste Antonio
Lombardi in data 20.9.1996; note del Reparto Operativo dei CC. di Trapani a
firma del Cap. Dell’Anna Elio, indirizzate al P.M. di Trapani e riportanti le date
del 4.11.1992 e 18.12.1992.
Veniva, quindi, sentito, nella veste di testimone assistito dal difensore,
l’ex collaboratore di giustizia Sipala Roberto, del quale, con l’accordo di tutte
le parti, venivano pure acquisiti i verbali di assunzione di informazioni rese al
P.M. di Trapani nelle date del 14.12.1993 e 11.5.1994 ed al P.M. della D.D.A.
di Firenze in data 28.10.1993. Con l’accordo delle parti erano, inoltre, acquisite
due note del R.O.S. del CC. di Firenze a firma del Ten. Col. S. Regoli
indirizzate al P.M. di Firenze dott. S. Lari e datate 31.1.1994 e 23.1.1994.
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All’udienza del 20.6.2012 l’istruttoria dibattimentale proseguiva con
l’escussione, nella qualità di testimoni assistiti, dei collaboratori di giustizia
Patti Antonio e Marchese Giuseppe. Al contempo, veniva disposta visita fiscale
nei confronti del teste Elmo Francesco, regolarmente citato per le udienze
dibattimentali del 30.5.2012 e del 20.6.2012 e in entrambe le occasioni non
comparso per motivi di salute.
Quindi, all’udienza del 6.7.2012 veniva completata l’escussione del
consulente tecnico della difesa dell’imputato Mazzara, dott. Soldati Luca, nel
corso del quale si procedeva, altresì, all’esibizione in aula dei reperti balistici
oggetto dell’esame. Con il consenso delle parti, veniva pure acquisita la
relazione di consulenza tecnica balistica redatta dallo stesso dott. Soldati in data
23.5.2012.
Successivamente, all’udienza del 18.7.2012 si procedeva all escussione,
in qualità di teste assistito, dell’ex collaboratore di giustizia Elmo Francesco.
Venivano, inoltre, concordemente acquisiti i verbali di s.i.t. rese al P.M. di
Trapani in data 5.5.1995 dal collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare, con
conseguente revoca dell’ordinanza ammissiva della prova in ordine al predetto
testimone.
La Corte, inoltre, ritenendo assolutamente necessari ai fini della decisione
ulteriori accertamenti circa il materiale balistico oggetto dell’istruzione
dibattimentale, disponeva con ordinanza di procedersi a perizia balistica sul
materiale in sequestro. Al contempo, si riservava sulla richiesta avanzata dal
difensore del Mazzara, di procedersi a perizia medico-legale tesa ad accertare
l’assenza di cicatrici di qualsivoglia natura sulle mani dello stesso imputato
Mazzara.
All’udienza del 26.9.2012 veniva, quindi, conferito incarico peritale al
Magg. Paniz Emanuele e al dott. Gatti Santi; al contempo la Corte, ritenendo
pertinenti ai temi di indagine i quesiti di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 6), 8) e 9)
della memoria difensiva prodotta dal difensore della parte civile Associazione
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Saman, disponeva che, ad integrazione dell’ordinanza del 18.7.2012, fosse data
risposta anche ai suddetti quesiti. Inoltre, stante la rinuncia del difensore
dell’imputato Mazzara, e nulla osservando le altre parti, veniva revocata
l’ordinanza ammissiva della prova in ordine ai testi Gerardi, Zicchitella,
Milone, Anna Buono, Tomo Paolo, D’Angelo Antonina ed altri.
All’udienza del 10.10.2012 venivano concordemente acquisiti i verbali di
sommarie informazioni testimoniali rese dai testi Zanetti Alessandra e Zuccotti
Giancarlo, con conseguente revoca dell’ordinanza ammissiva della prova in
ordine a tali soggetti. Allo stesso modo, stante la rinuncia del difensore
dell’imputato Mazzara e nulla osservando le altre parti, la Corte revocava
l’ordinanza ammissiva della prova in ordine ai testi Samperi Salvatore e
Rossati Francesco.
Era, al contempo, acquisita la sentenza n. 2/1998 emessa l’11.6.1988 dalla
Corte d’Assise di Trapani nel procedimento Agate Mariano + 1 3 (omicidio
Lipari), divenuta definitiva.
Si disponeva, poi, l’accompagnamento coattivo all’udienza di rinvio del
teste Curcio Renato, regolarmente citato e non comparso.
Alla successiva udienza del 7.11.2012, su richiesta del P.M. e nulla
opponendo le altre parti, veniva acquisita al fascicolo del dibattimento la
sentenza n. 106/97 emessa dal Tribunale di Trapani il 29.4.1997 nei confronti
di Accardi Gaetano ed altri (c.d. procedimento “Petrov”), con relativa sentenza
di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 11.9.1999,
nonché sentenza n. 30/92 emessa in data 16.7.1992 dalla Corte d’Assise
d’Appello di Palermo nel procedimento Agate Mariano ed altri (omicidio
Lipari). Veniva, altresì, acquisita nota della Procura della Repubblica di
Palermo del 18.10.2012 con attestazione in calce dell’ufficio anagrafe del
Comune di Lecce, relativa all’esistenza in vita di Marrocco Luciano ed allegato
certificato di residenza dello stesso.
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Era, inoltre, sentito il teste A w . Cusenza Salvatore Maria. Si procedeva,
poi, alla visione in aula di un’intervista sull’omicidio Rostagno rilasciata alla
R.A.I. dal teste Curdo Renato ed andata in onda il 25.7.1996 nel corso del TG1
delle ore 20,00; al termine della proiezione la Corte disponeva che a cura della
Cancelleria venisse richiesta presso la R.A.I. copia dell’originale audio
registrazione contenente la suddetta intervista.
Si procedeva, quindi, all’escussione del teste Curcio Renato; veniva,
infine disposto l’accompagnamento coattivo per l’udienza di rinvio della teste
Di Ruvo Annamaria, regolarmente citata e non comparsa.
La difesa dell’imputato Mazzara Vito nominava quali propri consulenti
tecnici balistici il Cav. Uff. Donno Nicola e il dott.. Cassiano Vittorio.
In seguito, all’udienza del 21.11.2012 venivano ascoltati i testi Fava
Giovanni Giuseppe Claudio, Lipari Francesca e Bono Anna. Erano, poi,
concordemente acquisiti i verbali di s.i.t. rese in data 18.5.1996 alla D.I.G.O.S.
di Trapani dalla teste Lipari Rita, nel frattempo deceduta. Con il consenso delle
parti era, altresì, acquisito al fascicolo del dibattimento il verbale di
interrogatorio reso da Marrocco Luciano al G.I.P. del Tribunale di Lecce in
data 25.7.1996, con conseguente revoca dell’ordinanza ammissiva della prova
in ordine a tale teste.
Allo stesso modo la Corte disponeva acquisirsi al fascicolo del
dibattimento i documenti prodotti dal P.M., nulla opponendo le altre parti12.
12 Verbale di s.i.t. rese da Genna Vincenzo alla Squadra Mobile della Questura di Trapani il 7.3.1989 ed al P.M.
di Trapani il 15.1.1996; verbale di confronto tra Cardella Francesco e Pellegrino Bartolo davanti al P.M. di
Trapani del 29.5.1995; verbale di interrogatorio di indiziato di reato reso da Cardella Francesco in data
11.4.1986 al Pretore di Trapani; verbali di s.i.t. rese da Cardella Francesco nelle date del 3.10.1988 e 10.4.1989
alla Squadra Mobile della Questura di Trapani, in data 8.5.1990 ai Carabinieri del Reparto Operativo di
Trapani, e nelle date del 24.3.1993 e del 29.5.1995 al P.M. di Trapani; verbali di s.i.t. rese da Vadahan Hahn
Peter Joseph al P.M. di Trapani in data 20.11.1995 ed alla D.I.G.O.S. della Questura di Trapani in data
20.4.1996 e in data 20.4.1996; verbali di s.i.t. rese da Bulgarella Giuseppe in data 5.10.1988 alla Squadra
Mobile della Questura di Trapani, in data 9.11.1989 ai Carabinieri del Nucleo Oper.vo di Trapani, in data
19.5.1995 al P.M. di Trapani; verbale di confronto tra Genna Vincenzo e Bulgarella Giuseppe in data 2.8.1996
davanti al P.M. di Trapani; verbale di confronto tra Bizzi Giuseppe e Genna Vincenzo del 2.8.1996 davanti al
P.M. di Trapani; verbale di s.i.t. rese da Bizzi Giuseppe al P.M. di Trapani il 10.11.1995; nota della Squadra
Mobile di Trapani del 25.5.2011 relativa all’identificazione del generale Ghizzoni Angelo; nota della Squadra
Mobile di Trapani del 19.11.2012 relativa all’avvenuto decesso di Vadahan Hahn Peter Joseph; verbale di
interrogatorio di indagato di reato connesso reso da Sinacori Vincenzo il 7.3.1997 e 26.5.1997 al P.M. della
D D A di Palermo; verbale di interrogatorio di imputato in procedimento connesso reso da Brusca Giovanni
'

'

’
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Infine la Corte, sulla base delle motivazioni puntualmente enunciate
nell’ordinanza allegata al verbale, rigettava la richiesta avanzata all’udienza del
7.11.2012 dal difensore dell’imputato Mazzara Vito di acquisizione del verbale
assunzione di informazioni dal teste Curcio Renato cui lo stesso teste ha fatto
riferimento nel corso della deposizione resa in data 7.11.2012.
Dopo il rinvio dell’udienza dei 28.11.2012 per legittimo impedimento
dell’imputato Virga Vincenzo, alla successiva udienza del 5.12.2012 la Corte
disponeva l’acquisizione agli atti del fascicolo del dibattimento del DVD,
trasmesso dalla R.A.I., contenente la registrazione dell’edizione del TG1 andata
in onda il 25.7.1996 alle ore 20,00. Era, inoltre, acquisita la documentazione
depositata dal P.M. in data 28.11.2012, nulla osservando le altre parti13*21.
Veniva, poi, rinnovato l’accompagnamento coattivo della teste Di Ruvo
Annamaria, regolarmente citata e non comparsa.
La Corte si riservava, infine, in ordine alle richieste avanzate dalle parti ai
sensi dell’art. 507 c.p.p..
All’udienza del 14.12.2012 in ordine alle richieste istruttorie avanzate
dalle parti all’udienza del 5.12.2012, la Corte pronunciava ordinanza, con la
reso al P.M. della D.D.A. di Palermo in data 28.6.1999; nota della Squadra Mobile di Trapani del 20.11.2012
relativa alla trasmissione del certificato di morte di Cardella Francesco.
13 Carpetta “A ” contenente missiva della R.A.l. datata 27.12.2007 avente ad oggetto la puntata di “Telefono
Giallo” del 27.10.1989 con l’intervista di Faconti Alessandra, con allegato DVD contenente registrazione della
suddetta trasmissione; Carpetta “B” contenente cassetta VHS in busta con intestazione “Procura Repubblica
presso Tribunale Trapani denominata “Consulenza balistica (339/96-21 R.G.) contenente l’animazione in
video-sequenza degli spari e del cedimento della canna depositato... 28.10.1996”; Carpetta “C” contenente n.2
videocassette allegate a nota D.I.G.O.S. 0736/95 del 15.2.1997, relative a duplicazione di scene riprese nel
corso di esercitazione militare denominata “Firex 88” svoltasi in località Kinisia il 23.5.1988; n. 1 cassetta
VHS relativa a riprese video dell’ex aeroporto militare “Kinisia 2” in c/da Rilievo di Trapani, allegata a nota
D.I.G.O.S. di Trapani 0736/96 del 30.12.1996; N .l cassetta VHS relativa a riprese video dell’ex aeroporto
militare “Kinisia” in c/da Rilievo di Trapani, effettuate dalla emittente televisiva “Tele Scirocco” in occasione
dell’esercitazione militare denominata “Firex 88” svoltasi nell’estate del 1988 presso gli aeroporti di Birgi e
quello in disuso di Kinisia; Carpetta “D” contenente n.l DVD relativo a “funerale Mauro e discorsi dopo in
piazza”; Carpetta “E” contenente n.l DVD con su scritto “Laboratorio Reg. Polizia scientifica - PA- Agg.
balistica PP. 2253/97 R.G.N.R.”; Carpetta “F” contenente n.l busta con nr.2 DVD allegati a nota della
Questura di Trapani - Squadra Mobile Sez. Crimin. Organizzat 2/09 dell’8 .1.2008 contenente intervista a
Cusenza Salvatore (1° DVD) ed intervista a Cimino Marcello e Parisi Liliana (2° DVD); Carpetta “G”
contenente una cassetta VHS intitolata “Notiziario R.T.C. ore 14,00 del 31.7.1992”; Cassetta VHS intitolata
"Editoriali Rostagno dal 20 al 26 settembre 1988 - Telefono Giallo 27.10.1989” riversata su DVD n. 431 1 1;
Cassetta VHS non contenente indicazioni riguardo al contenuto riversata su DVD n. 4 3 1 1 2 ; Cassetta VHS
intitolata “Esercitazione Birgi - copertina R.T.C. del 24.5.1988 - servizio di M. Coen - durata 3,30 ” riversata
su DVD n. 4 3 1 1 3 ; Cassetta VHS intitolata “Renato” riversata su DVD n. 4311_4; Cassetta VHS denominata
“00-28 Telegiornale Tele Etna - Mauro Rostagno Renato 30.10.19 14,00” riversata su DVD n. 4 3 1 1_5;
Cassetta VHS denominata “Cusenza Salvatore - Processo Lipari” riversata su DVD n. 4 3 1 1 6 .
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quale disponeva l’acquisizione della documentazione e la trasmissione - con la
massima urgenza, compatibilmente con la complessità degli accertamenti
richiesti - delle informazioni ivi indicate, e onerando i Comandi e i Dirigenti
degli organi di polizia destinatari delle richieste di informazioni di designare,
ciascuno per quanto di competenza, un ufficiale o un funzionario autorizzato a
comparire davanti alla Corte per riferire in merito ai suddetti accertamenti. Con
la medesima ordinanza veniva, al contempo, disposto l’esame dei testi
specificamente ammessi, onerando della citazione le parti richiedenti e
mandando alla cancelleria per la citazione dei testi ammessi d’ufficio.
In particolare, in virtù del consenso manifestato dalle parti all’udienza del
5.12.2012 si disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della
relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del
2.3.1996 a firma dell’ispettore Azzolina Gaetano, e della relazione tecnica del
Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del 21.3.1996 a firma
dell’ispettore Manetto Biagio, concernente l’arma sequestrata a carico di Zizzo
Marco in data 4.3.1996. Al riguardo veniva pure segnalata la necessità di
acquisire informazioni presso il SERIMANT di Palermo in ordine all’effettiva
avvenuta distruzione delle armi di cui al verbale di versamento presso il
SERIMANT di Palermo n. 37/2008 (pratica 255/07) del 20.2.2008 con
specifico riferimento ai reperti di cui ai punti da 69 a 73. Veniva, al contempo,
disposta la produzione, a cura del P.M., dell’eventuale documentazione
fotografica concernente i reperti oggetto della relazione tecnica a firma
dell’ispettore Azzolina Gaetano, nonché l’esame dello stesso in ordine agli
accertamenti balistici svolti sulle armi sequestrate a carico di Mazzara Vito in
data 7.2.1996. Parimenti si disponeva l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento della documentazione riguardante la disponibilità di fucili da parte
dell’imputato Mazzara Vito, prodotta dal P.M. all’udienza del 5.12.201214,14

14 Verbale di notifica a Mazzara Vito di O.C.C. n.139/06 G.I.P. e n. 3059/95 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo del
29.1.1996; nota 1608/94 - prot. 1995 del 10.2.1996 del Reparto Operativo dei CC. di Trapani, relativa alla
trasmissione della notifica del decreto di sequestro di armi nei confronti di Culcasi Caterina, moglie di Mazzara
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nonché dei documenti depositati dall’Avv. C. Miceli relativi agli accertamenti
concernenti i due revolver rispettivamente calibro 357 magnum e calibro 38
special già nella disponibilità di Marrocco Luciano. A riscontro delle
dichiarazioni rese da Milazzo Vincenzo la Corte riteneva necessaria ai fini della
decisione l’acquisizione di informazioni presso la D.I.A. di Palermo, la Squadra
Mobile della Questura di Trapani e il Comando Provinciale dei Carabinieri di
Trapani in ordine all’omicidio del Giudice Alberto Giacomelli avvenuto a
Trapani in data 14.9.1988 e all’esito del relativo procedimento penale, con
specifico riguardo alla tipologia di armi usate dai killer, anche al fine di
appurare se siano state effettuati accertamenti di comparazione balistica e se i
dati e la documentazione fotografica afferenti al materiale balistico repertato in
occasione del predetto delitto siano transitati nelle banche dati nazionali.
In relazione al contesto criminoso in cui sarebbe maturata la decisione di
uccidere Mauro Rostagno e alle risultanze emerse nel corso dei primi
accertamenti investigativi, la Corte riteneva assolutamente necessario ai fini
della decisione disporre l’esame di: Fiorino Liborio, Martinez Salvatore e
Polizano Rocco, in ordine alla presenza presso la cava sita a Valderice nella
contrada Rocca di Giglio; del maresciallo Voza Angelo sulle circostanze
indicate dall’Avv. Greco, per conto dell’Avv. Lanfranca, e dall’Avv. Miceli,
nonché sugli accertamenti svolti nell’ambito dell’indagine sul Circolo
Scontrino e relative logge massoniche; di Filippello Giacoma in ordine al
presunto incontro tra Rostagno e L’Ala Natale, nonché in ordine ai rapporti tra
esponenti massonici e affiliati mafiosi e alla vicenda concernente l’acquisto di
armi per conto delle cosche mafiose locali, come risulta dalla sentenza emessa
Vito; nota prot. 1608/112-7-1995 del 15.7.1999 del Nucleo Operativo dei CC. Trapani, relativa alla
comunicazione del deposito delle armi sequestrate a Mazzara Vito e Coppola Leonardo presso TUfficio Corpi
di Reato di Palermo; nota prot. 24161 del 3.5.2007 dell’Ufficio Corpi di Reato di Palermo indirizzata ai CC. di
Trapani, relativa all’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo di procedere alla distruzione delle
armi sequestrate a Mazzara Vito; nota prot. 1608/121-2-1995 del 14.3.2008 del R.O.N.I. 1° Sez. CC. di
Trapani, relativa al versamento ai fini della distruzione delle armi sequestrate a Mazzara Vito; nota prot.
1608/112-2-1995 del 25.3.1996 del Reparto Operativo dei CC. di Trapani, relativa all’esame balisticocomparativo tra le armi sequestrate a Mazzara Vito e Coppola Leonardo, e gli omicidi in pregiudizio di Sciacca
Rosario e Piazza Giuseppe avvenuto in Partanna PI 1.6.1990, Cardillo Giovanni avvenuto in Trapani il
25.5.1992, Titone Antonino avvenuto in marsala il 27.10.1992.
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dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo Giovanni ed
altri (pag. 66-67) e tenuto conto dei riferimenti ad un presunto traffico di armi
contenuti nel verbale di s.i.t. rese da Rostagno in data 25.2.1988; del dott.
Germana Calogero in ordine alTomicidio di Mastrantonio Vincenzo avvenuto
in data 1.5.1989 e all’esito del relativo procedimento. Con riferimento alle
dichiarazioni già rese sul conto del Mastrantonio rispettivamente dal dott.
Germanà Calogero e dai collaboratori di giustizia Milazzo Vincenzo e Sinacori
Vincenzo, ai sensi dell’art. 506 c.p.p., il P.M. veniva, inoltre, sollecitato a
fornire chiarimenti sull’esito del procedimento concernente l’omicidio di
Mastrantonio Vincenzo. Veniva parimenti disposto l’esame del brigadiere
Cillaroto Vincenzo in relazione alle attività di ricerca poi sfociate nel
rinvenimento della Fiat Uno presumibilmente usata dai killer, come da
relazione di servizio del 27.9.1988. Al contempo si onerava il Comando
Compagnia Carabinieri di Trapani di trasmettere alla Corte l’elenco dei militari
del N.O.R.M. in servizio tra il 26 e il 27 settembre 1988; allo stesso modo, la
Corte sollecitava il P.M. a fornire chiarimenti in ordine alla sorte del materiale
sequestrato presso la cava sita a Valderice nella contrada Rocca di Giglio.
A corredo delle risultanze acquisite su Giuseppe (Puccio) Bulgarella e i
suoi controversi rapporti con ambienti mafiosi (come da dichiarazioni di
Cardella, Brusca e Siino), la Corte disponeva, ancora, l’acquisizione di
informazioni, per il tramite del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Trapani, in ordine alla partecipazione dell’impresa di Giuseppe
(Puccio) Bulgarella a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche
nella provincia di Trapani tra il 1987 e il 1989 e all’esito ditali gare, con
particolare riferimento ai lavori connessi alle opere per la metanizzazione del
territorio trapanese nel 1987. Per il tramite della Squadra Mobile della Questura
di Trapani, veniva parimenti disposta l’acquisizione di informazioni circa i
precedenti giudiziari del padre e del fratello di Giuseppe (Puccio) Bulgarella.
Ai sensi dell’art. 506 c.p.p., la Corte sollecitava, inoltre, il P.M. a fornire
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chiarimenti in ordine all’esito del procedimento penale instaurato a carico di
Bulgarella Giuseppe per il reato di cui all’art. 371 bis c.p.p.. Veniva, al
contempo, disposto, un nuovo esame della teste Ingrasciotta Caterina in ordine
ai rapporti di frequentazione intrattenuti con il dott. Giovanni Falcone e con
riferimento alla disponibilità da parte del Rostagno di una videocamera
amatoriale, nonché in relazione alle assente pressioni ricevute da vari ambienti
a proposito dei servizi giornalistici curati dal Rostagno, come già riferito dalla
stessa Ingrasciotta e dal Bulgarella.
In virtù del consenso manifestato dalle parti all’udienza del 5.12.2012, si
disponeva, poi, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di s.i.t.
rese da Mulè Nicolò in data 28.9.1993 e già prodotto dal difensore delle parti
civili Roveri Elisabetta e Rostagno Maddalena all’udienza del 18.04.2012. Allo
stesso modo erano acquisiti i documenti prodotti dal difensore delle parti civili
Roveri Elisabetta e Rostagno Maddalena all’udienza del 18.4.201215. La Corte
disponeva, al contempo, l’esame: di Mulè Nicolò in ordine alla natura dei
documenti visionati, come risulta dal verbale di s.i.t. rese in data 28.9.1993; di
Cannizzaro Maria - già indicata dal teste Amodeo Pietro - in ordine alle
circostanze dedotte dall’Avv. Crescimanno e dall’Avv. Galluffo e in ordine
all’ultima volta antecedente l’omicidio di Rostagno in cui Cardella Francesco si
recò a Milano; di Augias Corrado sulle circostanze indicate dall’Avv.
Vezzadini e sull’allestimento della puntata della trasmissione “Telefono Giallo”
andata in onda in data 27.10.1989, con particolare riferimento alle confidenze
ricevute dal regista Cavallone Alberto in ordine ai problemi e agli ostacoli
incontrati nella raccolta del materiale e nell’individuazione delle fonti su cui
imbastire il programma, nonché sui contatti avuti con Cardella Francesco al
riguardo e sugli eventuali contatti diretti dello stesso Augias con alcune delle
fonti compulsate per la trasmissione; ed ancora con riferimento alle ragioni
15 Fax nella copia prodotta alla teste Rostagno Carla Maria attraverso il suo difensore dell’epoca, avvocato
Palermo Carlo; fax trasmesso dalla sede della Saman di Lenzi dal signor Vadhan presso la Saman di Milano,
cui ha fatto riferimento la teste Roveri nel corso del suo esame; verbale di s.i.t. rese dal consulente tecnico della
Procura Mulè Nicolò.
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della mancata partecipazione alla trasmissione di Roveri Elisabetta e Cardella
Francesco, alle ragioni per le quali non fu trasmesso neanche un frammento
dell’intervista “schermata” rilasciata da Faconti Alessandra al regista Cavallone
Alberto, secondo quanto dichiarato dalla stessa Faconti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani in data 7.8.1996; di Cavallone
Alberto, previo accertamento della permanenza in vita dello stesso a cura della
Squadra Mobile della Questura di Trapani, sulle medesime circostanze
concernenti l’esame di Augias Corrado e sulle circostanze oggetto delle
dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani in data 11.9.1996; di Bizzi Giuseppe in ordine alle circostanze oggetto
del confronto con Bulgarella Giuseppe del 2.8.1996. La Corte riteneva, inoltre,
assolutamente necessario ai fini della decisione lo svolgimento di accertamenti,
a cura del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani,
circa la natura e l’entità dei flussi finanziari concernenti la Saman negli anni
1988 e 1989, con particolare riguardo ai finanziamenti erogati o in corso di
erogazione da parte di enti pubblici, quali Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Provincia di Trapani, Comune di Trapani, Comune di Marsala e
Comuni limitrofi. Agli stessi fini veniva, altresì, disposta l’acquisizione, per il
tramite il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani, di
opportune informazioni in ordine agli intrecci tra le società facenti capo a
Saman e segnatamente Saman International, Saman Italia, Saman France,
Saman s.r.l., GE Solidarietè, Il Mattone, Ibiscus e le cooperative Cukku e
Sagaro (queste ultime citate da Faconti Alessandra) e all’organizzazione non
governativa specializzata in aiuti umanitari O.I.A.S.A. (citata da Raggi Lorella
all’udienza del 9.5.2012): delle predette società veniva ritenuto necessario
appurare epoca di costituzione, composizione, cariche sociali, oggetto sociale,
attività accertate e fonti di finanziamento, precisando quali delle predette
società fossero operative tra gli anni 1987 e 1989. Accogliendo la richiesta del
difensore delle parti civili Roveri Elisabetta e Rostagno Maddalena veniva, al
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contempo, disposta l’acquisizione: del certificato del casellario giudiziale a
carico di Sipala Roberto; dell’eventuale sentenza di condanna a carico di Sipala
Roberto per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di Roveri
Elisabetta. Inoltre, in relazione alle dichiarazioni rese da Sinacori Vincenzo, si
disponeva, per il tramite della Squadra Mobile della Questura di Trapani,
l’acquisizione di informazioni relative ad eventuali rapporti di parentela tra
Bonanno Giacomo, nato a Mazara del Vallo il 16.5.1957, originariamente
indiziato di concorso nell’omicidio Rostagno, e Bonanno Pietro, indicato da
Sinacori Vincenzo come componente del gruppo di fuoco, di cui avrebbe fatto
parte anche Mazara Vito, operante nella zona di Valderice e Trapani. In
relazione alla richiesta di esame del collaboratore Fiorentino Antonio avanzata
dai difensori degli imputati, la Corte disponeva acquisirsi in via preliminare:
informazioni, presso la D.I.A. di Lecce, in ordine alla carriera criminale e al
percorso collaborativo di Fiorentino Antonio; scheda informativa, da acquisirsi
presso la D.I.A. di Catanzaro, relativa a Agostino Isabella con specifico
riferimento agli eventuali periodi di detenzione di Agostino Isabella presso la
Casa Circondariale di Lamezia Terme (con specificazione dei relativi titoli di
reato) e ad eventuali periodi di codetenzione di Agostino Isabella e Fiorentino
Antonio. Al contempo, ai sensi dell’art. 506 c.p.p., la Corte sollecitava il P.M. a
fornire chiarimenti sull’esito delle indagini nei confronti di Cardella Francesco,
tenuto conto che il G.I.P. del Tribunale di Palermo con il provvedimento del
29.9.1999, con cui ha ordinato l’archiviazione nei confronti degli originari
coindagati (Bonanno, Oldrini, Rallo, Roveri, Serra, Cammisa e Marrocco), ha
disposto la restituzione degli atti al P.M. per la prosecuzione delle indagini nei
confronti di Cardella Francesco e tenuto conto dei riferimenti alle numerose
richieste di rogatoria intemazionale relativi alla posizione di Cardella
Francesco presenti nella Richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della
Repubblica di Palermo in data 5.12.1998 (pag. 25).
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In relazione al tema del traffico di droga e armi come oggetto specifico di
attenzione

e interessamento

da parte

del Rostagno

in rubriche

di

approfondimento su RTC, ma anche in vista di inchieste giornalistiche infierì,
la Corte, ritenendolo assolutamente necessario ai fini della decisione, disponeva
acquisirsi, a cura della cancelleria, la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala
in relazione al sequestro di un carico di droga trasportato dal cargo Fidelius, il
cui dibattimento è iniziato nel gennaio 1988, come risulta dall’intervista
rilasciata a Rostagno dal dott. Paolo Borsellino in data 25.1.1988 (DVD n. 11
produzione delTAvv. Lanfranca); unitamente alla sentenza, veniva altresì
disposta l’acquisizione degli atti (irripetibili) relativi al predetto sequestro. La
Corte onerava, inoltre il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
di Trapani di fornire informazioni sulle indagini che portarono al clamoroso
sequestro citato nell’intervista predetta e a loro eventuali sviluppi successivi,
nonché informazioni sull’armatore e sulle società collegate. Nel quadro delle
inchieste giornalistiche condotte dal Rostagno nell’ambito del traffico di armi,
veniva, infine, disposto l’esame: di Torregrossa Natale, nato a Trapani il
12.10.1950, previo accertamento della permanenza in vita dello stesso a cura
della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine all’incontro avuto
con Rostagno il 22.2.1988 e ad eventuali successivi contatti; del dentista che
operava presso la comunità Saman nel 1988, previa compiuta identificazione a
cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine all’incontro di
Rostagno con Torregrossa Natale, di cui al verbale di s.i.t. rese da Rostagno in
data 25.2.1988.
La Corte, poi, ritenendolo assolutamente necessario ai fini della decisione,
disponeva un nuovo esame di Cicero Antonino al fine di chiarire le circostanze
oggetto della relazione di servizio del 27.11.1996. Si riteneva parimenti
necessario acquisire, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani,
la nota informativa, citata dal colonnello Dell’Anna Elio all’udienza del
16.2.2011, relativa agli accertamenti sul conto di Cammisa Giuseppe e di
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Tamburello Giacomo, nonché sui presunti rapporti tra il Cammisa e l’Avv.
Messina Antonio; ed ancora, una scheda informativa in ordine all’esito dei
procedimenti penali riguardanti il Cammisa, con particolare riguardo ad un
procedimento concernente il traffico di stupefacenti, in concorso con Messina e
Tamburello, e ad un procedimento relativo al delitto di favoreggiamento in
relazione ad un omicidio consumato in località Tre Fontane nel 1981.
In relazione alle dichiarazioni rese da Sinacori Vincenzo, si disponeva,
poi, l’acquisizione, presso la D.I.A. di Palermo, il Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Trapani e il ROS dei Carabinieri di Palermo, di
informazioni

in

ordine

ad

eventuali

attività

d’indagine

svolte

sul

coinvolgimento di Virga Vincenzo, Messina Giuseppe e Lipari Giuseppe (detto
Pino) nello smaltimento di rifiuti. Gli organi di polizia giudiziaria delegati
venivano, in particolare, onerati di precisare, se tra le imprese facenti capo,
anche per interposta persona, a Virga Vincenzo, ve ne fosse una specializzata
nel settore del trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, se a questa impresa o
ad altre con essa collegate fosse cointeressato il geom. Lipari Giuseppe e il
commercialista trapanese Messina Giuseppe, se questa impresa o queste
imprese avessero avviato o progettato di avviare un traffico di rifiuti speciali
verso l’estero. In tale contesto, e avuto riguardo alle dichiarazioni già rese dal
dott. Pampilionia all’udienza del 6.4.2011 (pag. 28), la Corte riteneva, altresì,
necessario ai fini della decisione acquisire informazioni presso il Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani e la D.I.A. di Palermo
circa il coinvolgimento di Di Falco Pietro in indagini relative a traffici illeciti di
rifiuti chimici o tossici; nonché sull’esito degli eventuali procedimenti istruiti.
Veniva, inoltre, disposto esame in relazione ai soggetti: Pailadino Andrea
e Scalettali Luciano, in ordine alle circostanze che denoterebbero legami di
Cammisa Giuseppe, inteso Juppiter, con ambienti dei servizi segreti,
unitamente all’acquisizione, a corredo dell’esame, dei documenti nn. 4 e 5
prodotti alla stessa udienza dibattimentale del 14.12.2012 dal difensore di
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Mazzara Vito; Benivegna Angelo, nato a Trapani il 24.3.1953, giornalista di
RTC, già citato dal dott. Pampillonia, in ordine a contatti di Cammisa con la
Somalia; Navarro Stagno Karl in ordine al presunto coinvolgimento di Cardella
in un traffico di armi con la Somalia e in ordine alle confidenze ricevute al
riguardo da Ilaria Alpi; Cammisa Giuseppe in ordine ad eventuali contatti avuti
con la Somalia anche in epoca antecedente al 1992, ai rapporti con Cardella
Francesco, alla sua presenza presso la comunità Saman e quanto a sua
conoscenza sui contrasti tra Cardella e Rostagno in epoca anteriore e prossima
all’omicidio dello stesso Rostagno; On. Oddo Camillo in ordine ad eventuali
notizie apprese dai vertici del P.C.I. sulla presenza di Gladio a Trapani o su
movimenti sospetti intorno ad una base aerea; a corredo dell’esame si
disponeva pure l’acquisizione dei documenti nn. 8 e 9 prodotti in data
14.12.2012 dal difensore dell’imputato Mazzara Vito; Sen. Brutti Massimo in
ordine a eventuali studi o relazioni depositate agli atti delle Commissioni
Parlamentari d’inchiesta di cui ha fatto parte sul tema della presenza di Gladio
in Sicilia e su presunte connessioni con gravi avvenimenti delittuosi; colonnello
Fomaro Paolo, in ordine alle circostanze indicate dal difensore di Mazzara
Vito, A w . Vito Galluffo; colonnello Piacentini Luciano, previa compiuta
identificazione e accertamento della permanenza in vita a cura della Squadra
Mobile della Questura di Trapani, in ordine alle circostanze indicate dall’Avv.
Galluffo, difensore dell’imputato Mazzara Vito; ammiraglio Martini Fulvio,
previa compiuta identificazione e accertamento della permanenza in vita a cura
della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine alle circostanze
indicate dal difensore dell’imputato Mazzara Vito, Avv. Galluffo. In ordine alla
richiesta di esame del generale Rosa Mario Benito, avanzata dal difensore
dell’imputato Mazzara Vito, la Corte reputava assolutamente necessaria
l’acquisizione, in via preliminare, di informazioni presso FAI SE per accertare
se a capo del SISMI nel 1988 vi fosse il generale Rosa o altro ufficiale. In
relazione alle dichiarazioni rese da Elmo Francesco, poi, veniva ritenuto
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assolutamente necessario ai fini della decisione, l’acquisizione di informazioni
presso l’AISE per accertare se lo stesso fosse uno dei riferimenti del colonnello
Ferraro Mario. Veniva, poi, disposta, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., l’acquisizione
del verbale - in forma non omissata, salvo la persistenza di esigenze
investigative - delle dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani dal maresciallo Li Causi Vincenzo in data 28.6.1993,
nonché eventuali altri verbali di dichiarazioni rese dal Li Causi nell’ambito del
procedimento istruito dalla Procura della Repubblica di Trapani sul caso
dell’omicidio Rostagno e sul caso Gladio in relazione all’attività del Centro
Scorpione. A quest’ultimo riguardo veniva pure disposta l’acquisizione al
fascicolo del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Trapani in data 1.6.2000 nell’ambito del procedimento sul centro Scorpione.
Ancora, la Corte, ritenendolo assolutamente necessario ai fini della
decisione, disponeva l’acquisizione di informazioni, per il tramite della
Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine alle modalità di
compilazione dell’elenco degli iscritti alle Logge operanti nell’ambito del
Circolo Scontrino (Rapporto preliminare della Squadra Mobile della Questura
di Trapani datato 5.9.1986 fascicolo I fogli 29-3 8), ivi compreso quello
relativo alla Loggia Osiride, e ad eventuali accertamenti su affiliati non
risultanti dai registri e sul progetto di gemellaggio tra le logge trapanesi e la
Loggia Socrate di Catania (pag. 6 sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in
data 5.6.1993 a carico di Grimaudo Giovanni ed altri). A tal proposito era
parimenti disposta l’acquisizione, a cura della cancelleria, della copia del
carteggio sequestrato in data 14.10.1987, nonché l’acquisizione del verbale
delle dichiarazioni dibattimentali rese da Filippello Giacoma all’udienza del
20.3.1993 nell’ambito del procedimento penale n. 24/1991 definito con
sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo
Giovanni ed altri.
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Accogliendo la richiesta avanzata dal difensore dell’imputato Mazzara
Vito, Avv. Galluffo, la Corte disponeva altresì l’acquisizione della copia del
libro “Delitto Rostagno - un teste accusa” pubblicato da Di Cori Sergio, e
disponeva procedersi ad esame di Di Cori Sergio in ordine alle circostanze
indicate dall’Avv. Galluffo e in ordine ai rapporti e alle confidenze ricevute da
Rostagno. Si disponeva inoltre l’acquisizione al fascicolo dibattimentale del
documento n. 2 prodotto nella stessa data del 14.12.2012 dal difensore di
Mazzara Vito. A corredo di tali incombenze istruttorie era, altresì, disposto
l’esame: di Gandus Valeria, citata dal dott. Pampillonia nel corso dell’udienza
del 6.4.2011; di Pampillonia Giovanni sugli specifici accertamenti (nota
12.11.1996 n. 0763/95 D.I.G.O.S.) espletati a riscontro delle dichiarazioni rese
da Elmo Francesco, da Di Cori Sergio e da Gandus Valeria; e, in relazione alle
dichiarazioni rese da Elmo Francesco, del maresciallo Vacchiano Vincenzo, già
in servizio presso i Carabinieri di Torre Annunziata (in ordine all’oggetto delle
indagini e all’esito delle stesse cui ha collaborato Elmo Francesco).
La Corte, inoltre, ritenendolo assolutamente necessario ai fini della
decisione, disponeva l’acquisizione, per il tramite della Squadra Mobile della
Questura di Trapani con facoltà di subdelega, di copia delle missive detenute da
Curcio Renato e allo stesso inviate da Rostagno Mauro, di cui lo stesso Curcio,
nel corso dell’esame del 7.11.2012 (pag. 204), ha manifestato la disponibilità
all’esibizione.
In relazione, poi, alle richieste avanzate dal difensore della parte civile
“Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia” veniva disposta l’acquisizione
di informazioni presso il D.A.P. in ordine: ai periodi di codetenzione di
Milazzo Francesco e Agate Mariano; ai periodi di codetenzione di Marchese
Giuseppe e Agate Mariano; ai periodi di codetenzione di Mutolo Gaspare e
Agate Mariano; ai periodi di detenzione di Calcara Vincenzo presso la Casa di
Reclusione di Favignana. Al contempo, sulla base delle risultanze della
sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo
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Giovanni ed altri, veniva disposto acquisirsi presso il D.A.P. informazioni in
ordine: ai periodi di codetenzione di Grimaudo Giovanni e Agate Mariano; ai
periodi di codetenzione di Grimaudo Giovanni e L’Ala Natale; ai periodi di
codetenzione di Grimaudo Giovanni e Riserbato Antonino; ai periodi di
codetenzione di Grimaudo Giovanni e Scavuzzo Pietro.
Ancora, a corredo delle risultanze sull’affiliazione mafiosa degli imputati
e sul loro coinvolgimento in gravi fatti di sangue veniva disposta
l’acquisizione: del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 12.5.1997 di
applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei
confronti di Virga Vincenzo. Allo stesso modo, si disponeva l’acquisizione
delle seguenti sentenze: Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 28.12.2000 in
parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Trapani in data
3.5.1999, irrevocabile il 13.3.2002 (RINO 2); Corte d’Assise di Palermo del
10.2.1999, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo in data
9.11.2000, irrevocabile il 15.7.2002; Corte d’Assise di Palermo del 27.1.2003,
confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo in data 24.2.2004,
irrevocabile il 12.1.2005; Corte d’Appello di Palermo del 17.6.2005 in parziale
riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il
23.12.2003, irrevocabile il 4.5.2006; G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta del
20.11.2002, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta il
28.6.2005, irrevocabile 3 1.1.2007; Tribunale di Trapani dell’11.12.2008,
confermata dalla Corte d’Appello di Palermo il 12.7.2010, irrevocabile il
25.11.2010.
In ordine alla richiesta di ispezione dei luoghi avanzata dalle parti si
disponeva perizia al fine di accertare lo stato dei luoghi all’epoca del delitto,
mediante acquisizione delle aerofotogrammetrie più prossime alla data
dell’omicidio (26.9.1988), e con riferimento anche agli anni 1987-1989 per
riscontrare eventuali modifiche intervenute nel tempo: ciò avendo specifico
riguardo alla presenza di eventuali strade o trazzere che ponessero in
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collegamento il luogo deH’omicidio con le arterie stradali vicine, nonché le
eventuali vie di collegamento tra il luogo dell’omicidio e la cava in contrada
Rocca di Giglio (Valderice) ove venne rinvenuta in data 27.9.1988 la Fiat Uno
bruciata. A tal uopo veniva nominato perito il dott. Russo Enrico e,
contestualmente, si procedeva veniva al conferimento dell’incarico peritale.
Veniva, invece, mantenuta la riserva in ordine alla formulazione di
apposita richiesta di trasmissione di specifici atti della Commissione
d’inchiesta sul caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Allo stesso modo, la Corte
rinviava all’esito dell’esame di Cavallone e Di Cori la richiesta avanzata dal
difensore delle parti civili Roveri Elisabetta e Rostagno Maddalena di nuovo
esame delle stesse parti civili Roveri e Rostagno.
Viceversa, non ritenendolo assolutamente necessario, la Corte rigettava la
richiesta delle parti di procedere all’esame di: De Lutiis Giuseppe, atteso che,
in base alle circostanze dedotte dal difensore dell’imputato Mazzara, lo stesso
sarebbe stato chiamato a riferire su fatti appresi in via indiretta; De Gennaro
Giovanni, in quanto le circostanze dedotte dal difensore di Mazzara Vito
risultavano generiche; Marino Leonardo, perché i fatti dedotti dal difensore di
Mazzara Vito apparivano inconferenti; e di Macaiuso Maurizio in ordine alle
circostanze apprese da Di Cori, avendo la Corte disposto l’acquisizione
dell’articolo pubblicato dal giornalista. Allo stesso modo la Corte rgettava le
richieste in ordine all’acquisizione dei seguenti documenti: il documentario “La
voce nel vento” di Castiglione Alberto, atteso che, in mancanza di indicazioni
specifiche, tale documento appariva superfluo, in quanto concernente le
dichiarazioni

rese

da

Rostagno

Carla,

già

escussa nell’ambito

del

procedimento; copia dei verbali relativi all’acquisizione, all’apertura e alla
chiusura dei reperti balistici concernenti l’omicidio Rostagno e gli omicidi
Piazza-Sciacca, Pizzardi, Reina, Montalto e Monteleone, attesa l’insussistenza
di concreti elementi idonei ad avvalorare ipotesi di contaminazione dei reperti
oggetto dell’ accertamento peritale disposto. Alla luce delle circostanze emerse
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nel corso dell’esame di Sipala Roberto, la Corte non riteneva, poi,
assolutamente necessario procedere alla compiuta identificazione di Fagone
Luigi.

In relazione

al tema di

approfondimento

indicato

dalFAvv.

Crescimanno, la Corte, rilevando che la documentazione in atti consentiva di
individuare l’epoca e le modalità di identificazione delle sorelle Fonte, quali
testimoni oculari del transito dell’autovettura Fiat Uno di colore bianco,
presumibilmente

usata

dai

killer,

non

reputava

necessari

ulteriori

approfondimenti. Da ultimo, la Corte, rilevando che dalla documentazione in
atti risultavano già accertati i periodi e i luoghi di detenzione di Agate Mariano
dall’ultimo arresto (18.1.1985) e durante le udienze del procedimento n.
11/1986 R.G. Assise a carico di Agate Mariano + 13 concernente l’omicidio di
Lipari Vito, rigettava le richieste in tal senso avanzate dalle parti.
Si disponeva, infine, l’esame della teste Heuer Leonie.
Successivamente, all’udienza del 18.1.2013 si procedeva all’esame dei
testi Heuer Leonie, Oddo Camillo, Ingrasciotta Caterina, Mule Nicolò, Bizzi
Giuseppe e Cicero Antonino.
Al contempo, la Corte disponeva l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento dei seguenti documenti prodotti dal P.M., nulla opponendo le altre
parti: verbale di s.i.t. rese da Scalettali Luciano al P.M. della D.D.A. di
Palermo il 3.5.2012 e relativi allegati; verbale di s.i.t. rese da Pailadino Andrea
S.re G.ppe al P.M. della D.D.A. di Palermo il 3.5.2012, con relativi allegati;
relazione tecnica Cat. A4/96-GRPS/BAL-57 datata 2.5.1996 del Servizio
Polizia Scientifica Gabinetto Regionale Sicilia Occidentale, concernente
accertamenti balistici sulle armi sequestrate a Mazzara Vito (omicidio PiazzaSciacca); relazione tecnica Cat. A4/96-GRPS/BAL-45 datata 21.3.1996 del
servizio di Polizia Scientifica Gab. Reg.le Sicilia Occidentale, concernente
accertamenti balistici sull’arma sequestrata a Zizzo Marco; richiesta di
archiviazione relativa al procedimento penale n.7001/00 R.G.N.R. D.D.A. di
Palermo (omicidio Mastrantonio Vincenzo ed altri) nei confronti di Calabro
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Gioacchino +15, datata 28.7.2000 e relativo decreto di archiviazione del G.I.P.
di Palermo del 19.9.2000; richiesta di archiviazione relativa al procedimento
penale n.2253/97 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo nei confronti di Bulgarella
Giuseppe datata 6.3.2003 e relativo decreto di archiviazione del G.I.P. di
Palermo del 15.11.2007; nota nr. 1659/1 R.G. del 28.9.1988 del Nucleo
Operativo dei CC. di Trapani, relativa al materiale sequestrato presso la cava
sita in Valderice c/da Rocca di Giglio (con allegato verbale di rinvenimento e
sequestro dell’autovettura FIAT Uno - telaio matr. nr. ZFA* 14600*01052662);
verbali di s.i.t. rese da Heuer Leonie e da Chizzoni Angelo al P.M. della D.D.A.
di Palermo il 12.12.2012 e relativi allegati; estratto del registro corpi di reato
del Tribunale di Trapani, trasmesso al P.M. D.D.A. di Palermo, con nota del
responsabile del suddetto Ufficio del 13.1.2013.
Si disponeva, al contempo, l’accompagnamento coattivo della teste
Filippello Giacomina, ritualmente citata e non comparsa.
In seguito, all’udienza del 30.1.2013 si procedeva all’esame della teste Di
Ruvo Annamaria, all’esito del quale, con l’accordo delle parti, era acquisito il
verbale di s.i.t. dalla stessa rese alla D.I.G.O.S. della Questura di Trapani in
data 15.3.1996. Erano, inoltre, escussi i testi Voza Angelo, Azzolina Gaetano,
Luciano Scalettali ed Andrea Palladino.
Alla successiva udienza del 6.2.2013 la Corte preliminarmente dava atto
di un errore materiale nell’indicazione nominativa dei componenti popolari
nelle ordinanze del 21.11.2012 e 14.12.2012.
Venivano, inoltre, acquisiti i documenti pervenuti in esecuzione
dell’ordinanza emessa dalla Corte in data 14.12.201216.

16 Sentenza n. 150/99 emessa in data 26.10.1999 dal Tribunale collegiale di Ferrara nel procedimento a carico
di Sipala Roberto per il reato di calunnia di cui alla pagina n. 14 dell’ordinanza; gli accertamenti delegati alla
Squadra Mobile della Questura di Trapani alle pagine 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 dell’ordinanza del
14.12.2012; richiesta e relativo decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trapani in data
1.6.2000, nell’ambito del fascicolo n. 436/97 mod. 44, procedimento 133/98 Reg.G.I.P. Ignoti relativo alle
indagini sul centro Scorpione di cui alla pag. 19 dell’ordinanza.
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Inoltre, preso atto del decesso della teste Cannizzaro Maria, veniva
disposta Pacquisizione al fascicolo, ex art. 512 c.p.p., del verbale di s.i.t. rese
dalla Cannizzaro il 28.3.1999 e del certificato di morte della stessa.
Al contempo, a seguito dell’acquisizione dei documenti offerti in
produzione dal P.M. all’udienza del 18.1.2013 e delle dichiarazioni rese dai
testi Scalettari e Palladino all’udienza del 30.1.2013 la Corte, ritenendo
assolutamente necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, disponeva
con ordinanza: a) di procedersi ad esame, ex art. 195 c.p.p., di Sebri Giampiero,
indicato dal teste Scalettari Luciano, in particolare sulle circostanze relative alla
presenza di Cammisa in Somalia, all’attività dallo stesso svolta e ai rapporti tra
Cammisa e Cardella; b) in relazione ai due documenti allegati ai nn. 17 e 18
della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012, datati
rispettivamente 14.2.1991 e 12.3.1994, di acquisire informazioni presso il
Direttore Generale dell’A.I.S.I. circa l’autenticità dei documenti da cui
sarebbero state estratte le copie versate in atti e, in particolare, se vi sia traccia
di tali documenti o altri documenti ad essi collegati negli archivi ereditati dal
SISDE o se vi siano elementi che depongano in senso contrario all’autenticità
degli stessi; ed inoltre per sapere se, a prescindere dall’autenticità dei
documenti predetti, vi siano agli atti di codesta Agenzia elementi che
depongano per la fondatezza o meno delle notizie ivi contenute; c) di acquisire
informazioni presso il Direttore Generale dell’A.LS.E. in ordine ai seguenti
punti: 1. se vi sia traccia agli archivi dell’Agenzia dei seguenti documenti che,
in relazione alle richieste avanzate dal Presidente del COPASIS in data
20.7.1999 (lettera n. 1827/921/23.2), risultano essere stati trasmessi dal SISMI
aH’Ufficio A.G.A.L. e per conoscenza all’Ufficio di Gabinetto in data
23.7.1999: foglio n. 366/842.444.13/21.01 dell’11.3.1989 e foglio senza
numero di protocollo del 9.11.1989 (allegati nn. 5 e 10 della produzione di
Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.20 12); 2. al contenuto del foglio n.
366/842.444.13/21.01 dell’ 11.3.1989 e del foglio senza numero di protocollo
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del 9.11.1989 (allegati nn. 5 e 10 della produzione di Scalettali Luciano al P.M.
in data 3.5.20 12); 3. in relazione all’identità del Capocentro Vicari (Maurizio)
ed in particolare se sia effettivamente da identificare come il maresciallo Li
Causi Vincenzo; 4. in relazione all’identità di Jupiter e segnatamente se sia
effettivamente da identificare come Cammisa Giuseppe, nato a Limbiate (MI) il
12.7.1958; 5. se con l’indicazione “adiacenze ospedaliere succursale LenziNapola”, risultante dal messaggio inoltrato dai C.C. SIOS Alto Tirreno La
Spezia al CAS Trapani in data 9.11. 1989 (allegato n. 10 della produzione di
Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012), debba intendersi la Comunità
Terapeutica Saman o altra struttura ad essa collegata; 6. alla conferma
dell’operatività negli anni 1988-1990 degli aeroporti di Milo e Chinisia, alla
luce delle indicazioni risultanti dai messaggi del SIOS (allegati nn. 5, 6, 10 e 14
della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012) e della nota
riservata datata 14.2.1991 destinata del SISDE all’UCIS del Ministero
dell’Interno (allegato n. 17 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in
data 3.5.2012); 7. se via sia agli archivi dell’Agenzia traccia dell’informativa
redatta dal Capocentro CAS Scorpione sulla Comunità Saman, come risulta
dalle dichiarazioni rese da Li Causi Giuseppe ai P.M. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani in data 28.6.1993, nonché dalle
dichiarazioni rese dal Colonnello Fomaro Paolo compendiate nel decreto di
archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trapani in data 1.6.2000
nell’ambito del procedimento penale n. 133/1998 R.G.G.I.P. Ignoti - n.
436/1997 R.G.N.R. e in caso positivo di trasmettere copia della stessa
informativa; 8. alla compiuta identificazione del funzionario dott. Messineo
Giuseppe, indicato nel messaggio inoltrato dai C.C. SIOS Alto Tirreno La
Spezia al CAS Trapani in data 9.11 .1989 (allegato n. 10 della produzione di
Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012); 9. alla compiuta identificazione
del Maggiore Luigi Lupini, presumibile destinatario del messaggio inoltrato dai
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C.C. SIOS Alto Tirreno La Spezia in data 14.3.1994 (allegato n. 8 della
produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012).
La Corte, inoltre, sollecitava ex art. 506 c.p.p. la parte civile Saman ad
offrire la documentazione in proprio possesso in ordine ai rapporti intrattenuti
con Herzi Omar, medico somalo, direttore generale dello zuccherificio di
Jowhar, accompagnatore di Cammisa, citato nei fax datati 15.3.1994 e
7.4.1994, nei fax tra Saman e Unosom, nelle e-mail di Cardella, nonché dai
testi Scalettari e Pailadino.
Veniva, infine, disposto l’accompagnamento coattivo della teste Filippello
Giacomina, regolarmente citata e non comparsa.
In seguito, all’udienza del 20.2.2013 il Presidente preliminarmente dava
comunicazione alle parti dei documenti pervenuti in esecuzione degli
approfondimenti

istruttori

disposti

dalla

Corte

con

l’ordinanza

del

14.12.201417.
Inoltre, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 31.1.2013 in
ordine alla richiesta avanzata in data 14.1.2013 dai periti balistici circa
l’opportunità di procedere ad un esperimento di prova di sparo in canna
manometrica con contestuale misura della pressione di esercizio mediante
cartucce realizzate utilizzando il propellente, la borra e i pailettoni in origine
contenuti nelle cartucce rinvenute sulla scena del crimine, la Corte autorizzava
con ordinanza i periti a procedere all’esperimento predetto, utilizzando soltanto
le componenti di due delle tre cartucce inesplose in sequestro e previa
documentazione fotografica dello stato in cui versavano le componenti predette
prima dell’esperimento, che disponeva essere filmato in ogni sua fase.
Si procedeva, quindi, all’esame dei testi dott. Germanà Calogero e
Torregrossa Natale e veniva iniziato l’esame del teste Di Cori Sergio.

17 Esito delle informazioni richieste alla D.I.A. di Catanzaro, relative ad Agostino Isabella; informativa
richiesta alla D.I.A. di Palermo in relazione all’omicidio Giacomelli e al coinvolgimento di Virga Vincenzo
nello smaltimento di rifiuti; esito degli accertamenti delegati al R.O.N.I del Comando Provinciale Carabinieri
di Trapani e relativi allegati.
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Quindi, all’udienza del 6.3.2013 il Presidente preliminarmente dava
comunicazione alle parti in ordine al deposito di ulteriore documentazione in
esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Corte con l’ordinanza del
14.12.201218.
Si procedeva, quindi, all’esame del teste dott. Augias Corrado; nel corso
dell’esame, su richiesta del difensore dell’imputato Virga Vincenzo e nulla
opponendo le altre parti, veniva contestualmente disposta la proiezione in aula
di un DVD relativo alla puntata della trasmissione di Raitre “Telefono Giallo”
del 27.10.1989. Venivano, inoltre, sentiti i testi Vacchiano Vincenzo e
Benivegna Angelo; all’esito dell’esame del teste Benivegna, venivano, altresì,
concordemente acquisiti i verbali di s.i.t. dallo stesso resi al P.M. di Trapani
nelle date del 2.8.1996 e 3.8.1996.
Inoltre, tenuto conto del decesso del teste Cavallone Alberto, la Corte
disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., i
verbali di s.i.t. dallo stesso resi al P.M. di Trapani P II .9.1996.
Infine la Corte, ad integrazione delle ordinanze istruttorie già emesse,
disponeva l’esame del brigadiere dei CC. in congedo Muso Mario e
dell’appuntato dei CC. Dell’Anno Cosimo; la Corte disponeva, altresì,
sollecitarsi la Squadra Mobile di Trapani in ordine alle informazioni richieste
dalla Corte sulle indagini relative all’omicidio Giacomelli. Ad integrazione
dell’ordinanza istruttoria del 14.12.2012 veniva disposta, inoltre, l’acquisizione
di informazioni circa l’esito delle indagini svolte a cura della Squadra Mobile
di Trapani nell’ambito del procedimento n. 4495/94 R.G.R.N. della D.D.A. di
Palermo sul presunto traffico illecito per lo smaltimento di rifiuti speciali

18 Informazioni richieste al D.A.P. Dir. Gen. Detenuti Roma, relative ai periodi di detenzione sofferti da
Milazzo Francesco, Agate Mariano, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Calcara Vincenzo, Grimaudo
Giovanni, L'Ala Natale, Riserbato Antonino, Scavuzzo Pietro; sentenza n. 74/2002 emessa in data 14.1.2002
dal Giudice monocratico del Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di Sipala Roberto, di cui alla
pagina 14 dell’ordinanza; accertamenti delegati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Trapani di cui alle pagine 11, 13, 15, 16 e 17 dell’ordinanza del 14.12.2012; perizia tecnica d’ufficio redatta dal
perito agronomo dott. Russo Enrico e relativa ai rilievi aerofotogrammetrici.
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nell’ambito del procedimento c.d. “Rino” (punto 7, pag. 16 dell’ordinanza del
14.12.2012).
Alla successiva udienza del 13.3.2013 il Presidente preliminarmente dava
atto dell’avvenuto deposito di parte del materiale documentale richiesto dalla
Corte con l’ordinanza istruttoria del 14.12.201219.
Si procedeva, quindi, all’esame dei testi Sebri Gianpiero, Fiorino Liborio,
Polisano Rocco, Martines Salvatore, dott. Pampillonia Giovanni; all’esito
dell’esame del teste Sebri veniva acquisito il verbale di denuncia orale dallo
stesso sporta alla Stazione CC. di Abbiategrasso in data 2.4.2012.
Veniva, inoltre, acquisita la documentazione relativa alla posizione
giuridica di Di Falco Pietro, richiesta dalla Corte e depositata dal P.M..
Il Presidente, poi, dava comunicazione dell’esito dell’accertamento
richiesto presso l’Ufficio Corpi di Reato, comprovante l’avvenuta distruzione
dei reperti sequestrati presso la cava sita a Valderice nella contrada Rocca di
Giglio.
All’udienza del 20.3.2013 l’attività istruttoria proseguiva con l’esame del
teste Dell’Anno Cosimo, a seguito del quale veniva pure concordemente
acquisito il verbale di s.i.t. dallo stesso rese al P.M. di Trapani in data
7.11.1996. Con l’accordo delle parti veniva, inoltre, disposta l’acquisizione al
fascicolo del dibattimento del verbale di s.i.t. rese da Messina Giuseppe in data
21.5.1997, nonché di copia dello scontrino datato 26.9.1988 rinvenuto nei
pressi dell’autovettura Fiat Uno rinvenuta in c/da Rocca di Giglio. Era, poi,
completato l’esame del teste Di Cori Sergio.
Quindi, a scioglimento delle riserve in precedenza formulate, con
ordinanza la Corte disponeva l’audizione dei testi Arconte Antonino (richiesto
dalla difesa dell’imputato Mazzara), Iraci Bartolomeo e Sanso Barbara
(richiesti dal P.M.). Inoltre, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
19 Nello specifico: verbali non omissati delle dichiarazioni rese dal Mar.llo Li Causi Vincenzo al P.M. del
Tribunale di Trapani in data 28.6.1993 ed in data 12.12.1991 richiesti a pag. 18 delPordinanza; nota integrativa
richiesta alla Squadra Mobile di Trapani relativa agli accertamenti balistici espletate nelPambito delle indagini
sulTomicidio Giacomelli, di cui a pag. 9 dell’ordinanza.
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all’articolo 147 bis commi 1, 2 e 5 c.p.p., si disponeva l’esame a distanza, in
videoconferenza, della teste Filippello Giacoma, attese le sue precarie
condizioni di salute. Al contempo, sull’accordo delle parti, la Corte disponeva
l’acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese dal Col. Fomaro e dal Col.
Piacentin, nell’ambito del procedimento Gladio, e sollecitava la trasmissione,
se rinvenuta agli atti del medesimo procedimento, della relazione sul caso
Scorpione relativa alla comunità Saman, citata da più fonti. In relazione
all’esame di Arconte Antonino veniva, al contempo disposta l’acquisizione
della copia del periodico “Social”, n. 6 del 15.2.2013, contenente l’intervista
del giornalista Maurizio Macaiuso ad Arconte Antonino e a Fabio Piselli. La
Corte rigettava, invece, le richieste di parte relative all’esame di Fabio Piselli e
dell’On. Luciano Violante. Venivano rigettate, altresì, la richiesta di
acquisizione del libro “I Corleonesi, Mafia e Sistema Eversivo”, e la richiesta
di acquisizione dell’intervista del giornalista Rino Giacalone, avente ad
oggetto, la cosiddetta strage della Lucina. Allo stesso modo, la Corte rigettava
la richiesta di acquisizione del documento prodotto dal P.M. relativo
all’attendibilità di Sergio Di Cori. Relativamente, invece, alla richiesta avanzata
dal difensore dell’imputato Mazzara, di acquisizione al fascicolo del
dibattimento di tutti gli ordini di servizio concernenti i controlli effettuati sulla
comunità Saman, la Corte si riservava di provvedere all’esito dell’audizione
degli ufficiali di p.g. chiamati a riferire a chiarimento degli accertamenti
istruttori già disposti ex art. 507 c.p.p..
Era, poi, acquisita la documentazione prodotta dalla parte civile
“Associazione Saman” in adempimento alle richieste ex 506 c.p.p. formulate
dalla Corte nell’ordinanza del 6.2.2013 20.
All’udienza

del

3.4.2013

il

Presidente

preliminarmente

dava

comunicazione alle parti in ordine al deposito nella Cancelleria della Corte
20 Documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dal Cardella e dal Cammisa con il medico somalo Herzi
Omar e comprendente: lettere scambiate dal Cardella con il dott. Herzi Omar; appunti riguardanti i viaggi in
Somalia di Giuseppe “Jupiter” Cammisa; studi preparatori per la costruzione di un ospedale, e per progetti a
scopo umanitario.

42

delle informazioni richieste alla Sezione Penale del Tribunale di Marsala in
ordine all’esito del procedimento instaurato a seguito del sequestro di un carico
di droga trasportato dal cargo “Fidelius” (di cui a pag. 15 dell’ordinanza del
14.12.2012) . Venivano, inoltre, informate le parti dell’ulteriore proroga
concessa ai periti balistici.
Si procedeva, quindi, all’esame dei testi Filippello Giacomina, Sanzo
Barbara e Iraci Bartolomeo, del quale ultimo veniva pure concordemente
acquisito il verbale di assunzione di informazioni rese al P.M. di Trapani in
data 9.8.1996. Veniva, inoltre, sentito il teste Cillaroto Vincenzo.
La Corte disponeva, altresì, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento dei
seguenti documenti: il rapporto preliminare della Squadra Mobile di Trapani
del 5.9.1986 e successivi rapporti giudiziari citati nella sentenza sulla Loggia
Scontrino, con relativi allegati; il provvedimento applicativo della misura di
prevenzione nei confronti di L’Ala Natale e di Fundarò Pietro; i verbali di
dichiarazioni dibattimentali, rese da Viola Antonino e Scontrino Paolo e
Palazzolo Giuseppe, indicati nella sentenza sulla Loggia Scontrino quali
documenti contenenti elementi di riscontro all’attendibilità delle dichiarazioni
rese dalla Filippello Giacomina. Si disponeva, altresì, sollecitarsi il dott. Augias
Corrado in ordine alla verifica dell’esistenza, presso gli archivi RAI, di una
videocassetta contenente la registrazione dell’intervista realizzata ad Faconti
Alessandra dal giornalista Cavallone Alberto in vista della puntata di “Telefono
Giallo” dedicata al caso Rostagno. Allo stesso modo, si disponeva sollecitarsi il
dott. Pampillonia a fornire l’elenco delle informative citate nel corso
dell’esame del 13.3.2013.
Infine, stante l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del certificato di
morte relativo ad Albino Frezza Andrea Matteo Antonio (deceduto in data
29.3.2012) , erano concordemente acquisiti i verbali di s.i.t. dallo stesso rese
alla D.I.G.O.S. di Trapani in data 29.11.1996.
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All’udienza del 10.4.2013 preliminarmente veniva dato atto dell’avvenuto
deposito, presso la Cancelleria della Corte dei seguenti documenti: nota del
8.4.2013 a cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, redatta in
esecuzione degli accertamenti alla stessa delegati; nota del 25.3.2013
dell’A.I.S.I. (Agenzia Informazioni Sicurezza Interna) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in esecuzione degli accertamenti richiesti con
l’ordinanza del 6.2.2013 (pag. 1).
Venivano, poi, sentiti i testi Muso Mario, Gandus Valeria e Arconte
Antonino. All’esito dell’esame della Gandus veniva, al contempo, acquisito
l’articolo giornalistico a sua firma, pubblicato sulla rivista Panorama del
5.12.1996.
Con l’accordo delle parti venivano acquisiti: la ritrazione fotografica
dell’aeroporto di Kinisia, contenuta nel faldone n. 10 del P.M.; i verbali di s.i.t.
rese da Erba Alessandra in data 4.12.1996; nonché i verbali di s.i.t. rese da
Conforti Orazio al P.M. della D.D.A. di Palermo il 3.2.1997.
Si procedeva, quindi, all’esame del perito tecnico d’ufficio dott. Russo
Enrico, al termine del quale veniva disposta l’integrazione dell’incarico peritale
svolto con i seguenti, ulteriori quesiti: 1) Estrapolazione della foto n. 2 agli atti
della prima perizia, e sua rotazione da Nord a Sud; 2) indicazione della
differenza di quota tra la cava e il piano sottostante; 3) misurazione della
larghezza della strada via Rostagno in diversi tratti, misurazione che sarà
eseguita sia realmente che dall’esame delle foto dell’epoca; 4) accertamento
della larghezza della pista che attraversa l’uliveto dall’esame delle foto
dell’epoca; 5) accertamento sul luogo della distanza tra una pianta d’ulivo e
l’altra; 6) ripresa video dei tre percorsi esposti durante l’esame del perito,
nonché dei quattro filari a sud dell’uliveto in questione; 7) misurazione, tramite
l’esame delle foto dell’epoca, delle dimensioni della pista del vecchio aeroporto
di Milo; 9) accertamento sull’eventuale rifacimento del manto stradale della via
Rostagno e in particolare sull’apposizione di un secondo strato di asfalto.
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Alla successiva udienza del 15.5.2013 preliminarmente si dava atto del
deposito in Cancelleria di ulteriore parte degli accertamenti istruttori richiesti
dalla Corte ex art. 507 c.p.p. (in particolare si acquisivano: gli esiti delle
informazioni trasmesse dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani in
ordine agli accertamenti delegati sull’omicidio del Giudice Giacomelli cui si fa
riferimento a pag. 9 dell’ordinanza del 14.12.2012; gli esiti delle informazioni
richieste all’A.I.S.E. - Agenzia Informazioni di sicurezza esterna - cui si fa
riferimento a pag. 18 dell’ordinanza del 14.12.2013 e alle pag. 2 e 3
dell’ordinanza del 6.2.2013; verbali delle dichiarazioni rese dal Col. Luciano
Piacentini al P.M. del Tribunale Militare di Padova in data 26.9.1991 e dal Col.
Fomaro Paolo al P.M. del Tribunale di Roma il 16.5.1991 e al P.M. di Trapani
in data 16.1.1992 ed in data 27.5.1993, cui si fa riferimento a pag. 18
dell’ordinanza del 14.12.2012; esito negativo delle informazioni richieste alla
RAI di Roma in ordine all’esistenza di una videocassetta continente
un’intervista a Faconti Alessandra da parte del giornalista Cavallone Alberto, di
cui alle pagg. 12 e 13 dell’ordinanza del 14.12.2012).
Si procedeva, quindi, all’esame dei periti tecnici d’ufficio dott.ri Paniz
Emanuele e Gatti Santi, che si avvalevano nel corso dell’esame della
videoproiezione in aula delle immagini; nel corso dell’escussione i periti, su
autorizzazione della Corte, procedevano, altresì, allo smontaggio a fini
illustrativi di singole parti di uno dei due fucili utilizzati per le prove di
laboratorio.
Al contempo, la Corte ammetteva l’esame contestuale del consulenti
tecnici del P.M., Prof. Milone Livio e Isp. Cap. Garofalo Emanuele, e del
consulente tecnico della difesa delle parti civili Roveri Elisabetta e Rostagno
Maddalena, Cuccia Gianfranco.
Veniva, in ultimo, dato atto della integrale restituzione dei reperti in
giudiziale sequestro (analiticamente indicati nel verbale di restituzione reperti
del

15.5.2013

allegato al verbale) utilizzati dai periti balistici per
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l’espletamento deH’incarico peritale, di cui si disponeva la restituzione per la
ripresa in carico all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Trapani. La Corte
disponeva, inoltre, il deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di
Trapani anche del materiale balistico utilizzato dai periti per le prove di
laboratorio (due fucili a funzionamento semiautomatico calibro 12 a lungo
rinculo marca Breda, modello Argus, matricola fusto 107597 e matricola canna
BVI00702; un fucile a funzionamento semiautomatico calibro 12 a lungo
rinculo, marca Breda, modello Artartes, matricola fusto SL540182 e matricola
canna BW134305; e relativo munizionamento), in quanto materiale da
considerarsi parte integrante degli atti peritali e, dunque, del fascicolo del
dibattimento.
All’udienza del 5.6.2013 la Corte, ritenendolo assolutamente necessario
ai fini della decisione, disponeva con ordinanza di procedersi a perizia
dattiloscopica e sul DNA al fine di verificare la presenza di eventuali impronte
digitali e/o palmari o la presenza di eventuali residui biologici sui tre bossoli,
sull’unica cartuccia inesplosa residuata e sui frammenti del sottocanna del
fucile rinvenuti sul luogo dell’omicidio; e, nel caso in cui i predetti
accertamenti consentissero di estrarre dagli stessi reperti rispettivamente
frammenti di impronte digitali e/o palmari o impronte genetiche utili per le
comparazioni, si disponeva di effettuare la necessaria analisi comparativa con
le impronte digitali e/o palmari e con il profilo genetico dell’imputato Mazzara.
Venivano, a tal uopo, nominati periti per gli accertamenti dattiloscopici
l’assistente di Polizia Scientifica Roccuzzo Gaetano e per gli accertamenti
biologici la Prof.ssa Carra Elena e la dott.ssa Di Simone Paola;
contestualmente, si procedeva al conferimento dei relativi incarichi peritali. Al
contempo, stante la necessità prospettata dai periti di disporre per le
comparazioni di materiale biologico riconducibile all’imputato Mazzara Vito,
con la collaborazione dello stesso imputato si procedeva al prelievo dallo stesso
di n. 2 campioni biologici (un tampone e del fluido salivale). Venivano, altresì,
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consegnato ai periti un plico contrassegnato con il n. 12759C dell’Ufficio Corpi
di

Reato

del

Tribunale

di

Trapani

contenente

i

reperti necessari

all’espletamento dell’incarico.
L’istruttoria dibattimentale proseguiva, quindi, con l’esame del perito
tecnico dott. Russo Enrico (che si avvaleva nel corso dell’esame della
proiezione di immagini a mezzo videoproiettore), del quale era pure acquisita la
perizia tecnica d’ufficio integrativa.
Era, quindi, escusso il teste dott. Leuci Giovanni, al quale la Corte
contestualmente delegava - nella qualità di Dirigente della Squadra Mobile di
Trapani - gli accertamenti in ordine all’esistenza in vita di Pistoiesi Guido, Lo
Schiavo Vincenzo e di Gianquinto Antonino. Si disponeva, al contempo,
l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di documentazione estratta
dall’incartamento del procedimento penale n. 24/91 R.G. Trib. a carico di
Grimaudo Giovanni ed altri (c.d. “Loggia Scontrino) relativa al verbale di
dichiarazioni rese da Mauro Rostagno al Giudice Istruttore nell’ambito del
processo Scontrino del 23.3.1988.
Veniva, altresì, sentito il teste Cap. Giglio Pierluigi ed era concordemente
acquisita la documentazione dallo stesso citata nel corso dell’esame
dibattimentale21. La Corte delegava, al contempo, il Cap. Giglio di svolgere
accertamenti circa l’identità di tale Scalabrino, che contattò il carabiniere
Rovati la sera dell’omicidio Rostagno, come risulta dal foglio di servizio n. 43
dei Carabinieri Di Girolamo Maurizio e Sgherza Pietro.
La Corte, poi, decidendo sulle richieste avanzate dalle parti, disponeva
l’audizione (con le modalità previste dalla normativa vigente al fine di
garantirne la riservatezza) dei funzionari ed ufficiali A.I.S.I. ed A.I.S.E., da
designarsi rispettivamente a cura del direttore generale dell’A.I.S.I. e
dell’A.I.S.E., per chiarimenti sulle informative già trasmesse. La Corte

21 Elenchi nominativi delle persone domiciliate presso la comunità Saman di c/da Lenzi-Valderice e sottoposte
agli arresti domiciliari, nel periodo agosto-settembre 1988; ordini di servizio del personale della Stazione CC.
Napola, relativi al periodo agosto-settembre 1988.
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disponeva, altresì, acquisirsi presso il comando dell’Aeronautica Militare, e
segnatamente presso il comando della regione aerea territorialmente
competente, informazioni sulle caratteristiche tecniche dei velivoli militari da
trasporto G222 e C I30, con particolare riguardo alle dimensioni della pista
necessarie per consentire ratterraggio ed il decollo dei medesimi velivoli, sia a
pieno carico che a mezzo carico. Si disponeva, inoltre, l’acquisizione presso la
Questura di Trapani di informazioni in ordine ad eventuali attività di vigilanza
e controllo nei riguardi di persone sottoposte agli arresti domiciliari o a
qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale svolte presso la
comunità Saman di c/da Lenzi in epoca prossima alla data dell’omicidio
Rostagno e segnatamente nei mesi di agosto e settembre 1988. Venivano,
invece, rigettate le ulteriori richieste.
Veniva, infine, acquisita la relazione di consulenza tecnica redatta dal
consulente tecnico di parte dott. Cuccia Gianfranco prodotta dal difensore delle
parti civili Rostagno Maddalena e Roveri Elisabetta.
Alla successiva udienza dei 19.6.2013 si procedeva a porte chiuse
all’escussione dei funzionari delegati rispettivamente dal direttore generale
dell’A.I.S.I e dal direttore generale dell’A.I.S.E, le generalità dei quali, per
esigenze di riservatezza, venivano raccolte in Cancelleria e trascritte in distinto
verbale, custodito separatamente dagli atti del processo.
Successivamente, l’istruttoria dibattimentale proseguiva in pubblica
udienza con l’escussione del teste Di Girolamo Maurizio; all’esito dell’esame
era acquisita una nota della D.I.G.O.S. di Trapani del 18.6.2013 (con allegato
cd-rom) contenente le copie degli esiti delle deleghe alla Procura della
Repubblica di Trapani, prodotta dal P.M.. Con l’accordo delle parti erano pure
acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali di s.i.t. rese da Sgherza Pietro ai
CC. del R.O.N.O. di Trapani il 4.10.1996; su diposizione della Corte, si
procedeva comunque all’esame del suddetto teste. Inoltre, preso atto
dell’avvenuto decesso del teste Pistoiesi Guido, con il consenso delle parti si
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disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del certificato di
avvenuto decesso del teste, unitamente al verbale di s.i.t. dallo stesso rese in
data 28.10.1989. Allo stesso modo, con l’accordo delle parti era acquisito agli
atti il verbale di s.i.t. rese da Giannelli Costabile alla D.I.G.O.S. della Questura
di Trapani in data 10.10.1996.
Veniva, quindi, data comunicazione alle parti circa l’esito negativo degli
accertamenti richiesti dalla Corte in ordine all’esistenza presso gli atti della
Squadra Mobile di Trapani di copia della documentazione dattiloscopica
relativa all’assunzione di impronte sulla salma di Mastrantonio Vincenzo.
Si disponeva, inoltre, l’acquisizione presso la Presidenza del Camera di
copia della relazione del Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e
Sicurezza e per il Segreto di Stato, a firma dell’On. Brutti, relativa alla presenza
di Gladio in Sicilia, nonché di copia del primo rapporto informativo attinto dal
sito istituzionale del Parlamento.
All’udienza dei 26.6.2013 venivano escussi i testi Scalabrino Antonio, Lo
Schiavo Vincenzo e Gianquinto Antonio.
Quindi, la Corte, rilevando la necessità di approfondire alcune tematiche
oggetto dell’escussione dibattimentale del 19.6.2013 dei funzionari dell’A.I.S.I.
e dell’A.I.S.E., con ordinanza invitava i Sigg. Direttori Generali dell’A.I.S.I. e
dell’A.I.S.E. a fornire i chiarimenti indicati nell’ordinanza allegata al verbale .2
22 per l’A.I.S.I.: 1) a partire da quale data l'Ufficio Affari Legali e Parlamentari ha denominazione di “Ufficio
Affari Giuridici e Attività Parlamentari”; 2) se agli archivi dell'Agenzia figurino informative, note o atti
comunque denominati concernenti le attività del CAS Scorpione di Trapani (pagg. 17-18 Verbale di
Trascrizione Udienza 19.6.2013); 3) se fosse possibile negli anni ‘80 e ‘90 che informatori, confidenti o
comunque soggetti non inquadrati nei ranghi del SISDE intrattenessero rapporti di collaborazione con il
predetto Servizio senza figurare nei relativi archivi né con le generalità effettive, né con uno pseudonimo,
essendo i contatti intrattenuti esclusivamente con agenti o funzionari del Servizio (pagg. 23-24 Verbale di
Trascrizione Udienza 19.6.20 13); 4) se vi siano rapporti di collaborazione con il SISDE di Polizzi
Giovanbattista e Campo Salvatore. Per l’A.I.S.E.: 1) in ordine alle “approfondite ricerche di archivio” esperite
circa eventuali rapporti intrattenuti con il SISMI da Elmo Francesco, tenuto conto delle problematiche
concernenti la formazione dei documenti, le modalità della loro conservazione, la loro reperibilità e l’accesso
agli archivi del SISMI emergenti dal Primo Rapporto Informativo sul sistema di informazione e sicurezza del
Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato (XII Legislatura Doc. XXXIV n. 1), approvato nella seduta del 22.3.1995 e trasmesso ai Presidenti delle Camere il 6.4.1995; 2)
circa eventuali rapporti intrattenuti da Elmo Francesco con collaboratori o agenti del SISMI che non avevano la
qualifica formale di funzionari (pag. 32 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 3) sulla tracciabilità e
sulle modalità di annotazione nella documentazione del SISMI dell’identità dei collaboratori esterni al Servizio,
con particolare riferimento alla necessità o meno di annotare agli atti del Servizio i nominativi delle fonti con
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La Corte, poi, a scioglimento della riserva sulle richieste ex art. 507 c.p.p.
formulate dalle parti alle udienze del 19.6.2013 e 26.6.2013, disponeva con
ordinanza l’acquisizione dell’articolo della rivista “Re Nudo” (anno I n. 3
dicembre 1996) a firma di Di Cori Sergio e la copia del contratto stipulato tra
Di Cori Sergio e la Re Nudo Edizioni s.p.a. in data 11.11.1996. Allo stesso
modo, veniva disposto l’esame dell’Ammiraglio Falco Accame (sulle
circostanze riferite dal teste Arconte), di Larcan Girolamo (sulle risultanze
compendiate nel rapporto giudiziario datato 19.5.1989 con cui vennero
denunciati diversi esponenti della Comunità Saman per presunti reati di falso,
truffa, frode fiscale e altro, per fatti avvenuti dal 1985 in avanti, ad integrazione
delle acquisizioni sulle indagini sviluppate dalla Guardia di Finanza negli anni
1990), di Fontana Paola Patrizia (sui motivi del deterioramento dei rapporti tra
Rostagno e Cardella avvenuto negli ultimi tempi antecedenti l’omicidio) e di
cui i singoli funzionari o agenti entravano in contatto allacciando rapporti stabili di collaborazione o se fosse
possibile mantenere celata l’identità (pagg. 60-61 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 4) se i
funzionari del SISMI aventi ruoli apicali dovessero rendere conto dei loro contatti o godessero al riguardo di
massima autonomia operativa nella gestione delle fonti esterne (pag. 62 Verbale di Trascrizione Udienza
19.6.2013); 5) se la VII Divisione del SISMI avesse rapporti o competenze in ordine alle attività di Gladio o di
altre Strutture di S/B (pagg. 37 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 6) eventuali riscontri in ordine al
contenuto del messaggio inoltrato dai CC. SIOS Alto Tirreno La Spezia al CAS Trapani in data 9.2.1989
(allegato n. 10 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012), tenuto conto della circostanza
che nella precedente ordinanza pronunciata dalla Corte in data 6.2.2013 il predetto documento era stato indicato
con data 9.11.1989 (pagg. 41-42 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 7) in relazione alla nota
protocollo 5623/155/32.3 datata 18.5.1994 avente ad oggetto “Criminalità organizzata: Cardella Francesco” e
la Comunità Saman: voglia precisare il criterio di rubricazione della predetta nota e le eventuali risultanze in
ordine ai legami tra il Cardella e la criminalità organizzata; il contesto nel quale le informazioni relative al
Cardella Francesco sono state inquadrate nelTambito di vicende relative alla criminalità organizzata; le
specifiche risultanze sulla Comunità Saman e sul Cardella antecedenti alla scheda informativa “aggiornata al
1987”; e l’esito della richiesta all’VIII Divisione del SISMI di integrare le informazioni attinenti al Cardella e
alla Comunità Saman (pagg. 52-54 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 8) se siano state espletate
indagini conoscitive su operazioni e attività intraprese da Cardella Francesco a Malta, in Somalia e in
Nicaragua a cavallo del 1988 (pagg. 74 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 9) su eventuali risultanze
di archivio in ordine alla presenza di Cardella Francesco a Beirut e a sequestri di passaporti falsi a carico del
Cardella (pagg. 73 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 10) in ordine al reparto di appartenenza e alle
località in cui ha prestato servizio il Tenente Lupini Luigi nel 1994 e all’eventuale nome in codice utilizzato dal
predetto ufficiale, precisando le esatte generalità e l’attuale domicilio; 11) se Cammisa Giuseppe, nato a
Limbiate (MI) il 12.7.1958, fosse soggetto noto al Servizio anche a prescindere dallo pseudonimo “Juppiter”;
12) eventuali riscontri concernenti operazioni analoghe a quella documentata nel foglio 2042/842/05.3.2372
datato 7.3.1989 e nel foglio 366/842.444.13/21.01 datato 11.3.1989 riguardante carichi di materiale di
cancelleria inviati in Somalia (pag. 66 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013); 13) per quali ragioni il
maresciallo Li Causi Vincenzo dovesse firmare con lo pseudonimo Maurizio Vicari gli atti di contabilità
interna al Servizio considerato che tali atti non erano accessibili a soggetti esterni (pag. 67 Verbale di
Trascrizione Udienza 19.6.2013); 14) se risultino notizie o informazioni circa possibili connessioni tra
l’aeroporto di Chinisia e le attività della Gladio o altre Strutture nelTambito S/B (pag. 70 Verbale di
Trascrizione Udienza 19.6.2013); 15) in ordine alle emergenze di archivio sull’esercitazione militare
denominata Firex 88 avvenuta il 23.5.1988 e sull’utilizzazione dell’aeroporto di Chinisia in tale operazione.
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Erba Alessandra (sulla lite avuta tra Genovese e Rostagno e sulla presenza della
Bentley all’interno della Comunità Saman fino alla mattina del giorno
dell’omicidio), nonché l’esame del dott. Messineo Giuseppe (al fine di fornire
chiarimenti in ordine all’autenticità e al contenuto del messaggio inoltrato dai
CC. SIOS Alto Tirreno La Spezia al CAS Trapani in data 9.2.1989 o in data
9.11.1989).

Nella

medesima

ordinanza

la

Corte

disponeva,

inoltre,

l’acquisizione di informazioni presso il Compartimento ENEL territorialmente
competente al fine di appurare: la tipologia di illuminazione pubblica, con
lampade ad incandescenza o a vapori di mercurio, presente nel settembre 1988
nella via Quartana di Lenzi (Valderice); se la capacità di un’eventuale
infiltrazione di acqua piovana nel trasformatore della lampada di provocare un
corto circuito sul singolo punto luce o sull’intera rete; la tipologia di
interruttore, meccanico o magnetotermico, installato nella cabina che serviva la
pubblica illuminazione nel settembre 1988 della via Quartana; la posizione
dell’interruttore, meccanico e magnetotermico, nel caso di disattivazione
manuale e di cortocircuito accidentale. Si disponeva, infine, acquisirsi presso
l’Autorità Militare competente informazioni: 1) in ordine ad eventuali riscontri
negli archivi ereditati dalla Marina Militare e dai SIOS, segnatamente dal SIOS
Alto Tirreno di La Spezia, ai messaggi che risulterebbero trasmessi ai C.A.S.
Scorpione di Trapani e ad altri destinatari (allegati nn. 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 14
della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012); 2) in relazione
agli elementi che depongano per l’autenticità o per la falsità dei predetti
messaggi; 3) se con l’indicazione “adiacenze ospedaliere succursale LenziNapola”, risultante dal messaggio inoltrato dai CC. SIOS Alto Tirreno La
Spezia al CAS Trapani in data 9.2.1989 o 9.11.1989 (allegato n. 10 della
produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012), debba intendersi la
Comunità Terapeutica Saman o altra struttura ad essa collegata; 4) conferma
dell’operatività negli anni 1988-1990 degli aeroporti di Milo e Chinisia, alla
luce delle indicazioni risultanti dai messaggi del SIOS (allegati mi. 5, 6, 10 e 14
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della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012) e della nota
riservata datata 14.2.1991 destinata dal SISDE all’UCIS del Ministero
delPIntemo (allegato n. 17 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in
data 3.5.20 12).
Con l’accordo delle parti venivano acquisiti: il rapporto giudiziario datato
19.5.1989 del Reparto Operativo CC. di Trapani, a firma del Ten. Col.
Montanti sulle indagini esperite dal Brig. Girolamo Larcan; il verbale di s.i.t.
rese da Erba Alessandra alla D.I.G.O.S. della Questura di Trapani in data
14.12.1996 e il verbale di s.i.t. rese da Fontana Paola Patrizia alla D.I.G.O.S.
della Questura di Trapani il 14.12.1996, con conseguente revoca dell’ordinanza
ammissiva della prova in ordine ai testi Larcan Girolamo, Fontana Paola
Patrizia ed Erba Alessandra.
All’udienza del 17.7.2013 l’imputato Virga Vincenzo veniva ammesso a
rendere spontanee dichiarazioni. Si procedeva, quindi, all’esame dei testi
Roveri Elisabetta ed On. Brutti Massimo.
La Corte, inoltre, ad integrazione delle ordinanze istruttorie emesse alle
precedenti udienze, disponeva richiedersi alla Procura di Trapani i verbali di
individuazione personale ed eventuali ritrazioni fotografiche di tal Lorenzo
Narracci. Si invitava, inoltre, il P.M. a produrre le lettere inviate da Curcio a
Rostagno cui ha fatto riferimento la teste Roveri nel corso del suo esame
dibattimentale. La Corte disponeva, al contempo, l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento del rapporto dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America del
18.6.2013 indirizzato a W. Nardini ed avente ad oggetto informazioni relative a
Di Cori Sergio (prodotto dal P.M. in traduzione italiana), nonché del verbale
delle dichiarazioni rese da Li Causi Vincenzo dinanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Roma in data 7.5.1991 e dinanzi alla procura
Militare di Padova in data 18.7.1991 (e relativi allegati), richiesti dalla Corte
nell’ordinanza del 14.12.2012. Con l’accordo delle parti veniva, al contempo,
acquisito anche il verbale di assunzione di informazioni rese dal Gen. Rosa
52

Benito Mario dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma in
data 10.5.1991.
Venivano, altresì, acquisiti agli atti del fascicolo: l’estratto del tomo I delle
“Relazioni dell’XI Legislatura della Commissione Parlamentare Antimafia”
della Camera dei Deputati del 9.3.1993 e del 18.2.1994, depositati dal teste
Brutti; i documenti relativi al processo scaturito dal sequestro della motonave
“Fidelius”, celebrato negli anni 1987-1992, prodotti dal difensore della parte
civile “Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia”; i verbali di s.i.t. rese da
Bica Pietro nelle date del 27.9.1988 e 29.9.1988.
La Corte, infine, ritenendolo assolutamente necessario ai fini della
decisione, disponeva l’audizione del collaboratore di giustizia Scavuzzo Pietro.
Dopo il rinvio dell’udienza del 18.9.2013, con sospensione del termine di
custodia cautelare relativo all’imputato Virga Vincenzo, per l’adesione dei
difensori all’astensione dalle udienze proclamata daH’Unione delle Camere
Penali Italiane, alla successiva udienza del 25.9.2013 preliminarmente veniva
dato atto dell’esito degli ulteriori accertamenti pervenuti in esecuzione delle
ordinanze in precedenza emesse dalla Corte

23

.

A corredo della documentazione riguardante l’omicidio Giacomelli la
Corte disponeva, poi, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle due
sentenze emesse dalla Corte d’Assise di Trapani in data 26.10.2001 nei
confronti di Virga Vincenzo e in data 28.3.2002 nei confronti di Riina
Salvatore.
Con l’accordo delle parti veniva pure acquisita, a corredo della produzione
documentale del 17.7.2013 relativa ai processi scaturiti dal sequestro della
nota riservata pervenuta dall’A.I.S.I. in relazione alle richieste di chiarimento avanzate con 1 ordinanza
emessa il 26.6.2013; informativa a firma del Mar. Sorrentino relativa ad alcuni punti dell'indagine delegata;
nota dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Trapani del 16.7.2013, contenente esito negativo in ordine
all'esistenza di eventuali attività di controllo o di vigilanza espletate sulle persone sottoposte a misure
restrittive nell’ambito della comunità Saman nei mesi di agosto e settembre 1988; esiti degli accertamenti
richiesti alla Direzione Compartimentale dell’ENEL a proposito delle caratteristiche tecniche dell’impianto di
illuminazione della rete pubblica che serviva in particolare i luoghi dell’omicidio; nota dell’Aeronautica
Militare ad esito degli accertamenti richiesti in ordine alle caratteristiche tecniche dei velivoli in dotazione
all’Aeronautica, in particolare il G222 e il C I30. con riferimento agli spazi richiesti per le operazioni sia di
decollo che di atterraggio.
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motonave “Fidelius”, sentenza resa dalla II Sezione della Corte d’Assise di
Palermo in data 1.6.1994 su rinvio della Suprema Corte di Cassazione
nell’ambito del procedimento a carico di Renevè Christian Luis +4.
A corredo della documentazione inerente il certificato penale di Cardella
Francesco la Corte disponeva, altresì, acquisirsi a cura della Cancelleria, copia
della sentenza emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di Trapani in data
3.5.1995, nonché copia della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data
11.5.2005 e relativa sentenza d’appello.
La Corte, inoltre, preso atto delle precarie condizioni di salute del teste
Messineo Giuseppe (come certificate dalla nota della D.I.G.O.S. di La Spezia
del 8.8.2013), revocava in parte qua l’ordinanza del 17.7.2013 con la quale era
stato disposto l’esame del suddetto teste.
Si procedeva, quindi, all’esame del teste Sorrentino Giacomo; viceversa,
non era possibile procedersi ad esame, nella qualità di teste assisto ex art. 197
bis c.p.p., del collaboratore di giustizia Scavuzzo Pietro, per l’assenza del
difensore di fiducia, non tempestivamente avvisato dell’udienza.
In accoglimento della richiesta avanzata dalle parti civili Roveri Elisabetta
e Rostagno Maddalena, la Corte disponeva, infine, richiedersi informazioni
presso la Camera di Commercio di Milano circa le società “Pubblimilano s.r.l.”
o “Nuova Pubblimilano s.r.l.” con sede in località Triulzi (MI) alla data del
1988.
Dopo il rinvio dell’udienza del 23.10.2013 per un guasto nell’erogazione
della corrente elettrica agli impianti del Palazzo di Giustizia, alla successiva
udienza del 30.10.2013 il Presidente preliminarmente dava comunicazione alle
parti degli ulteriori documenti pervenuti in esecuzione degli approfondimenti
istruttori disposti dalla Corte24.

24 Verbali di assunzione di informazioni rese da Elmo Francesco al P.M. di Trapani in data 1.8.1997 ed in data
3.10.1997 ed allegato fascicolo fotografico redatto dalla D.I.G.O.S. di Trapani datato 5.9.1997 ; esito delle
informazioni richieste allo Stato Maggiore della Difesa con l’ordinanza del 26.6.2013; relazione integrativa a
firma del Mar. Sorrentino con allegate fotocopie di assegni bancari.
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Veniva, quindi, iniziato l’esame del collaboratore di giustizia Scavuzzo
Pietro, sentito nella qualità di testimone assistito dal difensore.
A scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza la Corte
disponeva, poi, acquisirsi al fascicolo del dibattimento il verbale di espulsione
per indegnità morale ed etica di Roveri Elisabetta e Cardella Francesco dalla
comunità Saman, richiesta dalla difesa dell’imputato Mazzara. La Corte
disponeva, al contempo, svolgersi approfondimenti presso l’Azienda Sanitaria
Locale

di Trapani

al fine di verificare

l’esistenza di rapporti

di

convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale e la comunità Saman negli
anni successivi al riconoscimento della comunità Saman quale ente pubblico
ausiliario della Regione.
Con le motivazioni indicate nell’ordinanza allegata al verbale la Corte
rigettava, infine, le richieste formulate ex art. 507 c.p.p. dal difensore
dell’imputato Virga in ordine: all’acquisizione del libro-intervista di Saverio
Lodato ed al nuovo esame, sul merito, del collaboratore di giustizia Brusca
Giovanni; all’acquisizione della richiesta di archiviazione a suo tempo avanzata
dalla Procura della Repubblica nei riguardi di Virga Vincenzo (in quanto già
acquisito); alla richiesta di revoca dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di
esame di Fiorentino Antonio emessa dalla Corte in data 26.6.2013;
all’acquisizione della richiesta di applicazione della misura cautelare nei
confronti di Cardella Francesco avanzata dal Procuratore della Repubblica di
Trapani in data 18.12.1996.
All’udienza

del

20.11.2013

dell’ulteriore materiale pervenuto

preliminarmente

veniva

dava

atto

in Cancelleria in esecuzione degli

accertamenti istruttori disposti dalla Corte (informazioni richieste all’A.I.S.E.).
Inoltre, stante l’intervenuto accordo delle parti in ordine all’acquisizione dei
verbali di s.i.t. rese dal collaboratore di giustizia Scavuzzo Pietro, veniva
revocata la prosecuzione dell’audizione dello stesso, già avviata all’udienza del
30.10.2013.
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Si procedeva, quindi, all’inizio dell’esame del collegio peritale costituito
dalla Prof.ssa Carra Elena, dalla dott.ssa Di Simone Paola e dal dott. Roccuzzo
Gaetano, che si avvalevano, nel corso dell’audizione, della videoproiezione di
immagini su una parete dell’aula.
Quindi, alla successiva udienza del 4.12.2013 veniva completato l’esame
del collegio peritale composto dalla Prof.ssa Carra Elena, dalla dott.ssa Di
Simone Paola e dal dott. Roccuzzo Gaetano; al contempo, veniva dato atto del
deposito in Cancelleria di materiale integrativo dell’elaborato peritale; i periti
depositavano, altresì un DVD contenente l’ulteriore documentazione tecnica
(inerente i profili genetici ricavati dall’analisi, in particolare i sample files dei
campioni, i ladders e i controlli positivi e negativi) richiesta dal difensore
dell’imputato Virga con nota del 28.11.2013.
Si procedeva, poi, alla proiezione in aula del DVD n. 7 della produzione
effettuata in data 19.10.2011 dal difensore della parte civile Rostagno Carla
Maria, con la presenza in aula del luogotenente Cannas Beniamino,
appositamente convocato dalla Corte al fine di verificare la circostanza di cui al
fotogramma 03’46” del filmato contenuto del DVD proiettato in aula in ordine
al maneggiamento - da parte dello stesso Cannas - del reperto di fucile
rinvenuto sulla scena del delitto.
La Corte, quindi, sciogliendo la riserva sulle richieste formulate dalle
parti, con ordinanza disponeva procedersi, ad integrazione degli accertamenti
genetici e dattiloscopici espletati, ad un ulteriore approfondimento mirato a
quantificare l’incidenza probabilistica della condivisione di profili compatibili
con l’assetto genotipico dell’imputato Mazzara da parte di soggetti diversi
nell’ambito di una popolazione di riferimento, da effettuarsi mediante analisi e
valutazione comparativa, con gli assetti genotipici già riscontrati nei reperti
esaminati, dei campioni biologici dei soggetti potenziali contributori delle
tracce biologiche rinvenute nei predetti reperti (per averli maneggiati in
occasione o dopo il loro rinvenimento) e, in specie, dell’App.to Sciacca
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Giuseppe, del Lg.te Cannas Beniamino, del Col. Giovanni Lombardi, dell’Isp.
Manetto Biagio, dell’Isp. Garofalo Emanuele, del Prof. Milone Livio, del
Magg. Paniz Emanuele e del perito Gatti Santi. Si disponeva, a tal uopo, il
prelievo dei campioni biologici di tali soggetti attraverso modalità e procedure
idonee a garantire la genuinità e la riservatezza dei dati, in particolare mediante
la distruzione o la restituzione dei campioni biologici residui, degli estratti di
DNA, degli amplificati di DNA a mezzo dei kit utilizzati, nonché mediante
Veliminazione

dei

tracciati

elettro ferografici

dal

sequenziatore.

Per

l’espletamento di tale incarico, ad integrazione del collegio peritale veniva
nominato perito il Prof. Presciuttini Silvano e si autorizzavano tutti i periti a
svolgere, nel rispetto del termine assegnato, qualsiasi altro accertamento sui
reperti utile a validare i risultati ottenuti.
Con la medesima ordinanza la Corte conferiva, altresì, al perito dott.
Roccuzzo Gaetano l’incarico di elaborare un’immagine tridimensionale del
sottocanna ricostruito con i frammenti lignei repellati, mantenendo per
ciascuno la nomenclatura utilizzata per designare i sotto-reperti da cui sono
state ricavate le tracce biologiche oggetto dell’accertamento sul D.N.A..
Veniva, invece, rigettata la richiesta di perizia medico-legale avanzata dal
difensore dell’imputato Mazzara, tesa ad accertare la presenza sull’imputato di
lesioni riconducibili all’esplosione dell’arma usata in occasione dell’omicidio
Rostagno.
Si procedeva, di conseguenza, al conferimento del relativo incarico
peritale integrativo ai periti Prof.ssa Carra Elena, dott.ssa Di Simone Paola,
Prof. Presciuttini Silvano e dott. Roccuzzo Gaetano e i periti davano inizio alle
operazioni peritali attraverso il prelievo dei campioni biologici nei confronti di
Gatti Santi e Cannas Beniamino.
La Corte accoglieva, inoltre, la richiesta di nomina di consulenti tecnici di
parte avanzate dalla difesa degli imputati e disponeva, di conseguenza, l’esame
del consulente tecnico nominato dalla difesa dell’imputato Mazzara, dott.
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Garofalo Luciano, nonché del consulente tecnico nominato dalla difesa
dell’imputato Virga Vincenzo, dott. Capra Marzio Massimiliano.
Venivano, infine, acquisiti i documenti prodotti dal P.M.2526in esecuzione
degli accertamenti disposti dalla Corte e si sollecitava la Guarda di Finanza al
deposito degli accertamenti delegati dalla Corte all’udienza del 30.10.2013.
All’udienza

del 29.1.2014

venivano preliminarmente

acquisiti

i

documenti prodotti dal P.M. in evasione alle richieste istruttoria già disposte
dalla Corte con precedenti ordinanze
La Corte, inoltre, ritenendolo assolutamente necessario ai fini della
decisione, con ordinanza disponeva procedersi ad una nuova audizione dei
consulenti e periti tecnico-balistici Isp. Manetto Biagio, Prof. Milone Livio,
Isp. Garofalo Emanuele, Magg. Paniz Emanuele e perito Gatti Santi, al fine di
ottenere gli opportuni chiarimenti in ordine: alle caratteristiche tecniche
delPimprontamento imputabili alle strie del sistema di alimentazione; alle
modalità attuative delle indagini rispettivamente espletate e agli esiti cui gli
stessi esperti sono pervenuti; nonché in merito alle divergenti conclusioni cui
sono pervenuti i predetti esperti circa il numero delle rosate distinguibili sul
corpo di Rostagno e, quindi, il numero dei colpi di fucile che lo avrebbero
attinto. Con la medesima ordinanza veniva disposta, altresì, perizia al fine di
accertare la marca e il modello dell’autovettura cui appartenevano i frammenti
di fanalino rinvenuti sul luogo dell’omicidio e, all’uopo, veniva conferito
incarico agli esperti in materia chimica e merceologica da designarsi a cura del
Dirigente del Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato di Roma.

25 nota inviata dal P.M. al Procuratore della Repubblica di Bologna datata 21.11.2013, avente ad oggetto
richiesta informazioni su di Falco Pietro; atti relativi alle rogatorie giudiziarie espletate dal P.M. con Francia,
Svizzera, Stati Uniti d’America, Olanda, Malta e Tunisia.
26 nota del 4.12.2013 della procura della Repubblica di Bologna in esito agli accertamenti richiesti sulla vicenda
Di Falco e, segnatamente richiesta di archiviazione del 20.3.1998 e decreto di archiviazione del 17.4.1988;
esito parziale degli accertamenti in ordine alla documentazione dattiloscopica relativa all’assunzione di
impronte sulla salma di Mastrantonio Vincenzo; cartelletta contenente le parti mancanti delle informative della
D.l.G.O.S. relative alla vicenda Pampillonia; verbali di interrogatorio di Scavuzzo Pietro - acquisiti con
l’accordo delle parti all’udienza del 20.11.2013 -; le indagini balistiche svolte dal perito Isp. Manetto Biagio
che hanno fatto oggetto dell’esame dibattimentale.
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All’udienza del 5.2.2014 la difesa dell’imputato Mazzara revocava le
precedenti nomine di consulenti tecnici di parte, nominando contestualmente
quale unico consulente tecnico di parte il Gen. dott. Luciano Garofano.
Veniva, poi, conferito incarico peritale al dott. Pisani Gianluca e all’Ass.
Capo Salvitti Fabrizio, designati dal Dirigente del Servizio di Polizia
Scientifica della Polizia di Stato di Roma come da ordinanza del 29.1.2014. Si
procedeva, contestualmente, all’apertura del plico contenente i reperti necessari
all’espletamento dell’incarico e alla consegna ai periti del materiale ivi
contenuto; le predette operazioni venivano interamente video-fonoregistrate.
Erano, quindi, sentiti i periti tecnico-balistici Isp. Manetto Biagio, Prof.
Milone Livio, Isp. Garofalo Emanuele, Magg. Paniz Emanuele e Gatti Santi,
che si avvalevano, a fini illustrativi della proiezione di immagini su una parete
dell’aula mediante videoproiettore. Nel corso dell’audizione si procedeva,
altresì, all’apertura del plico contenente i reperti balistici oggetto della perizia e
all’esame diretto degli stessi mediante apposito microscopio comparatore; le
immagini del microscopio venivano proiettate su una parte dell’aula mediante
videoproiettore e l’esame veniva interamente video-fonoregistrato. Al termine
dell’esame i reperti venivano nuovamente inseriti in appositi plichi e ricollocati
in buste di sicurezza chiuse, sigillate e contrassegnate da numero identificativo.
In seguito, la Corte disponeva l’audizione del Dirigente della Squadra
Mobile di Trapani, dott. Leuci Giovanni, e del comandante del Reparto
Operativo CC. N.I. di Trapani, Magg. M erda Antonio, in ordine alle note
informative sulla dinamica degli omicidi Pizzardi e Reina prodotte dal P.M., e
sollecitava i suddetti a depositare nel più breve tempo possibile gli atti a propria
firma richiamati nelle predette note informative.
All’udienza del 12.2.2014 il giudice popolare Calandra Vincenzo, assente
per motivi familiari, veniva definitivamente sostituito dal primo dei supplenti
Simone Domenico.
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Si procedeva, quindi, all’esame del teste Magg. Merola Antonio; all’esito
dell’esame la Corte disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento
dell’informativa a sua firma del 6.2.2014 (relativa agli omicidi in danno di
Reina Giovanni e Pizzardi Gaetano), con esclusione dei verbali di s.i.t. ad essa
allegati. Veniva, quindi, sentito il teste dott. Leuci Giovanni; all’esito
dell’esame la Corte acquisiva l’informativa dallo stesso redatta in data 7.2.2014
(relativa agli omicidi in danno di Reina Giovanni e Pizzardi Gaetano), con
esclusione della nota del 30.9.1996 a firma del dott. Linares Giuseppe e dei
fogli estratti dalla rubrica telefonica rinvenuta in esito alla perquisizione a
carico di Pizzardi Gaetano, allegati alla predetta nota.
Veniva, inoltre, acquisita al fascicolo del dibattimento la missiva a firma
“Renato”, spedita da Roma in data 25.9.1988, prodotta dal P.M..
All’udienza del 26.2.2014 preliminarmente la Corte rigettava, con le
motivazioni puntualmente indicate nell’ordinanza pronunciata in udienza,
l’istanza di differimento dell’udienza avanzata dalla difesa dell’imputato Virga
Vincenzo.
Si procedeva, quindi, all’esame dei periti dott. Pisani Gianluca e Salvitti
Fabrizio, dei quali veniva pure acquisita la relazione di perizia tecnica; al
termine dell’esame i frammenti di fanalino oggetto dell’esame peritale
venivano riposti in appositi plichi e ricollocati in busta di sicurezza sigillata e
contraddistinta da numero identificativo; veniva, altresì, depositato e collocato
in busta di sicurezza il campione di fanalino utilizzato come campione di
riferimento per l’espletamento dell’incarico peritale.
Veniva, poi, iniziato l’esame del dott. Roccuzzo Gaetano e del collegio
peritale composto dalla Prof.ssa Carra Elena, dalla dott.ssa Di Simone Paola e
dal Prof. Presciuttini Silvano; nel corso dell’audizione i periti, a fini illustrativi,
si avvalevano della proiezione di immagini su una parete dell’aula attraverso
impianto di videoproiezione. Era contestualmente acquisito un DVD
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contenente la presentazione in “Power Point” dell’elaborato peritale, utilizzata
dai periti nel corso dell’esame dibattimentale.
All’udienza del 14.3.2014 veniva completato l’esame del dott. Roccuzzo
Gaetano e del collegio peritale composto dalla Prof, ssa Carra Elena, dalla
dott.ssa Di Simone Paola e dal Prof. Presciuttini Silvano, che si avvalevano a
fini illustrativi della proiezione in aula di immagini attraverso l’utilizzo di un
videoproiettore.
Seguiva

l’esame

del

consulente

tecnico

nominato

dalla

difesa

dell’imputato Mazzara Vito, Gen. dott. Luciano Garofano e del consulente
tecnico della difesa dell’imputato Virga Vincenzo, dott. Capra Marzio
Massimiliano, dei quali venivano contestualmente acquisite le rispettive
relazioni di consulenza tecnica, previa segretazione di una tabella contenuta
all’interno della consulenza tecnica a firma del dott. Garofano. Al termine
dell’esame dei consulenti tecnici di parte il collegio peritale nominato dalla
Corte veniva richiamato a rendere chiarimenti in ordine alle eccezioni sollevate
dai consulenti di parte.
Alla successiva udienza del 26.3.2014 preliminarmente veniva acquisita
la nota redatta dal perito Prof. Carra Elena contenente precisazioni ed
osservazioni relative alla consulenza tecnica di parte del dott. Garofano
Luciano.
Al contempo la Corte disponeva l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento dei cd-rom contenenti articoli di stampa pubblicati sulla rivista
mensile “S” e relativa nota di trasmissione della Squadra Mobile di Trapani del
12.2.2014 (pervenuta ad esito della delega disposta dalla Corte in data
12.2.2014). Venivano parimenti acquisiti, ex art. 512 c.p.p., i verbali di s.i.t.
rese nelle date 25.10.1996, 19.12.1995 e 12.1.1996 dalla dott.ssa Fiorini Luisa,
in ordine alla quale - per gravi e comprovati motivi di salute che ne avevano
impedito l’audizione - era stata già revocata l’ordinanza ammissiva della prova.
La Corte si riservava, invece, in ordine alla richiesta di acquisizione della
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lettera inviata da Curcio Renato a Mauro Rostagno in data 24.4.1988,
subordinando lo scioglimento della riserva all’acquisizione del documento in
originale.
Successivamente,

l’imputato

Mazzara

Vito

rendeva

spontanee

dichiarazioni.
All’udienza del 2.4.2014 veniva acquisita la produzione documentale
offerta dal P.M.27. Veniva, inoltre, disposta l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Assise di
Trapani in data 3-4.5.1999 nel procedimento contro Agate Vito ed altri (c.d.
“Rino 2”).
Su richiesta della parte civile “Comune di Trapani” e nulla osservando le
altre parti, erano, altresì, acquisiti gli articoli di giornale pubblicati dal Giornale
di Sicilia in data 29.9.1988 e 30.9.1988.
All’udienza dell’11.4.2014 la Corte acquisiva nota della Squadra Mobile
di Trapani del 10.4.2014 avente ad oggetto una delega orale afferente la copia
del n. 5 della rivista “S” del mese di aprile 2008 acquisita all’udienza del
2.4.2014.
Quindi il Presidente dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale ed
indicava quali atti utilizzabili ai fini della decisione quelli originariamente
contenuti nel fascicolo per il dibattimento e quelli acquisiti nel contraddittorio
delle parti28, oltre a quelli per i quali, data la loro natura di atti riservati, è stata
disposta la custodia separata rispetto agli atti sopraindicati.
Pertanto, il P.M. iniziava la sua requisitoria.
All’udienza del 14.4.2014 il P.M. proseguiva la requisitoria. Veniva, al
contempo, depositata, quale mera produzione materiale, a corredo di quella già

27 Articolo di stampa pubblicato sul numero 5 della rivista “S” del mese di aprile 2008, verbale di perquisizione
eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani in data 29.5.2008, in quanto atto irripetibile; memoria
tecnica ex art. 121 c.p.p. con la quale il P.M. fa proprie le considerazioni operate dai consulenti tecnici di parte
Prof. Privi derè e Prof. Di Stefano, con allegati currricula vitae degli stessi professionisti.
28 raccolti nei due faldoni contenenti le produzioni documentali delle difese (contrassegnati con le lettere A e
B), nei sette faldoni contenenti le produzioni documentali del P.M. (contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7) e nei due faldoni contenenti gli atti acquisiti d'ufficio dalla Corte (contrassegnati con i numeri 8 e 9).
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effettuata e sulfaccordo delle parti, la copia integrale del numero 5 del mensile
“S” dell’aprile del 2008 (corredata da cd-rom) già acquisita (in copia
incompleta) all’udienza del 26.3.2014.
Alla successiva udienza del 16.10.2013 il P.M. completava la propria
requisitoria e rassegnava le proprie richieste conclusive.
All’udienza del 23.4.2014 il difensore della parte civile “Associazione
Saman” rassegnava le proprie conclusioni, al termine delle quali depositava
relativa comparsa conclusionale, riservandosi di depositare la nota spese. Allo
stesso modo, il difensore delle parti civili Conversano Maria Teresa, Rostagno
Monica e Rostagno Carla Maria rassegnava le proprie conclusioni depositando,
altresì comparsa conclusionale e nota spese per ciascuna delle parti civili
assistite.
Il difensore delle parti civili Roveri Elisabetta e Rostagno Maddalena
concludeva riportandosi alle conclusioni del P.M., chiedeva la condanna degli
imputati alla pena di legge e depositava comparsa conclusionale e nota spese
per ciascuna delle parti civili assistite. Allo stesso modo, i difensori delle parti
civili “Libero Consorzio Comunale di Trapani”, “Comune di Valderice” ed
“Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani”, riportandosi alle conclusioni
del P.M., concludevano depositando comparsa conclusionale e relativa nota
spese.
All’udienza del 24.4.2014 rassegnavano le proprie conclusioni i difensori
delle parti civili “Presidenza della Regione Siciliana”, “Comune di Trapani”,
“Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie”, “Comune di Erice”,
“Associazione Siciliana della Stampa”, “Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti
di Sicilia”; all’esito del proprio intervento, ciascuno dei suddetti difensori
depositava comparsa conclusionale e relativa nota spese.
All’udienza del 28.4.2014 rassegnavano le proprie arringhe difensive i
difensori dell’imputato Virga Vincenzo,

che concludevano

chiedendo

l’assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto.
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Alla successiva udienza del 30.4.2014 i difensori dell’imputato Mazzara
Vito iniziavano a svolgere la propria arringa conclusiva; depositavano, al
contempo, memoria difensiva. Il difensore della parte civile “Associazione
Saman” provvedeva al deposito della propria nota spese unitamente alla copia
della G.U. della Regione Siciliana del 9.7.1988 formalmente prodotta alla
precedente udienza.
All’udienza del 2.5.2014 i difensori dell’imputato Mazzara Vito
proseguivano la propria arringa conclusiva. La difesa dell’imputato Virga
Vincenzo depositava ex art. 121 c.p.p. memoria difensiva contenente anche le
osservazioni del proprio consulente tecnico di parte dott. Capra. Il Presidente
dava atto che negli elenchi degli atti e dei documenti acquisiti dalla Corte
utilizzati come riferimento per l’individuazione degli atti utilizzabili ai fini
della decisione, non risultava indicata la sentenza emessa dalla Corte d’Assise
di Trapani n. 4/99 nel procedimento contro Agate Vito ed altri (c.d. “Rino 2”),
della quale, all’udienza del 2.4.2014, era stata comunque formalizzata
l’acquisizione agli atti del procedimento.
All’udienza del 5.5.2014 proseguiva l’arringa difensiva dei difensori
dell’imputato Mazzara Vito.
Quindi, all’udienza del 7.5.2014 i difensori dell’imputato Mazzara Vito
concludevano chiedendo l’assoluzione del proprio assistito per non aver
commesso il fatto. Il Presidente invitava le parti ad eventuali repliche ed il P.M.
svolgeva la propria replica.
Infine, all’udienza del 13.5.2014 il P.M., a rettifica delle conclusioni
espresse, precisava di non doversi tener conto delle conclusioni svolte in ordine
ai capi b) e c) dell’imputazione, in quanto già espunti in sede di udienza
preliminare. Il difensore della parte civile “Consiglio dell’Ordine dei
Giornalisti di Sicilia” svolgeva una breve replica e depositava nota spese.
Venivano, altresì depositate note spese dai difensori delle parti civili
“Associazione Siciliana della Stampa” e “Comune di Valderice”.
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I difensori dell’imputato Virga Vincenzo intervenivano per esporre le
proprie controrepliche. Allo stesso modo, svolgevano le proprie controrepliche
i difensori dell’imputato Mazzara Vito.
In seguito, il Presidente interpellava gli imputati in ordine ad eventuali
dichiarazioni spontanee da rendere prima della Camera di Consiglio.
Infine la Corte, dopo aver congedato i giudici popolari supplenti, si
ritirava in Camera di Consiglio ed il 15.5.2014, all’esito della Camera di
Consiglio, la Corte pronunziava sentenza, dando lettura del dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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PROLOGO
La sera del 26 settembre 1988, poco dopo le 20:00, e più precisamente
dopo le 20:00 e prima delle 20:15, in contrada Lenzi del Comune di Valderice
(TP), nella via Baglio Quartana, Mauro ROSTAGNO, sociologo torinese,
leader negli anni ’60 del movimento studentesco, fondatore insieme ad Adriano
SOFRI e altri dell’organizzazione politica di estrema sinistra Lotta Continua,
animatore di locali alternativi come il Facondo a Milano e poi seguace, alla fine
degli anni ’70 del verbo del Maestro Bhagwan Rajnesh, di cui era stato
discepolo nell’ashram di Pune in India; fondatore, dopo il suo ritorno in Italia e
a Trapani, insieme a Francesco CARDELLA e alla sua compagna Elisabetta
ROVERI, di una comunità sanyasin poi trasformatasi in Associazione
SAMAN, comunità terapeutica di recupero e assistenza per tossicodipendenti,
alcoolisti e soggetti in condizione di disagio psichico (riconosciuta dal giugno
del 1986 come ente pubblico ausiliario della Regione Sicilia); nonché, da poco
più di un anno, giornalista e direttore operativo dei servizi d’informazione
dell’emittente televisiva trapanese Radio Tele Cinema, con sede in contrada
Nubia (agro di Paceco), cadeva vittima di un agguato mortale.
Mentre viaggiava alla guida della sua auto, una FIAT DUNA diesel,
intestata alla sua convivente Elisabetta ROVERI, con accanto Monica SERRA,
una giovane donna ospite, in quanto ex tossicodipendente, della Comunità
SAMAN e da meno di una settimana sua collaboratrice per i servizi
giornalistici a RTC, veniva fatto segno a diversi colpi d’arma da fuoco che gli
provocavano molteplici e gravi lesioni cranioencefaliche e cardiopolmonari,
uccidendolo.
Le risultanze autoptiche combinate ad un primo esame dei reperti balistici
rinvenuti sul posto (frammenti di un copricanna di fucile da caccia cal. 12, e
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porzione dell’anello-freno in ottone, due borre per cartucce cal. 12, sei cartucce
di egual calibro, di cui tre esplose e tre inesplose) diranno subito che le armi
utilizzate erano un fucile e un revolver cal. 38 (salvo dover attendere più
approfonditi accertamenti balistici per stabilire se a sparare fosse stato più di un
revolver e più di un fucile).
Infatti, stando alle conclusioni dei medici legali, il ROSTAGNO era stato
attinto, in sede parietale sx, da due colpi di pistola esplosi oltre il limite delle
brevi distanze (stante la negatività dei residui di polvere da sparo), e da quattro
colpi di fucile, esplosi (stante l’ampiezza delle rosate) da distanza superiore ai
due metri, in sede occipitale (zona collo-nuca), nella regione scapolare dx, e
(due rosate) nell’emitorace dx.
Solo uno dei due proiettili di arma corta era stato ritenuto ed estratto in
sede autoptica risultando cal. 38. L’altro aveva trapassato la zona parietale sx. I
fori d’ingresso posti uno sotto all’altro dello stesso diametro (1 cm.) e forma
(rotondeggiante) unitamente all’identità del tramite (da sinistra verso destra)
facevano pensare ad un unico revolver. Sull’auto erano evidenti le tracce dei
colpi esplosi: nel lunotto posteriore uno squarcio sfrangiato nella zona centrale
e un po’ più in alto sulla sua sinistra un foro più piccolo di forma regolare e
tondeggiante.
Il vetro del deflettore posteriore sx era andato completamente in frantumi;
invece il vetro dello sportello lato guida era semiabbassato (o semialzato) e
intatto, al pari dei vetri del lato destro dell’auto. Evidenti scheggiature
(imputabili all’impatto di pailettoni o pallini) si scorgevano sul parabrezza
anteriore. Le due borre venivano trovate una sul fondo dell’auto in prossimità
dei pedali e l’altro nel cruscotto, nella parte centrale. Anche la tappezzeria del
sedile lato guida e il relativo poggia testa presenta evidenti segni del passaggio
del piombo. In particolare, come si legge nel verbale di sopralluogo redatto il
10 novembre 1988, “// sedile ove sedeva il ROSTAGNO presentava diversi fori
di transito prodotti da proiettili e macchie di sangue sparse sullo schienale, sul
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sedile e sul fondo". Nulla viene (an)notato per il sedile anteriore lato
passeggero, (v. infra).
Le testimonianze dei verbalizzanti e soprattutto i rilievi fotografici, oltre al
citato verbale di sopralluogo ci dicono che l’auto viene trovata con i fari accesi,
la chiave d’avviamento regolarmente inserita nel quadro e la prima marcia
innestata. Ferma a meno di un metro dal cartello con freccia che indica la
direzione per la comunità SAMAN. Ma le ruote sono perfettamente dritte,
come se il conducente non avesse neppure iniziato a curvare sulla sua destra
come avrebbe dovuto fare per imboccare in quel punto la sardella che conduce
a SAMAN. E non ci sono tracce di frenata sull’asfalto, ma solo di un lieve
“scarrocciamento”.
Quando i carabinieri giungono sul luogo dell’agguato, trovano il corpo
esanime del ROSTAGNO ancora seduto al posto di guida della DUNA. Lo
sportello lato guida è aperto, e accanto al ROSTAGNO lo piange la sua
compagna Elisabetta ROVERI. I primi a giungere sul posto sono i componenti
della pattuglia della Stazione di Napola, carabinieri DI GIROLAMO Maurizio
E SGHERZA Pietro, che erano da poco montati per il loro turno di servizio
(com inizio alle 20:00) quando vengono allertati alle 20:15 da un collega che,
in servizio di piantone in caserma, aveva appena ricevuto una telefonata che
segnalava una sparatoria in corso a Lenzi, nei pressi della Comunità SAMAN.
I luoghi sono avvolti nell’oscurità, ma con l’ausilio di un faretto in
dotazione, oltre ai fari dell’auto, i due militari possono scorgere l’interno
dell’auto. Ad entrambi il ROSTAGNO appare privo di vita. La donna che lo
piange è sconvolta, ma mormora che è ancora vivo.
Secondo quanto si appurerà attraverso le prime testimonianze raccolte
nell’immediatezza dei fatti, la giovane che accompagnava il ROSTAGNO,
scampata all’agguato senza riportare alcuna ferita, uscita dall’abitacolo solo
dopo avere avuto la certezza che gli assassini si erano allontanati (in quanto
erano cessati i colpi d’arma da fuoco, aveva udito il rumore di due sportelli che
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si chiudevano e di un’auto allontanarsi a gran velocità) aveva coperto a piedi la
distanza che separava il luogo dell’agguato dalla sede della Comunità, dando
l’allarme. Era certa che ROSTAGNO fosse già morto perché quando ebbe il
coraggio di alzare la testa per guardarlo da dove si era rincantucciata - e cioè
sul pavimento dell’auto sotto il cruscotto, per sfuggire alla gragnola di piombo
e schegge di vetro che aveva investito l’interno dell’abitacolo - vide che aveva
gli occhi (aperti e) sbarrati29. Ai primi membri della comunità che le si fanno
incontro dice solo che avevano sparato a Mauro, e alla ROVERI non ha il
coraggio di dire neppure quello e parla di un incidente. La ROVERI si precipita
sul posto accompagnata in auto da Andrea GRANDI, che da poco tempo era
stato nominato responsabile della Comunità Mars’Allah, gemella della
SAMAN di Lenzi, aperta a Marsala. Quando i carabinieri SGHERZA e DI
GIROLAMO giungono sul posto non vi trovano nessuno oltre alla ROVERI
perché, su incarico della stessa, il GRANDI era corso a telefonare al guru della
Comunità, Francesco CARDELLA, che in quel momento si trovava a Milano,
per avvisarlo dell’accaduto. Inoltre, la ROVERI l’aveva incaricato di chiedere
al CARDELLA il permesso di far vedere a Kusum - cioè la figlia Maddalena,
di 15 anni, che aveva avuto dal suo compagno Mauro - per l’ultima volta suo
padre.
Si speculerà molto su questa singolare richiesta di autorizzazione della
ROVERI, sintomatica di una condizione di soggezione psicologica al limite del
plagio nei confronti del CARDELLA, senza coglierne il dato più significativo e imbarazzante per quanto fra breve si dirà - a fini investigativi: sia alla
ROVERI che al GRANDI appariva evidente che Mauro ROSTAGNO era già
morto. A nessuno dei due passa per la mente di chiamare un’ambulanza, come
non era passato per la mente alla SERRA. Lo faranno i carabinieri, ma solo
perché la ROVERI, che entrambi descrivono come sconvolta, continuava a dire

29 Cfr. dal verbale del 9 maggio 1990: «ho guardato in faccia il Rostagno, mi sono reso conto che era morto in
quanto aveva gli occhi sbarrati, ho aperto lo sportello del mio lato e sono corsa presso la comunità».
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che il suo compagno era ancora vivo e lo scuoteva e gli parlava come se lo
fosse.
Sta di fatto che il personale del 118, quando arriva sul posto, secondo i
ricordi del carabiniere SGHERZA, non può che confermare l’avvenuto decesso
(cfr. SGHERZA, udienza del 19.06.2013: « Era esanime. Quindi, la signora era
agitata, lo muoveva. A lei sembrava vivo, ma per noi... infatti, io poi chiesi 1intervento del
118 subito, che arrivò e constatò la morte della persona»). Ciò nondimeno, il corpo di

Mauro ROSTAGNO viene caricato in ambulanza portato al Pronto Soccorso
del locale Nosocomio dove ovviamente i sanitari non possono che constatarne
ufficialmente il decesso. (Non è mai stata acquisita la scheda relativa
all’intervento del personale del 118).
Chi ordinò di rimuovere il corpo? E’ stato il primo vulnus inferto
all’integrità della scena del crimine. Sappiamo chi non diede quell’ordine: il
Comandante del Nucleo operativo allora maggiore Nazareno MONTANTI che,
mentre si stava recando sul luogo in cui era stata segnalata una sparatoria,
venne informato che Mauro ROSTAGNO era stato portato in ospedale e si
diresse lì giungendo quasi contemporaneamente all’ambulanza. Non lo diede il
M.llo SANTOMAURO che pure coordinò i primi accertamenti, ma giunse sul
posto quando già il corpo era stato portato via ed erano in corso i primi rilievi.
E meno che mai il Brigadiere CANNAS altro elemento di punta del Nucleo
Operativo che però asserisce di essere giunto sul posto praticamente per ultimo
o quasi (anche se incalzato da alcune contestazioni del publico ministero dovrà
ammettere di essere stato avvisato intorno alle 20:40 e non alle 21:30).
Sono comunque i carabinieri ad assumere la direzione delle indagini, e la
Squadra Mobile, all’epoca diretta dal dott. GERMANA’, si limiterà a svolgere
una sorta di indagine parallela circoscritta però solo ad alcuni accertamenti.
E non si poteva che partire dalle dichiarazioni della ragazza che era stata
testimone oculare del delitto, che infatti viene condotta alla Stazione di Napola
per essere subito escussa a s.i.t. (cf. verbale con inizio alle ore 21:30).
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La SERRA è stata sentita al dibattimento, all’udienza del 4 maggio 2011,
ma sull’accordo delle parti sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni che
aveva reso in precedenza perché è apparso subito evidente che il tempo
trascorso aveva fatto strage dei suoi ricordi. I passaggi salienti le sono stati
comunque contestati per risvegliare dove possibile la sua memoria e ne è sortita
qualche opportuna precisazione.
In particolare per ciò che riguarda le sequenze cruciali dell’agguato, si è
fatto riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese la stessa sera del 26
settembre, il 9 maggio 1990 e il 10 maggio 1996.
Alcuni fotogrammi di quei drammatici frangenti sono comunque
indelebilmente impressi nella sua memoria, e ne emerge una sostanziale
continuità e uniformità della ricostruzione che ha sempre offerto.
Collaborava da circa una settimana con ROSTAGNO a RTC dopo che
s’era scoperto che i “giornalisti”, come li chiamava lei, cioè i ragazzi ospiti di
SAMAN che prima di lei aveva svolto quel lavoro, erano tornati a bucarsi. Era
stata Elisabetta ROVERI a comunicarle da un giorno all’altro che doveva
prendere il loro posto e accompagnare Mauro ROSTAGNO per il lavoro
esterno a RTC. Aveva sempre desiderato fare questa lavoro — ne era a
conoscenza perché gliene aveva parlato sua cognata Barbara FATTORI, che la
introdusse in SAMAN —e lo aveva detto anche al momento dell ingresso in
Comunità nel marzo di quell’anno.
Quella sera lasciarono la sede dell’emittente come al solito tra le 19:40 e
le 19:50. E per quello che è il suo ricordo, fecero lo stesso percorso, per
rientrare a SAMAN che avevano fatto anche nei giorni precedenti (Le sembra
di ricordare che passarono dal bivio di Crocci30, tant’è che poi girarono a
sinistra per imboccare la strada (via Quartana) con la Chiesa ad angolo che
conduceva fino a SAMAN. Non ricorda se fosse già buio, come aveva

30 Cfr. ancora dal verbale del 9 maggio 1990: «il giorno dell’omicidio, come tutti gli altri giorni precedenti o
quasi nel far rientro là comunità, dopo avere espletato il nostro lavoro presso 1 emittente di RTC pei corremmo
la strada che passa per il bivio Crocci di Val D ’Erice».
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dichiarato il 9 maggio ’90, ma certo doveva essere almeno all’imbrunire.
All’angolo della chiesetta c’erano delle bambine che giocavano.
Procedevano con andatura regolare, ed esclude che vi siano state
accelerazioni o manovre particolari; e Mauro come al solito andava piano,
anche perché la strada era piuttosto stretta. E’ probabile che in prossimità della
curva che immette nella strabella che conduce a SAMAN abbia rallentato
ulteriormente. In quel momento udì il fragore di vetri che andavano in frantumi
insieme ad una prima sequenza di colpi d’arma da fuoco:

«lui sempre andava piano, non mi sono accorta di nessuno dietro, non ho visto nessuno
davanti, abbiamo percorso questa stradina che poi rimpicciolisce per arrivare fino alla
comunità e un certo punto ho visto i vetri che volavano, ho sentito un rumore incredibile e
francamente non mi era mai capitato fortunatamente, ho visto che Mauro era ferito e ho
capito che doveva esserci qualcosa, no, non l’ho capito in effetti, non lo riuscivo a capire in
effetti cosa era successo, perché era una cosa talmente scioccante che francamente non ho
realizzato il momento (..)io chiedo a Mauro “tutto bene?” perché non sapevo l’ho visto... lui
mi ha detto “si non ti preoccupare stai giù” e io mi sono buttata giù. Mi ricordo, non è durata
tanto la frazione di tempo tra i primi colpi e i colpi dopo perché io da stupida, da ingenua ho
pensato caspita adesso evidentemente hanno visto che era ferito avran tentato di farci del
male però lui è vivo, adesso appena se ne vanno torneremo in televisione e farà uno scoop,
qualcosa, stupidamente pensavo al meglio e invece dopo aver formulato questo pensiero ho
sentito gli altri spari. Poi ho sentito la macchina che faceva “ehhhhm” tipo così e poi andava,
prendeva velocità e andava via. Appena sono finiti la macchina è andata via, io ho preso
sono uscita dalla macchina, non ho guardato neanche Mauro, ho preso e sono corsa verso la
comunità, perché non era distante, sarà stato bho, non so 4, 500 metri a avvisare. Questo è
quanto» (cfr. verbale di trascrizione, udienza del 4.05.2011).

Non è in grado di dire esattamente quanti fossero i primi colpi, saranno
stati 2, 3 e venivano da dietro come i vetri che vennero proiettati verso di loro:
«Come se fosse più colpi insieme ecco, ho visto tutto volare e ho visto che Mauro era ferito
e allora ho realizzato che ci avevano sparato addosso, perché è stato un po’ scioccante»; «
tipo “pam, pam, pam”, non so una cosa così “ta ta ta” il primo e poi appunto questi vetri, ho
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l’immagine di questi vetri che volano e niente e vedo che lui ha il maglione bianco che è
sporco di sangue». Si girò verso Mauro che « mi ha detto “stai giù non ti preoccupare” e
mi sono buttata giù, questo sono sicurissima, perché gli ho chiesto... ho visto che era così,
ho visto il maglione e gli ho detto “tutto bene?” e lui mi ha detto “si stai giù non ti
preoccupare” questo è quello che mi ricordo proprio... ». Mauro era vestito tutto di

bianco aveva un maglione bianco e scorse una macchia di sangue sulla spalla
più vicina a lei (infatti già il 26 settembre 1988 aveva parlato della spalla
destra, circostanza confermata dalle risultanze autoptiche). Lei si buttò sotto il
cruscotto e se ne stette lì tutta rannicchiata fino a quando non fu certa che gli
assalitori erano andati via.
Quanto al numero dei colpi della prima sequenza, era stata molto precisa
la sera del 26 settembre 1988, parlando di “tre distinte denotazioni”. Dopo
questa prima successione di colpi vi fu un intervallo temporale che non sa
quantificare, ma fu abbastanza per farle credere e sperare che fosse tutto finito;
’ e invece udì una nuova sequenza di colpi questa volta molto più vicini,
sicuramente più d’uno, e ritiene che provenissero dal lato del finestrino di
Mauro.
Non aveva avuto alcuna percezione né di auto che li seguissero né di auto
ferme davanti a loro. Si rende conto che simili dettagli sarebbero importanti per
le indagini, ma pur avendo rivissuto mentalmente e tante volte quei drammatici
momento, si ricorda solo « Dei colpi che arrivano di Mauro di essere corsa verso la
comunità, di aver dovuto dire a Chicca che stava male, cioè dovevo raccontargli qualcosa per
farla andare via e non me la sentivo di dirgli che era morto, cioè che l’avevo sparato
insomma, queste sono... di Maddalena che dovevo dirgli qualche cosa anche a lei, cioè
queste erano le cose terribili oltre a averlo visto morto, per me il mio shock è stato quello,
non la macchina ci seguiva, questo interessa voi per le indagini, però la mia mente non ha
tenuto conto di queste cose, magari del fatto che ero lì che speravo che andassero via per
riuscire a rivendicare Mauro che era vivo etc. perché mi aveva parlato, questo si, quello l’ho
vissuto, ma che mi seguisse una macchina o no non mi accorgo neanche adesso se mi segue
una macchina, non è una cosa a cui uno fa caso, non pensavo mai che succedesse quello che
sarebbe successo, a saperlo prima logicamente, ma io come facevo era una settimana che
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andavo in televisione con lui, non avevo la più pallida idea di tutto questo, era una ragazza di
25 armi che fa le sue prime esperienze in una televisione, vede tutto bello e tutto nuovo, non
avevo proprio la più pallida idea, capisce? Per quello le dico chiaramente non ho ricordi e in
più probabilmente, dopo tanti anni io sono stata la prima che ha dato le mie deposizioni
subito, ho cercato di dare tutti i dettagli possibili al momento, ora come ora non ne ho
più...».

Un altro ricordo nitido è il movimento finale dell’auto: era in marcia
quando iniziarono i colpi, ed era ferma quando cessarono; e si fermò dopo la
prima serie di colpi. Non sa se fu perché Mauro abbia lasciato il pedale della
frizione e il motore si sia spento, ma esclude che vi sia stato un tentativo di
manovra.
***

Grazie alla testimonianza della SERRA, i carabinieri risalgono quella
stessa sera ad una ragazzina di 13 anni, FONTE Silvana, che era stata testimone
oculare del transito dell’auto condotta dal ROSTAGNO e con a bordo la stessa
SERRA, seguita da una FIAT UNO a bordo della quale riusciva a discemere tre
persone: ciò intorno alle 20:00, pochi minuti prima che si consumasse a meno
di 600 metri il mortale agguato. Poco dopo la stessa ragazzina aveva visto
nuovamente transitare la FIAT UNO, in direzione opposta, a forte velocità.
L’indomani mattina i carabinieri rinvengono in località Crocci nei pressi
di una cava abbandonata (Rocca di Giglio) la carcassa di una FIAT UNO
(cinque porte) che risultava rubata a Palermo diversi mesi prima: interamemte
combusta e con tracce evidenti della natura dolosa dell’incendio che l’aveva
distrutta. Dal verbale di rinvenimento e sequestro parrebbe che auto sia stata
trovata solo quella mattina, e contestualmente ai rilievi sul posto.
Si è accertato invece per la prima volta nel presente dibattimento che,
contrariamente alla versione ufficiale secondo cui polizia e carabinieri erano
passati dallo stesso punto in cui la UNO venne rinvenuta ormai bruciata
l’indomani senza scorgere alcunché, in realtà una pattuglia di carabinieri
composta dal brigadiere ORLANDO e dal brigadiere CILLAROTO, aveva
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raggiunto la zona della cava per verificare la fonte del bagliore di fiamme che
nell’oscurità della notte era stata avvistata da lontano durante un giuro di
perlustrazione. E aveva fatto in tempo a trovare l’auto con le ultime fiamme che
stavano per spegnersi o comunque ancora fumante: un quadro ben diverso da
quello descritto nel verbale redatto l’indomani. Gli stessi carabinieri non erano
in quel momento attrezzati per ispezionare i luoghi e fare i rilievi, considerata
anche la fitta oscurità, e quindi ritornarono sul posto l’indomani muniti di tutto
il necessario.
Il brigadiere CILLAROTO sentito per la prima volta nel presente
dibattimento, sostiene che informarono i loro superiori della scoperta, ma sta di
fatto che la versione ufficiale fu un’altra (e l’ha ricordata anche il dott.
GERMANA’); e che se non fosse stato per la testimonianza di FONTE Silvana
e di sua sorella Emilia, la circostanza che quella FIAT UNO fosse l’auto che
era stata utilizzata dai killer di ROSTAGNO sarebbe rimasta solo una
plausibile ipotesi.
Ma oltre alla SERRA, che si trovava accanto a ROSTAGNO quando
scattò l’agguato; e alle sorelle FONTE, che erano sui luoghi, (perché anche
FONTE Emilia era fuori dalla propria abitazione che dava proprio sulla via
Quartana quando passarono l’auto di ROSTAGNO e la FIAT UNO dei killer),
c’era un altro potenziale testimone, rimasto anonimo fino alle ultime battute di
questo processo.
Si è scoperto infatti, compulsando alcuni atti e segnatamente i fogli di
servizi delle giornate del 26 e del 27 settembre 1988, allegati ad un’informativa
dei carabinieri che rispondeva ad una delega d’indagine nel quadro di una serie
di approfondimenti istruttori disposti da questa Corte, di cui poi si darà conto,
che l’autore della telefonata che segnalava una sparatoria in corso a Lenzi,
giunta alla Stazione di Napola, con successiva diramazione dell’allarme a tutte
le pattuglie, non era affatto un anonimo: era un cittadino che si era qualificato
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per nome e cognome, il professore Antonio SCALABRINO, insegnante di
matematica a Trapani.
Questi risiedeva con la sua famiglia nella casa di abitazione sita lungo la
via Quartana, a pochi metri dalla quale si era consumato il mortale agguato. Lo
SCALABRINO sentito al dibattimento, all’udienza del 26.06.2013 - e questa
Corte è stata il primo e unico organo giudiziario dal quale il prof.
SCALABRINO è stato interrogato in tutti questi anni - ha confermato anzitutto
di esse lui l’autore della telefonata ai carabinieri. E sebbene sia apparso molto
timoroso e incerto, quel po’ di ricordi che hanno resistito alla naturale usura del
tempo e ad una comprensibile voglia di rimozione basta a far comprendere
quanto sarebbe stato importante sentirlo nell’immediatezza dei fatti e con un
rituale verbale.
Anche qui la versione ufficiale, che ha resistito per 25 anni, è che la
segnalazione fosse stata anonima. Ma la circostanza più inquietante emersa
sotto questo profilo dalla deposizione dello SCALABRINO è che non si trattò
di incuria o scarsa attenzione nel vagliare i primi input investigativi a partire
proprio dall’identificazione dell’autore della segnalazione; lo SCALABRINO
in realtà venne interrogato, quella stessa sera, e poi anche qualche giorno dopo
da individui qualificatisi come appartenenti alle forze dell’ordine, anche se non
sa dire se fossero poliziotti o carabinieri, i quali però trascurarono di mettere a
verbale le sue dichiarazioni. Ed effettuarono anche un’accurata ispezione dei
luoghi circostanti la casa dello SCALABRINO alla ricerca di tracce o di
qualcosa che il professore non sa cosa potesse essere. Se ne ricorda bene perché
li accompagnò in questa ispezione esterna, della quale ovviamente non v’è
traccia agli atti, di tal che non sappiamo neppure se qualcosa fu rinvenuta -e
sottratta alle indagini - in esito a tale ispezione.
Nell’estate del 1988 risiedeva al Baglio Quartana, insieme a sua moglie a
sua figlia nata a luglio e a sua suocera, nella casa che insiste proprio nel punto
in cui si consumò l’agguato, anche se porte e finestre danno dal lato opposto
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rispetto alla strada. Come ogni sera, aveva fatto rientro a casa con la sua GOLF
(a benzina) di colore verde intorno alle 19:30. Era da poco iniziato il TG
nazionale della sera e quindi dovevano essere passate da pochi minuti le 20:00
- e già qui si coglie l’importanza di una testimonianza che offre una delle più
precise indicazioni sull’ora del delitto: penso subito dopo le otto, ha detto il
buon SCALABRINO - quando udì i rumori nitidi di colpi d’arma da fuoco. La
zona era frequentata da cacciatori e quindi non era inusuale sentire colpi di
arma da fuoco, ma questa volta i colpi erano troppo forti e troppo vicini:
venivano dalla strada proprio vicino alla loro abitazione, a pochi metri, quindi il
rumore è stato chiaro. E infatti la reazione immediata dello SCALABRINO fu
di paura: corse a serrare le imposte e calare le serrande E istintivamente si
posizionarono tutti nella parte della casa più lontana dalla porta. Riuscì subito a
individuare la provenienza degli spari, venivano proprio dalle spalle
dell’abitazione cioè dalla strada e non poteva trattarsi di cacciatori che, quando
sparano, sono distanti dalle case. In questo caso il rumore degli spari è stato
forte e intenso. E poi i cacciatori non sparano la sera (no, di sera no).
Non sa dire quanti furono quegli spari; ricorda solo che appena furono
cessati, e il tutto durò qualche minuto, si precipitò a telefonare ai carabinieri,
segnalando che aveva sentito degli spari e che doveva essere successo qualcosa
(quindi quando telefona l’azione si è già conclusa: e sono le 20:15, stando alle
annotazione nel foglio di servizio della pattuglia SGHERZA-DI GIROLAMO).
Lo SCALABRINO si affacciò sulla strada, salendo in terrazza, solo
quando sentì voci di persone che erano accorse; forse erano giovani della
Comunità, ma non riusciva a distinguere nulla; poi arrivarono le forze
delPordine. Sentì anche delle grida e si capiva che era successo qualcosa di
grave. Si decise a scendere quando arrivò la polizia. Entrarono anche in casa,
persona in divisa e fecero domande se avesse visto qualcosa se avesse sentito i
colpi e se fosse stato lui a chiamare. Poi, qualche giorno dopo, vennero due
persone, a perlustrare il terreno al di là del muro. Erano in borghese ma
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appartenevano alle forze dell’ordine. Ritiene si trattasse di carabinieri, ed è
certo che fossero appartenenti alle forze dell’ordine perché si qualificarono per
tali. Hanno parlato con lui senza però verbalizzare le sue dichiarazioni. D’altra
parte non vi fu un vero e proprio interrogatorio: si limitò ad accompagnarli in
questa perlustrazione e loro non gli dissero cosa stessero cercando. Non firmò
poi alcun verbale. E in seguito non e mai stato convocato in caserma o dalla
polizia. Ricorda solo che cercavano qualcosa sotto il muro dell’abitazione che
costeggia la strada (sono state mostrate al teste sia le foto dei luoghi scattate la
sera del 26 settembre dai verbalizzanti, che le diapositive allegate alla
consulenza redatta dal prof. MILONE per la Procura che invece si riferiscono
allo stato attuale: ed ha riconosciuto e indicato la sua abitazione, il muro che
costeggia la strada e quant’altro).
Né prima di udire gli spari, né durante la sparatoria né immediatamente
dopo si sentirono grida provenire dalla strada, e di ciò è sicuro; le prime grida
le sentì quando cominciò ad affluire persone ritiene dalla Comunità.
Non ricorda quali fossero le condizioni di illuminazione, ma era buio. E
non ha ricordo di interruzioni di corrente verificatesi nei giorni precedenti.
Sullo stato dei luoghi può dire che la via Quartana era una strada piuttosto
stretta e in qualche punto due auto in senso contrario non potevano procedere;
ma proprio nel punto dell’agguato la strada si allargava e dove c'era l'auto è più
larga, perché il terreno a fianco la strada e piano. Quindi, e facile spostarsi,
insomma. Ed ha aggiunto che è un punto di passaggio più semplice questo, più
facile.
Il professore non ha alcuna conoscenza di armi e quindi non saprebbe dire
se gli spari fossero di fucile o di pistola e poi tutto avvenne nel giro di qualche
secondo; e non ha (più) ricordo della sequenza, se furono tutti consecutivi o se
vi fu una soluzione di continuità: ma questo è uno dei tanti dettagli (v. infra) di
cui avrebbe potuto ricordarsi se fosse stato sentito — e verbalizzato nell’immediatezza dei fatti. Non ricorda se sentì o meno il rumore di auto in
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fuga o di persone che corressero a piedi o il rumore di portiere di auto. E non
ricorda se i suoi vicini (e cioè la famiglia del geometra BONVENTRE) fossero
in casa quella sera.
ROSTAGNO era un giornalista molto conosciuto a Trapani e poi lavorava
in televisione e quindi il suo volto era noto, ha detto ancora il prof.
SCALABRINO. Lui seguiva le sue trasmissioni, ma era risaputo a Trapani che
si occupasse di politica e non solo: di rapporti tra politica e mafia, insomma,
ha precisato il prof. SCALABRINO. E ha ribadito che lo sapevano tutti a
Trapani.(Sono quasi le stesse parole pronunziate da Monica SERRA al
dibattimento: «si sapeva che Rostagno per il lavoro che faceva non era gradito alfintemo
della zona, si sapeva che dava fastidio, questo lo sapevano tutti, non è che sono io che lo so,
lo sapevano tutti»).

Non è vero. Non tutti. Non quella parte degli apparati investigativi e
giudiziari che poco o nulla hanno fatto per orientare in quella direzione la
ricerca del movente e dei possibili responsabili; ed hanno preferito battere le
piste più improbabile pur di non cogliere i segni che già dalla scena del
crimine, per quanto inquinata da devastanti negligenze e imperizie che hanno
finito per propiziare più subdoli interventi manipolativi, si levavano ad
indicarla.

Sconcertanti anomalie, gravi negligenze nelle prime indagini e
misteriose sparizioni
La rimozione ingiustificata - poiché era già morto - del corpo della
vittima è stato solo il primo di una filiera inenarrabile di inammissibili
alterazioni della scena del crimine, colpevoli ritardi ed inspiegabili omissioni,
soppressioni o dispersioni di reperti, manipolazione delle prove e reiterati atti di
oggettivo depistaggio che non sembrano trovare spiegazione solo in una
clamorosa inadeguatezza del personale operante o in una cronica mancanza di
professionalità. I tanti, e ancora attuali, fili che s’intrecciano sullo sfondo delle
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ragioni per cui fu infranto il sogno che il sociologo torinese coltivava di poter
invecchiare in Sicilia, spiegano a loro volta la sconcertante sequela di false
testimonianze e le tante reticenze riscontrate nelle deposizione dei testi qui
escussi.
In particolare, e con riserva di successiva specificazione nel prosieguo
della motivazione, sono spariti o non sono mai stati trovatilo il pubblico
ministero non ha trovato all’interno del proprio fascicolo):
1) una videocassetta con la scritta “Non toccare” che Mauro ROSTAGNO
teneva sulla propria scrivania nella stanza adibita a suo ufficio a RTC (cfr.
FACONTI, SERRA e DI MALTA);
2) due audiocassette con analoga scritta che invece temeva nella sua
stanza a SAMAN (cfr. Maddalena ROSTAGNO e ROVERI Elisabetta);
3) le lettere facenti parte dell’epistolario intercorso con Renato CURCIO,
e segnatamente le lettere da questi indirizzate a ROSTAGNO (cfr. ancora
ROVERI);
4) le cassette contenenti la registrazione audio di telefonate di minaccia
pervenute alla redazione di RTC (v. verbale di acquisizione del 19 ottobre
1988: il p.m. non le ha rinvenute nel proprio fascicolo);
5) i rilievi dattiloscopici eseguiti sul cadavere di MASTRANTONIO
Vicenzo, appositamente riesumato per il prelievo delle impronte da confrontarsi
con quelle eventualmente rinvenute sui reperti sequestrati sui luoghi
dell’omicidio ROSTAGNO (cfr. GERMANA’; e nota di trasmissione alla
Procura dei rilievi in questione, con allegata busta, che è stata trovata vuota: il
p.m. non li ha rinvenuti all’interno del proprio fascicolo);
6) appunti manoscritti sull’inchiesta Scontrino (cfr. ROVERI);
7) il memoriale apprestato sul caso CALABRESI, che ROSTAGNO si
riprometteva di consegnare ai magistrati titolari dell’inchiesta non appena si
fossero decisi a sentirlo: lo teneva, secondo la testimonianza di Caterina
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INGRASIOTTA, all’interno della borsa che negli ultimi tempi portava sempre
con sé.
8) il proiettile cal. 38 estratto nel corso dell’autopsia come da verbale del
28 settembre 1988: l’ultima volta è stato esaminato in occasione della
consulenza MILONE-GAROFALO e riconsegnato al gabinetto di polizia
scientifica di Roma dopo che il plico che lo conteneva venne riconfezionato
dall’ispettore GAROFALO. Il plico, contenente anche altri reperti, è stato
trasportato a Trapani in vista della consegna ai periti incaricati di nuovi
accertamenti balistici i quali, all’atto dell’apertura delle operazioni peritali,
hanno riscontrato l’assenza del proiettile dal plico in cui avrebbe dovuto essere
contenuto (cff. comunicazione dei periti PANIZ e GATTI del 6 ottobre 2013).

Inoltre, non si è proceduto:
9) alla delimitazione della scena del crimine, per evitare contaminazioni o
dispersione di reperti;
10) al prelievo delle impronte sul luogo del delitto, benché alcuni reperti
come i frammenti copricanna fossero potenzialmente idonei a che ne restasse
impressa qualcuna. La prima consulenza autoptica sarà affidata (al col.
LOMBARDI del R.I.S. di Roma) solo il 10 agosto 1989.
11) al verbale di repertamento del contenuto della borsa di lavoro
appartenente a Mauro ROSTAGNO e rinvenuta all’interno dell’abitacolo. Si è
accertato che la borsa venne esaminata dai carabinieri (nella persona del
brigadiere Beniamino CANNAS) nell’immediatezza del fatto; ma poi venne
trattenuta senza che vi fosse alcun verbale di acquisizione, sequestro o
repertamento, per quattro giorni, e cioè fino al 30 settembre 1988, quando
venne restituita ad Elisabetta ROVERI e il relativo verbale dà atto di ciò che
conteneva (ossia praticamente nulla) al momento della restituzione. Secondo
varie fonti COEN, FONTANA, FACONTI, DI MALTA) in quella borsa
ROSTAGNO teneva materiale di lavoro, appunti e soprattutto cassette che si
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faceva duplicare per potersele vedere a casa. Invece non viene trovato nulla di
tutto ciò, ma solo tessere varie e documenti d’identità, un’agenda telefoinica
senza alcun numero di telefono o nominativo e con i fogli in bianco, vari
settimanali, occhiali da vista una protesi dentaria, una edizione de II Principe di
Machiavelli con prefazione di Bettino CRAXI, e due confezioni di fazzolettini,
di cui una aperta. Secondo la ROVERI i fazzoletti di questa confezione, erano
sporchi di sangue, ma il verbale di restituzione non ne fa menzione (del
sangue).
Peraltro, l’immagine che immortala la presenza della borsa all’interno
dell’auto, presenta un’incongruenza: mentre tutto attorno l’auto è piena di
frammenti di vetro, provenienti dalla rottura simultanea del lunotto posteriore,
del vetro posteriore sx e del deflettore posteriore sx, incluso il pavimento su cui
venne rinvenuta la borsa, la superficie di quest’ultima sembra immacolata,
senza neppure una scheggia. Si aggiunga che le uniche riprese video della
scena del crimine, che sono quelle realizzate da Andrea OCCHIPINTI per
conto di TELESCIROCCO, non mostrano alcuna borsa, perché, a dire del DI
MALTA, non c’erano borse alTintemo dell’auto quando giunsero sul posto per
fare le riprese. Quindi la foto allegata al fascicolo dei rilievi tecnici dei
carabinieri, fu scattata o prima che arrivasse l’operatore di TELESCIROCCO o
dopo che se ne fu andato;
12) al sequestro della handycamera che negli ultimi tempi ROSTAGNO
soleva portare o tenere con sé;
13) ad un’accurata ispezione della DUNA, alla ricerca soprattutto dei
reperti balistici che volevano trovarsi ancora impiantati o annidati nella
tappezzeria dei sedili e delle tracce del passaggio dei proiettili : mancano infatti
all’appello, come si vedrà, diverse decine di pallini o pailettoni, e non venne
neppure cercato l’altro proiettile cal. 38 che aveva attinto al capo la vittima
senza essere ritenuto: eppure, le immagini del filmato realizzato da Andrea
OCCHIPINTI mostrano un foro di pallottola nella parte centrale del sedile lato
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passeggero, compatibile con il tramite dei colpi di revolver. Né vengono
segnalati fori sulla carrozzeria dell’auto che possano far pensare ad una
fuoriuscita di agenti balistici.
14) l’auto predetta, della quale secondo i periti nominati da questa Corte,
sarebbe stato essenziale poter disporre per accertare o per fugare qualsiasi
dubbio in ordine alle cause dei fori, le distanze di sparo, la direzione e il
numero

dei colpi penetrati all’intemo

dell’abitacolo e altro, venne

improvvidamente restituita (cff. decreto di dissequestro del 29 dicembre 1988)
dopo appena tre mesi, in accoglimento dell’istanza avanzata da Elisabetta
ROVERI n.q. di proprietaria dell’autovettura), sul presupposto che fossero stati
effettuati tutti i rilievi fotografici necessari alle indagini.
15) non si procedette al sequestro degli indumenti che Mauro
ROSTAGNO indossava al momento del mortale agguato (e che dal verbale di
ispezione cadaverica apprendiamo consistere tra l’altro in un paio di pantaloni
bianchi sporchi i sangue e in un maglione bianco anch’esso sporco di sangue),
che vennero restituiti dopo l’ispezione cadaverica benché il relativo verbale
segnalasse in particolare che il maglione bianco che ROSTAGNO indossava al
momento dell’ingresso al Pronto Soccorso fosse sporco di sangue e con
numerosi fori: poteva essere importante al fine di accertare le rosate e il numero
dei colpi che avevano attinto la vittima.
16) non è stato interrogato, o almeno non con le dovute forme, e ne è stata
persino nascosta all’A.G. l’avvenuta identificazione, un potenziale testimone
oculare del delitto.
17) non sono stati effettuati né rilievi tecnici né rilievi fotografici né sono
mai state redatte relazioni di servizio in ordine all’accertamento condotto da
presunti funzionari di polizia, mai identificati, unitamente a tecnici dell’ENEL
per verificare le cause del presunto guasto che aveva provocato l’interruzione
di corrente nella rete di illuminazione pubblica, che risultava spenta il giorno
dell’agguato.
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18) si è omesso di segnalare all’Autorità Giudiziaria che tra le inchiesta
più delicate che ROSTAGNO stava approfondendo negli ultimi mesi vi era
quella sul Circolo Scontrino.
Sono poi andati irrimediabilmente perduti o sono stati soppressi ancora
alcuni reperti:
19) i vari componenti della lampada che sarebbe stata rinvenuta fulminata
dal corto circuito che avrebbe provocato la predetta interruzione di corrente:
invece che essere messi a disposizione dell’A.G. furono semplicemente
sostituiti, trasformando un accertamento investigativo in un ratinano intervento
di riparazione di un guasto della rete ENEL
20) La video cassetta contenente la registrazione di un’intervista rilasciata
con modalità protette da Alessandra FACONTI al giornalista Alberto
CAVALLARO, che non fu mandata in onda nella puntata di Telefono Giallo
dedicata al caso ROSTAGNO: non se ne è più trovata traccia negli archivi della
RAI ; e la copia che lo stesso CAVALLARO consegnò al brigadiere CANNAS
è stata da questi riciclata, avendo il sottufficiale a suo insindacabile giudizio
ritenuto che non contenesse materiale utile per le indagini e che non valesse
neppure la pena fame relazione di servizio, o segnalarne 1‘esistenza all’A.G. (o
ai suoi superiori);
21) lo scontrino emesso dalla Macelleria di VIRGA Francesco in località
Cocci la mattina del 26 settembre 1988, unitamente ad una borra in plastica ed
altro materiale (vassoi di carta argentata, bicchieri di plastica, tovagliolini)
rinvenuti all’interno della costruzione grezza sita alla cava Rocca di Giglio nei
pressi del punto in cui fu trovata interamente bruciata la FIAT UNO.

Alcuni accertamenti investigativi risalenti alla prima fase delle indagini,
presentano poi diversi punti oscuri.
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22) Non sono stati svolti più approfonditi accertamenti per verificare
l’attendibilità della versione (in sé già poco credibile) fornita dai tre operai
piastrellisti che si presentarono spontaneamente ai carabinieri, dopo che era
filtrata sulla stampa la notizia del rinvenimento di quel materiale, per segnalare
che erano loro gli autori del picnic improvvisato il 26 settembre alla cava
abbandonata.
23) non sono state svolte indagini per approfondire le circostanze del
misterioso rinvenimento, nel pomeriggio del 6 ottobre 1988, nella acque
antistanti il Museo del Sale di Nubia, della carcassa di un fucile
semiautomatico cal. 12, BREDA, modello ALTAIR SPECIAL, privo di
copricanna: rinvenimento che, come si vedrà, ha tutta l’aria di essere stato un
raffinato tentativo di depistaggio.
24) Il verbale di sopralluogo che si riferisce all’intervento effettuato dai
carabinieri del Nucleo Operativo sulla scena del crimine la sera del 26
settembre 1988 viene redatto solo il 10 novembre. Al di là delle giustificazione
addotte dal brigadiere CANNAS, che ne risulta estensore, in relazione al
diverso rito allora in vigore, va rimarcato come il verbale predetto oscuri del
tutto un dato che era noto fin dal 28 settembre 1988, e cioè che oltre ad un
fucile cal. 12 semiautomatico, era stata utilizzato un revolver cal. 38 (sebbene
lo stesso CANNAS avesse ipotizzato, secondo quanto ha riferito al
dibattimento, che il foro più piccolo del lunotto posteriore potesse imputarsi ad
un colpo di pistola)
25) il fascicolo fotografico allegato al verbale di sopralluogo, anche questo
redatto o curato nella sua “impaginazione” dal brigadiere CANNAS, sposa
senza riserve, stando almeno alle didascalie di alcune foto, la tesi secondo cui il
fucile usato dai killer era “esploso”; e in particolare, nella didascalia che illustra
la foto n. 21 si parla espressamente di “esplosione della canna”. Si misurerà in
seguito l’effetto depistante di simili asserzioni. Ma va detto fin d’ora come
colpisca il fatto che il M.llo SANTOMAURO optasse piuttosto, come si vedrà,
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per l’ipotesi di un cedimento strutturale dell’arma, ossia di scardinamento: in
altri termini, di una rottura meccanica e non di una “esplosione”.
26) sempre il predetto fascicolo fotografico, alla foto n. 33, mostra un
reperto che indica come frammento del copricanna, rimandando alla
planimetria che darebbe quel reperto come rinvenuto molto al di là della
DUNA di Ristagno e lungo la strabella che conduce a SAMAN: il raffronto con
le foto allegate alla perizia disposta da questa Corte su misteriosi frammenti di
fanalino rinvenuti insieme agli altri reperti dimostra inequivocabilmente che
non si tratta di un frammento di copricanna bensì di uno dei frammenti del
fanalino. Ed anche dell’importanza di questa “alterazione”, e della sua
implicazione oggettivamente depistante, si darà conto in prosieguo.
27) né il verbale di sopralluogo né la legenda allegata alla planimetria
redatta dai carabinieri del Nucleo Operativo fanno menzione dei frammenti di
fanalino e precisano i punti in cui furono rinvenuti31.

Cenni sul percorso dibattimentale
Nei lunghi anni di indagine - peraltro connotati da altrettanto prolungati
periodi di stasi investigativa - che hanno preceduto questo dibattimento, sono
state battute le piste più variegate, nel più totale scollamento tra i diversi organi
di polizia (Uno dei testi escussi, Ninni RAVAZZA, dirà che quando si recò sul
luogo dove poche ore prima s’era consumato l’agguato a Mauro ROSTAGNO,

31 A proposito di reperti non attenzionati nel corso delle indagini balistiche e menzionati solo nella ricognizione
preliminare dei reperti presi in consegna dai vari periti, va segnalato che nella relazione MANETTO del 25
ottobre 1996 si indicano come contenuti nel C.R. 9066/A “nr. 10 frammenti di plastica di colore arancione e
bianco, pertinenti a fanaleria di auto” (foto 34 dell’All. “A”). Si tratta dei medesimi frammenti indicati alle
pagg. 12 e 13 della relazione LOMBARDI come “frammenti di materiale plastico di colore arancione, di cui
uno bianco, riferibili alla fanaleria di segnalazione di autovettura” (foto nn. 14-15 e 16).
Nessuno ha saputo chiarire l’origine di quei frammenti e a quale auto appartenessero (ma del resto non è stata
svolta alcuna indagine al riguardo). La perizia disposta da questa Corte ha accertato che quei frammenti,
incluso i resti di vite metallica di fissaggio, erano riconducibile ad una FIAT DUNA o a una FIAT UNO. Ma
sembra potersi escludere che provengano dalla rottura di uno dei fanalini dell auto di ROSTAGNO che sotto
questo aspetto appare indenne, a giudicare dalle foto nn. 2-3 e 4 che ritraggono la parte posteriore e dalla
didascalia allegata alla foto 3. Nel verbale di sopralluogo peraltro non si fa cenno di quei frammenti.
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constatò che agenti di polizia e carabinieri stavano litigando, forse
contendendosi i reperti o la primogenitura delle indagini). Uno scollamento che
è apparso evidente fin dalle prime battute quando, carabinieri da un lato e
Squadra Mobile dall’altro, manifestarono forti divergenze sulla possibile
matrice del delitto, (cfr,. MONTANTI e GERMANA’).
E prima di approdare al presente dibattimento, il procedimento per
l’omicidio di Mauro ROSTAGNO è sopravvissuto a tre richieste di
archiviazione.
La prima fu presentata dalla procura di Trapani nel settembre del 1994, e
rigettata dal G.I.P.
Le altre due vennero presentate, rispettivamente nel 1998 e nel 2003, dalla
D.D.A. di Palermo, e parzialmente accolte con contestuale ordine di
prosecuzione delle indagini.
Gran parte della defatigante istruzione dibattimentale è stata assorbita
dallo sforzo di individuare le ragioni per le quali Mauro ROSTAGNO è stato
ucciso, per ricavarne indicazioni utili a corroborare l’ipotesi accusatoria o, al
contrario a indebolirla o addirittura a smentirla.
In un processo indiziario e per omicidio in particolare, il movente del
delitto può anche non avere una rilevanza decisiva sul piano probatorio, anche
se funge di regola da catalizzatore di tutti gli altri gradienti del compendio
indiziario; ma è sempre un riferimento imprescindibile con cui misurarsi per
verificare la fondatezza e la tenuta dell’ipotesi accusatoria, acquisendo elementi
che la convalidino o che invece la contrastino.
Nel caso di specie peraltro, il movente è parte integrante della
prospettazione accusatoria, sebbene non sia esplicitamente indicato (come non
lo è, di regola, nell’imputazione per omicidio, ancorché aggravato dalla
premeditazione). Ma è implicito, nell’imputazione, l’assunto della matrice
maliosa dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO.
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Infatti, Vincenzo VIRGA è accusato di avere concorso (con Vito
MAZZAR A e ignoti) all’omicidio quale mandante, nella qualità di capo della
famiglia mafiosa di Trapani. Mentre per la posizione di Vito MAZZARA,
accusato quale esecutore materiale, la sua appartenenza al sodalizio mafioso
capeggiata da VIRGA, da un lato; e, dall’altro, l’inquadramento del delitto in
un contesto criminale di tipo associativo è elemento imprescindibile nella
valutazione dell’attendibilità dell’accusa e per la tenuta della sua logicità
intrinseca.
In tale prospettiva, sono state ripercorse tutte le piste a suo tempo battute
agli inquirenti. Lo si è fatto senza preconcetti, senza trascurare la possibilità di
verificarne anche recondite connessioni o refluenze, e dando il dovuto spazio
alle motivate richieste di approfondimenti istruttori che sono venute dalle parti
interessate a coltivare quelle piste, con opposti intendimenti e ciascuna secondo
la propria prospettazione. Ulteriori approfondimenti sono stati disposti
d’ufficio, senza attendere che fossero le parti a sollecitarli, ma sempre nel solco
delle opposte prospettazioni difensive e d’accusa.
Ne è scaturita un’indagine complessa, che non ha fugato tutte le ombre e i
dubbi sulla possibile esistenza di livelli ulteriori o diversificati di
responsabilità, ma dalla quale l’ipotesi della matrice mafiosa del delitto esce
sostanzialmente convalidata.
Ma come si vedrà, il percorso per giungere all’affermazione della
colpevolezza dei due imputati si snoderà anche su un altro versante e riceverà
un prezioso apporto dalla c.d. “prova scientifica”.
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CAPITOLO I
LE TESTIMONIANZE DEI CONGIUNTI E DEI
COLLEGHI DI LAVORO

L’indagine sul movente del delitto, che ha impegnato larga parte
dell’istruzione dibattimentale, non poteva che muovere dallo sforzo di
lumeggiare la personalità della vittima, di ricostruire per quanto possibile la
sfera composita dei suoi di interessi, le attività di lavoro, l’impegno pubblico,
che per un giornalista è parte preponderante della propria esistenza, ma anche
dinamiche o eventuali conflitti che potessero avere attraversato la sua sfera
privata o intersecato l’impegno mai del tutto abbandonato all’intemo della
Comunità SAMAN. E naturalmente l’attenzione si è rivolta anche agli
eterogenei circuiti relazionali in cui gli impegni di lavoro, le sue attività di
terapeuta e una straripante vitalità lo proiettavano, senza trascurare le persone
che ha incontrato e frequentato negli ultimi mesi e nelle ultime settimane di
vita; le inchieste di cui si stava occupando, o quelle che aveva in mente di
intraprendere; le preoccupazioni o gli stati d’animo manifestati soprattutto negli
ultimi tempi; e l’eventuale consapevolezza di essere esposto ad un pericolo
incombente per la sua vita (che è stato un tema sovente esplorato nel
raccogliere le testimonianze delle persone più vicine alla vittima).
Non si può quindi che iniziare l’esposizione delle testimonianze raccolte
dalla cerchia delle persone più vicine al ROSTAGNO, o per ragioni affettive o
a causa dei suoi impegni di lavoro.

l.L - LE TESTIMONIANZE DEI PROSSIMI CONGIUNTI
Un apporto prezioso alla conoscenza e alla ricostruzione dei fatti di causa
è venuto dalle testimonianze di tre delle donne che per quanto è dato evincere
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dalle altrimenti aride carte processuali hanno contato di più nella vita di Mauro
ROSTAGNO: la sua compagna “Chicca” ROVERI, la figlia Maddalena e la
sorella Carla ROSTAGNO. Sono state tutte e tre delle testimonianze sofferte,
soprattutto quelle della ROVERI e di Carla ROSTAGNO, e non soltanto per il
rinnovarsi del dolore per la drammatica fine del loro congiunto e per una ferita
esistenziale che 1’anelito a conoscere le vere ragioni e i responsabili, in un
alternarsi di speranze e cocenti delusioni nella capacità delle istituzioni di fare
piena luce sulle une e sugli altri, ha impedito di rimarginarsi per tutti questi
lunghi anni.
Non sono mancati, invero, nel corso delle deposizioni rese dalla ROVERI
e da Carla ROSTAGNO, momenti e sfoghi di rabbiosa amarezza che, senza
offuscare i dati e le informazioni che, debitamente sollecitate nel
contraddittorio delle parti, entrambe hanno saputo fornire, sono valsi semmai a
corroborare la genuinità delle loro testimonianze.
Incrociando i loro ricordi è stato possibile acquisire elementi - e a volte si
tratta di frammenti minuti di vita quotidiana - utili a far comprendere aspetti
della personalità della vittima, delle sue personali concezioni su alcuni dei temi
ricorrenti nel suo impegno civile, della coerenza del suo vissuto privato e
familiare alle idee pubblicamente professate, e al suo essere sovente “contro
corrente”. Ma non meno rilevante è stato il contributo delle testimonianze
predette al fine di dissipare dubbi o ridimensionare ombre che per anni hanno
continuato ad allignare su alcuni dei soggetti che negli ultimi tempi e per
ragioni diverse si trovarono ad essere più vicini al dott. ROSTAGNO - come
Monica SERRA o la stessa ROVERI o il (com)proprietario di RTC “Puccio
BULGARELLA” - o di smascherare l’inconsistenza di alcune delle piste
seguite per accertare la verità dei fatti e identificare i responsabili del delitto.
Così come all’opposto ne escono avvalorati, anche la di là delle ammissioni o
della consapevolezza manifestata dalle stesse dichiaranti, i dubbi su altri
soggetti o sulla correttezza dell’operato di alcuni degli inquirenti dell’epoca che
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erano in più stretti rapporti con il ROSTAGNO e che ebbero poi un ruolo
preminente nelle indagini sull’omicidio, a partire dai primi accertamenti
investigativi (come il Brigadiere dei Carabinieri Beniamino CANNAS).
Le dichiarazioni di Maddalena e di Carla ROSTAGNO e quelle della
ROVERI offrono altresì l’occasione per una sorta di ricognizione anticipata di
alcuni dei temi più significativi del processo, che saranno poi approfonditi
attraverso l’esame delle rispettive fonti di riferimento.
Da ultimo, le testimonianze in esame si segnalano per una messe di
informazioni sui drammatici frangenti immediatamente successivi alla
consumazione del delitto, come pure su alcun eventi accaduti negli ultimi
giorni, o nelle ultime settimane di vita di ROSTAGNO, sulle sue
preoccupazioni (esternate o dissimulate), sui suoi rapporti con Francesco
CARDELLA o altri soggetti che facevano o avevano fatto parte della comunità
SAMAN: informazioni frutto di conoscenza diretta o acquisita quasi in tempo
reale per ciò che concerne la ROVERI e la figlia, mentre per Carla
ROSTAGNO si debbono all’infaticabile raccolta di notizie ed elementi attinti a
tutti coloro che potevano fornirli e che sono stati da lei personalmente contattati
e compulsati.
Di tutto ciò va dato atto senza tuttavia nascondere che il tempo trascorso
anche per la rievocazione dei frangenti più drammatici non ha certo giovato alla
tenuta e all’affidabilità dei ricordi; così come l’affastellarsi di conoscenze
dirette e informazioni acquisite nel tempo anche attraverso la lettura delle carte
processuali, per non parlare delle innumerevoli pubblicazioni sulla vicenda, ha
reso arduo alle stesse dichiaranti (ma questo è un discorso che si può estendere
a molti dei testi escussi) lo sforzo di dover discemere tra conoscenze
personalmente acquisite - sia pure per avere compulsato fonti più dirette - e
informazioni di fonte mediatica o processuale.
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Maddalena ROSTAGNO
Nata nel ’73 dall’unione di Mauro ROSTAGNO con Elisabetta ROVERI
ha sempre vissuto con i suoi genitori, fino alla morte del padre, avvenuta
quando lei aveva solo 15 anni. Li ha sempre seguiti nelle loro peregrinazioni in
Italia e in India. Nata a Palermo, ha ivi trascorso i primi due anni della sua vita,
nel periodo in cui suo padre era segretario di Lotta Continua e animatore di una
serie di movimenti di protesta, come l’occupazione degli alloggi popolari a
Palermo, o le agitazioni studentesche: attività di cui ovviamente non può avere
alcun ricordo. Si trasferisce insieme ai genitori a Roma e poi a Milano per un
paio di anni, dal ’76 al ‘78. Quindi va a vivere sempre al seguito dei suoi divenuti nel frattempo seguaci del Maestro Rajnesh Bhagwan - in India,
nell’hashram di Puna. Nel 1981 sono nuovamente Italia tutti e tre, a Lenzi nel
baglio ristrutturato e messo a disposizione da Francesco CARDELLA per
adibirlo a sede di una comunità di “arancioni”. E’ rimasta a Trapani anche dopo
la morte di suo padre, sino alla fine del 1989, quando si è trasferita a Milano,
insieme alla madre.
Il suo ultimo ricordo del padre è legato ad un piccolo diverbio che ebbero
proprio quel 26 settembre. Lei aveva “marinato” la scuola e suo padre, che era
molto rigido circa i doveri scolastici, ne era rimasto contrariato. Mauro aveva
l’abitudine di tornare a Saman per il pranzo e così fece anche quel giorno. Si
incrociarono brevemente a pranzo, ma a parte quel diverbio non ebbero
occasione di dirsi altro.
Per quella che poteva essere la sua percezione, all’epoca, negli ultimi
giorni suo padre non mostrava particolari preoccupazioni, o, almeno, non le
esternò preoccupazioni «che potessero a me sua figlia fare intuire che stesse per
succedere qualcosa». E’ vero però che, proprio negli ultimi (due) mesi erano
successe diverse cose che lo avevano turbato, e non poco. Facendo ordine nei
propri ricordi, Maddalena non solo ha evidenziato tre eventi occorsi in
quell’ultimo scorcio della vita di suo padre, ma ne ha anche scandito la
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successione cronologica con una precisione che fa difetto ad altre fonti che pure
hanno riferito quanto a loro conoscenza su quegli stessi eventi.
A contrariare suo padre, dunque, con per ragioni diverse e con diversa
intensità, furono, nell’ordine:
1) la comunicazione giudiziaria - ricevuta il 12 agosto - in cui si
ipotizzava il suo coinvolgimento nell’omicidio del commissario di P.S. Luigi
CALABRESI.
2) La pubblicazione sul mensile KING di un intervista rilasciata al
giornalista Claudio FAVA, a seguito della quale, per espresso volere di
Francesco CARDELLA (insieme al quale aveva fondato Saman nel 1981)
ROSTAGNO fu allontanato dal “Gabbiano”, l’edifìcio che costituiva il cuore
della comunità adibito a sede esclusiva dei tre fondatori e dei loro ospiti.
3) la scoperta, grazie a Gianni DI MALTA, ha precisato Maddalena, che
alcuni dei ragazzi ospiti di SAMAN, e segnatamente i tre ai quali ROSTAGNO
aveva dato particolari fiducia associandoli al suo impegno di lavoro presso
l’emittente RTC ( cioè Alessandro RICCOMINI, Tommaso TORINESI e
Massimo COEN) erano tornati a farsi di eroina; e che a rifornirli di stupefacenti
era un ex ospite della comunità, Massimo OLDRINI, che aveva lasciato
SAMAN dopo aver terminato con successo il suo percorso di recupero - o così
aveva fatto credere - ma era rimasto a vivere a Trapani.
Quest’ultimo evento fu per suo padre fonte di un grande dolore e una
grande amarezza, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime quando si trovò a
parlarne a quattr’occhi con sua figlia. In un percorso di recupero di
tossicodipendenti, ricadute anche reiterate nella dipendenza dalla droga sono
evenienze tutt’altro che remote, e suo padre ne era ben consapevole per avere
maturato nel settore ormai una considerevole esperienza terapeutica. Ma in
questo caso era diverso, perché Mauro aveva creduto in un pieno recupero di
quei ragazzi e soprattutto era convinto che condividessero con lui l’importanza
del lavoro che stavano svolgendo a RTC («erano persone alle quali lui dava
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libertà e possibilità di sperimentare questa opportunità lavorativa, quindi in cui
lui dava grande fiducia, riponeva anche speranza visto che appunto ricordo che
tanto quanto lui teneva al suo lavoro di giornalista RTC in contemporanea lui
viveva e aveva fondato una comunità per il recupero di tossicodipendenti e era
una cosa nella quale lui credeva molto») e la tensione ideale che stava dietro lo
sforzo di fare della piccola emittente trapanese un laboratorio di impegno civile
e di un modo nuovo di fare informazione: «mio padre fu... ci rimase male
perché lui comunque era una persona che credeva e investiva nel singolo, per
cui scoprire che questi tre ragazzi che lui stava coinvolgendo in questo suo
lavoro e era tanto quanto lui era coinvolto sperava e credeva che anche per
questi ragazzi fosse una possibilità vera di riscatto che si fossero appassionati e
quindi fu sicuramente una cosa che lo toccò un po’, ne fu dispiaciuto, io mi
ricordo lunghi pianti di Mauro nelfultimo mese per questo, perché comunque
insomma...».
Proprio con Massimo ODRINI Maddalena aveva instaurato un rapporto di
amicizia (era uno dei ragazzi che l’accompagnava a scuola), anche se non lo
aveva più incontrato da quando aveva lasciato la comunità. E alcuni giorni
dopo l’omicidio, «decisi di andare a parlare con Massimo Oldrini proprio
perché a differenza di tutti gli altri ragazzi con i quali, Giovanni Genovese,
Alessandro e Massimo Coen non avevo un rapporto di amicizia, con Massimo
si, quindi decisi di parlargli, quindi sapevo dove era, mi ero informata, adesso
avrò chiesto a qualcuno, sono andata a citofonare al suo citofono lui non c’era e
quindi gli ho lasciato un messaggio attaccato al citofono che poi è diventata una
carta processuale degli atti dove gli chiedevo di... insomma gli esternavo...
adesso io non ho studiato, non mi sono preparata non avendo nulla, sono qui
per rispondere alle vostre domande, insomma era un messaggio attaccato al
citofono dove esternavo delle mie sensazioni e gli chiedevo un incontro».
Maddalena allude qui ad un messaggio indirizzato a Massimo OLDRINI,
da lei redatto su un foglio di carta che lasciò appeso all’uscio dell’abitazione
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dello stesso ODRINI. Questo messaggio fu recuperato e allegato ad una
relazione di servizio del 14.10.1988 (acquisita agli atti del dibattimento,
unitamente a copia del foglio contenente il messaggio) dal carabiniere
DELL’ANNO, in servizio al N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di
Trapani. Questi era stato informato da fonte confidenziale che “dopo l ’omicidio
di Mauro ROSTAGNO, presso l ’abitazione di Massimo OLDRINI si recò una
persona (donna) che, non trovandolo, gli lasciò un biglietto attaccato alla
porta e scrisse delle parole sul muro con il rossetto”. Si legge ancora nella
relazione che il giorno 12.10.1988. alle ore 21,00 il carabiniere DELL’ANNO
si recò presso l’abitazione dell’OLDRINI per una normale attività di controllo,
essendo lo stesso ristretto agli arresti domiciliari. E in quel frangente, il
prevenuto gli riferì che la persona che era andato a trovarlo era la figlia di
Mauro ROSTAGNO, ma non specificò il motivo della visita. La relazione si
chiude con un’annotazione insinuante: “Inoltre, senza che glielo chiedessi, mi
riferiva che la sera in cui ammazzarono ROSTAGNO, lui era a casa”.
Questa relazione e ancor più il messaggio allegato, diventeranno uno degli
ingredienti dell’esangue compendio indiziario su cui si fondò la c.d. “pista
interna”, dandosi particolare risalto, a parte l’insinuazione finale su quella sorta
di excusatio non petita da parte dell’OLDRINI, a tre frasi che, in effetti,
accostate

l’una

all’altra

ed

estrapolate

dal

contesto

in

cui

erano

(rispettivamente) inserite, suonano alquanto inquietanti. Si legge infatti nel
messaggio, ma inframezzate a tante altre frasi: “Massimo, cosa ti stai facendo,
cosa ci hai fatto!”; ed ancora: “Non mi fai pena, mi fai s c h i f o “....chi me lo
ridà il mio papà?”.
In realtà l’accostamento delle tre frasi, che farebbe supporre che la
giovane Maddalena addirittura rinfacciasse all’OLDRINI di avere avuto un
ruolo nella tragica fine di suo padre, è del tutto arbitrario e fuorviante. Si tratta
invero di un foglio che contiene una serie di frasi anche slegate fra loro e
riferite a distinti contesti discorsivi frammiste a scarabocchi ghirigori e
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disegnino. In particolare, le prime due frasi sopra riportate alludevano in effetti
alla cocente delusione e all’amarezza che la ricaduta nella droga e l’avere
l’OLDRINI trascinato con sé i ragazzi di RTC avevano cagionato a suo padre;
e, di riflesso, alla rabbia che ora Maddalena provava contro lo stesso
OLDRINI. Ma tra quelle frasi e l’ultima scorrono parole e immagini che non
consentono di collegare le une all’altra (“W il cappuccino W il cuore W la
casetta W cucinarsi a pasta W i fiori W la verità sincerità spontaneità”). In
particolare, prima della frase finale si legge: “Sai, io ho pianto solo quella sera
e ora rido prima ho urlato Ma ora CHE CI STAVAMO CONOSCENDO
TANTO ORA CHE....CHI ME LO RIDà IL MIO PAPà????”. E a seguire:
“HO ASPETTATO UN BAMBINO E NON

SONO RIUSCITA A

DIRGLIELO”.
Ebbene è stata la stessa Maddalena a fornire l’interpretazione autentica di
quelle parole. Lo ha fatto solo nel presente dibattimento,perché è stata la prima
volta che le si è offerta l’occasione di rendere tutti i chiarimento del caso. E non
serve aggiungere commenti alle sue parole:
«allora è un fogliettino con degli scarabocchi con delle scritte, scritte un
po’ male, alcune sopra storte. Insomma io credo che solo guardandolo uno
possa capire che stiamo parlando di un pezzettino che ho scritto una settimana
dopo che è morto mio padre. Ripeto le parole che scrivo coincidono con quello
che ho detto prima a differenza di queste poche persone che avevano ripreso a
fare uso di eroina, che avevano deluso un po’ mio padre, soprattutto le tre
persone che portava a lavorare con se in televisione, di queste persone
coinvolte Massimo Genovese (un lapsus, poiché si era parlato poco prima
anche di Giovanni GENOVESE: n.d.r), l’unica persona con la quale io avevo
un rapporto di amicizia, quindi dalla quale mi sentivo un po’ ferita, delusa era
Massimo e quindi questo è uno sfogo che dico a lui. Cosa vuole che faccio
parola per parola “Chi mi ridà il mio papà”, cioè uno sfogo di rabbia che faccio
a un amico dove gli dica... ».
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Quanto all’ultima frase (“ho aspettato un bambino e ...”), Maddalena ha
rivelato un particolare della sua vita in effetti inedito, cogliendo di sorpresa
anche il difensore che la stava (contro)esaminando quando ne ha concisamente
spiegato il significato: «Che sono rimasta incinta e non sono riuscita a dirlo a
mio padre?! ».
A riprova della rabbia che ebbe a provare nei confronti di quei ragazzi,
che avevano tradito la fiducia di suo padre, ricorda che non permise loro di
avvicinarsi alla camera ardente, benché il loro presentarsi a rendere omaggio
alla salma fosse stato un gesto affettuoso: «in quel momento per me erano delle
persone che avevano deluso, tradito mio padre per cui non permisi a nessuno di
loro di entrare a salutare Mauro».
Maddalena non ha assistito alle discussioni e ai chiarimenti che ci furono
tra suo padre i ragazzi che erano stati scoperti, pur confermando,
implicitamente, che un faccia a faccia vi fu («io non ho partecipato
direttamente ai chiarimenti che ci sono stati tra mio padre e queste persone»); e
non sa se Mauro ne abbia parlato con loro prima di concertare il da farsi con
Chicca e con Cardella. Ma non le risulta che abbia parlato con Massimo
(Oldrini), mentre è abbastanza sicura del fatto che era stata proprio Massimo a
rifornire i ragazzi di droga, anche perché «è stata mia mamma a dichiararlo
nell’immediato, credo anche nel primo verbale che ha fatto 2, 3 giorni dopo
l’omicidio».
La teste non ha peraltro nascosto una moderata - e comprensibile insofferenza per le domande volte a scavare sull’episodio, verosimilmente
perché memore dell’enfatizzazione che ne era stata fatta dagli inquirenti
convinti che la pista interna fosse quella giusta. Ha tenuto infatti a
puntualizzare che la (ri)caduta di quei tre o cinque ragazzi, includendovi
OLDRINI e GENOVESE, non autorizza a stravolgere l’immagine della
Comunità e tanto meno a trame significative indicazioni sul possibile movente
dell’uccisione di suo padre: «Allora intanto chiedo se è possibile puntualizzare
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il fatto che quando si parla di traffico di stupefacenti stiamo parlando di una
cosa che coinvolse un piccolissimo numero di ragazzi perché se no può
sembrare che la comunità Saman era un bacino di droga, adesso io non so dire
esattamente numericamente quante persone fossimo al momento dell’agguato,
ma se eravamo una settantina di persone, stiamo parlando di 5 persone
coinvolte in questo traffico, giusto perché la Corte nel è al corrente della
conoscenza, allora non vorrei dare un’indagine proprio per l’onore e la
memoria di mio padre e della comunità Saman come luogo di traffico, perché
non sarebbe corretto e giusto. Queste 5 persone, 6, 4, quante cavolo erano,
circoscritte rispetto all’attività della comunità Saman......
Sempre in ordine alla scoperta che i tre ragazzi di SAMAN era tornati a
bucarsi, Maddalena non sa se DI MALTA comunicò subito la notizia di quella
scoperta a suo padre o lo avvisò solo la sera, per telefono. Ma ha ribadito che a
fare quella scoperta fu il DI MALTA («La cosa si è scoperta a RTC, ma non so
neanche se la persona che ha scoperto che è Gianni Di Malta non saprei
neanche in grado di dirlo se l’ha comunicato subito a Mauro o se gliel’ha
comunicato telefonicamente la sera, non saprei dirle se Mauro ha prima parlato
con i tre ragazzi o dopo averne parlato con mia madre e Cardella, non saprei
dirglielo»). Non sa se l’inevitabile decisione di allontanarli da RTC fu adottata
da suo padre di concerto con sua madre e con Francesco CARDELLA, come
peraltro ritiene sia accaduto, trattandosi di una questione particolarmente
delicata. Ma all’epoca non aveva alcun titolo per interloquire o essere messa a
parte di una simile decisione.
In compenso, il suo ricordo sul ruolo che ebbe Gianni DI MALTA nella
scoperta che i ragazzi che collaboravano con ROSTAGNO a RTC avevano
ripreso a farsi di eroina, oltre ad essere sciorinato con una sicurezza che altre
fonti (come la stessa ROVERI o Caterina INGRASCIOTTA) non hanno saputo
esibire, è risultato esatto. Il DI MALTA al dibattimento non è stato tanto
preciso. Ma sentito dai carabinieri il 3 aprile 1995 confermò di essere stato lui
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l’autore di quella scoperta: “Ho conosciuto anche TORINESI, COEN e
RICCOMINI. Infatti, sono stato proprio io a scoprire che i tre facevano ancora
uso di stupefacenti. Scoprii ciò circa i primi giorni del mese di settembre” (cfr.
verbale delle S.I. rese da DI MALTA Giovanni, all.to al r.g. dell’11.04.1995 a
firma del Cap. E. DELL’ANNA, a sua volta acquisito, unitamente a tutti gli
altri allegati da cui è corredata l’informativa a firma del Cap. GIGLIO, dopo
che quest’ultimo è stato sentito al dibattimento).

Altrettanto sicuro è il ricordo che Mauro era stato già allontanato dal
Gabbiano, quando si scoprì che i ragazzi di RTC erano tornati a bucarsi. Per
“Gabbiano”, i membri della Comunità Saman, ha precisato Maddalena,
usavano chiamare «la struttura più antica e centrale attorno alla quale c’erano
già delle costruzioni vecchie che poi sono state ristrutturate e mano, a mano
sono sorte delle nuove costruzioni». Quella struttura era ad uso esclusivo dei tre
fondatori di Saman, i quali vi avevano i loro alloggi privati (compresi i genitori
di Maddalena, che, pur vivendo insieme, e dormendo insieme tutte le notti
avevano all’interno del Gabbiano ciascuno la propria stanza: «ci tengo a
precisare questo perché mio padre si spostò, ma mia madre di fatto continuava
a avere la sua stanza, cosa che peraltro aveva anche prima, ma mangiava e
dormiva con mio padre») e dei loro eventuali ospiti.
L’allontanamento di ROSTAGNO da quella struttura per espressa volontà
di Francesco CARDELLA, che della Comunità era riconosciuto come Guru,
sanciva nel modo più eclatante una rottura che agli altri membri della Comunità
non poteva che apparire alla stregua di una punizione severa, se non addirittura
di una mortificazione per Mauro (lettura che “Chicca ROVERI si è sforzata
però di smentire), atteso anche il valore simbolico che aveva il Gabbiano («e
poi il Gabbiano era un simbolo, la parte più antica dove stavano appunto i tre
fondatori responsabili»).
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Con poche battute, Maddalena ha così riassunto la sequenza che portò alla
“espulsione” di suo padre: «Mauro fu invitato tramite un fax che ricevette mia
madre dopo una telefonata di Cardella, fu invitato a scegliere una delle camere
della comunità esterna al Gabbiano come propria abitazione, diventammo
vicini di stanza sostanzialmente».
Questa testimonianza sembrerebbe spazzare d’un colpo tanti dubbi sul
contenuto e persino sulla provenienza del fax con cui CARDELLA “invitava”
ROSTAGNO a lasciare il Gabbiano e trovarsi un alloggio confortevole alle
“Nuove”, cioè le nuove costruzioni edificate intorno al Gabbiano e dove
risiedevano gli ospiti (intesi come utenti) della Comunità. Come risulta infatti
dalla Nota a firma delfallora difensore di parte civile Avv. Carlo PALERMO e
dalla testimonianza della sua assistita Carla ROSTAGNO, il fax che risulta
trasmesso da Milano a Lenzi e che è stato acquisito al dibattimento, è solo una
copia della fotocopia che la stessa Carla fece del fax fortuitamente rinvenuto in
un cofanetto nella ex stanza di Mauro al Gabbiano. Esiste poi agli atti una copia
dello stesso fax che su richiesta di Chicca ROVERI fu trasmesso da Lenzi a
Milano, P II dicembre 1993, per i motivi che la ROVERI ha spiegato nel corso
della sua deposizione (v. infra). Ma l’originale di quel fax non è mai stato
trovato.
Le parole di Maddalena naturalmente non dirimono i dubbi sulla effettiva
riferibilità del testo di quel fax all’intervista rilasciata da suo padre al mensile
KING, come sostenuto dalla ROVERI e da numerose altre fonti per essere stata
questa la versione circolata all’interno di Saman in ordine ai motivi della
rottura consumatasi tra CARDELLA e ROSTAGNO. (L’intervista infatti
avrebbe suscitato le ire di CARDELLA al punto da indurlo a emettere una sorta
di scomunica del suo amico e co-fondatore di Saman).
E’ vero però, stando al suo ricordo, che questa fu la motivazione che lo
stesso CARDELLA addusse, quando preannunziò a sua madre, Chicca
ROVERI, l’imminente invio del fax, della cui ricezione Maddalena a sua volta
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seppe, secondo quanto ha riferito in questa sede, praticamente in tempo reale.
Sua madre infatti le mostrò il fax - che era diretto a ROSTAGNO, ma
conteneva istruzioni anche per la ROVERI, incaricata di trovare al suo uomo
un’adeguata sistemazione —riferendole la spiegazione datale da CARD ELLA
nel corso della telefonata che aveva preceduto la trasmissione del fax.
Maddalena sul punto ha anticipato una prevedibile contestazione, dicendo
subito che da un precedente verbale delle sue dichiarazioni risulterebbe che
tutto ciò lei lo aveva appreso dai suoi genitori solo in un tempo successivo agli
accadimenti e non in tempo reale. Ma ha tenuto a ribadire che il suo ricordo
attuale è di avere avuto immediata contezza di quegli accadimenti: «Allora in
quel verbale lì che lei ha davanti, che ho fatto nel 96 c è scritto che io questa
cosa l’ho scoperta successivamente, io se lei mi fa questa domanda le posso
dire che il ricordo che ho invece è di mia madre che arriva col fax, mentre
Mauro è ancora a RTC e mi informa di questa cosa».
Maddalena non ne ha mai parlato, né con CARDELLA né con suo padre,
ma solo con sua madre, appena ricevuto il fax: «Con mia madre ne parlai,
quando mia madre mi mise al corrente di questo fax perché è venuta e me l’ha
fatto vedere perché fu anche per lei... insomma non era molto bello, mi portò
questo fax gli chiesi il motivo di questa lite e lei me lo motivò così e appunto
sicuramente ne ho mai parlato con Cardella di questa cosa e con mio padre,
ripeto, non fu lui a raccontarmi». Ed ha ribadito che «lei mi parlò di questo fax
il giorno che è arrivato, l’abbiamo comunicato a Mauro e poi del fax ce ne
siamo... completamente dimenticate».
Maddalena ha ribadito altresì di essere certa che suo padre «rimase male
di questa cosa» e non c’era bisogno che gliene parlasse per capirlo (e infatti non
vi fu tra loro alcuna conversazione sul punto). Ma, al contempo, «non avrebbe
mai dato la soddisfazione a nessuno per cui verbalmente non si lamentò mai
con me di questa cosa, fece i suoi bagagli, scelse una nuova stanza e punto».(E
qui la ex quindicenne rivela una sensibilità e una consapevolezza più acute
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rispetto alla madre, che tende un po’ a minimizzare l’effetto di amarezza e
dispiacere che l’inopinato gesto di CARDELLA non potè non provocare in
ROSTAGNO).
Quanto alla spiegazione che fu data da CARDELLA a Chicca e da
quest’ultima “girata” alla figlia, Maddalena sembra non nutrire dubbi circa la
sua attendibilità, alla luce della conoscenza che aveva ed ha dei tre personaggi
coinvolti e dei rispetti ruoli ricoperti all’epoca: «la causa fu che Mauro rilasciò
una lunga intervista a King, a Claudio Fava un’intervista che io amo molto,
molto, molto bella dove parlava appunto della sua attività a RTC
dell’importanza che aveva per lui, sparlava anche della comunità, ma non
citava assolutamente Francesco Cardella, era un’intervista che lui faceva
parlando solo di se e forse citando mia madre. Questo capisco che possa
sembrare legittimo io credo, da una persona esterna possa suscitare perplessità
come motivo che questo possa essere un motivo, capisco, è legittimo, mi sento
di dire però per la conoscenza che io ho avuto di queste tre persone e del loro
rapporto e diciamo se può dare un’idea la divisione dei ruoli che si diedero
all’interno della comunità che era abbastanza, non scritta su un pezzo di carta,
ma abbastanza schematica quale erano i ruoli di ciascuno di loro tre e ognuno
aveva il suo spazio, per la conoscenza che io appunto della loro dinamica
proprio personale, sta nel personaggio di Cardella una reazione di questo tipo».
In ordine ai ruoli dei tre personaggi, «Cardella era il capo, il guru, la
persona... il capo, il guru, credo che possano questi aggettivi dare un’idea, mia
mamma era la mamma, la persona che organizzava e gestiva il quotidiano e
mio padre era io in famiglia uso dire l’anima, non so quanto qui possa dire
l’idea, insomma Mauro era il terapeuta». E non vi fu nulla di strano nel fatto
che l’ordine di CARDELLA venisse accettato ed eseguito senza discussioni,
neppure da parte di sua madre, perché quelle erano le regole del gioco. Come
ha meglio spiegato la ROVERI, le decisioni del Maestro o Guru che dir si
voglia, si possono accettare o no. Nel primo caso, si accettano senza discutere o
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pretendere spiegazioni. In caso di rifiuto, l’adepto o il membro della Comunità
deve andarsene.
Maddalena peraltro non sa, per sua conoscenza personale, se prima di
quella decisione il CARDELLA avesse contestato a suo padre il contenuto
dell’intervista pubblicata su KING, o se vi sia stato tra loro un litigio al
riguardo. Ciò che sa al riguardo lo ha appreso dalla lettura delle carte
processuali.
Circa la collocazione temporale di quell’intervista, non è in grado
precisarne la data, anche se ritiene che possa risalire a luglio o agosto; ma è
certa che tutto avvenne negli ultimi due mesi di vita di suo padre, e comunque
l’intervista si colloca temporalmente dopo la comunicazione giudiziaria per il
delitto CALABRESI e prima della scoperta che a Saman circolava droga («mio
padre è stato ucciso a fine settembre, succede prima la comunicazione
giudiziaria, poi l’intervista al King e dopo il fatto dei ragazzi»).
In sostanza, Maddalena conviene con sua madre sul fatto che una reazione
da prima donna bizzosa sarebbe congrua alla personalità di CARDELLA e
all’immagine che amava accreditare di sé, anche pubblicamente, quale capo
riconosciuto della Comunità: immagine che sarebbe stata oscurata in
quell’intervista (A precisa domanda su quale fosse il passo dell’intervista che
poteva aver provocato maggior disappunto in Cardella, Maddalena ha risposto
seccamente: «Il semplice fatto che non fosse citato, il semplice fatto che non
fosse citato Cardella in quanto fondatore capo della comunità Saman» ).
Riesce però diffìcile comprendere come persone che conoscevano
CARDELLA e il suo io ipertrofico tanto bene da poter credere ad una simile
spiegazione, continuassero a vedere in lui una guida spirituale cui fare
riferimento come Maestro di vita e di spiritualità, o al quale rapportarsi in
termini di devozione. A meno di non ritenere che, in particolare, la ROVERI,
fosse perfettamente consapevole del fatto che CARDELLA era un ciarlatano e
si prestasse a reggergli il gioco un po’ per convenienza, e un po’ perché
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gratificata dall’essere partecipe, in una posizione a sua volta di vertice, di una
sorta di gioco di ruolo collettivo, in cui ognuno recitava una parte
compenetrandosi in essa, e sia pure perseguendo realmente, almeno da parte
della ROVERI e del ROSTAGNO, le meritorie finalità di una Comunità
terapeutica di sostegno e recupero per tossicodipendenti e più in generale
ragazzi con una storia pesante alle spalle (di alienazione, di devianza sociale o
altro).
Maddalena è apparsa piuttosto restia a credere che i veri motivi della
rottura intervenuta tra suo padre e CARDELLA potesse risalire alla concezione
tendenzialmente antiproibizionista del primo sul tema della droga. E non ha
mancato, in ciò allineandosi ancora una volta alla lettura proposta dalla madre,
di rimarcare come vi fosse stata una certa evoluzione del pensiero di suo padre
al riguardo, ovvero un ripensamento, più che delle proprie convinzioni del
modo di approcciarsi al problema e alla scelta delle più idonee strategie di
contrasto, approdando ad una visione più pragmatica e flessibile, meno
ancorata a presupposti ideologici: «la comunità Saman aveva una struttura e un
modo, un’idea di base di concepire la cura alla tossicodipendenza senza
prevedere metodi punivi o di coercizione, Mauro tutte le volte, chiedo scusa
però fa un po’, Mauro tutte le volte che rilasciava delle interviste o faceva dei
servizi chiariva sempre il fatto che Saman voleva essere un luogo aperto dove
persone libere, con difficoltà a vivere, loro usavano dire così, potevano andare
lì e chiedere aiuto e trovare aiuto, non c’era una condanna alla persona che
faceva uso di sostanze, quindi anche l’interruzione del rapporto dei tre ragazzi
con RTC doveva avvenire per forza di cose, perché era una cosa che nuoceva a
loro stessi questa possibilità, furono... non furono puniti, li fu chiesto appunto
di prendere atto del fatto che non potevano continuare a andare a lavorare a
RTC e che dovevano riprendere la vita all’interno della comunità, a loro fu data
la possibilità di scegliere».
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Tuttavia, la teste non ha ricordo di passaggi dell’intervista pubblicata su
KING dai quali trasparisse un orientamento di suo padre nettamente favorevole
alla liberalizzazione del consumo di droga leggera; né, anche in considerazione
della sua giovane età, ebbe modo di affrontare questo discorso con lui.
E per spiegare come, in concreto, suo padre fosse approdato a posizioni
più pragmatiche, cita un episodio occorso quando già era in itinere il disegno di
legge di riforma della disciplina in materia di stupefacenti: «Ai primi di
settembre del 1988 fece visita a mio padre uno dei suoi più cari amici che si
chiama Andrea Valcarenghi una persona che condivise con mio padre gli anni
che, sostanzialmente gli anni che hanno preceduto l’esperienza arancione e poi
anche proseguita durante li anni in India, una persona che con cui rimase in
contatto perché sono legati da un sentimento di profonda amicizia. Andrea
Valcarenghi fece visita a mio padre perché insieme ai radicali stavano
preparando il manifesto contro questa legge, etc., etc., questa però è una cosa
che io ho scoperto dopo, quindi non parlavo di queste cose con mio padre
inerenti questa nuova legge, se non quello che diceva in televisione. Andrea
venne da Mauro appunto per parlare di questa cosa e chiedergli se voleva
firmare questo manifesto e Mauro gli disse in una conversazione tra di loro
privata che poi Valcarenghi ha, non so se raccontato in un suo editoriale
intervista o se è agli atti, adesso c’ho un attimo di confusione, ha raccontato
dove Mauro gli ha detto che pur condividendo questa iniziativa che lui era
andato a promuovergli tutto, come comunità non poteva essere lui in autonomia
che prendeva una decisione e quindi non firmava questo documento, c’era
un.... Mi pare che... adesso non le saprei dire il contesto, ma mi pare che forse
allora anche nell’intervista su king perché poi non l’ho letta prima di venire in
Aula mi sembrava così... lui dica anche la frase “qua abbiamo 40 persone, 70
persone a cui dare da mangiare”, però ripeto sono cose lette e ricostruite
non...».
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Ma su cosa realmente pensasse suo padre al riguardo, Maddalena taglia
corto: «Io credo che debbano parlare i fatti e le parole di mio padre, io non mi
sento di appropriarmi, cioè sono sua figlia ma non ho il diritto di dire io come
la pensasse Mauro rispetto a certe cose».
Circa i rapporti fra suo padre e Cardella, è verosimile che si siano
raffreddati dopo l’allontanamento di Mauro dal GABBIANO che certamente
dovette essere per lui fonte di amarezza. Queste però da parte di Maddalena
sono solo intuizioni e plausibili congetture, perché, ha tenuto a ribadire, suo
padre non gliene parlò, e lei, proprio sebbene avesse con su padre un rapporto
franco e aperto, tanto che lui non aveva remore a parlarle anche di questioni
che lo angustiavano (come la vicenda dei ragazzi di RTC), non ritenne di
stuzzicarlo su un argomento così delicato. Così come è solo una sua
supposizione, che in tempi più prossimi alla sua morte, Mauro si fosse
riappacificato con CARDELLA. Ed è una supposizione legata al ricordo che,
una sera, in occasione di una visita fatta da CARDELLA a Saman nel periodo
in cui suo padre aveva già cambiato alloggio, «hanno fatto una cena insieme,
per cui ho notato questa cosa».
E’ certa, invece, di non avere mai assistito a discussioni animate tra i due,
né prima né dopo l’espulsione dal Gabbiano; né ha mai saputo da altri di litigi o
contrasti che sarebbero scoppiati tra loro.

Maddalena serba un ricordo vivido anche della prima reazione che suo
padre, in sua presenza, ebbe nel momento in cui ricevette la comunicazione
giudiziaria per l’omicidio CALABRESI: «appena ha ricevuto questa busta lui
mi ha chiamato in presenza di mia madre anche, mi ha raccontato esattamente
di cosa si trattava e è stata poi insomma appena mi ha comunicato di questo
avviso mi ha dato la sua versione dei fatti che corrisponde esattamente al
comunicato Ansa e redazionale di cui agli atti credo ci sia la trascrizione
integrale oltre che ci dovrebbe essere anche la versione video del fatto che
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appunto Mauro, io lo seppi un po’ prima perché poi la stampa c’ha messo un
po’ a saperlo, diciamo che venuta fuori questa cosa ci furono un paio di attacchi
quindi Mauro decise liberamente di fare un redazionale alla sua città, alle
persone che lo seguivano chiarendo quali erano i punti della situazione e quale
era la sua versione».
Della sua esperienza politica in Lotta Continua suo padre aveva avuto
modo di parlarle in un’occasione particolare, e cioè durante il viaggio in treno
di ritorno da Trento, dove, nel febbraio del 1988, erano andati insieme - e per
lei fu una bellissima esperienza di intimità con suo padre - per la celebrazione
del ventennale della locale facoltà di sociologia, nella quale Mauro, oltre a
laurearsi, era stato uno degli esponenti più in vista e dei fondatori del
movimento studentesco. Con alcuni dei suoi ex-compagni (di partito e di lotta)
i rapporti non s’erano mai interrotti. Per altri, la festa di Trento fornì
l’occasione per riprendere i contatti.
Quando la mise al corrente della comunicazione giudiziaria, «Era seccato,
seccato è la parola giusta, e quindi voleva essere sentito al più presto perché era
appunto seccato, comunque toccava, ledeva il suo onore». Lei era reduce da
una settimana di vacanza con i nonni; e suo padre le disse appunto di questa
cosa. Si era già sentito con gli avvocati ai quali aveva deciso di rivolgersi
(CANESTRINI e PISAPIA) e quindi le fece un po’ un quadro delle poche
informazioni che di fatto già aveva in quel momento, «e per quello era già un
po’ arrabbiato» .
La testimonianza di Maddalena aggiunge un tassello significativo al già
ricco compendio di informazioni acquisite scavando sul versante della c.d.
“pista politica”. E’ significativo, in particolare, che il ROSTAGNO sentì il
bisogno di mettere subito la sua famiglia, inclusa la figlia appena quindicenne,
a parte della notizia del suo coinvolgimento nell’indagine per l’omicidio del
Commissario CALABRESI; e a loro disse, a caldo, e nell’intimità del contesto
familiare esattamente ciò che avrebbe poi dichiarato nel comunicato ANSA e
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nel redazionale che decise di emettere dopo che la notizia era divenuta di
dominio pubblico. Partecipò quindi alle due donne il desiderio, poi esternato in
quel comunicato, di essere sentito al più presto dall’A.G. per poter chiarire
l’assoluta estraneità sua e di tutta Lotta Continua al delitto CALABRESI.

In ordine a presunte speculazioni sulla morte di suo padre, è vero che il
delitto ebbe l’effetto di accendere i riflettori su Saman, che fruì di un ritorno di
immagine e di notorietà, in quanto si parlò molto di Mauro e del suo impegno e
quindi di riflesso della Comunità che aveva concorso a fondare e in cui
lavorava. Ed è vero che diversi esponenti politici nazionali, già vicini a
CARDELLA, come CRAXI e MARTELLI e anche altri si adoperarono per fare
avere finanziamenti pubblici a Saman; così come numerosi enti locali non
lesinarono contributi o addirittura, come in Calabria, donarono a Saman dei
beni confiscati.
Ma, ha puntualizzato, Maddalena, è fisiologico che ciò potesse accadere:
come quando muore un grande scrittore e tutti si affrettano a comprare il suo
ultimo romanzo, così «l’uccisione di Mauro portò grande attenzione alla
comunità come è inevitabile che sia è diventato, cioè si è parlato di Mauro
quindi la comunità ha avuto, come dire, una maggiore esposizione, più
famosa».
Saman conobbe quindi una fase di crescita, anche se Maddalena non ha
titolo per parlarne perché si trattò di vicende e scelte in cui lei non aveva voce
in capitolo. E’ anche vero però che il progetto di espandere la comunità era in
atto già prima della morte di suo padre: furono Mauro e Chicca proprio
nell’ultimo periodo a scegliere e individuare il luogo in cui tu aperta una nuova
sede di Saman a Marsala. (Con ciò riscontra non solo sua madre, ma anche altre
fonti che hanno riferito di un particolare interesse di ROSTAGNO per
l’apertura di una nuova Comunità a Marsala: cfr. FACONTI e SERRA).
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Una parte cospicua della deposizione di Maddalena ROSTAGNO si è
incentrata sulla rievocazione dei frangenti immediatamente successivi al
mortale agguato. E anche per questi aspetti, dalla sua testimonianza è venuto
qualche utile chiarimento.
Le sequenze più nitide sono proprio quelle legate al primo momento in
cui ebbe contezza che fosse successo qualcosa di grave: «Io mi trovavo nella
camera di mia madre che avevo appena chiamato all’interno della comunità
c’era un ufficio e il Gabbiano, una parte della comunità dove c’era un telefono,
insomma avevo chiamato dalla stanza di mia madre, mia madre che si trovava
in ufficio sempre all’interno della comunità per chiederle di aiutarmi a fare dei
compiti che non riuscivo a fare, lei mi ha detto che mi avrebbe raggiunto a
breve, mentre ero nella stanza di mia mamma appunto che l’aspettavo ho
sentito un utente della comunità, un ospite della comunità che ha spalancato la
porta del Gabbiano, di questa struttura diciamo la più antica della comunità,
urlando il nome di mia madre, quindi mi sono affacciata nella stanza di mia
madre per dire che mia madre si trovava in ufficio, questa persona mi ha
invitato a raggiungere con lui l’ufficio».
Da questa prima sequenza del racconto ricaviamo dunque che Maddalena
si trovava nella camera di sua madre e le aveva appena telefonato in ufficio per
essere aiutata a fare i compiti, quando qualcuno irrompe nella stanza urlando il
nome di Chicca. La sequenza successiva vede Maddalena avviarsi verso
l’ufficio di sua madre, salire le scale che conducevano all’apposito locale, ed è
a questo punto - e quindi all’interno o nelle immediate adiacenze dell’ufficio di
sua madre, che incontra Monica SERRA, mentre sua madre non c’è: «ho salito
le scale perché di solito l’ufficio di mia madre si trovava al piano di sopra e
credevo che lei si trovasse lì visto che c’eravamo sentite 10 minute, un quarto
d’ora prima. Salendo le scale, perché è una struttura aperta, ho visto Monica
Serra che si abbracciata con Tonino Diliberto che era un altro ospite della
Comunità, sapendo benissimo che Monica Serra lavorava con mio padre quindi
no

se lei era lì in qualche modo era scontato che ci fosse anche Mauro, gli ho
chiesto, insomma ho visto questo scena di questi due che si abbracciavano ho
chiesto dove era mia mamma, dove era Mauro, in maniera però appunto,
durante il tragitto non mi è stato detto nulla e Monica Serra e Tonino Diliberto
mi hanno detto che Mauro aveva avuto un incidente e quindi io ho chiesto di
essere... e che mia madre aveva raggiunto Mauro. Quindi io ho chiesto di
essere accompagnata da mia mamma e mio papà, ho sceso... insomma
scendendo le scale dell’ufficio ho incontrato un altro ospite Andrea Grandi che
era la persona che ha accompagnato mia mamma alla macchina dove c’è stato
l’agguato che a 500 metri dall’ufficio, dall’entrata della comunità, il quale mi
ha detto in maniera brusca che non potevamo raggiungerli, mi ha insomma,
forse mi ha dato una sberla ma era una cosa di protezione, di non
accompagnarmi lì. Sono stata un po’ di tempo, non saprei dire una mezz’oretta
credo, non lo so, con queste persone accanto, forse ce ne erano altre e a quel
punto abbiamo sentito, ho sentito l’ambulanza, perché nel frattempo appunto
ero uscita dall’ufficio, ho sentito l’ambulanza, delle urla di mia madre quindi
ho capito che lì vicino stava succedendo qualcosa».
A proposito dell’atteggiamento di Monica SERRA, le è stato chiesto se
apparisse sconvolta o preoccupata. Maddalena ricorda che sia lei che Tonino
apparivano calmi quando le dissero che Mauro aveva avuto un incidente. Ma
era evidente che il loro era uno sforzo di non farla preoccupare («...insomma
sono stati delicati nei miei confronti, credo»). Sta di fatto che prima che si
accorgessero della sua presenza, i due erano abbracciati come si sarebbero
abbracciate di lì a poco madre e figlia: non per un’effusione di amorosi sensi,
ma per darsi conforto in un momento drammatico.
Dopo circa dieci o quindici minuti, infatti, Maddalena ha visto arrivare a
piedi sua madre, accompagnata dai carabinieri. Si sono abbracciate, sua madre
ha avuto il tempo di dirle qualcosa velocemente, poi è stata invitata - e su
questo punto il ricordo di Maddalena è nitido - dagli stessi carabinieri a recarsi
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alla vicina Stazione di Napola. Qui si è recata anche lei, a piedi insieme ad altri
ospiti della comunità che l’accompagnarono, ricevendo poi un passaggio in
auto da un conoscente (Paolo DRAGNA, che faceva il mastro a Trapani).
Quando giunse alla Stazione dei Carabinieri, vi trovò sua madre e Monica
SERRA. Ricorda perfettamente che le davano le spalle, intente a guardare i
notiziari in TV (forse il TG 1, che dava notizie del delitto).
Per quello che è il suo ricordo, di quei brevi momenti in cui ebbe modo di
vederla prima che sopraggiungesse sua madre, «Monica non era sporca di
sangue, al contrario di mia madre che quando ho abbracciato ho notato che
aveva le mani sporche di sangue. Il mio ricordo di Monica e poi appunto
usavamo anche vestirci di bianco per cui in qualche modo, io non ho ricordi di
Monica sporca di sangue».
Quella stessa sera non chiese a Monica spiegazioni di quanto accaduto,
perché appena fecero ritorno in Comunità andò a rintanarsi nella sua stanza. E
anche nei giorni successivi non parlò dell’accaduto né con Monica né con altri.
Successivamente, non sa dire con precisione: «i ricordi che ho di Monica sono
che mi accompagnava a scuola ogni tanto e non parlavamo, no non abbiamo
parlato di questo nell’immediato. Successivamente nell’89 quando io mi sono
trasferita a Milano ho visto un paio di volte Monica che nel frattempo aveva
lasciato la comunità come utente, mi è capitato di incontrarla un paio di volte,
confesso di non aver sentito il bisogno di chiederle in qualche modo appunto
non chiesi dettagli perché mi sembrava che la versione che lei aveva dato e che
in qualche modo poi sapevo, mi sembrava, la davo per vera non avevo motivi
di dubitare della sua versione dell’accaduto». E poi le faceva male rievocare gli
ultimi tragici momenti della vita di suo padre, sarebbe stato come infierire
contro il suo stesso dolore («non avevo motivi di dubitare della sua versione
dell’accaduto, quindi non volevo... tutelare me stessa se anche non vedo perché
infierire»).
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Con molta semplicità e poche toccanti parole, Maddalena ha saputo offrire
quella stessa spiegazione che, con minore chiarezza e persuasività - così da
alimentare ingiustificati sospetti - anche sua madre ha cercato di dare delle
ragioni per cui non sentì il bisogno, né nell’immediatezza del fatto né
successivamente, di interrogare Monica SERRA perché le riferisse nei minimi
dettagli ciò che era accaduto negli ultimi tragici istanti di vita del suo Mauro.
La teste non riesce a mettere a fuoco i volti e l’identità degli altri ospiti
della comunità presenti alla Stazione di Napola, oltre a lei, sua madre e la
SERRA. Né può ricordare a che ora le raggiunse lì Francesco CARDELLA,
che veniva da Milano, dopo essere stato informato dell’accaduto da Andrea
GRANDI, che era stato incaricato da sua madre di telefonare a Milano (cioè
alla sede Saman di via Plinio) per informare il Guru CARDELLA. E’ certa che
questi non era in Comunità - e che si trovasse a Milano lo apprese da sua
madre - anche se non sa precisare a quando risalisse la sua ultima visita a
Lenzi. In effetti, CARDELLA stava più a Milano che a Lenzi e dopo l’apertura
della sede di via Plinio si occupava della struttura di day-hospital che avevano
creato.
Ma nello stesso edificio c’era anche l’appartamento privato di
CARDELLA che lei ben conosce perché già da bambina vi si recava con i suoi
genitori e si divertiva un mondo con i sofisticati giocattoli che riempivano
un’intera stanza. Era un appartamento a dir poco assai confortevole, consono ad
un tenore di vita qual era quello di CARDELLA decisamente superiore a quello
dei suoi genitori. Fin dalla prima metà degli anni ’80, CARDELLA possedeva
un veliero (“Povero Vecchio” era il suo nome, tradotto dal francese) e ne è
certa perché insieme alla figlia sua coetanea di un’amica di famiglia in quegli
anni fece delle gite con quell’imbarcazione. Così come a lui apparteneva - e
solo lui usava - la lussuosa Bentley parcheggiata solitamente sotto la tettoia,
nella zona degli uffici (anche se non sa dire se la sera dell’agguato si trovasse al
solito posto o fosse già fuori della Comunità, perché non vi fece caso).
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Con quell’auto CARDELLA veniva accompagnato nei suoi spostamenti
quando veniva a Lenzi, oltre che per essere accompagnato all’aeroporto (o
dall’aeroporto, quando arrivava). Aveva la patente e la guidava anche, ma
solitamente c’era qualcuno della Comunità a fargli da autista. Ricorda in tale
ruolo, per esempio, Massimo OLDRINI.
Cardella risiedeva stabilmente a Milano già da un paio d’anni circa e
tornava a Lenzi con maggiore o minore frequenza, a seconda dei periodi. Lei
però non stava al Gabbiano e quindi non sempre assisteva agli incontri di
Cardella con i suoi genitori («quando lui veniva ovviamente lo vedevo e ci si
salutava a volte si cenava anche insieme ma non è che partecipassi tutte le volte
ai loro incontri e alle loro cene»). Perentoria è stata la risposta che Maddalena
ha dato quando le si è chiesto se avesse avuto modo di percepire o di assistere a
discussioni più o meno agitate: «Assolutamente no».
Fu proprio con la Bentley, per quello che è il suo ricordo («Io credo di
poter dire che il ritorno l’abbiamo fatto sulla Bentley di Francesco Cardella»),
che lei e sua madre, insieme a CARDELLA, tornarono in Comunità dopo che i
carabinieri ebbero finito di sentire chi dovevano sentire. Dovevano esserci con
loro anche altri ospiti della Comunità, ma ne ha un ricordo confuso e non
esclude che le auto che fecero ritorno a Saman fossero due; ma una doveva
essere proprio la Bentley, anche se non ricorda se a guidarla fosse CARDELLA
o un’altra persona. Tuttavia, ha aggiunto, «è verosimile che ci fosse una
persona a guidare e non Francesco».
Non può neppure affermare che CARDELLA fosse giunto a Napola con
quell’auto, perché lei si trovava dentro con sua madre e con Monica SERRA
quando Cardella arrivò («Allora io mi trovavo aH’intemo della caserma, quindi
quando le dico: Cardella arrivò in Caserma è perché lo vedo entrare in
corridoio, quindi come è arrivato può essere arrivato anche a cavallo»).
Maddalena, appena tornata in Comunità, si chiuse in camera mentre gli altri
parlavano di andare all’obitorio: non se la sentì di andarci.
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Ha ribadito che non può precisare a che ora Cardella fosse arrivato da
Milano, né quando fece ingresso alla Stazione di Napola. Ma ha saputo fornire,
attraverso una precisa sequenza di immagini relative al prolungato
stazionamento presso i carabinieri di Napola, dei riferimenti preziosi, ancora
una volta, per fugare dubbi e sospetti. Così ricorda che Monica veniva
interrogata dai carabinieri, mentre lei e sua madre telefonarono, sempre dalla
caserma, rispettivamente alla sorella di Mauro e ai genitori di Chicca; ed è
allora, e solo allora, che «Cardella è arrivato». Ed è un ricordo esatto, nella
parte in cui esclude che Cardella possa essere arrivato prima che la SERRA
venisse sentita dai carabinieri, così da avere il tempo di “orientarne” le
dichiarazioni. Infatti il verbale delle S.I.T. rese dalla SERRA quella stessa sera
si apre alle 21:30, ossia all’ora in cui partiva da Milano il volo Alitalia per
Palermo-Punta Raisi (con un ritardo di tre quarto d’ora rispetto all’orario di
partenza previsto, che era delle 20:45 secondo la documentazione acquisita
presso l’Alitalia).
Che Cardella non fosse a Lenzi quel giorno, Maddalena lo sa perché lei
non andò a scuola e stette tutto il giorno in Comunità. Che fosse venuto da
Milano, appena informato telefonicamente da Andrea GRANDI dell’accaduto,
glielo disse sua madre appena ebbero il tempo di parlare fra loro con un po’ di
lucidità: forse il giorno dopo.
Giuseppe CAMMISA inteso Juppiter non era in Comunità il giorno in cui
fu ucciso suo padre e, per quello che è il suo ricordo, aveva lasciato Lenzi da
uno o due mesi circa. C’era invece Wilma DE FEDERICIS, la quale «lavorava
in ufficio aveva un ruolo di fiducia anche perché era una delle persone che
vivevano e lavoravano all’interno del sanità per libera scelta, quindi non
aveva... era una persona di fiducia».
La sera in cui fu ucciso, suo padre tornava da RTC, ed era l’orario
consueto di rientro, minuto più, minuto meno. Da quando lavorava a RTC,
aveva abitudini regolari: «era usanza sua andare via la mattina, tornare a pranzo
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quasi tutti i giorni, non sempre a seconda... tornare a pranzo, stare lì un po’, poi
andare via e poi tornare a quell’ora».
Quella sera aveva una borsa, una specie di 24 ore che viaggiava con lui.
La borsa fu ritrovata e restituita a sua madre che poi la donò ad una persona
cara. Invece diversi oggetti di suo padre non sono stati mai ritrovati. In
particolare, non è stata ritrovata un’agenda, poi un’audiocassetta con la scritta
“NON TOCCARE”, che Maddalena aveva visto con i propri occhi in quanto
suo padre la teneva nella propria stanza; ed ancora altri oggetti che erano stati
notati però da altre persone e che parimenti non sono stati ritrovati.
A proposito del suo lavoro di giornalista, Maddalena ha tenuto a precisare
che suo padre «lavorò a RTC per 2 anni e a partire dal primo giorno fino
all’ultimo è stato sempre più in crescendo l’interesse e l’impegno e il tempo
trasporto a RTC».
Lei stessa guardava spesso i servizi curati da Mauro e notava con piace
come il suo modo di fare giornalismo, la sua capacità di farsi capire e
comunicare direttamente con la gente rispecchiava il suo modo d’essere anche
nei rapporti personali, il suo senso di concretezza e di intelligente “leggerezza”
che alternava alla trattazione delle tematiche più impegnative:
«ricordo diverse cose, ricordo quanto il suo lavorare a RTC e le cose che
faceva rispecchiassero molto la sua persona, questo mi piaceva molto per cui tu
potevi vedere l’edizione del telegiornale, del redazionale serio, che parlava di
cose concrete e efficaci, tanto quanto poi faceva invece delle rubriche che erano
ironiche, forti, incisive ma ironie o di come facesse anche questi servizi di
domande alle persone che era proprio il suo modo di creare un rapporto con i
trapanasi, per cui anche queste cose che potevano sembrare leggere perché
appunto era volto la denuncia del degrado del mercato del pesce, della
pattumiera, ma a volte c’erano anche servizi che erano molto, invece, leggeri
“lei che libro legge? Che gusto di gelato le piace di più?”, mi piaceva vedere
come Mauro anche lì fosse come lo conoscevo io, insomma a diversi livelli».
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Naturalmente Mauro si occupava anche di cronaca giudiziaria e seguiva i
processi a esponenti mafiosi come quello sull’omicidio LIPARI: ma qui i
ricordi di Maddalena non sono più distinguibili da ciò che ha appreso
successivamente, leggendo le carte processuali o le cronache dei giornali.
Qualche cenno è stato dedicato anche alla figura di Sergio DI CORI. Lo
ha conosciuto personalmente, nel ’96, in un momento molto delicato della
vicenda processuale in cui fu coinvolta - e arrestata - anche sua madre. Quando
ancora Chicca era in carcere, il DI CORI, sedicente giornalista che lavorava
all’estero sotto la protezione, a suo dire, della C.I.A. (N . d . R i n realtà ha
parlato di F.B.I.), si mise in contatto con il difensore di sua madre e con il
magistrato che conduceva l’inchiesta. Disse che aveva importanti rivelazioni da
fare sull’omicidio ROSTAGNO e che era intenzionato a tornare in Italia per
metterne a parte l’A.G.
In effetti, dopo che fu interrogato dal dott. GAROFALO, la sera stessa
andarono tutti insieme a cena con DI CORI: lei, sua madre, Carla ROSTAGNO
e c’era anche un giornalista e La Repubblica, Giuseppe D’AVANZO. DI CORI
disse oro due o tre cose ma poi lei, sua madre e sua zia si allontanarono perché
DI CORI doveva parlare con D’AVANZO per concordare i termini di
un’intervista esclusiva da rilasciare a quel quotidiano. Il resto delle rivelazioni
del DI CORI le ha apprese successivamente attraverso la lettura dei resoconti
giornalistici o dei documenti processuali. L’impressione che ricavò da
quell’unico contatto diretto fu comunque di un personaggio piuttosto grottesco.
In ogni caso, neppure negli seguenti ebbe notizia da qualcuno che fosse
conosciuto come amico di suo padre.
Al termine della deposizione, Maddalena, su sollecitazione della Corte, è
tornata a frugare nella sua memoria di quella tragica sera. Ha confermato di
avere udito distintamente due raffiche di spari, due distinte sequenze di colpi; e
per averle sentite lei, che era chiusa nella stanza, debbono averle sentite tutti.
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Ma sul momento non vi fece caso e solo dopo, a mezzanotte, ricollegò il
rumore di quegli spari all’uccisione di suo padre.

Elisabetta ROVERI
Come già anticipato, ha reso una testimonianza a tratti molto sofferta,
alternando momenti di sincera commozione ad altri di amarezza o palese
insofferenza per essere costretta ancora a difendersi da congetture, sospetti o
insinuazioni che credeva ormai sepolti insieme alle tante false piste su cui per
anni si è, a suo dire, troppo indugiato - da parte degli inquirenti - con il solo
risultato di allontanare dalla verità e impedirne o ritardarne l’accertamento che
per anni.
Le dichiarazioni della ROVERI, in realtà, non sono del tutto scevre da
dubbi e perplessità sulla sua ricostruzione di alcuni aspetti e momenti della
vicenda umana e anche processuale che ha segnato e sconvolto la sua esistenza.
Ma, come si vedrà, il sospetto di un residuo velo di reticenza (sui loschi
traffici di Cardella e il livello della sua consapevolezza al riguardo; sulla
gravità e sulla vera natura dei motivi di contrasto con il suo compagno; sul suo
personale coinvolgimento negli illeciti commessi nella gestione delle imponenti
risorse finanziarie dell’Associazione SAMAN; o ancora sul ruolo di alcuni
personaggi e sulla loro vicinanza al Cardella, come Luciano MAROCCO e
Giuseppe CAMMISA) in ogni caso non autorizza a immorare su sospetti del
tutto infondati circa suoi presunti intenti di favorire o coprire gli assassini del
suo uomo o comunque sue residue remore ad accertarne l’identità e le
responsabilità; e tanto meno autorizza a insinuarne un possibile coinvolgimento
nella trama omicidiaria.
Al contrario, sincero è apparso il suo sforzo di mettere a fuoco tanti
dettagli che adesso le sfuggono; e genuino altresì il rimpianto per non essere
stata subito interrogata su ciò che vide, quella sera del 26 settembre, quando, lei
per prima insieme ad Andrea GRANDI, giunse sul luogo del mortale agguato
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costato la vita al suo compagno. Come degna di fede perché corroborata da
scelte coraggiose, in momenti delicati della vicenda - come quando decise di
tornare in Italia, lasciando il rifugio sicuro e dorato offertole da Cardella in quel
di Managua: v. infra - appare l’anelito manifestato nel corso dei troppi anni
trascorsi, a che si facesse piena luce sull’uccisione del suo Mauro e se ne
identificassero i responsabili.
La prima delle due deposizioni rese dalla ROVERI in questo dibattimento
ha impegnato due udienze consecutive (13 e 20 aprile 2011). E non poteva che
partire dalla rievocazione di quella tragica giornata del 26 settembre 1988.
Ha esordito dicendo di essere stata la compagna di Mauro ROSTAGNO
per 17 anni, subito soggiungendo che «lo sarei ancora adesso se non fosse
morto, nonostante noi avessimo un rapporto di estrema libertà, questo vuol dire
che erano consentite altri rapporti all’interno del nostro rapporto fondamentale
che questo non ha mai scalfito la nostra relazione che io considero un
matrimonio vero e proprio».
La mattina del 26 settembre, fecero colazione insieme (anche se Mauro
non stava più al “Gabbiano”; e, proprio la notte di domenica, non avevano
dormito insieme ma lei al Gabbiano e Mauro nel suo nuovo alloggio alle
“Nuove”: cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011), poi Mauro uscì - presume
intorno alle 09:00, come faceva sempre - per recarsi a R.T.C. con la DUNA,
che era sempre a sua disposizione.
Ma il suo ricordo più preciso risale a qualche ora dopo. Pranzarono
insieme nella stanza che Mauro aveva al Gabbiano - forse è stato un lapsus
della dichiarante, perché in seguito colloca la stessa scena nella stanza che lei
stessa aveva riservato al suo compagno alle “Nuove” —e se ne ricorda perché fu
in quell’occasione che Mauro le accennò che stavano succedendo cose grosse a
Marsala, alludendo agli scandali che erano scoppiati proprio in quei giorni. (Si
tratta dello scandalo dell’Ente Fiera del Mediterraneo, in relazione al Progetto
Motia; dello scandalo dell’Ente Fiera dei Vini; e di presunte irregolarità nello
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svolgimento del concorso per la copertura di posti di vigile urbano, sempre a
Marsala: ne hanno fatto cenno varie fonti al dibattimento, e ne parlò anche
Mauro ROSTAGNO dai microfoni di RTC in uno dei suoi ultimi
“redazionali”). Rimasero insieme giusto il tempo di consumare il pranzo e
parlare un po’: un’ora o un’ora e mezzo al massimo.
Fece appena in tempo a rivedere Mauro attraverso il riquadro della
finestrella della stanzetta: era tornato indietro, perché aveva dimenticato le
chiavi (forse dell’auto) e lei era rimasta nella stanza a rigovernare dopo il
pranzo. E quella è l’ultima immagine che conserva del volto del suo compagno.
Quello stesso giorni lei aveva appuntamento alle 19:30 nel suo ufficio con
un giovane tossicodipendente, che veniva da Marsala e che si presentò in effetti
accompagnato da Andrea GRANDI (Questi era il responsabile della Comunità
Saman di Marsala, che aveva aperto ai primi di settembre). E si trovava quindi
in ufficio quando, tra le 19:30 e le 20:00 o poco più (il colloquio era quasi alla
fine), irruppe in ufficio Monica SERRA annunciando che Mauro aveva avuto
un incidente. Poco prima sua figlia le aveva telefonato chiedendole di
raggiungerla per aiutarla a fare i compiti (cfr. Maddalena ROSTAGNO). Si
erano sentiti degli spari, in due riprese distinte, ma ad un intervallo di pochi
secondi l’una dall’altra (come ha precisato all’udienza del 20.04.2011); ma non
vi prestò attenzione, pensando che si trattasse di cacciatori.
L’ufficio era al secondo piano di un edifìcio a due elevazione. Tre o
quattro minuti dopo avere udito quegli spari, ma sul punto il suo ricordo è
approssimativo, sentendo delle grida venire dabbasso («ho sentito dei rumori di
grida, delle grida sotto»), si é affacciata dalla porta del suo ufficio, andando

incontro a Monica che nel frattempo saliva la piccola rampa di scale che dal
pianto terra portava al primo piano. Circa i drammatici frangenti che seguirono
alterna ricordi vaghi e confusi ad altri molto nitidi: come il volto di Monica
SERRA che gridava che era successo un incidente a Mauro.
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Monica era una giovane tossicodipendente accolta in Comunità alcuni
mesi prima. Dopo una dura gavetta aveva avuto qualche incarico di fiducia, e
non perché fosse stata segnalata da qualcuno. Rientrava nella loro “filosofìa”
correre qualche rischio, dando fiducia ai ragazzi che per il loro comportamento
meritavano di essere incoraggiati (cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011).
In particolare, Monica lavorava in ufficio e qualche volta andava in banca
a cambiare assegni per ricavarne il denaro necessario a fare la spesa per la
comunità, ma non percepiva alcuna retribuzione per questi incarichi («si recava
in banca e cambiava degli assegni che servivano per le esigenze della comunità, non a titolo
personale»). Si spiegherebbero così i due assegni per un importo complessivo di

due milioni e mezzo di vecchie lire che la ROVERI stessa emise in favore della
SERRA sul conto che Saman intratteneva alla Banca del Popolo di Trapani, nel
luglio ’88 («se c’è la mia firma evidentemente li ho staccati io, ma era, ripeto, c’erano
sempre delle persone che facevano questo come attività, io facevo un assegno...». Ha

aggiunto che tra le persone di fiducia cui venivano dati incarichi analoghi
figuravano OLDRINI, CAMMISA e MARROCCO).
Non le pare che Monica avesse rapporti diretti con CARDELLA, anche se
sa che, dopo l’omicidio, tornò a Milano - dove peraltro risiedeva - e sa anche
che qualche volta andò a trovare CARDELLA in Comunità.
Dopo che si era scoperto che i ragazzi che collaboravano con Mauro a
RTC erano tornati a bucarsi, ed erano stati quindi allontanati da questo incarico
- ma non certo dalla Comunità - Monica aveva preso il loro posto. Ogni
mattina usciva per recarsi a RTC insieme a Mauro; e sempre insieme
rientravano per il pranzo per poi fare ritorno a RTC. Anche quel giorno era
andata così: la mattina erano usciti insieme (anche se non può escludere che
possa essere venuto qualche amico o qualche giornalista di RTC a prenderla:
cfr. verbale della deposizione resa il 20.04.2011) e poi erano tornati per il
pranzo - o almeno non ha motivo di ritenere che Monica non fosse tornata per poi ripartire alla volta di RTC intorno alle 15:30.
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Vedendo Monica salire le scale, urlando che era successo un incidente,
pensò subito che Mauro, per non essere con lei, doveva avere avuto un malore e
le venne in mente un infarto. In pratica, intuì che doveva essere successo
qualcosa di grave (a Mauro), ma non lo ricollegò minimamente agli spari che
aveva udito poco prima. Pensò piuttosto ad un malore, come un infarto
appunto. Nella sua memoria è scolpito solo il volto di Monica, mentre non ha
alcun ricordo di come fosse vestita - anche se di solito i ragazzi della Comunità
vestivano di bianco - e se fosse sporca di sangue. E portata ad escluderlo, pero,
perché altrimenti non le sarebbe venuto in mente che Mauro poteva avere avuto
un infarto.
La ROVERI ha quindi proseguito il suo racconto.
Si precipita al parcheggio sito vicino l’ingresso, cioè l’area coperta da
tettoia dove sostavano le auto in dotazione alla Comunità, convinta di trovarvi
la Duna con Mauro a bordo (e in preda ad un malore), ma l’auto non c’era.
Allora si fa accompagnare da Andrea GRANDI fino al crocevia dove stava
l’auto con il corpo esanime di Mauro al posto di guida. Non aveva idea di dove
si trovasse, perché Monica non glielo aveva detto, e può solo supporre che la
SERRA abbia fatto in tempo ad avvisare Andrea GRANDI. E’ stata la prima
persona a giungere sul posto, e non c’era ancora nessuno, a parte lei e Andrea
GRANDI (anche il cameraman che avrebbe poi effettuato le riprese filmate
arrivò solo in un secondo tempo), almeno questo è il suo ricordo.
Mauro era seduto al posto di guida, le braccia abbandonate e distese lungo
il corpo, il capo reclinato in avanti e la schiena appoggiata al sedile, ma
anch’essa leggermente curva in avanti. Rimpiange di non essere stata sentita
dagli inquirenti nell’immediatezza del fatto, perché forse avrebbe potuto riferire
tutta una serie di dettagli sulla posizione esatta dell’auto, sul fatto che avesse le
portiere chiuse o aperte, le luci accese o spente ed anche su come lei stessa si
introdusse nell’abitacolo, e se da dal lato guida o da quello opposto. Di tutto ciò
ha un ricordo vago e contuso o non ricorda proprio nulla.
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Non ricorda neppure se vi fosse, alPintemo delPauto, la borsa da lavoro
che negli ultimi tempi Mauro era solito portare con sé. Vi teneva materiale di
lavoro e anche cassette. Lei stessa ebbe modo diverse volte di vedere che
conteneva la famosa audio cassetta con la scritta “NON TOCCARE” (v. infra);
ed inoltre dei fogli scritti, fitti di suoi appunti, poiché « Mauro scriveva su dei fogli
bianchi di ciclostile».

Quella borsa in effetti le fu restituita, alcuni giorni dopo. Non sa, però,
cosa contenesse al momento del fatto; Punica cosa che può dire é che, all’atto
della restituzione, le fu consegnato un foglio che conteneva l’elenco delle cose
che le stavano restituendo. E non c’era nulla di significativo; solo «giornali,
riviste, un porta documenti, un borsellino, cioè cose... un pacchetto di sigarette».

Non è in grado poi di dire se il sedile lato passeggero presentasse tracce di
proiettili o schegge di vetro, però ricorda che, quando l’auto le fu restituita,
quel sedile non appariva così rovinato come invece il sedile lato guida (per i
molteplici fori e strappi alla tappezzeria)ed appariva anzi sostanzialmente
integro.
Si rese subito conto che Mauro era morto. E allora gli si sedette in grembo
e «gli ho preso la mano e c’eravamo appena regalati la fede, gliel’ho sfdata e infatti io avevo
le mani sporche di sangue, non ero... mi sono seduta in braccio ma non ero molto sporca, i
vestiti, le cose non... le mani, perché Mauro probabilmente si difesa con la mano, così fece,
con la mano sinistra dove era la fede, per... la rivoltella che alcuni non ricordano che fu
usata nel delitto. E poi parlai a Mauro, mi ricordo brevemente quello che gli dissi, gli dissi
che era solo, adesso era solo. Però non ebbi dubbio sul fatto che era morto, nessun dubbio.
Poi dissi a Andrea Grandi che era il ragazzo che mi aveva accompagnato in macchina, di
andare a telefonare a Francesco Cardella per avvisarlo». (Non ricorda se CARDELLA

avesse un recapito personale, ma sa che per contattarlo bastava chiamare alla
sede di via Plinio, che aveva due numeri telefonici e forse uno era un “diretto”
di CARDELLA, che del resto aveva il suo appartamento privato nel medesimo
edificio).
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La ROVERI non ricorda se per sedersi in grembo a Mauro si introdusse
nell’abitacolo dal lato guida o da quello passeggeri, ma propende per la
seconda ipotesi perché nel punto in cui si era arrestata l’auto, dal lato guida
c’era un fossato sulla strada. In realtà, dalla documentazione acquisita sullo
stato dei luoghi risulta che una cunetta piuttosto profonda costeggiava la strada,
ma dal lato opposto. E in ogni caso i due carabinieri che per primi intervennero
sul posto, SGHERZA e DI GIROLAMO, escussi nel presente dibattimento,
hanno un ricordo piuttosto nitido - e concorde - di avere visto lo sportello lato
guida aperto, mentre quello lato passeggeri era chiuso, e la ROVERI seduta a
fianco del ROSTAGNO dal lato guida.
Da questi drammatici fotogrammi emergono comunque due dettagli
significativi.
Il primo è che pur sedendosi in grembo a Mauro, ossia, verosimilmente,
sedendosi sulle sue gambe, almeno per quello che è il suo ricordo, la ROVERI
non si sporcò i vestiti di sangue. Segno che le gambe e la parte inferiore del
corpo, non dovevano essere intrisi di sangue. Il secondo è che nel togliergli la
fede, si sporcò le mani di sangue e ne ha un ricordo nitido anche perché per
diversi giorni, e fino al giorno del funerale, non si lavò le mani. Ora, la fede di
regola si porta all’anulare della mano sinistra e in effetti ROSTAGNO doveva
avere la mano sinistra sporca di sangue, poiché tu attinto a quella mano da
almeno due pallettoni entrambi trapassanti, oltre a escoriazioni probabilmente
imputabili a schegge dei vetri dell’auto frantumati dai colpi d’arma da fuoco
(cff. foto nr. 9 del fascicolo fotografico relativo ai rilievi autoptici e pagg. 2-3
della relazione di consulenza autoptica dei dott.ri FALLUCCA e ALBANO).
Restano invece mere supposizioni della dichiarante che quelle ferite
potessero imputarsi ad un estremo tentativo della vittima di proteggersi dai
colpi di rivoltella: supposizioni smentite dai rilievi autoptici che consentono
con certezza di attribuire i fori d’ingresso e di uscito al passaggio di pallettoni(o
pallettoncini) di fucile.
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Ma se il corpo di Mauro non era tanto imbrattato di sangue, i colpi che lo
avevano attinto, ha soggiunto la ROVERI (all’udienza del 20.04.2011)
dovevano essere stati parecchi perché «devo dire che quando poi mi hanno
riconsegnato i vestiti che Mauro indossava, il maglione di cotone che Mauro indossava era
un colabrodo, quindi, probabilmente non ha perso molto sangue, ma colpi ne ha ricevuti
insomma».

Francesco CARDELLA, ha detto la teste, era il numero uno, cioè il capo
riconosciuto della Comunità; e in quel momento, lei si aggrappò a quel ruolo,
come se fosse incapace di qualsiasi scelta. Così ha cercato di spiegare la
singolare richiesta che, tramite Andrea GRANDI, rivolse al CARDELLA.
Raccomandò infatti al giovane GRANDI di avvisare CARDELLA di quanto
accaduto, ma anche di chiedergli se poteva far vedere a Kussum, cioè sua figlia
Maddalena, il corpo di suo padre ( “Chiedigli se mia figlia - Maddalena che
aveva 15 anni - può vedere il padre in quelle condizioni ”), così delegando al
Guru della Comunità una scelta che soltanto lei, madre di Maddalena e
compagna del padre, avrebbe potuto prendere.
Questa richiesta le ha attirato accuse che ancora oggi respinge con sdegno,
ribadendo la sua convinzione che sia «una cosa molto normale che in una situazione di
panico, ero allibita, non so come dire, cioè vedere il proprio uomo ammazzato così non credo
che capiti tutti i giorni e il fatto di chiedere se mia figlia doveva vedere la stessa cosa a
quello che allora reputavo l’amico mio e di Mauro non ci sia niente di male, ma queste sono
stupidaggini tirate fuori a volte».

In realtà la ROVERI ha davvero vissuto quei momenti come fosse in
trance continuando a parlare con il suo Mauro come se potesse ancora sentirla;
e a risvegliarla è stato 1’arrivo dei carabinieri, cui fece seguito quasi
contestualmente quello dell’ambulanza. Ricorda anche che allora vi fu la prima
di una serie di arrabbiature per condotte, a suo dire, poco commendevoli dei
carabinieri. I militari scesero infatti dall’auto di servizio e chiamarono
l’ambulanza dicendo che c’era stato un incidente, come se si trattasse di un
sinistro stradale con un ferito da trasportare, invece che un brutale omicidio
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appena consumato. E questa errata segnalazione poteva far perdere tempo
prezioso nel predisporre posti di blocchi o nell’avviare subito le ricerche degli
assassini.
E’ certa poi che non furono né lei né Andrea GRANDI né alcun altro
membro od ospite della Comunità ad allertare i carabinieri (infatti fu il dott.
SCALABRINO: v. infra) o a chiamare l’ambulanza (infatti furono i carabinieri
SGHERZA e DI GIROLAMO, che per primi accorsero sul posto, come hanno
confermato al dibattimento).
E riguardo a quest’ultima, non ha il ricordo del trasbordo del corpo di
Mauro. Lei decise comunque di non seguirlo in ospedale e ritornò alla
Comunità a piedi, perché non si poteva passare con le auto, accompagnata forse
dai carabinieri. Nel dilemma se seguire Mauro o andare subito da sua figlia per
informarla della morte di suo padre e stringerla a sé, optò per questa seconda
soluzione, anche in considerazione del fatto che Mauro ormai era morto
(«perché lì io mi chiedo se seguire Mauro che per me è morto o andare in comunità da mia
figlia Maddalena e decido che vado in comunità da Maddalena, quindi Mauro non so poi
dove fu portato e non, io non ci andai scelsi di andare a parlare con mia figlia»). Peraltro
«io non ho memoria del corpo di Mauro spostato dal suo sedile, non ho memoria» (Anche

nella deposizione resa il 20 aprile, ha ribadito quale fu la ragione che la indusse
a tornare da sua figlia, invece che seguire il corpo ormai rivo di vita di suo
marito: «perché quando io decido di andare a parlare da mia figlia faccio proprio un
ragionamento, dico “vado con Mauro sull’ambulanza e so che Mauro è morto o vado da mia
figlia” e decido come sempre di scegliere per i vivi»).

Nessun membro della Comunità andò con Mauro in ambulanza. Quanto a
lei, corse ad abbracciare sua figlia, ma fu molto cruda nel dirle cosa era
successo: «arrivo da mia figlia e le dico con molta crudezza, le dico
M a u ro

‘‘hanno a m m azzato

”, questo mi ricordo, lei non se lo ricorda, invece io glielo dico con molta crudezza,

non avevo altre parole per dirlo». Ma vennero subito separate perché i carabinieri la

invitarono a recarsi in caserma, alla Stazione di Napola. Immaginava di dover
essere sentita e quindi non fece obbiezioni. Ma nessuno la interrogò, benché si
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sia recata subito a Napola, forse accompagnata dai carabinieri stessi, ma non
ricorda con che mezzo («penso di essere andata con un mezzo, ma non saprei se era un
mezzo dei Carabinieri, della polizia, della Guardia di Finanza o la Bentley non lo saprei»), e

sia rimasta in attesa per ore. Ancora oggi si chiede - e ce lo chiediamo anche
noi - perché nessuno la interrogò; e per quale ragione sia stata invitata a recarsi
in caserma se nessuno aveva interesse a sentirla.
In compenso, fu costretta, per recarsi a Napola, ad allontanarsi dalla
Comunità e a non farvi ritorno per diverse ore (All’udienza del 20.04.2011 le è
stato contestato che nell’interrogatorio del 31 luglio 1996 aveva dichiarato di
essere stata accompagnata a Napola da un ospite della Comunità. Ma ha
ribadito che se i carabinieri non l’avessero espressamente invitata a recarsi in
caserma, o sarebbe rimasta con sua figlia, oppure sarebbe corsa in ospedale a
Mauro, «quindi mi dissero che dovevo andare a Napola»). Con la conseguenza che
non assistette alla perquisizione che fu fatta dai carabinieri anche all’interno
della stanza di Mauro e non sa cosa possa essere stato portato via da quella
Stanza («non ero quindi in comunità, non potevo stare con i ragazzi della comunità, non
potevo vedere quello che veniva sequestro, guardato nella stanza di Mauro, non c’ero, ero lì
a fare cosa? La bella statuina? Me lo chiedo»).

Ha letto il verbale relativo al sopralluogo fatto dai carabinieri, ma i nomi
dei verbalizzanti non si riesce proprio a decifrarli. E non sa perché, come risulta
dal verbale, fu scelto - in sua assenza - Saverio MAMMOLI!!, che era un
semplice ospite della comunità, per assistere i carabinieri durante la
perquisizione
Per recarsi alla caserma dovette sicuramente passare vicino all’auto di
Mauro che era ancora in mezzo alla strada, perché è rimasta lì diverse ore; ma
non vi fece caso. E qui LA ROVERI inserisce un riferimento singolare ad un
particolare di cui nessuno aveva fatto cenno e nessuno farà cenno neppure nel
prosieguo dell’istruzione dibattimentale, ma su cui invece questa Corte ha
disposto un accertamento peritale: « non ho un ricordo di averla vista, di aver guardato
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il fanalino, la macchina era lì perché è rimasta lì per ore ». Val ribadire che nessuno le

aveva chiesto niente circa il fanalino dell’auto e nessun teste sentito in
precedenza vi aveva fatto cenno.
Non ricorda se tra i militari impegnati in quei frangenti ve ne fosse
qualcuno che già conosceva per via dei controlli periodicamente effettuati ai
ragazzi che si trovavano in Comunità perché sottoposti a misure restrittive
(«perché i Carabinieri venivano in comunità a guardare i ragazzi che erano agli arresti,
dovevano mettere delle firme etc....»). Ma rammenta che quando vide il magistrato

di turno, gli chiese, in quello che lei stessa definisce un impeto di follia, se
Mauro fosse ancora vivo: pura follia, perché, come ha più volte ribadito, fin dal
primo momento che lo vide capì che era già morto.
In ogni caso, nessuno le chiese nulla, né lei chiese di essere sentita: «Non
chiesi di parlare, io non è che ero un’esperta da queste cose qua, di quale era l’importanza,
cioè io ero senza parole, quindi non ho pensato...... Fu sentita solo tre giorni dopo

(dal pubblico ministero dott. MESSINA), ma anche allora non le tu chiesto
nulla di ciò che vide sulla scena del delitto. Lo ha fatto per la prima volta in
questo dibattimento. E ha imputato, in parte, alla sua inesperienza il fatto di non
avere lei stessa preso l’iniziativa di chiedere di essere sentita: «io non chiesi di
essere sentita perché non ero esperta in queste cose, sono stata lì tempo il tempo a
disposizione ho anche già detto come una bella statuina, non ero esperta in queste cose,
nessuno mi chiese nulla, né i Carabinieri che erano lì, né il Magistrato che arrivò, nessuno mi
chiese nulla» (cfr. verbale del 20 aprile)

A Napola rimase molto tempo (sicuramente molto più di un’ora),
essendovi giunta piuttosto presto, «perché se l’ora tecnica della morte di Mauro
all’obitorio, in ospedale è le 20 e 45, quindi io l’ho visto prima, l’avrò visto alle 8 e un
quarto, 20 e 15 più o meno, così. Ho il tempo di stare con Mauro, ho il tempo di dire a
Andrea Grandi, ho il tempo di andare in comunità, di parlare con mia figlia, ma sono tutte
cose molto veloci, non sono, ci sono i Carabinieri che arrivano e i Carabinieri che mi
invitano a andare alla Caserma di Napola».
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E a Napola fu raggiunta da sua figlia; lei era all’interno della caserma e
c’era anche Monica SERRA, erano entrambe intente, quando arrivò
Maddalena, a guardare i notiziari in TV che parlavano dell’uccisione di Mauro.
Approfittarono del telefono della caserma per chiamare, lei i suoi genitori, e sua
figlia la sorella di Mauro, Carla ROSTAGNO.
Non ricorda se giunse in caserma assieme a Monica SERRA, o se Monica
era già lì al suo arrivo. Ma a fugare qualsiasi dubbio, soccorre la scheda di
servizio (che figura tra le altre allegate all’informativa del cap. GIGLIO)
compilata dall’App. PANTALEO Nicola e dal Car. LIONETTO Vincenzo, che
erano di pattuglia nel turno compreso tra le 19:00-01:00 del 26 settembre. Si
legge infatti in detta scheda che i due militari, portatisi alle 20:24, su
disposizione della C.O., nei pressi della Saman, dove “si presumeva di esserci
un omicidio”, videro l’ambulanza che già stava trasportando “il malcapitato
all ’Ospedale”, e provvidero a prelevare “la moglie e la ragazza” - alludendo a
Monica SERRA, perché subito soggiungono che la stessa, “al momento
dell ’attentato viaggiava assieme a Ristagno” —e “le abbiamo accompagnate in
caserma” (furono poi gli stessi militari ad accompagnare la salma, alle 23:00
alla camera mortuaria del cimitero di Trapani).
Successivamente, ha aggiunto la ROVERI, arrivò anche CARDELLA che
si trovava a Milano quella sera, ma, avvisato da Andrea GRANDI (o almeno
suppone che sia stato Andrea GRANDI perché a lui aveva dato Tincarico di
telefonargli), riuscì a rientrare. Non sa, però, come fece né con quale auto
giunse a Napola e se fosse solo o accompagnato da qualcuno, né glielo chiese,
perché in quel momento aveva altro per la testa. Sa solo che si materializzò
all’interno della caserma dove lei e sua figlia e Monica stavano già da tempo.
GRANDI in effetti ha confermato che, quando telefonò alla sede di via
Plinio, gli passarono subito CARDELLA che si trovava lì e lo informò di
quanto accaduto. E la ROVERI non ha mancato di rilevare che è una grossa
sciocchezza quanto affermato da alcune fonti circa la difficoltà di reperire di
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solito il CARDELLA alla sede di via Plinio: a lei, che chiamava CARDELLA
anche 25 volte al giorno, risulta il contrario (cfr. pag. 67 del verbale d’udienza
del 20.04.2011 : «io quando lo cercavo spesso lo trovavo in Via Plinio»).
Mentre è certa che Monica SERRA fu sentita, non ricorda se CARDELLA
ebbe modo di parlare con i carabinieri. E non ricorda neppure se quel giorno
avesse avuto modo di sentirsi per telefono con CARDELLA, come pure le
capitava sovente per motivi connessi al suo lavoro, anche se, ha precisato (cfr.
verbale d’udienza 20.04.2011), «non posso escluderlo perché era il mio lavoro». Ma
dalla caserma, per quel che la riguarda, telefonò soltanto ai propri genitori.
Insieme a CARDELLA, dopo che i carabinieri ebbero finito di fare il loro
lavoro - e cioè di sentire chi dovevano sentire: « quindi non è che noi decidiamo di
andare, quando la caserma chiude perché ha finito il suo lavoro noi ce ne torniamo in
comunità » - fecero ritorno in Comunità. Ma solo per poco, perché aveva l’ansia

di rivedere Mauro («io decido che siccome non ho potuto fare prima di vedere Mauro io
voglio vedere Mauro»: cfr. verbale del 20 aprile)). E così insieme a CARDELLA,

che in quel frangente si pose alla guida della famosa Bentley, si recarono in
Ospedale - potevano essere le due di notte - dove però dissero che il corpo di
Mauro era stato portato all’obitorio del cimitero. E allora dovettero rinunziare
(poiché ritennero che a quell’ora fosse chiuso). Al ritorno furono fermati da una
pattuglia dei carabinieri, lungo la strada che collega Napola a Valderice,
proprio sotto la cava Rocca di Giglio dove poi venne trovata l’auto dei killer.
Non sa perché scelsero quel percorso di rientro che in effetti era più lungo e che
li portò a passare da Crocci. Ma rammenta che quel controllo di polizia fu
l’occasione per una seconda arrabbiatura: «ma come ci fermano a noi e agli assassini
non li fermano? A noi ci fermano, quindi vuol dire che c’erano dei posti di blocco, perché a
noi c’hanno fermato e era tardi».

(A proposito della Bentley, la ROVERI ha detto di non ricordare se la sera
del 26 settembre fosse parcheggiata come al solito sotto la tettoia in prossimità
degli uffici; e non sa se vi fossero altri siti in cui parcheggiarla. Ma se non fosse
stata in comunità, quella sera, sarebbe stato un fatto singolare).
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Non ricorda cosa di cosa parlarono, lei e CARDELLA, durante il tragitto
in auto e nel corso della notte; né cosa si dissero all’arrivo di CARDELLA a
Napola. Ma del resto non ricorda neppure se e cosa chiese alla SERRA, eppure
lei stessa è certa che deve averle chiesto cosa fosse successo («sicuramente glielo
chiesi ma non ho un ricordo»). In realtà, le uniche parole da lei profferite quella

notte, e di cui ha un ricordo sicuro e nitido, sono «quelle a mia figlia e quelle al
Carabiniere di Napola e al Magistrato quando gli chiesi “m a è a n co ra vivo ? ”» .

Quanto allo stato emotivo di Cardella, alla domanda se egli apparisse
turbato o calmo, si è limitata a precisare che «Cardella non è uno che piange o che si
manifesta», con ciò lasciando intendere che non appariva turbato, ma questo non

significa che non lo fosse. E infatti ha soggiunto che «a me sembrava sinceramente
però molto colpito, molto provato, ci sono persone che manifestano in un certo modo altre in
altre a me sembrava che lui fosse colpito».

In ogni caso, fecero molto tardi, tant’è che la mattina seguente dopo lei
dormiva ancora quando vennero a svegliarla per annunziarle la visita di Paolo
BORSELLINO alla Comunità.
E’ probabile, pur non avendone un ricordo nitido, che quella notte, ed
anche nei giorni seguenti, abbiano parlato con CARDELLA del possibile
movente del delitto e di chi potessero essere i responsabili; ma furono anche
presi da tanti adempimenti, perché arrivò molta gente per il funerale, e da
complicazioni

anche

burocratiche,

per

gli

ostacoli

frapposti

dalle

amministrazioni comunali che disquisivano sul Comune competente a
sobbarcarsi gli oneri della sepoltura. Non senza amarezza, la ROVERI ha
stigmatizzato al riguardo la scarsa sensibilità del Consiglio Comunale di
Trapani, perché era in corso una seduta del Consiglio, quando si diffuse la
notizia dell’uccisione di Mauro, e i consiglieri decisero di proseguire la seduta.
La teste si è poi soffermata sull’evoluzione di quello che ha definito
l’intenso rapporto di amicizia che legava Mauro a CARDELLA, e le diverse
stagioni di questo rapporto.
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Si erano conosciuti forse nel ’79, e comunque durante 1 esperienza della
gestione del locale alternativo “Macondo” a Milano («Si cominciano a
frequentare, diventano amici e Cardella vuole pubblicare in Italia le lezioni di
questo maestro indiano e chiede a Mauro se vuole lavorare insieme a lui»). Poi
insieme erano andati a vivere in India. Anzi, era stata lei a fare da apripista. Poi
erano andati insieme Mauro e Cardella; e Chicca li aveva raggiunti insieme a
Maddalena: tutti al seguito del Maestro Bagwahn Rainesh, che aveva fondato
una comunità di saniasi (meglio noti come “gli arancioni’’’) a Puna.
Quando il Maestro decise di emigrare nell’Oregon, Mauro e CARDELLA
tornarono in Italia - dove già Chicca aveva fatto ritorno portando con sé
Maddalena e andando a vivere a Milano, a casa dei propri genitori intenzionati comunque a proseguire la loro esperienza di rinnovamento
spirituale. Fu proprio CARDELLA a proporre di andare tutti insieme a vivere a
Lenzi, dove lui disponeva di un vecchio baglio di famiglia, per aprirvi un
“ombrello”, cioè una Comunità arancione: “apriamo un ombrello per tutti quelli
che come noi sono stati in India, tornano e non hanno altre cose”.
Insomma, quella tra Mauro e Cardella era un’amicizia di vecchissima
data, ha detto la ROVERI; e, rispetto al rapporto che li legava, «Io ero un po’ la
ragazzina del gruppo, quella meno intelligente».
Questa amicizia era ancora solida quando l’originario “ombrello sanyasi
si trasformò in una Comunità di recupero per tossicodipendenti; finché non
successe qualcosa che incrinò il loro rapporto, al punto da potersi parlare di una
vera e propria rottura.
Circa i motivi di tale rottura, la ROVERI ha sempre coltivato una sua
personale interpretazione, sulla scorta di ciò che le fu detto da CARDELLA e
di come lei stesse ebbe a percepire il significato di quella rottura. D’altra parte,
ha premesso che la versione che le fu data da CARDELLA non le fu mai
smentita da Mauro.
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Intanto, a partire dal 1987, CARDELLA viveva più a Milano, dove aveva
curato la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà da adibire a sede
dell’Associazione Saman con annessa struttura di day hospital, che a Lenzi,
dove invece continuava a risiedere e operare Mauro, sicché fisicamente si
frequentavano e incontravano solo quando CARDELLA tornava a Lenzi in
visita alla Comunità.
Mauro, a sua volta, aveva mutato, nel frattempo, la griglia dei suoi
interessi, perché, a partire dal settembre 1987, il suo impegno maggiore era
rivolto alla nuova attività giornalistica per l’emittente televisiva RTC, mentre in
precedenza si era limitato a partecipare a qualche trasmissione, e così fu fino al
giorno della sua morte. E dire che all’inizio, Mauro aveva accettato con
riluttanza la proposta di fare quell’esperienza per lui del tutto inedita: fu una
decisione di CARDELLA e Mauro vi fu un po’ trascinato). Al riguardo, la
ROVERI ha spiegato che «mio marito in quel periodo si occupa delle terapie e gli piace
molto, ha comprato tutti i libri possibili e immaginali, quindi non è una decisione che nasce
da lui, è un invito a cui si può dire si o di no, ma a cui Mauro dice di si, di andare a lavorare
in televisione perché in qualche modo la televisione parli di noi e per offrire la possibilità ai
ragazzi di fare una cosa bella. Mauro non va molto volentieri all’inizio, è un poco trascinato
e poi probabilmente scopre la bellezza di questo mezzo, la possibilità di comunicare, di dire
delle cose, di fare delle cose che gli piacciano, ci mette un po’... ha delle resistenze a
abbandonare la comunità dove si sta molto bene».

Mauro continuava, s’intende, a fare qualcosa per la Comunità, come per
esempio occuparsi dei gruppi di meditazione; ma « l’interesse principale era
sicuramente la televisione». Aveva iniziato curando solo qualche servizio, ma poi

era diventato un punto di riferimento fisso, con due redazionali giornalieri oltre
ad altri programmi.
Ebbene, dice la ROVERI, «Il primo motivo di diatriba tra i due è erroneamente
addebitato al fatto che Cardella non voleva che Curcio venisse in comunità. Dico
erroneamente attribuito, perché la diatriba non fu su questo, ma la diatriba fu sul fatto che
Mauro ne parlava troppo pubblicamente, tant’è che Mauro ebbe a dirmi “non so lo C a rd e lla
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si è a r r a b b ia to con m e p e r c h é ne ho p a r la to p u rtro p p o p ro b a b ilm en te, m a p e rsin o C u r d o
R en a to - co m e lui ch ia m a va - s i è a rra b b ia to a m e p e rc h é ne sto p a rla n d o tro p p o

”».

Il CURCIO in oggetto è proprio il noto esponente e fondatore della
famigerata organizzazione terroristica “Brigate Rosse”, il quale, in quegli anni,
era in carcere, dovendo ancora espiare le pesanti pene detentive inflittegli per i
gravissimi reati legati alla sua attività di promotore e capo delle B.R. (pur non
essendosi macchiato di fatti di sangue). Con Renato, ROSTAGNO aveva
instaurato una corrispondenza epistolare molto intensa («si scrivono lunghe
lettere»). In particolare, «Mauro racconta a Renato quello che fa nella comunità,
racconta del fatto che prima si occupava delle terapie che invece adesso lavorando a RTC si
occupa di tutt’altro, processi, mafia, circoli strani, quindi insomma c’è anche lì un rapporto
profondo».

Con il CURCIO si erano conosciuti prima del ’68, alla facoltà di
sociologia di Trento, ed era rimasta tra loro una profonda amicizia, anche se
avevano poi intrapreso percorsi politici e ideologici diversi (CURCIO nelle
Brigate Rosse, e Mauro in Lotta Continua), e Mauro non aveva mancato di
rimarcare anche pubblicamente la sua distanza e la sua riprovazione per le
scelte dell’amico a favore della lotta armata; come pure il suo dissenso (lo
scrisse anche in un libro) rispetto alla giustificazione che CURCIO dava di
gravissimi delitti commessi dalle Brigate Rosse quali il sequestro e l’uccisione
dell’on. Aldo MORO (che Mauro, ha soggiunto la ROVERI, visse come uno
dei momenti più neri della sua esperienza di militante rivoluzionario).
Sta di fatto che avevano ripreso i contatti sia pure a distanza e che ad un
certo punto si ventilò la possibilità di avanzare la richiesta a che CURCIO, che
già aveva scontato in carcere gran parte delle pene inflittegli, venisse ammesso
ad un periodo di detenzione domiciliare all’interno della Comunità Saman.
(All’udienza del 20.04.2011, ha spiegato che era possibile che in comunità
venissero inseriti, per particolari progetti di recupero o reinserimento sociale,
persone che non avevano problemi di alcoolismo o tossicodipendenza: «ci sono
state persone che sono state in comunità, magari non per lungo tempo, la situazione di
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Renato Curcio era un po’ particolare sarebbe venuto con delle misure alternative al carcere,
quindi chiaramente non sarebbe stata alla settimana o un mese di permanenza, era legato a
un progetto di vita per Renato Curcio»).

Si parlò di questo progetto, ed erano tutti favorevoli, anche CARDELLA,
come del resto riconosce lo stesso CURCIO in alcune delle sue lettere. E questo
consenso al progetto di accogliere CURCIO in Comunità non venne meno
neppure dopo la morte di Mauro, tant’è che lei stessa e CARDELLA, in
occasione di una visita fattagli in carcere (a Rebibbia), confermarono il loro
appoggio all’iniziativa. Ma poi non se ne fece nulla.

Il motivo per il quale la cosa suscitò dei contrasti tra Mauro e
CARDELLA è quindi un altro. Cardella non voleva che di quel progetto si
parlasse troppo, probabilmente perché temeva che avrebbe provocato malumori
e dissensi tra i notabili locali o che potesse avere una ricaduta negativa
sull’immagine pubblica di Saman. In sostanza, era del parere che la cosa si
dovesse fare al momento opportuno e senza clamori Invece, Mauro si
entusiasmò e non ebbe alcuna remora a parlarne pubblicamente, perché credeva
nel valore di quell’iniziativa: «Mauro era così era uno che parlava, ha parlato anche
troppo forse no, ma era uno che diceva le cose, non se le teneva, non aveva paura di dire
“viene Curcio” non pensando “a d e sso c o sa fa ra n n o i trapan esi, c o sa dirann o e l ’a s se sso re ”,
“vien e R en ato. Viene R e n a to ”».

Non ne ha un ricordo preciso, ma le pare di rammentare che ne parlò dai
microfoni di RTC e, in ogni caso, rilasciò sull’argomento - due o tre mesi
prima di morire - un intervista al Corriere della Sera che CARDELLA non
gradì.
In effetti, il progetto di reinserimento dell’ex capo delle Brigate Rosse
nell’ambito

di

attività

formativa

e

socialmente

utili

come

quelle

dell’Associazione Saman, ha spiegato la ROVERI, rientrava perfettamente
nello spirito e nelle finalità dell’Associazione. Tutti loro credevano nella
possibilità di riscatto di ogni uomo e nel fatto che un uomo possa cambiare
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radicalmente (anche se non crede che CURCIO avesse la minima intenzione di
“dissociarsi” dai suoi ex compagni). Del resto era questa la scommessa che si
faceva

nell’accogliere

tanti

giovani

con

un

vissuto

particolarmente

problematico (come i tossici che rubavano a casa propria per tornare a farsi).
Lo stesso CARDELLA era stato un editore di riviste pornografiche, ma aveva
cambiato vita (o almeno questo sostiene la ROVERI).
Tuttavia, non fu questo episodio a incrinare il rapporto di amicizia tra
Mauro e Francesco, ma un episodio successivo, e cioè l’intervista rilasciata da
Mauro a Gladio FAVA e pubblicata nella rivista mensile King.
Era accaduto che ad una delle udienze del processo a carico di Mariano
AGATE ed altri esponenti mafiosi imputati dell’omicidio LIPARI (che Mauro
seguiva assiduamente con riprese televisive e trasmissioni di RTC), era venuto
a Trapani a deporre dinanzi alla Corte d’Assise Claudio FAVA, figlio del
giornalista ammazzato per ordine di alcuni boss mafiosi catanesi. Fu
l’occasione per conoscersi, e Mauro gli fece anche un intervista di cui ha
parlato in uno dei suoi redazionali. Evidentemente Mauro dovette suscitare
un’immediata simpatia e stima nel giovane FAVA, forse perché rivedeva in lui
e nel suo impegno il modo di fare giornalismo di suo padre. Sta di fatto che
Mauro rilasciò a sua volta un’intervista a Gladio FAVA, che poi venne
pubblicata - a fine luglio o ai primi di agosto - nel mensile “King”: «Gli fa
un’intervista dove Mauro parla della comunità e parla della comunità... allora secondo me
dice due cose importanti, parla della comunità come scelta di uomini liberi che non vuol dire
essere per la liberalizzazione della droga, è un’altra cosa, (....) e parla del fatto che la sua
comunità, la comunità Saman di cui si fa pieno titolo, pieno... è una comunità contro la
mafia perché appunto è un patto tra uomini liberi e la maliosa è ciò che toglie e dice, una
cosa banale può sembrare, un tempo non l’avrei detto “la dignità alle persone” e fa
attacchi......

Dopo la pubblicazione di questa intervista, e dopo che lei stessa aveva
avuto modo di leggerla, «io ricevo una telefonata da Cardella che mi dice che mi sta per
inviare un fax in cui spiega i motivi per cui lui è molto incavolato con Mauro, tanto da farlo
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spostare dal Gabbiano», che era l’edificio adibito a casa di abitazione dei

responsabili della Comunità.
Poco dopo in effetti le viene consegnato da qualcuno dell’ufficio un fax
che constava di un solo foglio, e il cui testo in quel momento, a lei che aveva
appena parlato con CARDELLA, apparve chiarissimo («a me che ho parlato con
Cardella poco prima al telefono sembra chiarissimo, non mi viene da dire “manca un pezzo”
no è chiarissimo»), tanto che trova del tutto ingiustificati e pretestuosi tutti i dubbi

e le insinuazioni che in seguito furono avanzati sulla presunta oscurità del
messaggio, o sul fatto che il fax potesse constare anche di un altro foglio, oltre
a quello che è stato poi riversato agli atti di questo dibattimento.
L’espulsione dal Gabbiano si collocherebbe, quindi, secondo il ricordo
della ROVERI, nel mese di agosto ’88, perché avvenne subito dopo la
pubblicazione dell’intervista che, sempre sulla base del suo ricordo, uscì in
edicola appunto a fine luglio o ai primi di agosto. Infatti, CARDELLA non
aveva avuto notizia dell’intervista e ne apprese il contenuto solo attraverso la
lettura della rivista.
La ROVERI ha quindi precisato che il fax datato 11 dicembre (1993) è
quello che lei si fece trasmettere da Lenzi a Milano - dove lei ritrovava nel
dicembre ’93 - in vista di un interrogatorio da lei stessa sollecitato (ha
precisato che voleva essere sentita dal procuratore LARI, a seguito delle
polemiche sul caso Calabresi scaturite dalle improvvide dichiarazioni dell’avv.
Luigi LI GOTTI: dichiarazioni che in effetti risalgono, o almeno i giornali ne
danno pubblica notizia, ai primi di dicembre del ’9332).
In sostanza, il fax inviatole da Cardella, e che risulta trasmesso da Milano,
e segnatamente da un’utenza intestata a PUBLIMILANO (che era una società
di Antonio CAFIERI, socio in affari del CARDELLA), era rimasto a Saman. E
32 In un articolo a firma di C. Sasso, su "la Repubblica” del 1° dicembre 1993, dal titolo “Rostagno venne
eliminato p e r c h é ta c e sse su C a la b r e s i?” vengono riportate le seguenti dichiarazioni deH’avv. LI GOTTI:
"Rostagno - ripete - non è morto di lupara, nessuno tra i pentiti che assisto sa niente di quella
morte,nessuno...allora io faccio un'ipotesi, una supposizione: Rostagno doveva essere interrogato dal giudice
Lombardi (il giudice istruttore del caso Calabresi -NdR) e il giorno prima è stato ucciso”, (cfr. pag. 28 del libro
di Salvatore MUGNO, “M au ro è vivo”, prodotto dall’avv. CRESCIMANNO).
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lei se lo fece trasmettere in vista dell’interrogatorio che poi rese il 21 dicembre
1993, perché era certa che le sarebbero state fatte altre domande su quel fax, su
cui già in un precedente interrogatorio reso nel marzo ’93 le erano stati chiesti
dei ragguagli (e poiché erano trascorsi cinque anni da quando lo aveva ricevuto
e non lo aveva memorizzato con precisione, voleva prepararsi a rispondere ad
eventuali ulteriori domande). Si tratta quindi dello stesso messaggio, ma il
primo fu trasmesso (nel 1988) da Milano a Lenzi, il secondo da Lenzi a Milano,
nel dicembre 1993.
E, come lei ha sempre dichiarato, anche il fax originario constava di un
solo foglio, e il

SUO

contenuto, ha ribadito, «per me era estremamente chiaro, perché

io avevo avuto una spiegazione da Cardella e quindi non c era niente di misterioso, i misteri
poi vengono dopo ma questo è un altro discorso». Del resto, a riprova di quanto inutile

sia stato questo tormentone, la ROVERI rammenta che fu fatta una perizia che
accertò che in effetti quel fax constava di un solo foglio (e qui probabilmente la
ROVERI allude all’accertamento tecnico che in effetti fu delegato dalla
Procura di Trapani alla TELECOM, anzi all’epoca si trattava ancora della
S.I.P., e che fu svolto dal tecnico Nicolò MULE’, escusso nel presente
dibattimento all’udienza del 18.01.2013)
Bisogna riconoscere però che alcune delle pregresse dichiarazioni della
stessa ROVERI - come del resto anche del CARDELLA: v. infra - hanno
contribuito ad alimentare quello che non a torto definisce un tormentone. Per
esempio, è vero che anche nell’interrogatorio del 24 marzo 1993 dichiarò che il
fax da lei personalmente ricevuto constava di un solo foglio. Ma le è stato
contestato (cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011) che in quella sede ebbe
altresì a soggiungere: «Ritengo che la prima parte apparentemente criptica del messaggio
contenuto in tale fax debba necessariamente presupporre che essa sia la continuazione di un
discorso iniziato in altro foglio».

Lo stesso CARDELLA, almeno in una delle occasioni in cui fu sentito sul
punto, non esclude, quando gli viene rinfrescata la memoria attraverso la lettura
dell’intero messaggio —o di quella parte contenuta nell’unico foglio agli atti —
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che il fax originario potesse constare di due fogli, e in quello mancante vi fosse
la premessa che poteva chiarire a cosa si riferisse la sequenza di quattro
aggettivi. La ROVERI è a conoscenza di queste dichiarazioni, ma ipotizza che
Francesco possa essersi indotto a fare questa ammissione per troncare corto,
una volta per tutte, su quel tormentone (cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011,
pag.91 : « Cardella disse all’inizio che il fax era composto di una parte sola, poi disse che
poteva essere anche composta di due parti, secondo me per smetterla con, questa è una mia
interpretazione, per smetterla con questa storia e dire “ma si magari era anche composto di
due”. Però c’è una perizia del...».

Va rammentato poi che il fax originario non è mai stato acquisito e per
quanto consta esso non esiste più. La ROVERI però nega di avere mai
impartito (a VADAN) l’ordine di distruggerlo (come invece sostiene Anna
Maria DI RUVO, ex fidanzata di VADAN), dopo che, l’i l dicembre 1993, e
sempre per suo ordine, le era stato trasmesso da Lenzi. Non avrebbe avuto
senso impartire quell’ordine, dal momento che sapeva benissimo che già l’A.G.
era a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di quel fax, anzi era in possesso
di una (foto)copia, che infatti le era stata mostrata, per avere da lei opportuni
ragguagli, già nell’interrogatorio reso nel marzo del ’93. (E’ vero però che
nell’interrogatorio reso il 31 luglio 1996 ammise che forse l’aveva buttato, se
non si trovava tra le carte acquisite nella documentazione sequestrata a Saman:
“l ’a v rò b u tta to q u a f o r s e o f o r s e s i p u ò g u a rd a re n elle c a rte ”).

Il fax, peraltro, non era stato mai occultato, perché si trovava
semplicemente conservato in un cofanetto che non aveva nessun doppio fondo.
Semplicemente, che era rotto e quindi sollevandolo, il fondo si era staccato e ne
erano caduti i fogli che vi erano contenuti, tra cui il famoso fax, che fu notato
da Carla ROSTAGNO la quale provvide a fame una fotocopia che poi
consegnò agli inquirenti. Inoltre, almeno fino a dicembre del ’93, il fax
originario si trovava ancora a Saman, nel medesimo sito in cui era rimasto
conservato per anni. Gli inquirenti ne erano a conoscenza fin da quando Carla
ROSTAGNO - o meglio il suo difensore, avv. Carlo PALERMO - ne aveva
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prodotto una fotocopia, e quindi avrebbero potuto in qualsiasi momento
acquisire l’originale, se ne avessero ravvisato la necessità.
Quanto al fatto che a suo tempo conservò quel fax, invece di buttarlo dopo
averlo ricevuto — e aver dato esecuzione alle disposizioni impartite da
CARDELLA - non vi sono ragioni particolari. Richiamava un momento
particolare della sua vita con Mauro, perché ne discese un mutamento nel loro
menage. Ma lo conservò come si conservano tante altre cose che hanno un
significato nella propria vita, pur senza essere così importanti.
La ROVERI ma mostrato qualche incertezza quando le è stato chiesto se il
fax fosse diretto a lei o a Mauro e se in ogni caso le fu detto da CARDELLA di
mostrarlo a Mauro («ma forse era da fare vedere a Mauro anche »), cosa che lei
fece. Si è poi avventurata in una spiegazione delle possibili ragioni per le quali
CARDELLA si fosse rivolto a lei invece che chiamare direttamente Mauro
(«perché io sono la responsabilità della comunità di Lenzi, questo in termini molto... può
sembrare burocratico però il senso può essere che lui parla con me per dirmi di dire a
Rostagno di andarsene e di scegliersi, cioè una forma di “son o m o lto a rra b b ia to con te,
n ean ch e ci p a rlo , p a r lo non C h icca e d ic o a C h icca d i s c e g lie rti una sta n za fu o r i d a l
G a b b ia n o ”»).

Naturalmente spiegò a Mauro i motivi per i quali CARDELLA aveva
diramato quello che a tutti gli effetti era un vero e proprio ordine, attenendosi
peraltro alla spiegazione che le era stata data per telefono dallo stesso
CARDELLA (All’udienza del 20.04.2011, ha così precisato, sul punto:
«Cardella a me disse che era arrabbiato con Mauro e che per questo si doveva spostare,
perché non l’aveva mai nominato, aveva esagerato nel parlare della mafia, questo lui lo
considerava pericoloso»).

Una spiegazione alla quale lei, conoscendo il

personaggio, ha creduto per anni, e della quale solo negli ultimi tempi, quando
ha cambiato opinione su CARDELLA, ha cominciato a dubitare.
In sostanza CARDELLA rimproverava a Mauro di avere parlato di
SAMAN senza mai menzionarlo, e oscurando per così dire il suo ruolo di capo
carismatico della Comunità: «e per la conoscenza che io avevo di Cardella etc., ci stava
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benissimo che lui fosse incavolato di non apparire come il fondatore e il benefattore anche di
Saman perché all’inizio i soldi sono di Cardella, quindi ci stava ». Ed inoltre, quella di

trasformare Saman in una comunità di recupero per tossicodipendenti,
beneficiando a tal fine delle provvidenze previste da una legge regionale del
1984, era stata in effetti un’idea di CARDELLA.
A specifica domanda, la ROVERI ha ribadito che questa «questa è
l’interpretazione che mi dà Cardella e che a me mi convince, mi convince inizialmente, per
anni mi convince». La convinse tanto che si irritò moltissimo, assai più di Mauro

che invece ne sorrise e la prese con filosofìa. Pensò - la ROVERI - che fosse
come una guerra tra galletti e che se quello era il motivo dello screzio, davvero
non valeva la pena mettere in discussione un rapporto di amicizia come il loro.
Ma al contempo, si convinse che il contrasto, proprio per la sua futilità, potesse
appianarsi; ma non ve ne fu il tempo, perché Mauro fu ucciso. E fino alla sua
morte, i rapporti con CARDELLA non ripresero.
Nonostante l’irritazione che dice di avere provato, la ROVERI obbedì
all’ordine di CARDELLA, senza neppure tentare di dissuaderlo. E’ un
passaggio della vicenda non facile a spiegarsi, tenuto conto del rapporto
sentimentale e della comunione di vita che la legava al ROSTAGNO - suo
compagno e padre di sua figlia —e del fatto che lei stessa era uno dei dirigenti
di Saman, oltre che unica amministratrice. E la stessa ROVERI riconosce che
ad una persona che non conosca i meccanismi che regolavano la vita interna
della Comunità, può sembrare che nel conflitto fra CARDELLA e Mauro lei
avesse per così dire preso le parti del primo contro il secondo. Ma non è così.
Il fatto è - ha spiegato la ROVERI, non senza una certa persuasività - che
«essere amministratore non significava nulla, nel senso che io ero 1 amministratore unico ma
il capo era Cardella, quindi era lui che pigliava le decisioni a cui noi dicevamo “mi va bene o
non m i va b en e ”,

potevamo dire “mi va bene ci sto, continuo a vivere qua” oppure potevamo

dire unon m i va ben e m e ne v a d o ’’». Insomma, il concetto è che 1 alternativa era tra

accettare senza discussioni la volontà espressa dal Guru della Comunità,
oppure, in caso di rifiuto, abbandonare la Comunità. Questo era infatti il tipo di
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filosofia che avevano assimilato durante la loro esperienza in India, quando
erano al seguito del Maestro Bhagwan Raijnesh: «le decisioni del Maestro tu le puoi
accettare, non le discuti le accetti o non le accetti (...) Ti va bene, non ti va bene, se ti va
bene ci stai, se non ti va bene te ne vai».

D’altra parte, in quel momento per lei CARDELLA era ancora un amico
sincero, suo e soprattutto di Mauro; perciò, se lei gli riconosceva l’autorità di
Capo della Comunità, l’alternativa era tra conformarsi al suo volere, oppure
andarsene. E la stessa cosa fu per Mauro, perché quello era il gioco che
avevano scelto: «è il gioco che abbiamo scelto di fare, tant’è anche Mauro che è una
persona che forse qualcuno ha imparato a conoscere e molti hanno visto, non si può definire
un codardo nella sua vita, come mai Mauro accetta di stare lì? Perché questo era il gioco che
avevamo accettato di fare evidentemente».

Quanto al contenuto del messaggio, il passaggio saliente, a parte l’invito
rivolto a Mauro a lasciare il Gabbiano e quello rivolto alla stessa ROVERI di
adoperarsi per procurargli una confortevole sistemazione, consisteva in una
sequenza di predicati apparentemente privi del soggetto di riferimento:
“Sostanzialmente falso, ingeneroso, inopportuno, pericoloso”.
Ebbene, secondo l’esegesi di cui per tanto tempo la stessa ROVERI non
ha dubitato, «....ingeneroso perché lui non veniva nominato, sostanzialmente
falso perché non veniva sempre nominato, inopportuno perché si faceva vedere
in qualche modo una comunità molto impegnata » per ciò che concerneva la
lotta alla mafia, assai più che sul fronte del recupero dei tossicodipendenti.
Quanto a “pericoloso”, «a essere buoni chiaramente io l’ho interpretato
pericoloso per Mauro perché si esponeva troppo o pericoloso per tutti noi, per
la comunità perché si esponeva troppo, prendeva una posizione troppo netta
rispetto alla mafia». Ma la chiave di lettura del messaggio, sempre a parere
della ROVERI stava proprio nei primi due aggettivi, da cui trapelava
l’irritazione di CARDELLA per non essere mai stato menzionato (cfr. verbale
d’udienza del 20.04.2011).
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D’altra parte, CARDELLA le disse espressamente che in quell’intervista
«c’era una posizione troppo netta, troppo dichiaratamente, cioè come se quella fosse la
nostra attività principale e per Cardella l’attività principale era il recupero, non era
sicuramente la lotta alla mafia, era collegata, la droga, ma mafia, ma un conto è dire droga,
mafia, un binomio e un conto è stare tutti i giorni in televisione e ... E fare nomi e cognomi e
parlare e mostrare e affrontare certe tematiche, cioè dire che la droga e la mafia sono la
stessa cosa in quegli anni è, credo che lo dicessero abbastanza tutti».

In effetti, alcuni passaggi dell’intervista, riconosce la ROVERI,
evidenziano una naturale vocazione antimafia di Saman, come quando Mauro
dice - di Saman - che era nei fatti contro la mafia, per il fatto stesso di essere
«una comunità di persone libere che scelgono di smettere di drogarsi».

Mauro comunque reagì serenamente a quella decisione che certo era senza
precedenti e suscitò grande scalpore all’interno della Comunità, anche perché
lui non solo era uno dei fondatori di Saman ma continuava ad essere
responsabile delle terapie e un punto di riferimento per tutti gli ospiti e utenti.
La ROVERI ha però confermato che negli ultimi tempi, e in due diverse
occasioni, Mauro le manifestò il proposito di lasciare la Comunità per dedicarsi
esclusivamente all’attività editoriale e giornalistica di RTC.
Così le propose anzitutto di trasferirsi entrambi alla Comunità Saman di
Marsala, che aveva aperto i battenti proprio ai primi di settembre ’88 («era una
comunità che si doveva occupare di reinserimento e quindi ci stava con tutto il discorso della
televisione »). Un’altra volta le propose invece di andare a vivere a Trapani, ma
«poi mi guardò e mi disse “ma tu sen za Sam an ch e c o sa fa r e s ti ”, sapeva che mi piaceva il
lavoro che facevo e che avrei fatto a Trapani la casalinga? D’altra parte voglio anche
aggiungere una cosa Mauro non era tipo, proprio per il tipo di rapporto che noi abbiamo
avuto, che se avesse deciso di fare una cosa e io non avessi avuto la stessa opinione non
l’avrebbe fatta, questo non ci piove».

Quest’ultima chiosa lascia intendere che se è molto probabile che la
rottura del sodalizio con CARDELLA fece balenare in ROSTAGNO l’idea di
un taglio ancora più netto con la sua vita, nondimeno tale proposito non aveva
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ancora assunto il carattere di una scelta definitiva, ed anzi era stato, almeno per
il momento, accantonato.
Considerato poi che CARDELLA viveva prevalentemente a Milano,
l’espulsione dal Gabbiano e la sistemazione di Mauro in uno degli alloggi
destinati agli utenti della Comunità aveva essenzialmente un valore simbolico,
sia pure di grande effetto. Era insomma un segnale. Ma rivolto a chi? A Mauro,
lei pensò, ma «poi dopo, è qua che chiedo se io posso, io all’inizio sicuramente ho pensato che
era un segnale per Mauro per farlo stare più tranquillo, per non mettere a rischio sia lui che la
comunità». Era come dirgli « “c o sì non v a tant ’è che s e i p u n ito e vien i sp o sta to ” cambia»,

ma nel suo stesso interesse e in quello della Comunità.
In concreto non cambiò nulla e non poteva cambiare, perché se Mauro era
uno dei dirigenti della Comunità non cessò di esserlo per avere cambiato
alloggio, «però era chiaramente un segno forse, un simbolo forte».
La ROVERI però ritiene ancora oggi di poter escludere che quella
decisione avesse anche la valenza di un segnale da lanciare all’esterno: «No, no,
non ci fu nessun riferimento al fatto “c o sì q u elli fu o r i ca p isco n o ”no, no, assolutamente». E

nonostante i dubbi sopravvenuti, ne è ancora convinta.

Come già detto, i rapporti tra Mauro e Francesco non ripresero più, da
quel momento. Una volta, circa un mese prima della morte di Mauro, non
ricorda con precisione se alla fine di agosto o ai primi di settembre,
CARDELLA venne a Lenzi. Di solito, quando veniva, cenavano tutti insieme al
Gabbiano; ma quella volta, CARDELLA non volle invitare Mauro. Il giorno
dopo però, si recò a trovarlo al suo nuovo alloggio, probabilmente per tentare
una riavvicinamento; ma questa volta fu Mauro a irrigidirsi e non volle
riceverlo. E davvero non si vede come possa rendersi il clima di freddezza e di
tensione che si era creato tra i due amici di un tempo più efficacemente di
questa sequenza evocata dalla ROVERI.
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Neppure il dispiacere per il coinvolgimento di Mauro nel procedimento
per l’omicidio CALABRESI, valse a propiziare un riavvicinamento. Anzi, la
ROVERI ricorda di essere stata lei ad informare CARDELLA del fatto che
Mauro aveva ricevuto la comunicazione giudiziaria, perché già non si
parlavano più.
Cardella poi tornò ancora a Lenzi il 23 settembre - come le è stato fatto
notare in uno dei precedenti interrogatori perché lei non ricordava questa
circostanza - ma sicuramente neppure in quell’occasione Mauro e Francesco
ripresero i loro rapporti: «Nella mia convinzione ho anche dichiarato che io piansi una
volta con Cardella perché mi sembrava molto stupido questo comportamento da parte di
entrambi, di restare arrabbiati sul fatto “ti ho nominato o meno” per anni purtroppo sono
rimasta convinta che questo fosse tutto il motivo».

Per la terza volta nel corso della sua prima deposizione, la ROVERI lascia
intendere che con il trascorrere del tempo, si è fatto strada in lei il dubbio che la
spiegazione datale a suo tempo da CARDELLA sia solo una parte della verità o
non sia vera per nulla e che i motivi del contrasto insorto con suo marito
possano essere stati (anche) altri.
Un po’ più esplicita al riguardo, su sollecitazione del suo stesso difensore,
è stata nella parte finale della deposizione del 13 aprile, quando ha ribadito che,
con il senno di poi, ritiene che la chiave di lettura più corretta l’abbia fornita lo
stesso Mauro, in quel redazionale del 16 settembre, « dove scrive “ci

son o a m ici

c a ri ch e m i vo g lio n o bene, ch e m i d ico n o d i sm ettere d i p a r la r e d e lla m afia p e r c h é q u esto
non ci f a bene, non f a ben e a n o i sicilian i, non f a b en e a n o i traspon esi, non f a b e n e ...... a
q u e sti a m ici io risp o n d o -

questo siamo al 16 settembre - a q u esti a m ici ch e m i vo g lio n o io

risp o n d o il m io m o d o d i e sse re è qu esto, d i con tin u are a p a r la r e d i m afia” »

Insomma, CARDELLA voleva che Mauro smorzasse i toni, che non
calcasse troppo la mano nel suo appello alla coscienza civile e ad una sorta di
mobilitazione

contro

la

mafia;

che

non

insistesse

nel

connotare

prevalentemente in chiave di lotta alla mafia l’impegno e il servizio nella e
della Comunità. Del resto, commenta a denti stretti la ROVERI, CARDELLA
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non ha mai manifestato un particolare apprezzamento per l’impegno di Mauro
contro la mafia.
In ogni caso, di quella lite e delle sue vere o supposte ragioni, non parlò né
la sera del delitto né successivamente. Non ne fece cenno all’A.G. perché non
riteneva che fosse una cosa importante; ed anche perché in cuor suo pensava
che, data la futilità del motivo scatenante, si sarebbe ricomposta se non fosse
sopravvenuta la morte di Mauro («nel senso che per me era pacifico che sarebbe finita,
perché per me era assolutamente pazzesco che 10 anni di amicizia potessero finire su una
stupidaggine del genere»).

Ma sebbene con il trascorrere del tempo si sia insinuato in lei il germe del
dubbio, circa possibili altri motivi di contrasto tra CARDELLA e suo marito, la
ROVERI è stata molto tranciante nello smentire le propalazioni venute da varie
fonti in merito ad una presunta lite (con accese discussioni o addirittura grida
provenienti dal Gabbiano) che sarebbe scoppiata tra i due galletti — come lei
stessa li ha affettuosamente definiti - pochi giorni prima o comunque in epoca
assai prossima all’omicidio.
Sul punto, ha tenuto a rimarcare che chi ne ha parlato lo ha fatto sempre e
solo “per sentito dire”, perché non c’è mai nessuno che possa affermare che io
vidi, io assistetti, fui presente', è soltanto un “si dice , che però giunse alle
orecchie degli inquirenti (come MONTANTI o il dott. PAMPILLONIA o
CANNAS) i quali ritennero di accreditare quelle voci generiche e di incerta
origine. Ma ribadisce che, ove mai questa lite vi fosse stata, lei non vi ha
assistito, e mai CARDELLA o suo marito gliene hanno fatto cenno.
Altri episodi invece si sono effettivamente verificati, nel contesto di quella
fase di raffreddamento dei rapporti di suo marito con CARDELLA, ma sono
stati enfatizzati oltre misura. Per esempio, l’episodio del bacio in fronte.
Effettivamente un giorno Andrea GRANDI si trovava a Milano, ed era già
avvenuta l’espulsione di Mauro dal Gabbiano, «e Andrea sentì una telefonata fra me
e Cardella, sentì Cardella perché io ero invece in Sicilia che mi diceva questa cosa, Andrea
gli dava un bacio a Mauro, di salutarlo con un bacio niente di così. Quello che
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successe...Cioè di dare un bacio a Mauro, non il bacio della morte come venne definito,
tanfi è che poi Andrea mi raccontò divertito da come era finito questo racconto che lui aveva
fatto credo ai tempi dell’indagine di Pampillonia che insomma fu ascoltato un giorno da
Carla dalla sorella di Mauro e lui gli raccontò questo episodio di questo bacio, come cosa
affettuosa, lui la raccontò come un segno che i rapporti, secondo lui, non erano così tesi e poi
questa cosa divenne il bacio della morte».

L’episodio s’inscriverebbe quindi in un repertorio di analoghe letture
forzate degli eventi, tese a conferirvi una valenza indiziante che invece non
avevano, nell’ottica della c.d. “pista interna”. Così per le minacce di morte che
GENOVESE Giovanni avrebbe rivolto a Mauro - secondo la testimonianza
della SERRA, perché invece la ROVERI ha dichiarato di non saperne nulla e di
averlo appreso solo dalla lettura delle carte del processo - per essere stato
defenestrato dall’incarico di “angelo della notte”, dopo che si era scoperto che
rubava ed introduceva o lasciava introdurre la droga a Saman; oppure
OLDRINI, del quale si disse che aveva una relazione con Maddalena (e da qui
il disperato rimprovero che la quindicenne figlia dell’ucciso aveva affidato ad
un messaggio appeso alla porta della sua abitazione), circostanza smentita
dall’interessata e anche dalla SERRA (a dire della quale, semmai, c’era del
tenero fra Maddalena e altro ospite della Comunità: Iacopo DE ROSSI). ED
ancora, MARROCCO ossessionato dalla gelosia e quindi smanioso di
sbarazzarsi dell’uomo che ostacolava la sua relazione con la donna che amava
appassionatamente (cioè Chicca ROVERI). E lo stesso, quindi, sempre secondo
la contro-lettura offerta dalla ROVERI, per i presunti contrasti insorti tra suo
marito e Francesco.
Ma ciò non significa che una rottura nei rapporti tra Mauro ROSTAGNO
e Francesco CARDELLA non si sia verificata. La ROVERI però non ne parlò
con CARDELLA, con il quale invece non mancarono di fare congetture sul
possibile movente del delitto.
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Al riguardo, la ROVERI conferma che il tema della lotta alla mafia era
una costante nell’attività giornalistica di Mauro, intrecciata ad altri argomenti
che egli sapientemente sviscerava, collegando fatti, vicende e personaggi.
«Mauro intanto faceva questo paragone sempre e concreto alla lotta alla droga che era
lotta alla mafia e credo sicuramente che all’interno dei suoi redazionali si trovi questa cosa
della grossa raffineria di droga scoperta, parlava degli omicidi che c erano stati, della
mattanza, c’è un redazionale particolarmente forte dove dice “p u rtro p p o T rapan i m en te
s o lta n to q u a rta n ella g r a d u a to ria d e i m o rti a m m a zza ti p e r m afia m a a b b ia m o a n co ra tem po
p e r ra g g iu n g ere il p r i m a t o

Parlava delle vicende legate al circolo Scontrino, alla Iside 2

che era una, per chi non lo sapesse, era l’insieme di una combriccola, un convento di persone
che erano mafiose, politici, funzionari, segretari del Comune di Trapani, cioè c’erano
funzionari, credo anche che ci fosse qualcuno della Prefettura o della Questura, non mi
ricordo esattamente, insomma diciamo un potere di decisione non da ridere. Si mise in
contatto anche con i capi di questa loggia».

Ora bisogna comprendere che svolgere una simile funzione di pubblica
denunzia del malaffare, della corruttela politico-amministrativa strutturata in
comitato d’affari, delle infiltrazioni mafiosi e quant’altro, all’epoca, e in un
contesto come quello trapanese, era un’attività assolutamente inusitata.
In particolare, si sapeva che la mafia esisteva anche a Trapani, ma non se
ne parlava pubblicamente, e persino personalità istituzionali si spinsero in
quegli anni a negarne l’esistenza: « mi ricordo nell’87 mi pare il Sindaco, l’ex Sindaco
Garuccio che diceva “la mafia a Trapani non esiste” ricordo prese di posizione anche dopo la
morte di Mauro per esempio del Dottor Coci che diceva “a me non arrivano richieste di
indagine sulla mafia, quindi la mafia a Trapani non c’è”. Quindi insomma il fatto di dire con
forza “la mafia c’è e è una mafia potente, la mafia di trapani è... Trapani è città silenziosa
perché così deve essere”».

Per di più, Mauro aveva un notevole seguito tra la gente. Basti pensare che
da quando la sua collaborazione a RTC era divenuta fissa, l’emittente aveva
registrato un balzo dell’audience, e di riflesso un cospicuo incremento degli
introiti pubblicitari. Alla sua morte, era in itinere un progetto di espansione del
raggio di diffusione delle trasmissioni di RTC alle province di Agrigento e
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Palermo. Del resto, era facile avere riscontro di questo successo, perché «a
Trapani molte persone parlavano di Mauro e lo andavano a trovare, facevano cose insieme a
lui, mandavano lettere, che la trasmissione non so ci sono persone che mi hanno raccontato
che a Trapani alle 2, se uno girava per le strada sentiva la gente che ascoltava RTC».

Insomma, Mauro «era molto amato e di conseguenza molto odiato».
E del consenso che dell’interesse che riscuoteva, costituisce riprova anche
la manifestazione e partecipazione popolare che accompagnò i funerali, che fu
forse la più imponente manifestazione antimafia mai svoltasi a Trapani, oltre
che un momento di intensa partecipazione emotiva di tutta la città: «io conservo
ancora tutte le lettere, tutti gli attestati e tutti i disegni fatti dai bambini delle associazioni di
niuttosto che ingegneri, che architetti, che i vari sindacati, quindi ci fu sicuramente
un i..

ito di grande partecipazione emotiva, in una certa molto difficile, molto difficile,

per cui il fatto che ammazzassero Mauro, che poteva essere il portavoce di tante persone
senza voci fu molto pesante, fu una cosa grave per tutta la città, così come oggi è importante,
anche se a distanza di anni, si dia un nome e una faccia a chi lo ha ammazzato, questo da
speranza a questa città».

Il motivo di tale successo stava nella sue indubbie capacità di
comunicatore, per come riusciva a stabilire un contatto diretto con chi lo
ascoltava e a rendere comprensibili gli argomenti più complessi. Infatti, dice la
ROVERI, «aveva un pregio che era molto, siccome era molto intelligente, sapeva spiegare
anche le cose in maniera molto facile, non era arzigogolato, era facile comprensibilmente,
era didascalico ma spiritoso e come se Mauro fosse arrivato a Trapani avendo, come se
Mauro a Trapani avesse mostrato il meglio di se, di tutto quello che lui aveva imparato,
quindi la sua capacità di comunicare, del rapporto con la gente, di capire, di fare 2 più 2 fa 4
e forse non era neanche tanto difficile fare 2 più 2 fa 4, dove intendo capire i collegamenti,
capire le... non era così difficile bisognava solo aver voglia di farlo e lui questa voglia ce
l’aveva».

All’epoca si ipotizzò anche che il movente del delitto potesse avere a che
fare con gli scandali di Marsala, nel quale erano implicati i socialisti
c ’era n o i s o c ia lis ti”

( « “p e r c h é

queste parole ha utilizzato»). Ne parlarono anche in occasione del
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loro ultimo pranzo insieme: «Mauro mi disse
te r r ib ili”, “c o se te r r ib ili ’’ vuol

“a M a rsa la stan n o su cced en d o co se

dire cose terribili, quindi non può essere un piccolo scandalo,

cioè che ne so una mazzetta, cose terribili significa delle cose più grosse, quindi a quei tempi
a Marsala che era sempre stata un poco fuori, trattata un po’ meglio diciamo di Trapani, in
quel momento entra alla ribalta».

Mauro non le fece nomi, a proposito di quegli scandali, quando gliene
parlò, quel lunedì 26 (settembre), prima di morire; ma quali fossero o potessero
essere i personaggi coinvolti era noto a tutti, ha detto la ROVERI (tra costoro,
in particolare, rammenta il senatore PIZZO). Per qualche tempo CARDELLA
andò anche in televisione, arrivando ad accusare i socialisti di complicità con
gli assassini di Mauro (accuse respinte con fermezza dall’on. MARTELLI che
dei suoi stessi compagni di partito avrebbe detto, per quello che è il ricordo
della ROVERI: “ladri sì, ma assassini non credo.r \ ) E queste coraggiose
esternazioni di CARDELLA, accrebbero in quel momento la fiducia che
Chicca riponeva in lui.
Delle vicende marsalasi, rammenta le ultime interviste fatte da Mauro il
sabato prima di essere ucciso, rispettivamente al segretario della locale CISL,
SANTORO, e all’on. Francesco CANINO che all’epoca era assessore regionale
(agli enti locali), nonché pezzo grosso della Democrazia Cristiana trapanese,
legato al Centro Scontrino (entrambe le interviste sono agli del dibattimento,
essendo contenute nel DVD n.6 prodotto dall’Avv. LANFRANCA per la parte
civile che rappresenta).
Il sindacalista predetto, per diversi giorni dopo il delitto, recò a Lenzi
perché voleva parlare con Monica SERRA. Sembrava molto interessato a
sapere se la SERRA fosse al corrente di ciò che si erano detti lui e Mauro a
margine dell’intervista. A quanto pare, aveva confidato a Mauro che nel giro di
mazzette era coinvolto in qualche modo un graduato dell’Arma, anche se lo
stesso SANTORO, poi sentito sul punto, negò tutto.
Ma delle vicende marsalasi suo marito, sia pur per quel poco che le disse,
le parlò con un tono che lasciava intendere che esse celassero qualcosa di molto
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più grave dei soliti scandali a base di mazzette: «il tono con cui Mauro mi dice
questa cosa qua è un tono più, secondo me più grosso di un, cioè lo scandalo di Mozzia è
roba di tutti i giorni vorrei dire purtroppo, ma mi sembra... il tono con cui me lo dice è un
pochino più». In effetti, ne parlò anche con la proprietaria di RTC - come la

ROVERI ha appreso in seguito - «...dicendo “a Marsala stanno succedendo cose ma
che non si possono mandare in televisione”, quindi non lo so che cosa fosse, però se devo
pensare a qualcosa penso a quello che... penso a quando dice, Borsellino dice “che siamo
alla normalizzazione”, perché Marsala la collego ai socialisti e la collego anche a Borsellino
a questo punto perché...»

Socialista era anche Bartolo PELLEGRINO, segretario del P.S.I: a
Trapani e vice-sindaco, che Mauro intervistò in relazione allo scandalo del
bilancio nero del Consiglio comunale di Trapani. Ne serba un ricordo confuso,
ma in sostanza venne fuori che a margine del bilancio ufficiale ve ne era uno
occulto da cui risultavano ingenti debiti del Comune. E in relazione a questo
scandalo, Mauro intervistò, proprio pochi giorni prima di morire, un Assessore
o un componente del Consiglio Comunale.
Ma non fu in relazione a quest’ultimo scandalo, che esplode nell’estate del
1988, che fu coniata l’espressione “Palazzo D’ALI’ e i 40 ladroni”, mutuata
dalla nota fiaba (Ali’ Baba’ e i 40 ladroni). Palazzo D’ALI’ era infatti la sede
del Municipio di Trapani e dove si riuniva il Consiglio comunale e
quell’espressione fu coniata nella primavera dello stesso anno, in coincidenza
con l’avvio di una serie di inchieste giudiziarie su varie vicende di corruzione
politico-amministrativa che avevano investito singoli consiglieri comunali o
l’intera amministrazione.

Si parlò anche della vicenda dei due MANUGUERRA, padre e figlio,
consiglieri comunali di Trapani: «Mauro fece una trasmissione particolare sulle
vicende di questa famiglia, chiamandola Dinasty, il figlio finì in carcere credo tempo prima
perché vendeva lavoro, cioè i disoccupati, i giovani andavano da lui e compravano lavoro. E
invece il padre finì dopo in carcere per apparentemente perché possedeva un’arma, ma però
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per altre cose». In effetti si è accertato che ROSTAGNO ricevette delle lettere

minatorie con cui gli si intimava di smettere di infangare il buon nome dei
MANUGUERRA. Ma per tutta risposta, ROSTAGNO sporse denunzia e non
smise di dedicare attenzione alla Dinasty trapanese nelle sue trasmissioni.

Avanzarono sospetti anche su BULGARELLA, il proprietario di RTC, o
meglio il marito della direttrice e proprietaria dell’emittente, ma era colui che
in buona sostanza aveva proposta a Mauro di collaborare per quell’emittente.
Era figlio e fratello di due personaggi in odor di mafia, che erano stati coinvolti
nelle indagini sul caso di corruzione del giudice COSTA. Ed era singolare che
un personaggio con questo milieu familiare avesse offerto di lavorare in una
emittente televisiva proprio a Mauro, di cui era nota la passata militanza in
Lotta Continua. Tuttavia deve riconoscere che « Mauro ha sempre potuto dire quello
che voleva in televisione, non mi risultano tentati di farlo stare zitto, non mi risultano».

Dopo la morte di Mauro, il BULGARELLA appariva spaventato, come se
temesse che poteva accadergli qualcosa; e Chicca si chiese cosa mai rischiasse
davvero un personaggio come BULGARELLA, e se quell’atteggiamento non
fosse simulato, considerato che era figlio e fratello di soggetti coinvolti in
vicende o inchieste di corruzione e mafia.
Nel suo atteggiamento vittimistico, il BULGARELLA si spinse ad
affermare che l’uccisione di Mauro era una ritorsione contro di lui. Ma a simili
esternazioni, Chicca dentro di sé opponeva un ragionamento diverso, poiché era
innegabile che non Bulgarella, ma Mauro era stato ammazzato.
Ha conosciuto anche Caterina INGRASCIOTTA, ma non c’era un
rapporto di frequentazione. Sarà capitato un paio di volte di mangiare insieme
con i coniugi INGRASCIOTTA-BULGARELLA. Non sa se vi sia stato presso
la sede dell’emittente televisiva, qualche tempo prima della morte di Mauro, un
incontro dei coniugi predetti con Mauro e con CARDELLA, ma non può
ovviamente escluderlo, anche perché poteva essere normale che ve ne fossero.
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Non le risulta comunque che CARDELLA abbia tentato di ingerirsi nella
programmazione dei notiziari o delle trasmissioni di Mauro, o di interferire
comunque sulla linea editoriale di RTC; a, almeno, Mauro non gliene ha mai
fatto alcun cenno.
Quando Mauro iniziò a collaborare a RTC, redattore capo era Enzo
TARTAMELLA - che scrive anche sul Giornale di Sicilia - ma poi Mauro
divenne direttore effettivo e « Tartamella non credo che abbia più neanche frequentato
diciamo da quando mio marito diventa fisso lì».

Suo marito non le ha mai detto neppure di avere ricevuto pressioni da
parte del suo editore; ma, conoscendolo, si sente di affermare che se gliene
avesse fatte, non sarebbe rimasto a RTC perché era per lui una condizione
irrinunciabile quella di poter restare libero nel suo lavoro.
Che lei sappia, comunque, BULGARELLA non chiese mai a Mauro di
fare un passo indietro, né gli offrì incarichi diversi per distoglierlo dal suo
impegno di denunzia e di informazione critica. Ma ha subito soggiunto: « però
poi uno usa la sua testa anche per cercare di capire tra le righe e allora anche l’intervista a
“king” può essere una risposta a chi gli ha chiesto di stare più tranquillo, c’è una frase in
questa intervista a “king” dove Mauro dice “le piante sono diverse, cioè tu puoi decidere che
ti fai potare oppure puoi decidere che tu cresci, che tu vai, vai per la tua strada, ecco io ho
scelto quella strada”».

E proprio in questa ottica, risalta il redazionale del 16 settembre (1988),
che può essere letto, con il senno di poi, come una ferma risposta anche a chi,
volendogli bene, gli consigliava di darsi una calmata (e il riferimento implicito,
ma

inequivocabile

qui

sembra

essere

a . CARDELLA,

più

che

a

BULGARELLA):
« c’è un redazionale del 16 settembre dove Mauro dice “c ’è qu alcun o an ch e tra q u elli
ch e m i vo g lio n o b en e ch e m i ha c o n sig lia to d i sta re calm o, ch e non b iso g n a ”

sembrava un

discorso quasi di quelli che fanno... va bhe. “m i hanno c o n sig lia to d i sta re ca lm o p e rc h é
q u esto non f a b en e a lla S icilia, non f a b en e a T rapani, non f a ben e a ch i vive a T rapan i ”,

magari non fa bene anche alla comunità, non è nominata però può anche essere “non f a ben e
a n o i”

nel senso di comunità, “c a lc a re tro p p o la m ano, p a r la r e tro p p o d i m a fia ” e Mauro
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risponde perentoriamente, anche a chi gli vuole bene, risponde “p e r n oi l ’unico m odo d i f a r e
p u b b lic ità ve ro è q u ello d i f a r e la lo tta a lla m afia e d i d ic h ia ra rlo ”. Quindi

ripensandoci poi

poteva essere che questi sui articoli così decisi, che queste sue prese di posizione fossero
anche una risposta a eventuali consigli, quello del 16 fa presumere che qualcuno che gli
volesse bene gli avesse chiesto,adesso chi volesse bene a Mauro volere bene è una parola
impegnativa no?». Ma a chiunque si riferisse Mauro, certo non poteva trattarsi di

un estraneo. Al contrario, doveva essere qualcuno a lui molto vicino, intraneo
alla sua cerchia affettiva.
(E davvero non si può che convenire con questa chiosa finale: volere bene
è un’espressione impegnativa e può richiedere molto coraggio).

Sempre con il senno di poi, ha ripensato a certi comportamenti inusuali, e
a certe frasi che Mauro ebbe a pronunziare in quell’estate, poche settimane
prima di morire.
Per esempio, le confidò che non aveva paura di morire, e non era questo
un pensiero abituale, per come era fatto Mauro. Ricorda che in agosto si erano
presi due giorni di vacanza che trascorrevano in pieno relax in una casa che la
Comunità aveva preso in affitto, mentre erano in vacanza e le fece questi strani
discorsi, cui sul momento lei non diede particolare importanza, non pensando
che potessero ricollegarsi al fatto che il suo compagno fosse davvero in
pericolo (e che ne avesse piena consapevolezza). Il succo del discorso era: “io
c’ho 46 anni ho avuto una bella vita, non ho paura di morire”. Ma in quel momento la

percepì solo come una confidenza fra due persone che si parlano e si amano.
Altri comportamenti inusuali, ripensandoci, si susseguirono nello stesso
periodo: le fece molti regali per il suoi compleanno; volle comprare le fedi
nuziali; decise di trascorre più tempo con Maddalena, per esempio portandola
fuori a mangiare: e anche questa era una cosa tutf altro che abituale, perché il
loro menage familiare era scandito dai ritmi della vita in Comunità (si
mangiava insieme agli altri e non ci isolava).
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Più volte la ROVERI ha ribadito il concetto che non ebbe percezione dei
pericoli che Mauro stava correndo, negli ultimi tempi, anche perché la teneva
all’oscuro di molte delle cose che faceva e delle vicende di cui si stava
occupando (e di cui ha appreso solo dopo la sua morte e attraverso le carte
dell’inchiesta e del processo). Sapeva solo di alcune delle minacce ricevute; su
altre Mauro ci scherzava su, evidentemente per sdrammatizzare (come quelle
promananti da Mariano AGATE) e non farla preoccupare; oppure più
semplicemente, non gliene parlò.
Solo una volta Chicca ebbe sentore di una situazione di pericolo
incombente in relazione ad un’inchiesta giornalistica che Mauro si era
incaponito a sviluppare, e ne ricavò una viva preoccupazione che non mancò di
esternargli.
A febbraio del 1988, egli doveva incontrare esponenti di vertice delle
logge massoniche che facevano capo al Circolo Scontrino («o Torregrosso o
Grimaudo, uno dei due, non ricordo esattamente chi»), e « ricordo che io ero molto
preoccupata perché sapevo che c’era questa cosa, questo incontro e mi ricordo che ero molto
in ansia di questo ». Mauro le disse che era successa una cosa molto importante a

Trapani, e «lui voleva capirci di più, voleva conoscerli e parlare».
Chicca in quell’occasione era in preda a viva apprensione perché Mauro le
aveva parlato «di alcune cose legate a quello che stava emergendo, alle indagini che
stavano emergendo sulla logia segreta». E COSÌ,

al

SUO

ritorno, «mi ricordo che lo

abbracciai molto preoccupata».

Le pare di ricordare che Mauro stese degli appunti in ordine alle sue
analisi su Centro Scontrino e la loggia Iside 2, appunti che poi non furono
ritrovati tra le carte dell’indagine.
Fece anche un editoriale sulle vicende relative a queste logge del Centro
Scontrino, e «anche qua c’è un episodio curioso, perché Mauro fece un editoriale in
febbraio dove in qualche modo assumeva una posizione garantista e diceva “prima di fare
tutto un...” rispetto non so all’onorevole Canino “prima di fare tutta un’accusa andiamoci
piano, vediamo”, questo non è tanto strano in Mauro che voglia prima essere sicuro di quello
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che dice, fa parte un poco della sua, la cosa strana non è tanto questo è il fatto che poi Mauro
fece altri editoriali di attacco e di voler capire, ma che questo verbale dove lui difende
l’onorevole Canino è l’unico che viene citato, mi scuso per essere ripetitiva, dal brigadiere
Cannas in una relazione dove dice praticamente che Mauro, di cui doveva essere amico, è
uno che... un servo del potere in qualche modo dice». (Intendeva riferirsi, come poi ha

precisato, ad un’informativa a firma del brigadiere CANNAS del 18 maggio
1989).
In generale, comunque, « Rostagno non mi parlava molto delle minacce che
riceveva, me ne hanno parlato dopo le persone, quindi posso riferire non cose che ho visto
io, ma di cui mi hanno riferito». Cosi fu anche per le minacce di AGATE, di cui le

parlò, se non ricorda male, il solito Gianni DI MALTA e in merito alle quali
aggiunge che non era un’onta di poco conto, per un mafioso di quel calibro,
coinvolto sia nel processo per l’omicidio LIPARI che nell’indagine sul Circolo
Scontrino, essere ripreso tutti i giorni “in gabbia” («era una cosa abbastanza... era
nuovissima a Trapani e particolarmente fastidiosa per la mafia, quella di essere mostrata, di
essere fatta vedere, di essere ripresa in gabbia, era un... »).

Mauro invece si limitò, scherzando, a farle cenno che quel tal AGATE che le aveva detto far parte della cupola mafiosa - non gradiva i suoi interventi
giornalistici: ma era chiaramente un modo per sdrammatizzare la situazione e
non farla preoccupare, «perché Mauro sapeva, perché una volta ricevette una minaccia
scritta, come ho già raccontato, io mi spaventai molto, quindi se me lo dice, me lo dice
scherzando per non farmi preoccupare. Penso, almeno che sia questo. Mi voleva forse far
capire che non aveva paura».

La ROVERI, in uno dei passaggi della sua deposizione in cui affiora la
sua amarezza per il tanto tempo sprecato a coltivare piste false o indagare in
direzioni fallaci invece di imbroccare subito la pista suggerita dai tanti elementi
e dal materiale del lavoro che Mauro stava svolgendo - pur essendo stato
questo materiale in gran parte e per tempo messo a disposizione degli inquirenti
- confessa di non aver saputo percepire la gravità dei pericoli che sovrastavano
SUO

marito:

«io non so, non sono siciliana, quindi un conto è averlo visto, averlo letto,

averlo visto in televisione, un conto pensare che possa succedere a te, io non ero... No, non
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l’avrei pensato, le risponderei quello che ho risposto al Dottor Coci se 1 avessi saputo 1 avrei
portato via, avrei fatto qualcosa. Mauro credo che abbia percepito, 1 ho detto 1 altra volta
quando mi disse a agosto in quei 2 giorni di vacanza “non ho paura della morte” io penso che
Mauro a ripensare avesse percepite che stava rischiando, che quello che i collegamenti che
stava facendo e quello che stava scoprendo non erano consentiti, lo dico perché, così un
inciso, ma insomma vedendo quello che è successo dal giorno della sua morte la difficoltà
per arrivare alla verità quanto tempo è passato, il fatto che nessuno per 8 anni abbia mai
indagato sulla mafia, che anzi fosse stata esclusa da subito, che non si siano voluti vedere i
suoi redazionali, leggere quello che lui avesse fatto, questo sminuire il suo lavoro, io mi
ricordo che Salvatore Mugno che lui questi redazionali che finalmente in questo processo
sono stati acquisiti, sono stati dati precedentemente a un Procuratore e al Dottor Pampilloma,
quindi insomma c’erano le possibilità per vedere anche altri aspetti della medaglia, non solo
a indagare sulla pista interna, sulle nostre incongruenze economiche, per carità io ho
ammesso che sono stata condannata giustamente per non essere stata attenta e stupida, non
ho rubato nulla, ma sono stata disattenda e stupida e però questo continuo indagare sui nostri
amori,

sulle cose economiche,

senza guardare che Mauro era un giornalista,

fondamentalmente Mauro era un giornalista seguitissimo in una città come Trapani, non
dimentichiamo cos’è ancora adesso Trapani, mi sembra di ricordare se non sbaglio che
l’attuale capo della mafia latitante da anni, probabilmente ci vive qua intorno, cioè non
stiamo dicendo, quindi insomma che a Trapani avvenga un omicidio così importante come
quello di una persona in ogni caso conosciuta in tutta Italia di cui avrebbero parlato i giornali
sicuramente, che sia fatto da 3 disgraziati che per un motivo o per l’altro hanno interesse a
farle fuori è poco credibile, diciamo così».

La ROVERI è tornata, nel corso della sua prima deposizione, a chiarire
alcuni aspetti della inopinata scoperta che erano tornati a bucarsi proprio i tre
ragazzi che collaboravano con Mauro a RTC.
La SERRA infatti aveva preso il loro posto da non più di una settimana.
Era successo che una sera, e precisamente la sera del 18 settembre, Mauro
ricevette una telefonata che lo informava che era stata trovata una siringa
all’interno di una giacca che era indossata da chi in quel momento stava
leggendo il notiziario. Nell’ambiente di RTC, vennero subito sospettati i tre
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ragazzi di Saman. E nel corso degli accertamenti che immediatamente lei e
Mauro effettuarono, emerse che i sospetti erano fondati. Il primo ad ammettere
di essere tornato a fare uso di droga fu Alessandro RICCOMINI. Disse che era
successo solo due volte, ma ne dubita, perché « si dice sempre due volte quando non
si vuol dire che si è ricominciato ». Poi ammisero tutti gli altri. Qualcuno dei tre, o

forse tutti e tre, dissero che a rifornirli era Massimo OLDRINI e forse qualcuno
parlò anche di CAMMISA Giuseppe e di Beppe RALLO.
Lei non li denunziò, ma fece i loro nomi, compreso quello di OLDRINI
come spacciatore, quando il magistrato la interrogò, con il risultato che il
giovane fu arrestato e la sua famiglia e tolse il saluto. In effetti, non era usuale
che i ragazzi pescati a bucarsi venissero denunziati, perché ciò era contrario
alla filosofia della Comunità, che si basa su un rapporto di reciproco
affidamento («le comunità non fanno questo, quando uno ricomincia a farsi gli si dice
“fermati un attimo, ripigliati, stai in comunità e vediamo cosa succede”, ma non si va a
denunciarli, non è usanza delle comunità, in nessuna comunità credo»). Ma in quel caso,

volle prevenire, alla luce delle avvisaglie che c’erano state già nelle prime ore
successive

al

delitto,

qualsiasi

tentativo

di

strumentalizzazione

di

quell’episodio per depistare le indagini.
Rammenta che RALLO negò ogni addebito, invece OLDRINI confessò.
Nessuno dei due però in quel momento era ospite della Comunità, perché
avevano da tempo terminato il loro percorso e ne erano usciti. Lo erano ancora
invece Alessandro RICCOMINI, Tommaso TORINESI e Massimo COEN che
furono allontanati prontamente da RTC, ma - e questo la ROVERI tiene a
rimarcarlo - non certo dalla Comunità, anche se dei tre Tommaso TORINESI
decise di andarsene («nessuno fu cacciato, perché non era la nostra prassi, la nostra era
una comunità di persone libere, dove non c’era un giudizio, ma dove c’era il fatto che
chiunque poteva sbagliare e ricominciare a farsi. Per noi il percorso di remissione è un
percorso lungo che prevede alti e bassi e si può sbagliare»). Gli altri due invece

rimasero in Comunità, ma solo fino alla morte di Mauro. Se ne andarono dopo
il funerale, forse perché temevano che, avendo lavorato fianco a fianco con
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Mauro, potesse accadere qualcosa anche a loro. E lei non mancò di
stigmatizzare un comportamento che in quel momento le parve una
manifestazione di codardia. Ma adesso pensa che non fu la paura a spingerli a
lasciare la Comunità: semplicemente, volevano tornare a casa per continuare a
farsi. (Parole che sembrano denotare un disprezzo per nulla diminuito, ma anzi
accresciutosi con il trascorrere del tempo).
La scoperta che i tre ragazzi erano tornati a bucarsi fu motivo di grande
dispiacere e amarezza per Mauro. Ne parlò con loro («Certo che parlarono
sicuramente») e ritiene che abbia avuto un confronto, anche se non in sua

presenza, anche con chi li riforniva di droga, e cioè RALLO e OLDRINI (ma
non può esserne certa). Ma esclude che vi siano state delle liti, anche perché
erano loro ad avere sbagliato.
A proposito di droga e della posizione che Mauro aveva in ordine al
controverso tema del consumo di sostanze stupefacenti, anche la ROVERI
sostiene che negli anni tale posizione registrò un sensibile mutamento dalle
iniziali e rigide convinzioni antiproibizioniste (« c’è una posizione diciamo iniziale
datata nel tempo quando ci furono le prime grosse discussioni, parlo degli anni 8 0 credo
addirittura, forse anche prima, sul depenalizzazione e si parlava soprattutto della marijuana,
dell’erba e la sua posizione era quella che andava liberalizzata, che farsi uno spinello non
faceva male, che non era grave, anzi poteva essere una barriera per passare a droghe
successive») ad un atteggiamento e un approccio più pragmatico, reso

consapevole, per l’esperienza maturata sul campo come terapeuta e operatore
attivamente impegnato in una Comunità di recupero di tossicodipendenti, dei
devastanti effetti che la dipendenza dalla droga produceva in tanti giovani.
Del resto, quale fosse la posizione maturata da Mauro è esemplarmente
reso proprio nella citata intervista su King, come pure in alcuni redazionali. In
quell’intervista, in particolare, «lui dice “/a

n o stra com u nità è una com u n ità d o v e si

vien e liberam en te, s e uno g li va b en e d ro g a rsi, con tinu i seren am en te non sa rò io a
g iu d ica re, m a se uno s i a c c o r g e che la d ro g a g li f a m ale, ch e non è p iù fe lic e , ch e non sta
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p iù bene, che s i s ta ro vin a n d o la vita e vien e d a m e e ch ied e a iu to g li vien e d a to ”

quindi è

una comunità di persone che scelgono di uscire dalla tossicodipendenza».

La sua posizione, in estrema sintesi, era nel senso che “d ro g a

leg g era , d ro g a

p e s a n te sem p re s to ria p e s a n te è ”.

E in effetti, ha aggiunto la ROVERI, dire che la liberalizzazione della
droga - o delle droghe leggere -

favorisce la lotta alla mafia, è una

semplificazione che banalizza e non coglie tutta la complessità del problema,
perché quando la droga la si guarda da vicino negli occhi di chi entra in
comunità per essere aiutato a liberarsene, allora si capisce che è una piaga essa
stessa
Al contempo, lavorando sul campo, si era reso conto di quanto il problema
della droga fosse legato alla lotta alla mafia. E in questo senso, il suo impegno
di terapeuta e la sua attenzione per il recupero del tossicodipendente come
persona (un’attenzione e un impegno, ha detto al ROVERI, mai scemati), si
legava alla sua attività di giornalismo d’inchiesta e di denunzia dai microfoni di
RTC.
Peraltro, a proposito dei contenuti dell’intervista a King, CARDELLA non
le disse mai di essere contrariato per il fatto che da quell’intervista trapelasse
un orientamento favorevole alla liberalizzazione del consumo di droga, e tanto
meno le disse che un simile orientamento sarebbe stato in contrasto con la
nuova disciplina in materia di sostanze stupefacenti. (E quindi, secondo la
lettura proposta dalla difesa degli imputati, sarebbe stato osteggiato da Cardella
in quanto avrebbe fatto perdere a Saman le decine di miliardi che invece la
nuova normativa fece affluire alle comunità di recupero e assistenza ai
tossicodipendenti).
A conferma dell’atteggiamento pragmatico che Mauro aveva assunto su
quel tema, la ROVERI cita invece lo stesso episodio di cui ha riferito anche sua
figlia Maddalena. Rammenta infatti che a metà settembre del 1988, e quindi
due settimane prima del delitto, Andrea VALCARENGHI, giornalista e amico
di Mauro, venne in Comunità non solo per salutare Mauro, ma anche per
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raccoglierne l’adesione ad una iniziativa di un gruppo di associazioni che
portavano avanti una mozione contraria al disegno di legge in itinere e
favorevole ad una disciplina più libertaria. Ebbene, Mauro non firmò quella
mozione (o petizione), motivando il suo rifiuto con il fatto che non intendeva
discostarsi dalla posizione della Comunità. E’ la prova, dice la ROVERI, che
proprio su questo punto non vi fu e non poteva esserci alcuno scontro con
CARDELLA.
A proposito delle tante ipotesi e congetture sul possibile movente del
delitto, la ROVERI ha ribadito che su tutte si stagliava la convinzione che vi
fosse la mano della criminalità mafiosa («come dato di fondo era la mafia
sicuramente che aveva ammazzato Mauro»). Perché era ed è sua convinzione che la

mafia «E’ un’associazione criminale che si appoggia a dei politici, quindi quando noi poi
facemmo i nomi dei politici che lei poi mi dirà quali sono, non li facemmo così perché erano
dei politici che amministravano male la comunità, che amministravano male la comunità
Trapani in senso, le facemmo nel senso che erano dei politici che avevano a che fare, pista
politico —mafiosa per me voleva dire questo, la matrice mafiosa e la mafia è una struttura
criminale che si appoggia a dei politici che utilizza, che usa, che si fa usare, ma insomma ci
dono di mezzo dei politici e quindi indicammo anche dei... pensammo anche a degli
eventuali politici, che avevano il potere e che potevano essere benissimo parte di questa
organizzazione criminale che a Trapani sapevano tutti che c era tranne qualche procuratore
forse, ma il resto della città credo che sapesse bene che c’era la mafia».

Queste affermazioni, ha tenuto a precisare la ROVERI, non scaturiscono
da uno studio teorico del fenomeno mafioso, ma dall’avere lei vissuto sulla
propria pelle che cos’è la mafia.
L’argomento “mafia”, nei discorsi e nelle inchieste di suo marito si legava
anche al tema del narcotraffico. A tal proposito, a specifica domanda del
difensore dell’imputato MAZZARA, ha confermato che, in occasione di un
convegno tenutosi a Palermo dal 15 al 18 settembre sul tema della droga,
Mauro le parlò della mafia cinese, e del fatto che gestiva flussi imponenti di
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denaro dell’ordine di svariati miliardi, e che aveva un intero esercito a propria
disposizione: «Ma non mi parlò mai solo della mafia cinese ». Al contrario, « Mi
parlava della mafia in generale e di alcuni episodi evidentemente che lo colpivano molto ».

Per esempio, « sicuramente della Iside 2 mi parlò, perché se no io non avrei avuto... e di
Mariano Agate e del processo, insomma mi... Di Ciaccio Montalto, insomma mi ricordo che
Carlo Palermo veniva alla comunità Saman». (cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011).

E’ vero che nell’interrogatorio del 16 maggio 1996, sentita sul medesimo
tema —dei moventi ipotizzati insieme a CARDELLA - aveva dichiarato che
inizialmente pensarono all’inchiesta giornalistica sui fatti Marsala, che
coinvolgevano vari maggiorenti locali socialisti; ma nella stessa dichiarazione,
come risulta dal verbale letto per le contestazioni, quegli esponenti socialisti
venivano indicati come vicini o legati ad ambienti mafiosi, sicché non si profila
alcun contrasto con la convinzione che quello di Mauro ROSTAGNO si stato
un delitto politico-mafioso
D’altra parte, l’auto - usata dai killer - era risultata rubata, e poi Mauro
aveva ricevuto delle minacce per le quali era andato anche in Procura; e non si
riferisce solo alle minacce di cui lei e le persone che erano più vicine a Mauro
erano state messe al corrente.
Tra queste ultime ricorda una lettera minatoria, l’unica che Mauro fece
vedere a lei e a CARDELLA, il quale gli consiglio di sporgere denunzia. Cosa
che Mauro fece. Si trattava di una lettera di minacce in relazione al caso di quel
Saverio BARBERA che era stato arrestato siccome indiziato dell’assassinio di
un giovane garzone, delitto del quale Mauro aveva parlato in uno dei suoi
redazionali. Ma per quello che era il suo ricordo, non era una lettera anonima.
Ma ricevette anche altre minacce come quelle profferite da Mariano
AGATE nel processo a suo carico per l’omicidio del sindaco LIPARI: «Mariano
Agate stesso disse a un operatore di RTC “ditegli a quello con la barba di stare zitto”». Ed

ancora, c’erano le minacce pervenute a RTC: «I ragazzi mi dicevano che Mauro
registrava su una cassetta audio le minacce e le telefonate che arrivano». Adesso non
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saprebbe fare i nomi, ma era una circostanza nota a tutti gli operatori di RTC, e
fra loro sicuramente Gianni DI MALTA, e i tre ragazzi che collaboravano con
Mauro, due dei quali però sono morti (COEN e RICCOMINI).

Ma lo sgomento per le cose terribili che stavano succedendo a Marsala,
nel ricordo della ROVERI si salda alle due stagioni di segno opposto che
Mauro scolpì nei suoi redazionali, con riferimento alle alterne vicende
dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata e al malaffare che
coinvolgeva anche i palazzi della politica locale. Una prima stagione di
rinnovato impegno civile, sulla scia di una forte riprese di delicate indagini, una
sorta di primavera della lotta per la legalità a Trapani, grosso modo compresa
tra marzo e maggio ’88; e poi, la stagione della normalizzazione, tra giugno e
luglio, e comunque a partire, e forse non a caso, dalla conclusione del processo
per l’omicidio LIPARI. Fu come se le indagini, che erano iniziate o erano
riprese con rinnovato slancio sul Circolo Scontrino, sulle cosche di Alcamo, di
Paceco e Trapani e sulle vicende di Marsala, fossero state bloccate, come se
qualcuno le avesse schiacciate; e non era solo un’impressione di Mauro, perché
a dirlo erano magistrati in prima linea, come FALCONE e BORSELLINO.
Di quest’ultimo in particolare Mauro diceva che era bravo a fare i nomi e
non limitarsi a parlare genericamente di certi fatti. Ne parla in un redazionale
del 21 luglio, nel quale fa cenno ad un intervista rilasciata il giorno prima dal
procuratore di Marsala, nel corso della quale il dott. BORSELLINO fece in
particolare i nomi di un funzionario di polizia e di un capo dell’Ufficio
Istruzione, che poi non vengono ripetuti da Mauro nel suo redazionale,
limitandosi a menzionare le due cariche («la prima carica che viene citata è un
Giudice dell’ufficio istruzione e la seconda carica mi pare che sia un dirigente della questura,
cioè il primo diciamo è un Giudice, fa parte della Magistratura, il secondo di chi aiuta, degli
inquirenti, quindi può essere la polizia giudiziaria»).

A proposito dei rapporti con il dott. BORSELLINO, la ROVERI
rammenta che, dopo la visita fatta dal magistrato a Saman il giorno dopo
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l’omicidio, insieme a lui fecero degli incontri con gli studenti in varie scuole
per parlare dei temi della legalità. Non ha traccia né ricordi, invece, di incontri
di Mauro con il giudice FALCONE, anche se ritiene che possa averlo
incontrato a dei convegni che vi furono in quel periodo sul tema della droga.
Ma non ha mai avuto diretta contezza del fatto che lo abbia conosciuto
personalmente, e che si sia incontrato con lui - come poi ha saputo essere
successo - e in ogni caso Mauro non gliene ha mai parlato. Sa però che proprio
in quelfanno il dott. FALCONE si interessò molto di (indagini su) massoneria
« come fenomeno legato proprio a Trapani ».

Invece, BORSELLINO lo incontrò diverse volte, e ci sono le interviste
che lo dimostrano.
I colpi messi a segno dal procuratore BORSELLINO contro le cosche
mafiose di Mazzara e contemporaneamente gli sviluppi, da un lato,
dell’inchiesta su Circolo Scontrino, che avevano portato alla luce intrecci di
relazioni di potere e di interesse tra esponenti mafiosi e personaggi
insospettabili, anche del mondo delle istituzioni; e l’indagine, dall’altro sulla
più grossa raffineria di droga d’Europa, scoperta proprio nel trapanese (in
contrada Virgini), avevano indotto anche Mauro a parlare di e sperare in una
“primavera”. Ma poi, anche sull’onda delle cose dettegli da Paolo
BORSELLINO in un’intervista in Mauro, e mentre le inchieste su mafia e
droga segnavano il passo, «fa un ragionamento e dice “tutto quello che a me sembrava
la primavera e questo risveglio è stato schiacciato, è stato...” e infatti io alla luce del poi
ripensando a queste cose, questi processi che secondo Mauro vengono interrotto che sono la
raffineria più grande d’Europa, il circolo Scontrino, il processo alla vecchia mafia, la morte
del Giudice Ciaccio Montalto che lui collega in qualche modo a tutta questa situazione, tutto
questo in uno scema e in molti articoli tra l’altro appunto che ho prodotto io di cui non ho
tenuto copia, ma insomma che sono agli atti, tutto ciò tra l’altro sarà e secondo me Mauro
aveva fatto proprio uno scema perché aveva chiaro in testa che cosa stava succedendo».

(Cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011).
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Tra l’altro nei suoi appunti, in cui figurano schemi e nomi, Mauro
accusava sostanzialmente COCI, ossia il procuratore capo di Trapani, di avere
tenuto al palo quelle inchieste e quei processi che poi decolleranno solo nel ’92
(«c’è proprio uno schema con la scrittura di Mauro che io riconosco bene e c’è uno schema
dove c’è Coci che è il Procuratore di cui ho già parlato e che mi ha sentito pochi mesi dopo
la morte di Mauro, c’è Coci, c’è un funzionario dell’ufficio istruzione, cioè mette dei nomi
che sono scritti quindi io non me li ricordo bene»): come il processo sul Circolo

Scontrino di cui Mauro aveva parlato a Cannas, unitamente ad un traffico di
armi e droga, già nel febbraio del 1988; «Ma la cosa interessante devo dire che mi
sembra importante è e che questi processi che nell’88 vengono rallentati ma che sono
processi addirittura precedenti, carte ferme da 2 anni e che poi emergono nel ’92, in queste
carte tra l’altro c’è la dichiarazione della moglie, mi pare una signora Petralia, della moglie
di un mafioso credo di Pacco, non so, che tra l’altro fa per la prima volta il nome di Virga
come capo mafia già da quell’anno che non credo neanche fosse l’88, credo che fosse l’86,
P87, quindi insomma i ragionamenti che Mauro faceva erano tosti, erano i collegamenti».

Il nome di COCI figurava negli appunti di Mauro, ha detto ancora la
ROVERI, ma non ricorda che gliene avesse parlato. Quegli appunti li ritrovò
tra le carte di suo marito, dopo la sua morte; e li consegnò non ricorda se al
procuratore GAROFALO o al dott. PAMPILLONIA, ma comunque dopo il suo
arresto. (In effetti, li consegnò alla DIGOS in data 8 ottobre 1996, come da
Nota a firma del dr. PAMPILLONIA del 14/10/1996 allegata alle due carpette
colorate contenute nel Faldone Nr. 2 del fascicolo dibattimentale).
COCI però è quello stesso procuratore capo che, all’indomani
dell’omicidio ROSTAGNO, rammenta ancora la ROVERI, dichiarò alla stampa
che non avendo ricevuto informative su vicende di mafia non poteva attestare
che la mafia esistesse a Trapani33. E di lui ricorda una polemica, nel 1989, con
due sostituti procuratori, ossia due magistrati del suo ufficio, il dott.

33 Cfr. S. Mugno, op. ult. cit., pag. 20 e ivi uno stralcio delle dichiarazioni del procuratore COCI, estratto
dall’articolo a firma di S. Raimondi, dal titolo "Da un anno nessun rapporto sulla mafia”, pubblicato sul GdS
del 29 settembre 1988: “Trafficanti di droga? Che io sappia, Trapani non è un centro di traffico di eroina (...).
Posso dire che dal luglio del 1987 al giugno scorso, in Procura non è arrivato alcun rapporto di polizia
giudiziaria per associazione maliosa. E allora, come si fa a dire che esiste la mafia a Trapani?”.
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MESSANA e il dott. MESSINA, che ebbe grande risalto sulla stampa34. Il dott.
MESSANA in particolare lamentava che c’erano inchieste incagliate o ferme
da anni

g a b b i a m o d e i p ro c e d im e n ti fe r m i d a anni ”),

mentre il dott. MESSINA Stava

indagando proprio sul circolo Scontrino: e anche qui, dice la ROVERI, «ci sono
delle cose ferme da anni».

In realtà, tra la scoperta della più grossa raffineria di droga d’Europa in
contrada Virgini (ad Alcamo), le indagini su logge massoniche “deviate”, gli
omicidi eclatanti (da Ciaccio Montalto, alla strage di Pizzolungo, per non
parlare di Giacomelli e della mattanza che fu oggetto anche dell’amara ironia di
ROSTAGNO in uno dei suoi ultimi redazionali) e una generale recrudescenza
della violenza mafiosa (attentati e danneggiamenti a scopo estorsivo) la
situazione era in ebollizione a Trapani, e l’intervento del capo della procura
che, richiamando anche una disposizione normativa, intimò ai suoi sostituti di
non rilasciare dichiarazione ai giornali («perché Croci riprese questi due Pubblici
Ministeri dicendo “d i q u este co se non s ì p a rla , non d o v e te rila sc ia re interviste, non
d o v e te ...”»,

diede l’impressione che volesse sopire l’attenzione su quelle

vicende.
Ricorda per esempio «un redazionale di Mauro dove si parla del fatto che nel
maggio ’88 vene ammazzato tale Filippi che era uno legato alla mafia vecchia che doveva
deporre sul circolo Scontrino, doveva essere sentito35, quindi insomma era un... cioè c’erano
cose grosse anche, perché fu un omicidio, tra l’altro Mauro lo descrive come una cosa
diciamo folcloristica, nel senso che entrarono due persone in ospedale mentre questa persona

34 Cfr. ancora Mugno, op. ult. cit., pag. 19: “Il sostituto procuratore Franco Messina e il giudice istruttore
Filippo Messana avevano rilasciato delle interviste al quotidiano «L’Ora», denunciando certe disfunzioni
giudiziarie: carenza di coordinamento tra le varie inchieste, scollamento tra magistrati e investigatori, carenza
di personale. 11 procuratore capo, Antonino Coci, per tutta risposta, impone il silenzio stampa ai suoi
collaboratori, i quali replicano appellandosi al CSM”. Ivi anche nt. 46 che richiama un articolo a firma di A.
Roccuzzo dal titolo “/ g iu d ic i d i T rapan i si a p p e lla n o a l C SM ”, pubblicato su “Il M a n ifesto ” del 29 aprile
1989.
35 La ROVERI si riferisce qui al redazionale del 25.05.1988 (cif. pagg. 122-123 de “/ q u a d ern i d i Sam an". in
atti) in cui Mauro ROSTAGNO, dopo aver tracciato un profilo assai documentato dei trascorsi criminali di
Rosolino FILIPPI e delle sue affiliazioni massoniche, nonché della sua collocazione negli organigrammi
mafiosi dell’epoca, avanza un’ipotesi inquietante sul possibile movente: «E poi che segnale si voleva dare con
un omicidio così clamoroso e così da show? Una risposta adesso, in qualche modo, può. Essere accennata. A
giorni, Rosolino FILIPPI doveva essere ascoltato e proprio sul Centro Scontrino, per cui era stato colpito come
uno dei famosi trentaquattro, di Gianni GRIMAUDO e soci, di comunicazione giudiziaria e doveva essere
ascoltato a giorni - dicevamo- dai magistrati trapanasi. Rimane invece oscuro che segnale è stato dato e a chi».
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ricoverata in ospedale per un problema medico, non so che cosa e fu ammazzato così in
ospedale, quindi una cosa anche quella abbastanza eclatante. Quindi il fatto di dire state
zitti, non parlate, a Trapani non arriva niente sulla mafia”, quindi vuol dire che non c’è
niente “nel caso state zitti e non parlate con i giornali...».

A proposito della raffineria di droga scoperta a Virgini, non sa se Mauro
ne avesse parlato anche prima degli arresti; ma può affermare con certezza che
«quando arrestavano qualcuno ne parlava e ne riparlava e cercava di capire le connessioni, i
meccanismi, gli intrecci diciamo, magari ne ha parlato anche prima, sicuramente dopo ne
parlò».

Quanto alla recrudescenza della violenza mafiosa, ROSTAGNO ne parlò,
rammenta ancora la ROVERI, in alcuni degli ultimi redazionali, nei quali
ipotizzò che ad innescarla potesse essere stato l’esito del processo per
l’omicidio LIPARI, conclusosi in effetti con pesanti condanne per gli imputati
(fra i quali Mariano AGATE): «incomincio a parlare di questa recrudescenza, di questi
attentati, estorsioni che lui collocò dopo il processo Agate, quindi siamo a agosto e quindi
che c’è questo morto che ho detto prima per esempio ammazzato così in ospedale alla
western proprio, cioè ci sono proprio degli episodi, c’è l’omicidio di uno di Partanna, mi
pare Cannata, che forse era stato implicato, non so se nel circolo Scontrino o nella storia
della vecchia mafia (,..)perché lui dice, questa condanna, perché all’inizio credo che fu
condannato, questa condanna ha scatenato un po’ come una guerra, cioè come se alcune
famiglie vista questa condanna si stanno un po’ ringalluzzendo».

Ripensando al modo di lavorare di suo marito, e di approfondire anche i
temi di cui si occupava, la ROVERI si rende adesso conto —anche alla luce di
tante cose di cui ha appreso dopo la sua morte - dei pericoli che suo marito
correva: «Secondo me faceva due cose pericolose, cercava di approfondire, non si fermava,
continuava a parlarne e praticamente non so in queste carte che io ho dato nel 96, a parte
questo schema, c’erano i suoi redazionali, c’era quello che lui non so andava raccogliendo
sulla costituzione del circolo Scontrino, l’atto costituivo, non so adesso come si chiami,
aveva chiesto al centro di documentazione “Peppino Impastato” di avere delle carte su
questo, su quello, cioè lui continuava a dirlo e questo è importante, ma continuava anche a
indagare, era quello che si suol dire un vero giornalista di inchiesta e in più la terza cosa
pericolosa che faceva è che invitava la gente a ribellarsi a non accettare più passivamente
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questo stato di cose, quindi sottolineava anche la... evidenziava la possibilità di
cambiamento che l’informazione era legata al cambiamento».

Fatta eccezione per i cenni alle manifestazioni di solidarietà del dott.
BORSELLINO, la ROVERI riconosce per il resto di non avere avuto un
particolare feeling con gli inquirenti, e con i carabinieri in particolare,
soprattutto quando ebbe l’amara sorpresa di constatare che stavano indagando
su Saman, invece che coltivare, come pure le era stato detto inizialmente, la
pista mafiosa. E al riguardo, ha fatto rivelazioni inquietanti sui suoi contatti con
il Brigadiere Beniamino CANNAS, uno dei sottufficiali dell’Arma che
apparivano più impegnati nelle indagini e alla quale lei si era fiduciosamente
rivolta per avere notizie sull’andamento delle stesse in quanto sapeva che suo
marito riponeva grande fiducia in lui.
Già nei primi frangenti successivi al delitto, non aveva avuto un impatto
felice con i militari dell’arma, a causa di quelle due “arrabbiature” di cui s’è
fatto cenno. Una terza “arrabbiatura” le occorse il giorno dopo, all’obitorio,
quando un altro carabiniere si lasciò scappare delle insinuazioni tanto malevole
quanto false circa il presunto rinvenimento all’interno della borsa di Mauro di
denaro in dollari, siringhe e droga. Per fortuna, c’era nei pressi il dott.
MESSINA, il magistrato che si stava occupando delle indagini, dal quale lei
pretese e ottenne una pronta smentita di quelle false propalazioni che stavano
per essere raccolte dai giornalisti presenti.
Neanche di questo carabiniere sa o ricorda il nome («io non li conoscevo
molto i carabinieri»), perché l’unico che invece si staglia nitidamente nella sua
memoria è il Brigadiere CANNAS. La ROVERI ha più volte rimarcato che suo
marito si fidava molto di lui, ed ha aggiunto che se ne può chiedere conferma a
Gianni DI MALTA, dal quale ebbe conferma che a lui Mauro si rivolgeva
come a una fonte preziosa di informazioni per averne ragguagli o conferme
(«“ora telefono a Cannas. Ora telefonano a Cannas”»).
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Sa anche, per averlo appreso da CARDELLA, che CANNAS era pure suo
amico. Un giorno Francesco le confidò che qualche tempo prima si era rivolto a
lui perché lo aiutasse a “raddrizzare” suo figlio Matteo, che aveva poca voglia
di studiare; e a tal fine gli chiese «di fermare il figlio e di fargli una ramanzina, di
spaventarlo un po’ visto che era in divisa».

Che suo marito si fidasse di CANNAS e che lavorasse abbastanza bene
con lui, « mi è stata confermata da persone che hanno lavorato con lui», anche se non sa
se sia stato sempre così o se ad un certo punto questo rapporto di fiducia si sia
incrinato: «perché a un certo momento mi sembra di capire che Cannas dice “è da tanto
che non ti vedo” quindi non vorrei che fosse da tanto che magari non si vedevano non perché
Mauro non andasse a RTC, anche se sicuramente avrà fatto un po’ di vacanza, magari perché
aveva cambiato, magari non si fidava più così tanto. Non so».

In ogni caso, di possibili referenti di suo marito all’interno degli apparati
investigativi, l’unico a lei noto era Beniamino CANNAS.
Ma ^episodio clou delle rimembranze della ROVERI su CANNAS
riguarda un incontro che ebbe con lui, circa quindici o venti giorni dopo
l’uccisione di Mauro. Insieme a CARDELLA, si recarono a trovare CANNAS
per avere da lui notizie sugli sviluppi delle indagini. E il sottufficiale, oltre a
confermarle che stavano seguendo con convinzione la pista mafiosa, le rivelò
che, in occasione di un casuale incontro che avevano avuto a Trapani, qualche
tempo prima della sua morte, Mauro aveva pronunziato una frase che destò in
lei una viva impressione, tanto che ne conserva nitido il ricordo: «mi disse
“M au ro q u e lla v o lta ch e c i sia m o in co n tra ti a T ra p a n i m i ha d e tto “m i hanno allu n g a to la
vita d i un m ese

”».

Ebbene, la ROVERI ricorda che in effetti lei e Mauro ebbero ad incontrare
casualmente a Trapani il Brigadiere CANNAS, anche se lei rimase in disparte
mentre suo marito e il brigadiere si appartavano a parlare. Ed è anche in grado
di datare l’incontro con una certa precisione sulla scorta di un sicuro
riferimento temporale. Infatti lei e Mauro si erano recati in città per comprare le
“famose fedi nuziali” che poi si scambiarono per il suo compleanno, che ricorre
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À

il 10 agosto. Pertanto, l’incontro deve essere avvenuto in epoca prossima e
anteriore al 10 agosto («sicuramente il regalo ce lo siamo fatti un po’ prima»), ossia
quando ancora Mauro non aveva ricevuto la comunicazione giudiziaria per il
caso CALABRESI, cosa che avvenne il 12 agosto come lo stesso Mauro ebbe a
sottolineare nei suoi redazionali sull’argomento.
CANNAS, invece, successivamente - e qui verosimilmente la ROVERI si
riferisce a informazioni ricavate dalla lettura delle carte processuali, e al
resoconto che Carla ROSTAGNO fece di quanto a lei riferito da CANNAS
anche sulla frase attribuita a Mauro ROSTAGNO: v. infra - negò di avere mai
riportato quella frase (“mi hanno allungato la vita di un mese”) e disse che, in
occasione di quell’incontro con Mauro, “a b b ia m o

p a r la to d i CALABRESI, a b b ia m o

p a r la to d i r a g a z z i che s i d ro g a va n o , p o i è a rriv a ta la R O V E R I e sia m o s ta ti z itti” ,

quasi ad

insinuare che non potessero fidarsi di lei. Insomma, diede una versione diversa
da quella a lei riferita in occasione dell’incontro che ebbero quindi i venti
giorni dopo la morte di Mauro.
Ma c’è anche un altro episodio che getta ombre inquietanti sul
comportamento del brigadiere CANNAS e più in generale degli apparati
investigativi dell’epoca per ragioni che potranno meglio apprezzarsi in
prosieguo.
Circa cinque o sei mesi dopo l’omicidio (gennaio o febbraio del 1989), ha
raccontato ancora la ROVERI, ricevette una convocazione per telefono, un
invito a recarsi dal procuratore COCI. Se non ricorda male, fu proprio
CANNAS a telefonarle. In ogni caso, si recò da sola in procura a Trapani e fu
ricevuta dal procuratore capo, alla presenza del Brigadiere CANNAS: «Coci mi
disse subito “q u esto è un in co n tro rise rv a to non b iso g n a p a rla rn e p e r c h é p o tr e b b e esse re
p e r ic o lo s o p e r le i e p e r me"

sempre in uno dei verbali che poi mi fecero io dissi “m a com 'è

ch e un P ro c u ra to re tem e, c a p isc o ch e vo g lia d ifen d ere me, m a co m e m a i tem e è il suo
m estiere q u in d i d ev e e ss e re ..." ,

va bhe quindi fu una cosa molto strana, ma la cosa ancora

che mi fece di più accapponare la pelle è che lui mi chiese se io avevo mai pensato che
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Mauro fosse in pericolo e io risposi di no, se no avrei fatto qualcosa. Perché lui disse “ invece
n oi... io lo sa p ev o , lo sa p e v a m o ”,

quindi “non ne p arli" .

Le chiese anche se fosse al corrente di minacce ricevute da Mauro, e lei
non potè che rispondere che sapeva di alcune minacce verbali ma non
immaginava che potesse essere in pericolo di vita, perché, in realtà, Mauro la
teneva all’oscuro delle cose più gravi («sapevo di alcune minacce, ma che non
pensavo che Mauro fosse al rischio della vita, io era l’altro sapevo di una minaccia, le
minacce verbali qualcuna ne sapevo, ma non è che ero aggiornato su tutto, Mauro mi teneva
abbastanza all’oscuro di queste cose»).

Nel complesso quel colloquio le suscitò gradevoli sensazioni. COCI non
fu molto cordiale, tanto che non le diede neppure la mano per salutarla, con il
preteso di un raffreddore. Ma la cosa più inquietante è che le raccomandò di
non parlare con nessuno del loro incontro, perché altrimenti avrebbero corso
seri pericoli sia lui che lei.
Il colloquio durò un’ora circa e non fu verbalizzato, proprio perché COCI
non voleva che ne restasse traccia. CANNAS vi assistette dall’inizio alla fine
senza mai intervenire. Ufficialmente, il motivo della convocazione riguardava
la vicenda di Bonagia e i contrasti (con l’amministrazione comunale) sul
possesso di Fondo AUTERI, adibito ad attività di Saman. Ma era solo un
pretesto perché si parlò essenzialmente d’altro.
L’impressione che ricavò da quell’incontro fu che il procuratore «volesse
sapere quello che io sapevo»; ma, al contempo, non le chiese cosa pensasse
circa il possibile movente, né le fece domande come quelle che invece le
rivolsero i funzionari di polizia che la interrogarono, «che mi hanno chiesto quali
erano i politici che Mauro attaccava».

La ROVERI ha poi aggiunto che qualche anno dopo, alla presenza del
nuovo

procuratore

capo

di

Trapani,

dott.

Sergio

LARI,

rievocò

quell’inquietante incontro che aveva avuto con COCI. E ricorda che era
presente, anche questa volta, il brigadiere CANNAS (circostanza che in effetti
emerge da una delle contestazioni mosse alla ROVERI mediante lettura del
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verbale di interrogatorio del 21 dicembre 1993), ma lei non ebbe la prontezza di
ricordarlo e di dirlo al dott. LARI, perché ne chiedesse conferma allo stesso
CANNAS. Ma il fatto è che in quel momento non se lo ricordava (che
CANNAS era stato presente anche all’incontro con COCI).
Al nuovo procuratore disse di avere a suo tempo confermato a COCI la
sua convinzione circa la matrice maflosa dell’omicidio di Mauro; e COCI non
aveva obbiettato alcunché, ma neppure aveva assentito. Si era limitato a dire
che sapeva dei pericoli che Mauro stava correndo, ma - e quello che segue è
uno dei passaggi più impietosi dell’intera deposizione nel rendere l’idea della
inadeguatezza di chi all’epoca era ai vertici dell’apparato investigativo più
direttamente impegnato nelle indagini sull’omicidio ROSTAGNO - «non ebbi
la percezione di una persona che stava lavorando e seguendo la pista mafiosa,
assolutamente ebbi, come posso dire, una stretta al cuore da quell’incontro, una
persona che temeva, che aveva paura, che non... con poco coraggio, non so
come dire».
E fu proprio questa sensazione di inadeguatezza (alle funzioni) del suo
interlocutore a dissuaderla dall’approfondire l’argomento appena accennato
dallo stesso COCI, per saperne di più sulla natura del pericolo che a suo dire
incombeva su di loro e quindi su lei stessa («è come se io di fronte a certe cose
resto allibita, attonita, capisco che non ci cavo un ragno dal buco che è inutile
parlarci, quindi non mi viene curiosità di fronte a una persona del genere, non
vedo possibilità di dialogo, di capire qualcosa, quindi non mi piace»).
Riconosce di avere lei stessa sottovalutato a suo tempo l’importanza di
quell’episodio; d’altra parte non le risulta che questa importanza venisse colta
dai nuovi titolari dell’inchiesta, ai quali lo aveva riferito. E forse anche per
questa ragione lei non fece mente locale alla circostanza che CANNAS era
stato presente all’incontro con COCI. Ma All’epoca non aveva ancora scoperto
su CANNAS le cose che scoprì in seguito, leggendo le carte del processo.
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La prima volta che ne ebbe occasione fu con la prima richiesta di
archiviazione. E grande fu la sua sorpresa nello scoprire, leggendo fra l’altro
una relazione o un’informativa del maggio ’89, che CANNAS dipingeva
Mauro come un giornalista sostanzialmente asservito ai potenti, a proposito
dell’inchiesta sul Circolo Scontrino. Si citava il redazionale del febbraio ’88,
nel quale Mauro sembrava avere sposato una linea di prudente garantismo a
favore del presunto co involgimento dell’on. CANINO36; ma si taceva di tutti i
successivi e infuocati redazionali di Mauro sullo stesso tema. Inoltre, a lei
CANNAS aveva detto che i carabinieri stavano seguendo con convinzione la
pista mafiosa; che Mauro gli aveva detto “mi hanno allungato la vita di un
mese”; e insomma aveva incoraggiato in lei la convinzione che fosse un sincero
amico di Mauro.
Oltre ai comportamenti inusuali di Mauro, di cui solo adesso riesce a
cogliere il senso; alle minacce ricevute negli ultimi tempi e non soltanto quelle
di cui venne messa a conoscenza ma anche le altre di cui Mauro non le parlò;
nella rievocazione di frangenti più significativi che precedono la morte del suo
compagno, la ROVERI annovera gli strani movimenti di un’auto che fu notata
aggirarsi intorno a Saman, nelle sere precedenti all’omicidio.
Si trattava di una Golf bianca e l’ultima volta, il venerdì precedente
all’omicidio, lei stessa partecipò insieme a Mauro ad un vero e proprio
inseguimento di questa auto sospetta: «Era un venerdì, era tardi, ma io e Mauro
36 Cfr. estratto del redazionale del 22 febbraio 1988 che figura nella documentazione consegnata dalla ROVERI
alla Procura e prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 18.05.2011 (v. Falcone nr. 2); nonché i passaggi
del medesimo redazionale riportati alle pagg. 120-121 del libro cit. di S.MUGNO (che ha coliazionato tutti i
redazionali di ROSTAGNO versati in atti): “....molta gente è disturbata alFemergenza, nella nostra provincia,
dell’uomo Canino da questo tipo di potere che viene fuori dalla CISL, cioè da un potere costruito dal basso
(....). Non a caso l’onorevole Canino è stato tirato in ballo, prima, su una questione veramente sporca, di fuga
di notizie, di servizi segreti, a proposito della lista buoni e cattivi, per l’omicidio del povero ex sindaco di
Palermo Insalaco (....). Canino pare abbia partecipato a questa loggia massonica per la durata di giorni, forse
dieci, forse nove (...). “Giovanni Grimaudo+34” di cosa sono accusati? Sostanzialmente di una cosa:; di
costituzione di società segreta. E, attenti, non è stato appurato (,..).lasciamo che i giudici appurino se questa
cosa segreta ha poi operato sulle strutture dello Stato per ricavarne vantaggi. Perché questo va appurato
(...).Intanto quello che succede è che una persona è rovinata senza nessuna possibilità di difesa. Questo non
piace, questo non è pulito. So che si dice: ma cosa fai? Prendi le difese dell’onorevole Canino? Non è questo:
prendo le difese di un mestiere giornalistico che si rifiuta di screditare le persone senza consentire loro di avere
i diritti di difesa di un altro cittadino”.
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eravamo ancora svegli, non al Gabbiano ma alle nuove che era questa nuova... sentimmo un
rumore di macchine, siccome a quell’ora era deserta la zona, non c’erano rumori, ci
alzammo, eravamo vestiti, in ogni caso, ci alzammo andammo dall’Angelo della notte che ci
disse che era passata una macchina, ci disse che questa macchina aveva anche un fanalino mi
pare sinistro rotto, cioè che faceva poca luce in ogni caso e Mauro andò a prendere le chiavi
della macchina, della Duna, salimmo in macchina e inseguimmo questa golf, la perdemmo
all’incrocio di Milo».

In pratica, non riuscirono a prendere il numero di targa né a scorgere gli
occupanti della Golf in fuga. Lo stesso angelo della notte che era stato di turno
le sere precedenti (Angelo MOIOLI) disse di avere già notato in più occasioni
quell’auto aggirarsi, sempre ad ora tarda, intorno alla Comunità; ed anche altri
confermarono la stessa cosa. Si pensò che potesse trattarsi di qualcuno venuto a
spacciare droga; o almeno questa fu l’ipotesi che lei stessa fece all’epoca e
sulla quale convenne anche Mauro. Ma con il senno di poi ha ora il dubbio che
egli nutrisse altri sospetti e assecondò la sua valutazione solo per non
preoccuparla: « ma forse non era quello, cioè non lo so, se Mauro non mi ha detto tante
cose può anche non avermi detto “p e n so a a ltro e non so lo a lla d ro g a ”».

Ma anche altri movimenti sospetti di auto furono notati nei giorni che
precedettero l’omicidio. In particolare, «furono segnalate delle macchine intorno a
RTC che seguivano e che furono interrogate le persone risultavano essere credo dei
cantonieri che stavano facendo dei lavori di rilievo. Quindi insomma c’era un po’ di
movimenti di macchine».

Tra le false piste che servirono solo a confondere le acque e distogliere da
più proficui accertamenti investigativi, si staglia quella di un fantomatico
collegamento dell’uccisione di Mauro ROSTAGNO con l’omicidio del
commissario CALABRESI. L’unica certezza che la ROVERI si sente di
rassegnare al riguardo, a parte l’assoluta estraneità di Mauro e la di lui
convinzione di analoga estraneità anche dei suoi ex compagni di Lotta
Continua, è che il 12 agosto, come lo stesso Mauro ha più volte dichiarato,
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ricevette la comunicazione giudiziaria che lo avvisava di essere indagato per
concorso in quell’omicidio.
C’era anche Chicca, quel giorno, quando ritirarono quella comunicazione,
insieme al resto della posta, alla casella che come comunità Saman avevano
aH’Ufficio postale di Napola. E ricorda perfettamente che Mauro s’incavolò
(“ma che cos’è questa cosa?”), ma poi cercò subito di saperne di più e prese
contatto con Marco BOATO, all’epoca senatore radicale. La notizia fu
pubblicata sui giornali - anche a seguito di una conferenza stampa dello stesso
BOATO - e fu allora che Mauro si decise a parlarne anche lui, pubblicamente.
Nel frattempo erano stati arrestati come mandanti Adriano SOFRI, Ovidio
BOMPRESSI e Giorgio PIETROSTEFANI (che successivamente, tornato in
libertà e fuggito in Francia, sarebbe divenuto socio in affari di CARDELLA in
numerose iniziative immobiliari e finanziari dell’arcipelago di società facenti
capo all’Associazione Saman, come è emerso anche dalle indagini della GdF).
Marco BOATO ottenne di essere sentito subito dai magistrati che
conducevano l’inchiesta. E fu proprio BOATO a consigliare a Mauro, che
desiderava essere sentito anche lui al più presto per poter chiarire la sua
posizione, di nominare come proprio difensore Tavv. CANESTRINI, di Trento,
che già aveva conosciuto (poi gli subentrò, a dire della ROVERI, Tavv.
PISAPIA).
Quando la notizia divenne di dominio pubblico, Mauro fece a sua volta un
comunicato all’ANSA e poi delle dichiarazioni nel corso di alcuni redazionali a
RTC, «dicendo che voleva essere sentito, che era curioso di sapere chi lo aveva tirato in
ballo in quella vicenda che si rendeva conto che il Pubblico Ministero era in vacanza, ma
questo non voleva dire che lui volesse, cioè anche lui era in vacanza ma voleva essere
sentito, un po’ ironico come era lui». Ma, ironia a parte, egli respingeva con sdegno

l’accusa di un coinvolgimento dell’organizzazione Lotta Continua, e quindi
anche dei tre principali indiziati SOFRI, BOMPRESSI e PIETROSTEFANI,
nell’omicidio CALABRESI; e ricordava un caso eclatante di depistaggio ordito
proprio ai danni della medesima organizzazione politica di estrema sinistra nel
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1972, quando si fece credere, con false prove, che esponenti di L.C. avessero
organizzato ed attuato un attentato (al Tribunale di Trento), che poi risultò
invece opera di appartenenti ai c.d. “servizi deviati”. Così era convinto che
anche in questo caso le accuse a LC fossero solo una montatura.
Fece in sostanza un discorso che, anche a distanza di tempo, la ROVERI
rivendica come molto bello e attuale: “citta d in i

T rapan asi q u ello ch e è su cce sso è che

m i hanno in dagato, io d i s o lito g io rn a lista p a r lo d e lle co se d e g li altri, q u esta v o lta so n o
c o stre tto a p a r la r e d i una c o s a m ia, m a v i ren d erò con to man, m ano d i tutto q u ello che sarà,
p e r c h é vi v o g lio an ch e ren d ere con to d i co m e fu n zio n a la stam pa, la g iu stizia .

In pratica, Mauro ci teneva ad essere sentito al più presto, non perché
avesse chissà quali rivelazioni da fare, bensì per poter spiegare ai magistrati la
sua convinzione che quelle accuse fossero una montatura; e al contempo,
perché si sentiva responsabile verso i tanti ascoltatori e telespettatori che
riponevano la loro fiducia in lui e in lui avevano un punto di riferimento ideale.
A loro sentiva di dover rendere conto della vicenda e dei suoi sviluppi.
La ROVERI - che ha fatto parte anche lei di L.C. - rammenta che i
rapporti di Mauro con gli ex compagni di L.C. si erano molto diradati nel
tempo. Non c’era alcuna consuetudine di incontri o contatti con nessuno di
loro, neppure telefonici e tanto meno di visite: fatta eccezione per alcune
persone alle quali era e rimase legato da vincoli di amicizia personale e non di
militanza politica. Così, « quando va a Trento per il ’68 passa a trovare a Roma con mia
figlia Franca Fossati che era una nostra amica e poi dice a qualcuno “mi piacerebbe anche
andare a trovare Adriano”». E così pure a Palermo « abitava Marta Cimino che era una
compagna del ’68 di Trento che lo veniva a trovare».

E’ vero però che, nel febbraio dell’88, in occasione della celebrazione del
trentennale della facoltà di sociologia di Trento, Mauro ebbe modo di rivedere
molti dei suoi ex compagni. Aveva sempre nutrito grande stima di Adriano
SOFRI, ma neppure con lui c’erano rapporti di frequentazione. E non sa se
quegli esponenti di LC sapessero di cosa adesso si occupava Mauro, ma
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suppone che avendoli incontrati a Trento, Mauro possa averli messi al corrente
delle sue attività e dei suoi nuovi interessi.
La pista politica conobbe un ultimo sussulto alla fine del ’93, a seguito di
un’infelice sortita dell’avv. LI GOTTI difensore di parte civile della famiglia
CALABRESI nel processo per l’omicidio del commissario.
LI GOTTI, in un’udienza del processo, ipotizzò un collegamento con
l’omicidio di Mauro ROSTAGNO, nel senso che questi sarebbe stato ucciso
dai suoi ex compagni di Lotta Continua per impedirgli di rivelare ai magistrati
che avrebbero dovuto interrogarlo quanto a sua conoscenza sul coinvolgimento
di Lotta Continua e sulle responsabilità degli esponenti di tale organizzazione
quali mandanti ed esecutori. In pratica, secondo questo teorema, non era stata la
mafia a uccidere Mauro ROSTAGNO, ma i suoi stessi ex compagni di Lotta
Continua.
Tale intervento ebbe grande risalto sulla stampa nazionale; e furono le
polemiche e il clamore mediatico che ne seguirono a spingere la ROVERI a
chiedere subito di essere sentita dai magistrati nel dicembre del ’93, anche se,
sulla presunta “pista politica”, era stata già sentita in precedenza, e cioè nel
marzo dello stesso anno. In quell’occasione ebbe anche qualche momento di
tensione con il pubblico ministero che conduceva le indagini (sull’omicidio
ROSTAGNO), « quando mi tirò fuori questa storia del delitto Calabresi ». Ma il fatto è,
come la ROVERI si è sforzata di spiegare dinanzi a questa Corte, che
l’insistenza su quella falsa pista, peraltro dopo anni di indagini inconcludenti,
toccava il lei un nervo scoperto, in quanto essa «per me faceva parte di quel
complesso di cose che io ho sempre visto in questi anni che io chiamo di allontanamento
voluto dalla verità, perché se io posso pensare o penso che in questo processo che si compie
dopo 23 anni c’è stato un concentrato di cretini, scusatemi, un concentrato di cretini, io non
ho altra definizione, cioè di incapaci, di inetti, di gente corte di testa, cioè di cretini oppure
quello che devo pensare è che c’è stato in tutti questi anni un continuo tentativo di non
arrivare mai alla verità. Questo è il mio pensiero l’ho espresso così ne sono libera».
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L’invettiva liberatoria della ROVERI - che si è poi scusata per essersi
lasciata andare a qualche affermazione sopra le righe - dà in effetti la misura
della esasperazione a cui era giunta nel constatare quanto le indagini sulla
morte di suo marito fossero lontane dal far luce sui responsabili. E fu con
questo spirito che mesi dopo chiese allo stesso magistrato - ma ricorda che
c’era anche il suo superiore, cioè il procuratore capo LARI - di essere
nuovamente

sentita.

E non mancò

di

esternare

al procuratore,

in

quell’occasione, tutta la sua costernazione per il fatto che un avvocato potesse
essere al corrente di notizie che dovevano presumersi coperte dal segreto
istruttorio.

Fra i temi di indagine sondati nel corso della lunga deposizione della
ROVERI spiccano quelli relative alle presunte cassette - audio e/o video - che
ROSTAGNO portava con sé o teneva sulla propria scrivania (a RTC); e,
sempre a proposito di cassette sparite, l’irruzione sulla scena di una fonte
quanto mai controversa, il giornalista Sergio DI CORI, sedicente amico di
Mauro ROSTAGNO.
La ROVERI si ricorda bene di una audio-cassetta con la scritta “NON
TOCCARE”, che Mauro teneva (in agosto) nel suo alloggio alle “Nuove”,
quando non stava più al Gabbiano. Anzi, «c’era già, cioè c’era ancora perché c’era
già anche prima». In sostanza, si ricorda che Mauro la teneva con sé quando

ancora stava al Gabbiano. E quella cassetta non l’ha più rivista dopo la sua
morte. E dire che lei ne aveva parlato fin dal giorno del funerale, il 29
settembre. Se ne parlò proprio perché, oltre a sua figlia Maddalena che, come
lei, l’aveva vista personalmente, diversi ragazzi di Saman dicevano che in
questa cassetta Mauro registrava le telefonate minatorie che gli erano giunte.
Chicca però può solo pensare che fosse così, perché quella cassetta non l’ha
mai ascoltata. Mauro le diceva che erano “cose di lavoro”; e quindi può anche
darsi che non vi fossero soltanto quelle minacce.
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Quanto al DI CORI, «arriva sulla scena di questo processo perché mentre io ero in
carcere nel ’96 telefonò all’Avvocato che avevo allora e lasciò il numero per essere sentito
da me. Quando io uscii lo chiamai, lo chiamai a Los Angeles credo, era in America, mi pare
di ricordare Los Angeles, e mi disse che lui sapeva chi aveva ammazzato Mauro. Abbiamo
avuto sicuramente una telefonata, forse anche più di una telefonata».

In sostanza, si presentò (al telefono) come amico di Mauro,e disse che
negli ultimi tempi aveva lavorato con lui e attualmente era sotto la protezione
della C.I.A o qualcosa del genere. Lei non lo conosceva e non aveva mai saputo
che si conoscessero con Mauro. E nessuno dei loro amici ne sapeva nulla («non
ho riscontri del fatto che lui fosse amico di Mauro»). DI CORI però asseriva che era

pronto a dimostrare Einnocenza di Chicca e che erano state montate false
accuse contro di lei. E qui la ROVERI già non si trattiene dallo stigmatizzare il
comportamento del DI CORI, perché se uno sa delle cose sulla morte di
un’altra persona non deve aspettare anni per dirle.
Ad ogni modo concertarono insieme al procuratore GAROFALO il rientro
in Italia del DI CORI; e una mattina di ottobre (del 1996) andarono tutti
insieme a prenderlo all’aeroporto di Milano. Oltre al procuratore GAROFALO
e a lei, c’erano sua figlia Maddalena, Carla ROSTAGNO un giornalista del
quotidiano “la Repubblica” (Giuseppe D’AVANZO) e altre persone. Appena
DI CORI scese dall’aereo, presero insieme un caffè, e poi fu condotto a Milano
per essere interrogato.
Sulle circostanze di tale incontro, precisa che non si conoscevano e non
s’erano mai visti; ma fu il personale della DIGOS a identificarlo quando scese
dall’aereo.
Dopo l’interrogatorio, andarono tutti insieme a cena, e fu l’occasione per
apprendere quanto DI CORI asseriva di sapere sui retroscena dell’omicidio di
Mauro. (Per inciso, rammenta una singolare richiesta avanzata da questo
personaggio: «Di Cori rivolgendosi a noi familiari, in particolare a me disse che non aveva
una lira, che aveva bisogno di soldi, tant’è che il Dottor Garofalo si rivolse al Di Cori
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guardando me disse “ma non chieda soldi alla signora che non ha una lira”. E’ un episodio
sicuramente marginale, però insomma che a me lasciò un po’ colpito»).

In buona sostanza, le disse tra l’altro che Mauro aveva realizzato una
videoripresa, filmando un traffico d’armi in un aeroporto vicino Trapani:
«praticamente c’erano degli uomini in divisa che scaricavano delle casse, che contenevano
armi e fingendo di fare uno scambio di aiuti umanitari, medicinali con armi, diretto, credo,
ma non se è Di Cori che lo dice alla Somalia». Aveva poi mostrato la cassetta

contenente la videoregistrazione al DI CORI, facendogli anche i nomi di vari
personaggi coinvolti in quel presunto traffico. C’entravano in qualche modo
PARIETTI e anche Francesco CARDELLA.
In seguito DI CORI scrisse un libro pubblicato per i tipi di Re Nudo, in cui
faceva riferimento anche a logge segrete e riti esoterici. Insomma, la sua
impressione è che ad ogni successiva occasione in cui DI CORI raccontava la
sua storia, l’arricchisse di particolari sempre più coloriti.
Le disse anche che Mauro aveva fatto vedere la cassetta pure a
CARDELLA; e poi lui, DI CORI, ebbe occasione di rivederla, accorgendosi
che, rispetto alla versione mostratagli da Mauro, era stata modificata.
Il giornalista spiegò anche come Mauro era riuscito a filmare quel traffico
segreto. Un giorno si era appartato con una donna che era all’epoca la sua
amante. Costei era la moglie di un generale, molto conosciuto a Trapani,
motivo per il quale si incontravano in luoghi remoti e poco frequentati. Aveva
così avuto occasione di notare uno strano movimento sulla pista di un vecchio
aeroporto, che successivamente gli inquirenti ritennero di individuare
nelTaeroporto ufficialmente in disuso di Kinisia.
Tornato sul posto più volte con una videocamera, era riuscito a riprendere
una scena analoga a quella cui aveva assistito quando si trovava in compagnia
di quella donna.
La ROVERI è apparsa piuttosto scettica sulla veridicità della premessa da
cui muove il racconto del DI CORI. Il suo rapporto con ROSTAGNO era un
rapporto molto libero, e sia lei che il suo compagno avevano avuto delle
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relazioni sentimentali con altri partners, ma non se lo erano nascosto. Ma che
Mauro avesse avuto una storia con la moglie di un generale, non ne ha mai
saputo nulla («caddi dalle nuvole »).
Sul punto, rimandando ad altra parte della motivazione ogni valutazione
sull’attendibilità del DI CORI, ci permettiamo fin d’ora di rilevare che, per
quanto libero potesse essere il loro rapporto d’amore, i reciproci tradimenti
non dovevano fare piacere a nessuno dei due; ed è verosimile che restassero
celati, finché possibile, non foss’altro per non procurare dispiacere al partner
che ne fosse vittima. Inoltre, trattandosi della moglie di un generale molto noto
a Trapani, è plausibile che ROSTAGNO avesse ritenuto di dover osservare
particolare cautela e riserbo anche nei riguardi della propria compagna.
In ogni caso, suo marito non le fece mai alcun cenno di avere scoperto
quel traffico d’armi, anche se di traffico d’armi parlò in un redazionale del
febbraio del 1988 (in realtà intendeva riferirsi, come poi ha precisato, al verbale
di S.I. rese al brigadiere CANNAS da Mauro ROSTAGNO il 25 febbraio 1988,
versato in atti). Tuttavia, ha tenuto a precisare che «questo non esclude, secondo me,
che Mauro potesse non dirmi delle cose per tenermi al di fuori, questo non mi sentirei di
escluderlo che volutamente a volte non abbia... ».

Sa anche che suo marito aveva una videocassetta con una scritta analoga a
quella riportato sul frontespizio dell’audio cassetta da lei notata: ma
dell’esistenza di questa videocassetta, che non si è più trovata - sicché le
cassette sparite sarebbero almeno due: una “audio” e l’altra “video” — ha
appreso solo in seguito (forse ne parlò Gianni DI MALTA, ha detto all udienza
del 17.07.2013), perché lei personalmente non l’ha mai vista, a differenza
dell’audiocassetta di cui ha parlato.

Per quanto a sua conoscenza, le rivelazioni del DI CORI non servirono
affatto a scagionarla. Con CARDELLA non ne ha mai parlato, anche perché
non ve ne fu occasione. Infatti, interruppero ogni contatto a partire dal
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momento in cui lui decise di non costituirsi mentre lei finiva in carcere
(essendo stata arrestata il 22 luglio 1996).
Il suo ultimo incontro con CARDELLA risale a qualche giorno prima
detrarreste. Si trovavano in Svizzera e con l’avv. VOLO stavano cercando di
concordare con il procuratore GAROFALO un incontro per chiarire la loro
posizione in quanto correva voce che fossero sospettati di avere avuto un ruolo
nell’omicidio di Mauro. (Le indiscrezione di stampa al riguardo risalivano anzi
già alla fine del ’95). In occasione di quelFultimo incontro, lui le chiese di
mettere una firma su certi documenti, e lei rifiutò. Seppe poi che a sua insaputa
firmo usando il suo nome. Tornata in Italia lei fii arrestata, mentre CARDELLA
si rese uccel di bosco. Non ha mai capito se CARDELLA fuggì o comunque
restò lontano dall’Italia perché c’erano stato gli arresti (nell’ambito della c.d.
“pista interna”); o se gli arresti scattarono proprio perché CARDELLA non si
presentò ai magistrati.
Si rividero però una volta in Tribunale a Trapani in occasione di un
processo a carico di CARDELLA, nel quale lei venne sentita come testimone
(d’accusa). Francesco la guardò in viso e le rivolse un impropero (“bastarda”).
E quello fu l’ultimo contatto diretto che ebbe con lui.
E’ più che probabile che la ROVERI faccia qui riferimento al processo
definito in primo grado dinanzi al Tribunale di Trapani con sentenza di
condanna emessa l’11.05.2005 (e agli atti di questo dibattimento), nel corso del
quale il CARDELLA effettivamente risulta avere presenziato almeno fino
all’udienza del 31,01.2005, quando rese spontanee dichiarazioni. Nel corso
della pregressa istruzione dibattimentale, depose, tra gli altri testi, anche
Elisabetta ROVERI, rendendo dichiarazioni di segno accusatorio. Sicché è
verosimile che in quel frangente il CARDELLA manifestasse dell’astio nei suoi
confronti.
La ROVERI ha poi aggiunto che in seguito venne contattata da un ospite
affezionato - sia a lei che a Francesco - di Saman, e segnatamente Giancarlo
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ZUCCOTTI, latore di un messaggio di CARDELLA, che voleva per suo
tramite farle sapere che le voleva ancora bene. Lei però non ha mai più ripreso i
contatti con lui. Sa, ma solo per averlo appreso da Gianni DI MALTA, che si
trova in Nicaragua, ed è ambasciatore del Nicaragua per i rapporti con i paesi
arabi.
Nel corso della sua prima deposizione, e ancor più nel controesame
svoltosi all’udienza del 20.04.2011, Elisabetta ROVERI e stata a lungo sondata
sulla conoscenza che ha e sui suoi eventuali legami con alcuni personaggi che
sono risultati essere stati negli anni particolarmente vicini a CARDELLA. E
che a suo tempo furono anche loro arrestati o comunque attinti da titoli
custodiali con l’accusa di concorso nell’omicidio di Mauro ROSTAGNO: fra
loro, Luciano MARROCCO e Giuseppe CAMMISA, oltre a Giovanni
GENOVESE che però è deceduto nel 1990, in un conflitto a fuoco con i
carabinieri, dopo una rapina a Cesano Boscone (MI), come confermato da
ERBA Alessandra, che è stata sua fidanzata per diversi anni e fino alla sua
morte (cfr. verbale di S.I. di ERBA Alessandra del 14.12.1996).
Di CAMMISA ricorda che era un caso “tosto”. Fu uno dei primi
tossicodipendenti ad essere accolto in Comunità (su segnalazione di un
assistente sociale di Marsala) e si rammenta del suo arrivo «perché lui venne con
molta astinenza e me lo ricordo bene perché in quel periodo si occupava diciamo della
disintossicazione mio marito e siccome non usavamo palleativi o metadone o altre cose, mi
ricordo che a Cammisa in particolare Mauro faceva come un cappello, un contenitore con le
patate, perché dicevamo le patate ti aiutano, ma era un gioco per... ho questo ricordo di
Cammisa. Un ragazzo tosto che veniva da una situazione tosta».

Ha sempre avuto a che fare con Saman, ma è stato in molte comunità, e
ovunque andasse, combinava guai, «nel senso che riprendeva a farsi, insomma
combinava abbastanza danni. Ricordo addirittura che una volta Francesco andò a Malta
tirarlo fuori dai guai o tirarsi fuori dai guai questo non lo so, in ogni caso tirarlo fuori dai
guai perché si era fatto, avevano trovato qualcosa». In pratica, gli avevano trovato un
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certo quantitativo di stupefacenti e toccò a CARDELLA tirarlo fuori dai guai. E
non fu l’unica volta, perché CARDELLA ebbe sempre un atteggiamento
particolarmente protettivo nei riguardi di questo ragazzo, tanto che « a volte mi
arrabbiavo perché questo continuo perdonarlo va bene, ma perdonarlo facendogli fare,
dandogli incarichi non era una persona molto affidabile ».

Ma sebbene fosse una persona che non dava grande affidamento, ebbe
incarichi di responsabilità, come quando andò a dirigere la comunità di
Bondeno. Lavorava come elettricista e ha sempre gravitato intorno a Saman e
presso le sue varie sedi. Ma all’epoca della morte di Mauro non era in
Comunità. Sa che era andato a Milano.
Tra gli incarichi particolari affidatigli da CARDELLA ricorda quello di
andare in Somalia ad organizzare degli aiuti umanitari. L’idea era

di

raccogliere medicinali e vedere se era possibile costruire un ospedale. Ma poi
non se ne fece nulla.
Di questo progetto comunque dovrebbe essere molto più informata di lei
la dott.ssa FIORINI, che era un medico ed ebbe un ruolo attivo
nell’amministrazione, dopo il cambio gestione, ossia quando la ROVERI fu
costretta a lasciare l’incarico a causa delle sue prime vicissitudini giudiziarie. E
del viaggio di CAMMISA in Somalia, la ROVERI ha precisato di avere saputo
dalla lettura dei giornali. Era sempre CARDELLA, comunque, a decidere
queste proiezioni esterne di Saman e a scegliere le persone cui conferire questi
incarichi.
A CAMMISA, e alle sue probabili frequentazioni mafiose su cui sono
state acquisiti vari riscontri da altre fonti, si lega anche un particolare ricordo
della ROVERI.
In comunità c’erano diversi ragazzi con trascorsi giudiziari anche di una
certa gravità. Ma non sa se qualcuno di loro avesse anche legami con ambienti
mafiosi. Tuttavia, un giorno proprio Giuseppe CAMMISA condusse in visita a
Lenzi un personaggio appartenente alla famiglia dei MINORE, che doveva
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incontrarsi con CARDELLA. Non ricorda il motivo specifico di quella visita,
anche perché solo in seguito venne a sapere che quella dei MINORE era una
famiglia mafiosa molto in vista a Trapani («per me in quel momento Minore non
aveva un significato come quello che può avere adesso»). All’epoca, CAMMISA era

già pienamente inserito in comunità; e poiché egli giunse nel 1985, ritiene che
quell’episodio si possa collocare nel 1986.
Dalla documentazione acquisita dalla GdF risulta che il 9 agosto 1988 sul
conto corrente intestatoa Saman presso la Banca del Popolo di Trapani vennero
tratti dalla ROVERI due assegni del medesimo importo (pari a due milioni di
ire), l’uno a favore di Giuseppe CAFIERI e l’altro a favore di Giuseppe
CAMMMISA. Nella relazione integrativa depositata dal M.lllo SORRENTINO
dopo che aveva riferito al dibattimento su quei due assegni, si precisa che in
realtà l’assegno è uno soltanto e fu tratto in favore del CAMMISA.
Sul punto, la ROVERI non ne serba alcun ricordo specifico, ma annovera
CAMMISA tra i soggetti cui venivano dati incarichi di fiducia, come quello di
scambiare assegni o metterli all’incasso per fare la spesa o per altri servizi della
Comunità. In realtà, le è stato contestato che nell’interrogatorio del 9 ottobre
’96 aveva dichiarato che forse aveva emesso questo assegno per qualche
necessità legata al “Povero Vecchio”, lo yacht di CARDELLA. Ha replicato
che lei non si occupava di questo genere di cose, «se però Cardella mi diceva “fai un
assegno” lo facevo» (cfr. verbale d’udienza del 20.04.2011).

Luciano MARROCCO è stato effettivamente un suo amante e non ha
difficoltà ad ammetterlo. Del resto, fu una relazione alla luce del sole, perché
lei come Mauro non avevano nulla da nascondere, e quindi all’interno della
comunità, chi voleva capirlo, poteva farlo.
Arrivò in comunità, per problemi legati alla dipendenza dalla droga,
all’inizio del 1986 e dopo qualche mese, allacciò una relazione sentimentale
con lui. Lo fece per reazione al tradimento di Mauro che in quel periodo aveva
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a sua volta intrecciato una relazione con un’altra donna. Ma la storia con
MARROCCO non durò più di tre o quattro mesi, nel 1986. E’ vero però che
dopo la morte di Mauro, MARROCCO tornò a Lenzi. Era presente al funerale
e, poco prima di Natale ’88, ripresero la loro relazione che, questa volta, durò
parecchio tempo.
E’ vero anche che il MARROCCO, dopo che ebbero ripreso la loro
relazione, andò a vivere con lei al Gabbiano. Alla fine del 1989, quando lei si
trasferì a Milano, MARROCCO rimase ancora un po’ di tempo a Lenzi, ma poi
la seguì a Milano, «perché poi non riusciva a stare lontano da me, mi amava troppo».
Contesta peraltro che nel periodo trascorso a Lenzi dopo la morte di
Mauro, e dopo il trasferimento di Chicca a Milano, MARROCCO abbia
assunto compiti di responsabilità all’interno di Saman: la comunità era diretta
infatti da Tonina D’ANGELO, mentre MARROCCO era solo il suo fidanzato,
e la cosa finiva lì. Quanto alla propalazione secondo cui, dopo la morte di
Mauro, il MARROCCO sarebbe divenuto addirittura il principale punto di
riferimento a Saman, « Non c’è una stupidaggine più grossa di questa, non ho mai sentito
una stupidaggine più grossa ».

Rimasero insieme fino al 1991, e CARDELLA non ne fu molto contento,
perché riteneva il MARROCCO troppo possessivo. In effetti era una persona
gelosa e possessiva, ma, ha tenuto a puntualizzare la ROVERI, solo come lo
sono tante altre persone; e in ogni caso, « il rapporto finì e si interruppe, quindi non
c’era più motivo di essere gelosi di Rostagno, finì e anche lui ebbe altre sue storie ». E a

proposito delle intemperanze cui si sarebbe lasciato andare nei suoi accessi di
gelosia, dice di avere appreso solo dalla lettura delle carte del processo che
Tonina D’ANGELO raccontò che MARROCCO aveva esploso dei colpi di
pistola contro il Gabbiano (quando ancora Mauro vi risiedeva insieme a
Chicca).
In effetti, secondo quanto ha dichiarato Andrea GRANDI, che è stato
sentimentalmente legato alla D’ANGELO, quest’ultima gli rivelò che
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MARROCCO “a v e v a

e sp lo so a lcu n i c o lp i d i p is to la d a lla p a r te estern a d e lla com unità,

n ei p r e s s i d e l G a bbian o, f o r s e p e r d a re sfo g o a l su o m om en to n e g a tiv o ”

ma glielo disse

molto tempo prima dell’omicidio di Mauro (cfr. verbale di S.I. di GRANDI
Andrea, del 21 maggio 1996), e quindi ancora prima deve essere accaduto, se
mai è accaduto, il fatto raccontato.
E’ vero anche che una volta MARROCCO tentò di dare fuoco al
Gabbiano (anche se a lei non risulta che si fosse a tal fine procurato una tanica
di benzina), quando ancora Mauro vi abitava; ma ciò accadde nel 1986, ossia
all’epoca della loro relazione e non già nel 1988, e addirittura poche settimane
o pochi giorni prima della morte di Mauro come qualcuno avrebbe detto.
D’altra parte, Mauro non stava più al Gabbiano fin da agosto (cfr. pag.96 del
verbale d’udienza del 20.04.2011 : « Ma Mauro non abitava più in Gabbiano da 2 mesi,
è questo il motivo per cui ho sempre detto che si sono state delle dichiarazioni con delle date
sbagliate, perché la cosa avvenne nel ’96, nell’86 scusate, all’epoca della mia relazione col
Marrocco, pochi giorni prima dell’omicidio Mauro non abitava al Gabbiano abitava...»).

Inoltre, nel 1988, prima della morte di Mauro, lei aveva avuto una
relazione sentimentale con un’altra persona, ma non si trattava di Luciano
MARROCCO, bensì Leonardo SCACCHI, che era un altro ospite/utente della
Comunità.
All’udienza del 20.04.2011, ha precisato che la sua relazione con
MARROCCO iniziò a luglio o agosto del 1986; pertanto, l’episodio del
tentativo di dare fuoco al Gabbiano può essere occorso in quell’estate o al più a
settembre o ottobre ’86. Non saprebbe dare ulteriori particolari, anche perché
non era presente e le è stato raccontato. Quanto a Mauro, conoscendolo, si sarà
fatto una risata e nulla di più. E non è a conoscenza di altri episodi di tentate
aggressioni da parte del MARROCCO ai danni di suo marito.
Può dire però che in Comunità erano diversi gli ospiti con storie pesanti di
grave disagio; e quindi non era affatto raro che qualcuno di loro desse in
escandescenze. La loro era una comunità terapeutica e non una casa-famiglia:
«succedevano molte cose dalla lavanderia un giorno si buttò giù una ragazza dal terrazzo,
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per dire cioè episodi particolari e forti ce ne erano, non dico uno al giorno perché direi
un’esagerazione, però era un posto dove non era così tranquillo, non era una casa».

Di Marrocco si disse anche che era un violento e che la picchiava sempre.
In realtà, è accaduto solo una volta che l’abbia picchiata, anche se è vero che in
quell’occasione le fece anche dei lividi. Ma a parte il fatto che accadde solo una
volta, le successe anche con altri uomini con cui è stata.
Quando si lasciarono, ebbe occasione di rivederlo verso la fine del ’93. Le
disse che si era trasferito a Venezia e si occupava di barche. In effetti, quando
ancora stava in comunità, aveva preso la patente nautica, ma la sua vera
professione non era quella di skipper, come pure lei aveva dichiarato in un
interrogatorio reso nel maggio del ’96, bensì di gioielliere.
Ricorda che aveva una malformazione alla gamba e per questa ragione
venne esentato, al suo arrivo in comunità, dai lavori più pesanti. Veniva da
Lecce, dove aveva una gioielleria poi finita male, forse per i suoi problemi con
la droga. E proprio in ragione di quella sua attività era in possesso di una
pistola e di regolare porto d’armi, che gli fu rinnovato, dopo la morte di Mauro,
quando, per qualche tempo, svolse le mansioni di guardia del corpo di
Francesco CARDELLA, accompagnandolo anche a Milano o nei suoi
spostamenti fuori da Trapani («Cardella e forse anch’io, andammo dal Prefetto dopo la
morte di Mauro per chiedere se avevamo modo di essere protetti in qualche modo,
pensavamo di essere probabilmente ingiustamente anche noi sotto tiro in qualche modo». E
«Il Prefetto disse utilizzate Marrocco che ha già un porto d’armi, quindi fu fatta
nell’ufficialità»).

Era in possesso di una pistola, ma non sa di che pistola si trattasse perché
non ha alcuna cognizione in materia di armi. E non ha ricordo di particolari
“tracchiggi” fra lei e MARROCCO per la detenzione di questa arma a Saman.
Ma la storia di questa pistola inizia, per quello che è il suo ricordo, solo dopo la
morte di Mauro e durerà soltanto per sei mesi al massimo.
Non c’erano al riguardo particolari controlli, perché non avevano e non
hanno mai avuto problemi di armi all’interno della Comunità. E’vero che gli
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ospiti venivano perquisiti, di regola, all’ingresso: ma non per controllare che
non portassero armi, bensì per il rischio più che concreto che introducessero
droga. E in questo senso, « anche Marrocco quando arrivò in comunità fu sicuramente
perquisito».

In ogni caso, non esisteva un “registro delle armi”. E poi, se MARROCCO
«era la persona che doveva difendere Cardella chi lo doveva perquisire il Cardella? Cioè
aveva evidentemente il potere di fare questa cosa qua, non c’era nessuno sopra di lui che
doveva perquisirlo o vedere l’arma».

Su quella pistola ricorda che vennero fatti accertamenti che dimostrarono
che non era quella che aveva sparato a suo marito.
Il giorno dell’omicidio, MARROCCO non era a Lenzi, ma a Venezia
secondo quanto lui stesso le disse quando ebbero modo di rivedersi al suo
ritorno. E Chicca ricorda di averlo dichiarato nell’interrogatorio reso dopo il
suo arresto nel luglio del ’96, ma non sa se furono fatte le verifiche del caso.
Per quelli che sono i suoi ricordi, aveva lasciato la Comunità già da tre o
quattro mesi; ma le fu contestato, nel suo interrogatorio, che dai registri delle
presenze di Saman risulta che partì da Lenzi il 31 luglio e ammette che ci può
pure stare. All’epoca, non stava più con il MARROCCO e quindi non poteva
avere un ricordo preciso delle date dei suoi spostamenti. Ma quando le è stato
fatto notare che da altri registri ad uso interno, acquisiti dalla DIGOS
risulterebbe che era presente in Comunità a Lenzi il 25 settembre, ossia proprio
il giorno prima dell’omicidio, ha messo in dubbio la genuinità di questo dato,
ovvero del foglio da cui è stato estratto, insinuando che su quei registri vi
misero le mani in molti nel corso delle indagini sulla c.d. pista interna.
Per la sua malformazione alla gamba MARROCCO fu più volte
sottoposto a interventi chirurgici e « Probabilmente lo pagò la Saman perché era un
ragazzo per noi senza possibilità ». Sempre a spese di Saman, e in epoca successiva

alla morte di Mauro, si sottopose a diverse visite specialistiche (lei stessa
l’accompagnò al San Camillo e una volta a Torino)
189

Quanto ad un suo presunto arricchimento, sempre in epoca successiva alla
morte di Mauro, sa solo, perché glielo disse lo stesso MARROCCO quando si
rividero nel ’93, che il fratello di un suo amico, che era sieropositivo, gli aveva
fatto dono di una barca. Ma già da tempo lei e Luciano non stavano più insieme
e non si frequentavano più.
Il ruolo di guardia del corpo, per quanto ha potuto leggere dalle carte del
processo o dai resoconti giornalistici è stato enfatizzato. In realtà, sarà capitato
al più una decina di volte che MARROCCO accompagnò (armato)
CARDELLA nei suoi spostamenti.
E’ vero poi che anche prima della morte di Mauro, MARROCCO fece da
autista a CARDELLA, «Ma il rapporto dell’autista con Cardella non era poi un rapporto
così intimo, era il rapporto di una persona che prendeva Cardella e lo portava all’aeroporto,
non implicava nessun tipo di amicizia particolare o di chissà che, anzi lui si metteva dietro,
quello guidava non è che, quindi poteva invece avere magari un rapporto più di amicizia, più
intimo con un’altra persona che lavora in cucina, quindi non è che quello è qualificante».

Dalla documentazione che fu acquisita dalla GdF risulta che la ROVERI
ebbe a staccare, nella sua qualità di amministratrice di Saman, ben 18 assegni
nel periodo compreso tra il 26 maggio ’88 e il 22 dicembre dello stesso anno,
per complessivi 27 milioni di vecchie lire, in favore di Luciano MARROCCO:
e quando le sono state contestate queste risultanze, non ha potuto che
confermarle, precisando però di non avere in realtà un ricordo preciso di tutti
gli assegni emessi negli anni in cui è stata amministratrice di Saman. Ribadisce
comunque che si trattava di assegni emessi per spese della comunità e ad
incassarli o scambiarli provvedevano persone di fiducia che erano comunque
interne alla Comunità, come poteva essere appunto il MARROCCO («perché
loro andavano in banca e li cambiavano»). Le sembra strano che potessero essere

emessi in favore di estranei o di persone che non vivevano più in Comunità.
Luciano MARROCCO è uno dei soggetti nella cui effigie fotografica le
sorelle FONTE ritennero di riconoscere il conducente della FIAT UNO a bordo
della quale viaggiavano i killer di ROSTAGNO (anche se contestualmente
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riconobbero lo stesso conducente anche nella foto che ritraeva Giuseppe
RALLO: v. infra). La ROVERI sul punto rammenta che MARROCCO, nel
periodo della sua permanenza a Saman, e in particolare, nel periodo protrattosi
per circa un anno dopo la morte di Mauro, percorreva la via Quartana più volte
al giorno e insieme a Chicca. Ma allora, obbietta, come è possibile che le
sorelle FONTE non si siano mai accorte che era lui il conducente della UNO, o
almeno che vi assomigliava molto?
La ROVERI, peraltro, ha aggiunto di conoscere molto bene le sorelle
FONTE come le conosceva Mauro. Capitava spesso di fermarsi a casa loro,
essendo di passaggio per tornare a Saman, per gustare una

mentuccia .

Francesco CARDELLA poi era molto amico della mamma delle FONTE; così
come entrambe le sorelle erano “amiche della comunità”, ha detto, alludendo
ad una loro frequentazione abituale.
Anche Giovanni GENOVESE, orfano, tossicodipendente e già con
precedenti giudiziari, fu un caso “difficile”. Era venuto a Lenzi in perché aveva
ottenuto per gli arresti domiciliari in Comunità, così evitando la detenzione in
carcere come molti altri giovani che loro ospitavano; e « sembrava che si fosse
rimesso, così non era, così scoprimmo che non era, lui era un angelo della notte, quando
scoprimmo... io ero anche molto, un po’ ingenua io avevo una cassettina banale, dove
tenevo i soldi, le cose, una cassettina che bastava fare così specialmente per persone che
avevano trascorsi non proprio... e quindi lui che cosa faceva? Semplicemente 1 apriva,
prendeva quello che gli serviva e faceva... usciva tra l’altro pur essendo agli arresti
domiciliari, quando scoprimmo questa cosa, esattamente come per i ragazzi di RTC, quindi
anche lui aveva delle responsabilità, pensavamo che avesse fatto dei passi in avanti, così non
era stato, lo spostammo da angelo della notte ovviamente, ma non lo cacciamo anche perché
lui era agli arresti domiciliari, quindi c’era tutta una procedura...». Ma, procedura a

parte, in ogni caso cacciarlo con Teffetto di rimandarlo in carcere, non
l’avrebbero mai fatto.
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La revoca degli incarichi, che tra l’altro li privava di una buona fetta di
libertà di movimento, era già una sanzione per quei ragazzi; e nessuno di loro
andò a lamentarsi con lei, perché sapevano di avere sbagliato.
A proposito delle minacce che GENOVESE avrebbe rivolto a Mauro dopo
essere stato defenestrato dall’incarico di angelo della notte (secondo la
testimonianza della SERRA, infatti, il GENOVESE avrebbe affrontato a muso
duro ROSTAGNO dicendogli che lo avrebbe ammazzato), ha puntualizzato che
ci poteva pure stare che qualcuno di questi ragazzi, nel momento in cui gli
veniva revocato un incarico di fiducia, desse in escandescenze e si lasciasse
andare a espressioni ingiuriose o minacciose, ma non erano queste le minacce
cui dare peso: «L’ho già detto prima, cioè io quando penso a una minaccia non penso al
“vaffanculo” che gli manda Genovese, penso a altre cose, alle lettere che gli arrivano, penso
a altre cose, penso a quello che ha... (incomprensibile) il Dottor Coci, penso quello, non a
parolacce».

Va detto subito che il ragionamento è ineccepibile, ma l’episodio riferito per averne avuto conoscenza diretta - da Monica SERRA è piuttosto
inquietante.
Come si evince dal verbale delle S.I. rese il 10 maggio 1996, la SERRA
racconta che «c irc a

tre g io rn i p r im a d e l l ’om icidio, una m attina, m entre ci a ccin g eva m o

a d a n d a re a ll ’em itten te te le v is iv a il R O S T A G N O venne fe r m a to e m in a ccia to d a G iovan n i
G E N O V E SE

il

q u a le

p r o fe r iv a

le

seg u en ti fr a s i:

“TI A M M A Z Z O

M ALEDETTO

B ASTA R D O , TE LA F A R O ’ P A G A R E ”. Il R O S T A G N O in q u e ll’o cca sio n e era con m e in
m acch in a il q u a le r isp o n d e v a “ V E D R E M O ”. N e ll’o cc a sio n e il R O S T A G N O non eb b e a
d rim i nulla, n é io g li ch iesi, tu tta via su p p o n g o che s i riferisse a l litig io ca u sa to d a lla
sc o p e rta che G E N O V E SE insiem e a d a ltri a v e v a riin izia to a f a r e uso d i droga. O LD R IN I un
g io rn o m i d is s e ch e G E N O V E SE sp e sse vo lte ch ied eva d i p r o c u ra rg li droga, a p p ro fitta n d o
d e l f a tto che O L D R IN I e ra g ià u scito d a lla C om unità e a ve va lo ca to un a p p a rta m en to a
T ra p a n i» .

Colpisce ovviamente il fatto che l’episodio si collochi temporalmente a
immediato ridosso dell’omicidio: e su tale dislocazione la SERRA non può
essersi sbagliata di molto, perché ricorda perfettamente che era in auto con il
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ROSTAGNO e stavano andando insieme a RTC, cosa che facevano
quotidianamente, ma solo a partire da una settimana prima del delitto. Ma al
contempo non si può tacere che sarebbe stato a dir poco avventato da parte del
GENOVESE, se davvero avesse nutrito un serio proposito omicidiario e lo
avesse messo in atto - quali che fossero i reali motivi dei suoi dissapori con
ROSTAGNO, giacché quella della SERRA resta una sua supposizione esternare un simile proposito in modo così eclatante, appena tre giorni prima
del fatto e alla presenza di testimoni.
La circostanza che il GENOVESE non gradì la decisione di ROSTAGNO
di revocargli l’incarico di “angelo della notte” e che la scoperta che diversi
giovani aveva ripreso a drogarsi aveva creato un clima di tensione all’interno
della Comunità di Lenzi trova invece conferma in altre fonti.
Alessandra ERBA, che, entrata in Comunità a Lenzi per la prima volta nel
settembre del 1986, ne uscì solo nel settembre del 1988, ha dichiarato che
nell’estate del 1988 “a l l ’in tern o

d e lla com u nità a veva m o rip reso a f a r e uso d i so sta n ze

stu pefacen ti, a p p ro fitta n d o d e l f a tto ch e il G E N O V E SE era a n g elo d e lla n o tte e g o d e v a d e lla
m a ssim a lib ertà . R ico rd o che una vo lta il G E N O V E SE s i allo n ta n ò d a lla C om un ità p e r
a n d a re a d a c q u ista re d e lla so sta n za stu p efa cen te a P alerm o. A ltre vo lte la d ro g a c i ven iva
f o r n ita d a i r a g a zzi ch e c o lla b o ra v a n o con l ’em itten te te le v isiv a R .T.C . Il GENO VESE, p e r
l ’a cq u isto d e g li stu pefacen ti, p r e le v a v a i s o ld i a una ca sse tta d o ve la R O V E R I cu sto d iva
o g g e tti p r e z io s i e s o ld i’\

(Cfr. verbale delle S.I. rese da Alessandra ERBA il 14

dicembre 1996).
Ebbene, la stessa ERBA ha dichiarato di essere a conoscenza di “ una
a vv en u ta f r a

lite

il G E N O V E SE e il R O STA G N O , a ca u sa d e lla sco p erta , d a p a r te d i

q u e s t’ultim o, d e l f a tto ch e G E N O V E SE fa c e s s e uso d i so sta n ze stupefacenti, p e r cui
R O S T A G N O lo a llo n ta n ò d a lla sta n za e d a l l ’in carico d i « a n g elo d e lla n o tte » '.

Dichiarazioni di analogo tenore ha reso Rita LIPARI, che, già
ospite/utente di Saman, divenne poi socia e responsabile della cooperativa
Kukku, che aveva sede all’interno della Comunità di Lenzi: “D u ra n te

d e tta m ia

p erm a n en za , ric o rd o che, n e l l ’e sta te d e l 1988, so n o ven u ta a co n o scen za che d iv e rsi
ra g a zzi, p rin c ip a lm e n te q u e lli che co lla b o ra va n o il R O S T A G N O n e ll’em iten te telev isiva
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RTC, e p re c isa m e n te M a ssim o C O EN, T om m aso TO RIN ESI e d A lessa n d ro RICCO M IN I,
a p p ro fitta n d o d e lla lib e rtà d i cui go d eva n o , a veva n o rip reso a f a r e uso d i so sta n ze
stu pefacen ti. A q u e sti s i a s s o c ia v a G io va n n i GENO VESE. C o stu i a H ’in te m o d e lla C om un ità
s v o lg e v a m a n sio n i d i a n g elo d e lla notte, e, a p p ro fitta n d o d i ta le libertà, p u r essen d o a g li
a r r e s ti d o m icilia ri, sp e sse v o lte u tilizza n d o la m oto d e l fig lio d i CARDELLA, M atteo, u sciva
d a lla com u n ità p e r in c o n tra rsi con i so g g e tti so p ra cennati, n on ch é con il M a ssim o
O LDRINI, ex u tente d e lla com u n ità ch e in q u el p e r io d o a b ita va a Trapani, p e r a cq u ista re
so sta n ze stu p e fa ce n ti p a r e d a un tizio, che non sa p re i indicare, d i P aceco. Tengo a p r e c is a r e
ch e q u e sti f a tti so p ra cen n a ti fu r o n o s c o p e rti e riferiti a M au ro R O S T A G N O i q u a le p r e s e
d e i p r o v v e d im e n ti n ei co n fro n ti d e i resp o n sa b ili d e l fa tto , non p e rm e tte n d o p iù lo ro d i
fre q u e n ta r e l ’em itten te telev isiva . I l GENO VESE, invece, f u sostitu ito , n el ru olo d i a n gelo
d e lla notte, d a l m io defun to m arito, M O IO L I M a rio ”

(Cfr. verbale delle S.I. del 18

maggio 1996, acquisito sull’accordo delle parti all’udienza del 21.11.2012).
Ebbene, la LIPARI, che tra l’altro ha indicato proprio in Alessandra
ERBA uno degli ospiti di Saman che avevano ripreso a “farsi”, conferma che
“// G E N O V E S E non fu co n ten to d e lla d ec isio n e ch e era sta ta a d o tta ta n ei su o i confronti, p e r
cu i s i era n o ven u ti a cre a re d e lle situ a zio n i insosten ibili. A nche l ’a tm o sfera a l l ’interno d e lla
com u n ità e ra te sa a ca u sa d i qu an to su ccesso e rico rd o ben e che in q u el p e r io d o vi fu ro n o
d iv e r s i tra sferim en ti” .

Altro tema arato a fondo nel corso dell’esame dibattimentale cui la
ROVERI è stata sottoposto è quello concernente la gestione finanziaria di
Saman: un tema che la impegna da vicino perché per anni ha avuto la carica di
amministratrice unica di Saman e c’è la sua firma su quasi tutti gli atti di
gestione della Comunità. E per gli illeciti commessi in tale gestione, dice di
avere ammesso le proprie colpe e saldato i conti con la giustizia.
Sul punto ha però tenuto a precisare che, al di là della sua carica di
amministratrice, Francesco CARDELLA era il capo indiscusso di Saman.
Egli era responsabile per Saman Lombardia e in tale veste aveva una
delega generale che lo abilitava anche a operare su tutti i conti
dell’associazione e in particolare su quelli che intrattenevano preso la banca
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Cesare Ponti di Milano («tant’è che io credo di non avere, forse avrò firmato uno o due
assegni della banca Cesare Ponti, cioè non mi doveva chiedere il permesso quando doveva
fare qualcosa, la faceva e poi magari me la diceva»). Lei in realtà si limitava ad

eseguire le sue direttive, perché i suoi veri compiti attenevano piuttosto
all’assistenza ai ragazzi e all’organizzazione delle attività formative e di
recupero o assistenza. E queste attività la assorbivano completamente,
considerato che fra le varie sedi arrivarono a contare più di mille giovani
Stabilmente inseriti («Io era come se facessi la madre di famiglia, quella che si occupa
delle comunità, di quello che c’è, per cui giravo Calabria, andavo avanti e indietro etc....»).

Era invece CARDELLA a tenere di fatto i cordoni della borsa, ad onta
della sua carica formale, e ad occuparsi delle iniziative esterne e anche
intemazionali di Saman. Naturalmente lei poteva operare sui conti intestati a
Saman e trarvi assegni per le spese correnti, senza bisogno di consultarsi con
CARDELLA («sicuramente non telefonavo per dire “sto facendo un assegno di 2 milioni
per andare a fare la spesa per 50 persone” questo no»), ma non certo per investimenti o

acquisti impegnativi. E di operazioni bancarie Chicca,a suo dire, capiva molto
poco. Per esempio, confondeva la facoltà di scoperto con la giacenza di conto,
come una volta CARDELLA ebbe a spiegarle.
Non aveva poi un’idea, neppure approssimativa, del volume delle entrate e
delle uscite; né avevano un contabile di riferimento a Saman; solo
CARDELLA, sempre a suo dire, dava ogni tanto un’occhiata alla contabilità.
Inoltre, CARDELLA poteva movimentare pure i conti bancari di Saman a
Trapani; ma non ricorda se gli estratti conto venissero spediti alla sede di
Milano. Una volta le consta personalmente che CARDELLA appose falsamente
la sua firma su un documento: «sarà stato giugno o luglio forse, ancora già luglio ’96 io
mi recai in Svizzera e fu, credo l’ultima volta che vidi Cardella perché dopo fui arrestata e
lui non tornò in Italia e di fronte... mi mostrò un documento e mi disse di firmarlo, io dissi
“Francesco io non firmo più nulla basta” lui prese la Biro e firmò col mio nome».

Fu lui il promotore della costituzione di una serie di società operanti
all’estero (come Saman International con sede a Malta, dove risiedevano anche
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alcuni collaboratori di CARDELLA, come Wolfang DE FRANCESCO; Saman
France, affidata a Giorgio PIETROSTEFANI; la società O.I.A.S. e altre
ancora), facenti capo all’associazione SAMAN, ma di fatto gestite da
CARDELLA anche attraverso suoi fiduciari e prestanome, come le indagini
della Gdf hanno accertato.
Da non confondere con l’associazione Saman era invece Saman s.r.l., una
società che prima si chiamava Ticinella ma era stata rilevata da CARDELLA e
che gestiva una serie di beni di sua proprietà, come la parte centrale del baglio
di Lenzi e l’immobile di via Plinio, nonché altri beni che furono acquistati in
realtà con denaro dell’associazione Saman. Ma dice di non sapere se per tali
acquisti si servì di intermediari.
E fu sempre lui a decidere l’acquisto di due imbarcazioni, Garaventa 1 e
Garaventa 2 - che erano dei dragamine della marina svedese - « per fare
rieducazione ai tossicodipendenti

», o almeno così le spiegò; come pure l’acquisto

di un aereo, utilizzato per i loro spostamenti (inizialmente lo presero in affitto;
ma CARDELLA ritenne che fosse meno costoso acquistarlo), ma anche per
trasporti di cortesia in favore di eminenti personalità politiche come Bettino
CRAXI. E ovviamente Cardella aveva sempre la sua barca a vela “Il Povero
Vecchio”
In effetti, la loro disponibilità finanziaria era tale da consentire di
intraprendere i programmi più ambiziosi, perché registrò un incremento
straordinario negli anni successivi alla morte di Mauro, grazie anche
all’approvazione di una legge speciale. E in parte fu dovuta proprio alla
notorietà e all’ondata di solidarietà e di attenzione per le finalità e le iniziative
di Saman che quel tragico evento aveva suscitato in tanti. In parte all’abilità di
CARDELLA nel tessere relazioni influenti con imprenditori ed esponenti
politici. Così è noto che fosse molto vicino a Craxi, ma anche MARTELLI si
adoperò per fare avere loro finanziamenti. E intrattennero rapporti di
collaborazione anche con personaggi che non erano affatto di area socialista,
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come (Guido) BERTOLASO, ex capo della Protezione civile di cui si sapeva
che era molto vicino all’on. ANDREOTTI.
Ma comunque era “abbastanza normale”, dice la ROVERI, che ogni
comunità avesse il proprio padrino.
Loro, però, beneficiarono sicuramente di molte e cospicue donazioni, fatte
con sincera generosità.
La ex amministratrice di Saman non rinuncia a spendere parole auto
assolutorie quando ammette che questa crescita vertiginosa finì per sfuggire al
loro “controllo”ed anche a fare smarrire la priorità di certi valori:
«all’inizio fu proprio una cosa di riconoscimento di quello che Mauro aveva fatto, poi
probabilmente siamo cresciuti troppo, il tipo di controllo che riuscivamo a avere e di
controllo parlo anche nel senso anche di controllo terapeutico, cioè di lavorare bene con i
ragazzi era diventato difficile, mi ricordo che io di alcuni responsabili mi fidavo, di altri
meno, per cui avevo stabilito che tutti i ragazzi erano quasi mille che volevano parlare con
me potevano venire dove e sempre a parlare con me, perché era un poco pesante
amministrare tutte queste persone, non amministrare è proprio gestire, decidere dove vai,
cosa fai, stai bene, stai guarendo, stai crescendo, in più c’era l’Aids e fu una cosa importante
perché in una comunità come la nostra dove è possibile avere rapporti, dove anzi in qualche
modo l’espressione dell’affettività è riconosciuta come un momento di crescita con l’Aids ,
quindi con la possibilità che persone sieropositive era particolare difficile, quindi questa
crescita, questo... ci ha fatto, secondo me, perdere di vista un po’ di valori».

E ci fu da parte loro un’ambizione eccessiva di diventare i più bravi, i più
grandi, e un desiderio di primeggiare che era più da Francesco che non da
Mauro. D’altra parte, i finanziamenti arrivavano un po’ a pioggia e deve
riconoscere che certi progetti furono ideati e presentati - nonché approvati
dagli organi preposti all’erogazione dei contributi - solo come pretesto per
ottenerli.
I contributi pubblici erano di tre specie. C’erano quelli di competenza del
CER, che riguardavano case, impianti e lavori di ristrutturazione. Poi c’erano i
finanziamenti per i progetti di (re)inserimento di tossicodipendenti. E infine, le
rette pagate dalle unità sanitarie locali per i singoli utenti, per i quali venivano
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compilate anche delle relazioni periodiche sull’andamento delle terapie. I
finanziamenti per i lavori di ristrutturazione e quelli per i progetti di
inserimento furono all’origine dei guai giudiziari di CARDELLA (oltre che
suoi). Si accertò infatti che alcuni dei progetti erano “farlocchi”, o che i fondi
erogati erano stati distratti dai loro scopi di utilità pubblica: ed era così in
effetti.
Quando Mauro era vivo, era tutto più semplice e non c’erano molti
quattrini. Anche le sedi di Saman già operative si contavano sulle dita di una
mano: oltre a Lenzi, c’era Marsala, che aveva aperto da poco, con 10 o 15
utenti; e la sede di via Plinio, attrezzata a day-hospital, mentre gli utenti a Lenzi
in particolare non erano più di 40 o 50. Nel periodo di massima espansione
seguito alla morte di Mauro, gli utenti arrivarono ad essere 1000, dislocati in
varie sedi in tutto il territorio nazionale.
Ha dovuto però confermare che, nel triennio 86/88, Saman percepì
regolarmente contributi da vari enti pubblici, per importi considerevoli, anche
se, ha detto, le spese non erano meno ingenti per supportare le varie iniziative e
per il mantenimento degli “ospiti”. In particolare ha confermato che la
Provincia di Trapani nell’85 erogò 30 milioni, nell’86 250 milioni, e altrettanto
nell’87. Anche nel 1988 vennero stanziati 250 milioni che per. mentre Mauro
era ancora in vita, tardavano ad arrivare, tant’è che questo ritardo fu segnalato
in uno di suoi redazionali. A sua volta, il Ministero dell’interno erogò 76
milioni nell’85, 41 milioni nell’86, 105 milioni nell’87; il Comune di Marsala
30 milioni nell’85, 60 milioni nell’86, 90 milioni nell’87; e infine il Comune di
Trapani 10 milioni nell’86 e 20 milioni nell’87. Ma insiste a dire che a fronte
delle spese, non restavano utili cospicui («noi avevamo, per esempio, del personale
che lavorava con noi di un medico, una psicoioga, forse 2, quindi c’erano anche delle
consulenze diciamo così oltre a mantenere tutte le persone che vivevano lì, quindi insomma
non credo che ci fossero assolutamente molti utili»). E che sull’utilizzazione di questi

fondi era stato sparso fango per screditare Saman, ma sopratutto per svilire il
lavoro di Mauro, dipingendolo come un disgraziato, un ladro che specula sulla
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vita dei tossicodipendenti; e sempre con il recondito fine di minare la
credibilità delle sue inchieste e del suo impegno civile di denunzia e di
informazione («si cerca anche di dire "bhe

ch e a ffid a b ilità p u ò d a re uno co sì risp etto a

q u ello ch e d ic e non g li cred ia te, è un fu rb a c c h io n e ”»).

Peraltro, ebbero vita grama con la Regione siciliana, da cui non ricevettero
alcun contributo, benché Saman avesse ottenuto lo status di “ente ausiliario
regionale”. Anzi ad un certo punto, gli organi di controllo proposero la
cancellazione di Saman dall’apposito albo; e ricorda che Mauro fece dei
redazionali su quella polemica .
Furono diversi, tuttavia, gli esponenti politici che, sia prima che,
soprattutto, dopo la morte di Mauro, si adoperarono per fare avere contributi e
finanziamenti a Saman. Tra loro ne ricorda alcuni che erano amici sinceri:
«Presidente della Provincia di Trapani era sicuramente un nostro amico caro, cioè proprio
una persona che veniva a mangiare da noi, anche con il Sindaco Gemma (è un errore del
trascrittore, perché si riferisce a Vincenzo GENNA - N.d.R.) c’erano rapporti che a me
sembravano di amicizia sincera, di... sicuramente Cardella era amico di Craxi e
probabilmente, parlò con Craxi». (Nello studio del quale, a seguito di una

perquisizione nell’ambito delle indagini che lo coinvolsero inducendo l’ex
presidente del Consiglio a darsi alla latitanza in Tunisia, vennero ritrovate delle
informative dei servizi sull’omicidio ROSTAGNO: notizia che però la
ROVERI ha ammesso di avere attinto dalle cronache dei giornali).37

37 Cfr. tra gli altri il redazionale del 9.06.1988, in cui, dopo aver dato conto della conferenza di servizi tenutasi
tra i sindaci dei comuni del comprensorio della U.S.L. n. 1 di Trapani, il Prefetto PIRANEO e il Presidente e il
vice presidente della Provincia Regionale di Trapani, tutti pronunciatisi a favore dello sblocco dei
finanziamenti per Saman, si prospetta il pericolo di un'imminente chiusura della Comunità, per mancanza di
fondi, se l’assessorato regionale avesse persistito nel rifiuto di stipulare la convenzione prevista dalla legge 64
del 1984. 11 redazionale si chiude con parole di apprezzamento per il documento conclusivo della riunione
tenutasi alla presenza del Prefetto, e per il fatto che i citati rappresentanti istituzionali intendevano “sottolineare
con questo documento - e questa è anche la fase più importante - la linea di demarcazione che distingue chi sta
dalla parte della salute e della lotta alla tossicodipendenza e chi invece, nei fatti, sta dalla parte dei venditori di
morte e della mafia”. Cfr. anche il redazionale del 25.05.1988, che si chiude con un’annotazione polemica:
“Dopo tanto parlare di lotta alla droga e di recupero di tossicodipendenti, poi, nei fatti, la Regione Siciliana,
con una buona legge, spende i soldi soltanto per i gettoni della Consulta regionale delle tossicodipendenze”. Di
analogo tenore il redazionale del 18.05.1988, che fa il punto della situazione, dopo avere ricapitolato le tappe
salienti del contrasto con le autorità regionali, lamentando ancora una volta che “La comunità Saman, una delle
più antiche di questa isola, nel senso che funziona da parecchi anni, è stata la prima ad essere riconosciuta, ma
senza ricevere una lira dalla Regione”.
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Nessuno dei fondatori di Saman aveva esperienza di contabilità; del resto,
non serviva, perché non era, la loro, una società commerciale. Un bilancio però
serviva per giustificare le spese per le quali chiedevano rimborsi o
finanziamenti ai vari enti pubblici. E al riguardo, la ROVERI rievoca le
modalità naiif con cui si cimentarono nell’impresa di redigere il loro primo
bilancio da presentare ai competenti organi della regione siciliana: « era
necessario praticamente per la regione Sicilia, insomma fare un... dovevamo avere un
bilancio e quindi ci mettemmo lì una sera e facevamo questo bilancio, il primo bilancio
nacque così sull’onda di una...». In pratica, non c’era un deliberato proposito di

falsificare i conti e in questo senso non sarebbe esatto parlare di un falso
bilancio; ma non avendo tenuto una contabilità accurata delle entrate e delle
uscite effettivamente sostenute, erano costretti, per giustificare la richiesta di un
contributo, ad improvvisare e ricostruire i conti, lavorando un po’ di fantasia:
«Non era un bilancio falso, imputati scusi, è una visione diversa del falso, perché era una
necessità di mettere sulla carta delle cose, di cui noi non tenevamo conto, quindi non
tenevamo conto di quanti soldi aveva messo Cardella, di quello che era arrivato, diciamo
eravamo all’epoca, era l’epoca del passaggio tra comunità Saniasi e la comunità vera e
propria. Quindi bisognava mettere sulla carta delle cose. Era una ricostruzione, diciamo così,
perché appunto noi non avevamo mai pensato di dover tenere un bilancio della nostra
attività». Come dire, ci permettiamo di chiosare, che se non è zuppa è pan

bagnato.
Va detto che per i bilanci falsi redatti per gli esercizi finanziari successivi
alla morte di ROSTAGNO, la ROVERI, così come Francesco CARDELLA, ha
subito dei procedimenti penali, definiti, per lei, con sentenze di patteggiamento.
Ma per quel primo bilancio di cui ha fatto cenno, alla redazione del quale
avrebbe partecipato anche suo marito, non ha mai subito alcun procedimento.
E’ anche vero, però, che la circostanza non è venuta fuori per la prima
volta al dibattimento, perché la ROVERI ne parlò già nell’interrogatorio del 9
ottobre 1996, in un passaggio di cui le è stato dato lettura all’udienza del
20.04.2011: “d e v o

a d e sso a m m ettere una c irco sta n za m a i am m essa prim a , il p rim o
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b ila n c io r e d a tto d a lla S am an venne f a tto q u a si p e r g io co d a C a rd ella e d a M au ro R o sta g n o
assiem e, u tilizza n d o an ch e d e lle fa ttu re fa lse , g ia cch é q u esto e ra l ’unico m o d o p e r o tten ere
m a g g io ri co n trib u ti d a l l ’unico en te ch e in q u el m om en to c i g a ra n tiv a la so p ra v v iv e n za e
cio è la P ro v in c ia d i T ra p a n i ”.

Mauro comunque non si interessava della gestione finanziaria, ed esclude
categoricamente che i contrasti con CARDELLA potessero riguardare questioni
inerenti alla gestione delle risorse finanziarie. Queste ultime erano prerogativa
di Francesco, ma, sostiene la ROVERI, Mauro era a conoscenza di come
CARDELLA gestiva le attività di Saman e « Non mi ha mai espresso dissapori sulle
cose fondamentali ». In qualche caso, ha avuto anzi un ruolo attivo, come per la

decisione di aprire una comunità a Marsala. Fu Mauro a caldeggiare il progetto
e lei ricorda che insieme girarono nel circondario di Marsala per trovare la zona
adatta in cui impiantare la nuova sede. E quando aprì, Mauro ne diede notizia,
nel redazionale del 6 settembre.
Egli era pure inserito in due cooperative che però non avevano soldi; e non
aveva alcun potere di firma sui conti bancari di Saman, né mai avrebbe voluto
averlo.
E’ anche vero che il suo stile di vita era molto più sobrio di quello di
CARDELLA. Così, preferiva la DUNA alla Bentley; la Comunità di Marsala o
anche quella di Lenzi, allo sfarzo di via Plinio, «perché gli piacevano di più le cose
più semplici, meno appariscenti, rispondevano di più ai nostri ideali, chiamiamoli così, ma
questo non aveva provocato liti su questo, non c’erano dissapori fondamentale su questo».

Ciò nondimeno suo marito non fu risparmiato, quando ancora era in vita,
dalla campagna di discredito lanciata contro Saman e i suoi dirigenti, sospettati
o accusati di usare per scopi di arricchimento personale i contributi pubblici e
in particolare quelli erogati dalla provincia. E nella lettura che ne propone la
ROVERI, che tra l’altro indica in Beppe BOLOGNA, responsabile di
un’emittente locale concorrente di RTC, uno degli ispiratori di quella
campagna velenosa, il vero bersaglio era proprio Mauro.
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Si voleva infatti far passare il messaggio che o si trattava, nella migliore
delle ipotesi, di un ingenuo e un illuso che inseguiva vane utopie («quando si
parlava bene di lui si diceva che era un illuso(...)un sognatore, un mezzo scemo»), oppure

era un manigoldo e truffatore, «quindi come Cardella che approfittava, che rubava, che
affamava i ragazzi della comunità»: perché «l’importante era che non si dicesse “Mauro
sta scoprendo delle cose, sta guardando, sta facendo i collegamenti” ne abbiamo parlato
l’altra volta, il circolo scontrino e la politica e le famiglie mafiose di Mazzara e la raffineria
di Alcamo è importante che non si vedesse quello o era un pazzo o era un fetente».

Non è vero, poi, come qualcuno ha sostenuto che pretendesse la
restituzione del denaro (circa 40 milioni), frutto di un’eredità patema, che
aveva a suo tempo donato alla Comunità. Ricorda bene che quello era denaro
che Mauro avrebbe potuto destinare alla sua famiglia, cioè a loro tre; e invece
decidono insieme di devolverlo alla Comunità, «visto che noi viviamo lì»,
versando la somma in uno dei conti bancari di Saman. L’unica spesa che si
permisero per sé fu «di comprare una macchina, perché non abbiamo più macchine cioè
per carpire al mattino, portare che so i bambini a scuola, bisogna spingerle, è un disastro».

Mauro, per quanto le consta, non chiese mai indietro quei soldi, anche
perché non fu un prestito, ma il portato del loro vivere in comunità. E a lei dava
lo stipendio che percepiva da RTC, senza trattenere nulla per sé; e lei lo usava
per le spese della comunità. Neanche lei aveva uno stipendio, e quando aveva
necessità di sostenere delle spese per sé, pur avendo facoltà di operare prelievi
sui conti, chiedeva il permesso a CARDELLA. Fu così anche per le spese
dentistiche che dovette affrontare, per il considerevole importo di 25 milioni di
vecchie lire. Invece, un dispendioso viaggio a Zanzibar, che le è stato
maliziosamente contestato, da uno dei difensori dell’imputato MAZZARA, fu
pagato interamente da suo padre. Quanto ai viaggi in aereo, e agli altri
spostamenti per motivi inerenti al suo lavoro, i biglietti erano a spese della
comunità. In particolare, «Quando andavo in Calabria avevo l’aereo poi mi venivano a
prendere, mi davano da mangiare in comunità, non è quello, a ogni modo io credo che avevo
dei contanti e adesso ho capito, avevo una carta di credito». E naturalmente anche
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quella carta di credito era collegata ad un conto corrente bancario intestato a
Saman.
Soltanto dopo il suo primo arresto, nell’aprile del ’95, per volere di
CARDELLA i nuovi amministratori - poiché sia lei che CARDELLA erano
stati costretti a dare le dimissioni - le corrisposero una retribuzione mensile di
dieci milioni. Non era più l’amministratrice di Saman e quelle retribuzione era
giustificata da un contratto di consulenza che però fu voluto da CARDELLA
solo come espediente per giustificare l’esborso in suo favore. Ma la cosa durò
non più di dieci mesi, o comunque fino a quando non fu espulsa
definitivamente da Saman, in coincidenza con il suo ultimo arresto (il 22 luglio
1996).
Quel periodo, nonostante il lauto stipendio, lo ricorda come uno dei più
brutti della sua vita. Lei infatti voleva lavorare e rendersi utile, mentre non le
facevano fare nulla («__ era un modo di darmi molti soldi, mi rendo conto ma io non
dovevo assolutamente lavorare, era gratis»). Dopo vari rinvii, ebbe anche un faccia a

faccia con i nuovi amministratori, la dott.ssa FIORINI e Lorella RAGGI e
comprese di non essere ben vista. In pratica, i nuovi amministratori le dissero
che il suo lavoro non era gradito e che non doveva avere più niente a che fare
con SAMAN, anche « perché gli inquirenti premevano perché noi fossimo fuori, quindi
non solo Cardella ma anch’io ».

Quell’esperienza negativa, nei suoi ricordi, si salda senza soluzione di
continuità al suo volontario esilio in Nicaragua. Infatti quando fu arrestata la
prima volta, si fece 15 giorni di arresti domiciliari senza poter vedere e sentire
nessuno, neppure i suoi genitori. Poi, nell’autunno dello stesso anno,
cominciarono a girare strane voci che facevano temere che fosse imminente un
nuovo arresto («Ogni tanto mi arrivavano voci “g u a rd a

che ti stann o cercan do, son o

a n d a ti p e r p r e n d e r ti in via P lin io p iu tto sto che in via c a lm ieri ”,

cioè c’era un clima un po’

strano, in ottobre»). E proprio in ottobre, sui giornali rimbalzò la notizia che lei e

CARDELLA erano sospettati di essere in qualche modo implicati nella morte
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di Mauro. Allora ebbe paura, decise quindi di scappare, e nel novembre ’95
raggiunse Cardella in Nicaragua. Fu « un periodo molto brutto della mia vita perché
non faccio niente dalla mattina alla sera », anche se era un esilio dorato, perché

CARDELLA viveva in una villa lussuosa («sono buttata lì in questa casa bella, con la
piscina, a non fare nulla»); ma poi «mi ripiglio, mi ripiglio decido che io sono pronta per
tornare in Italia a affrontare quello che c’è da affrontare, parlo con Cardella gli dico “io
torno” lui mi dice “io non ce la faccio” quindi non mi arrabbio neanche cioè fino a quel
momento considero che ognuno è libero di decidere se vuole affrontare la giustizia o meno.
Quindi io decido che torno, decido che non voglio fare lontana da mia figlia che poi è giusto
tornare, che bisogna affrontare le cose». Tornò quindi in Italia, peraltro senza

passaporto perché un domestico di Cardella glielo aveva rubato, ai primi di
aprile del ’96. Un’amica la informa che doveva essere sentita dal magistrato il
16 maggio ’96, « e ne sono molto felice perché penso che è il mio momento di poter dire
delle cose ».

Anche CARDELLA riceveva per sé uno stipendio di 15 o 20 milioni,
sempre come “consulente”, perché dopo essere tornato in libertà, il suo primo
pensiero fu quello di starsene lontano dallTtalia e, ovviamente, aveva bisogno
di un reddito sicuro. Era sicuramente un modo per riaffermare il suo potere di
controllo anche nei riguardi dei nuovi amministratori («c’era da parte di Cardella
sicuramente una cosa di ribadire “in ogni caso Saman, è mia e fate come dico io” e da parte
degli altri, di quelli che arrivano c’è ancora un po’ di non chiamiamola sudditanza
psicologica»). Ma il suo interesse a che pure lei beneficiasse di questo supporto

economico era anche un modo per tenerla buona. E il motivo era lo stesso per il
quale si prodigò, nel periodo dell’esilio dorato a Managua, nel tentativo di
dissuaderla dal tornare in Italia (“ma chi te lo fa fare”). Fu molto suadente e
mai minaccioso con lei. Le assicurò che non le avrebbe fatto mancare nulla - se
fosse rimasta in Nicaragua, o andata in Francia - e solo quando la vide decisa a
ritornare si rassegnò a lasciarla partire.
La verità è, dice la ROVERI, che «’atteggiamento di Cardella nei confronti della
giustizia è abbastanza diverso dal mio e si è diversificato nel senso che appunto io a un certo
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momento decido che affronto tutto quanto, io non mi sono mai più fatta un passaporto, non
ho attualmente un passaporto per paura che potessero pensare di me io volevo scappare, io
no non scappo, io sto qua, pago tutto, tutto quello che c’è da pagare ma voglio arrivare alla
verità sulla morte di Mauro, questo è il mio atteggiamento».

Ora, il differente atteggiamento di CARDELLA può essere letto in modi
diversi: «uno quello di non farmi passare sofferenze e uno quello che preferisce che io
continui a essere amica sua» e restare insieme «a affrontare le cose». Una frase che si

presta a sua volta ad essere interpretata come un’aspettativa di complicità del
CARDELLA nel fare fronte comune ad eventuali guai con la Giustizia italiana.
Ma in ogni caso, “essere insieme” per la ROVERI poteva significare
soltanto «si viene in Tribunale fa quello che c’è da fare, in Tribunale, i processi si fanno in
Tribunale, non è facile stare in Tribunale, per carità, non è facile, ma non è facile».

Quanto ai nuovi amministratori, è probabile che si siano determinati a
sborsare tanto denaro in suo favore e anche a favore di CARDELLA, perché si
sentivano un po’ in colpa nei loro confronti: nel senso - o almeno questo
sembra essere il retropensiero della ROVERI - che se si erano sporcati le mani,
tutta Saman ne aveva beneficiato, e quindi quel “vitalizio” poteva essere letto
come una sorta di indennizzo.

Con i politici locali anche Mauro aveva un buon rapporto, frutto di una
sua apertura mentale e uno spirito di tolleranza che lo indiceva a cercare la via
del dialogo con tutti, anche con chi aveva idee molto diverse dalle sue - per
esempio le parlava bene di un politico del M.S.I. di cui non ricorda il nome - o
non incarnava il suo ideale di uomo politico (come Bartolo PELLEGRINO che
più volte andò ad intervistare, o lo stesso Francesco CANINO). Ed era libero da
schematismi ideologici o logiche di schieramento partitico, pronto ad
apprezzare e commentare positivamente tutti gli atti di “buona politica” da
qualunque parte venissero, come dimostrano i redazionali in cui diede risalto a
quei piccoli miglioramenti che si erano notati nella gestione della cosa pubblica
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a Trapani

dopo

l’insediamento

della nuova giunta con

il sindaco

AUGUGLIARO (democristiano).

Al termine della deposizione resa dalla signora ROVERI all’udienza del
20.04.2011 è sorto un piccolo incidente istruttorio.
L’avv. GALLUFFO ha chiesto l’acquisizione di copia del quotidiano
locale Trapani OK che, nel numero pubblicato quella stessa mattina, conteneva
un’intervista rilasciata da Francesco CARDELLA, ancora (per la giustizia
italiana) latitante, sui fatti di causa, prospettando che in questa intervista egli
lanciasse oscuri messaggi volti a condizionare chi, come la ROVERI, doveva
essere sentito in questo dibattimento.
La ROVERI in effetti ha ammesso di avere letto, sia pure frettolosamente
quell’intervista, prima di iniziare la sua deposizione; anzi la richiesta della
difesa scaturiva proprio da una frase che la teste si era lasciata scappare quando
aveva detto che “adesso CARDELLA si fa sentire per telefono”. Ma la Corte ha
rigettato la richiesta condividendo il rilievo critico del pubblico ministero
secondo cui non era l’acquisizione di un’intervista concessa da latitante
all’inviato di un quotidiano un modo rituale di veicolare nel compendio
dibattimentale eventuali informazioni sui fatti di causa, che semmai dovevano
passare per l’esame dello stesso CARDELLA, nel contraddittorio delle parti;
mentre, se la richiesta era finalizzata a comprovare, stante la concomitanza
temporale con l’esame di Elisabetta ROVERI, un tentativo di condizionare la
teste, era di tutta evidenza che la deposizione della ROVERI non ne era stata
minimamente influenzata.

La deposizione resa da Elisabetta ROVERI alVudienza del 17.07.2013.
La signora ROVERI è stata esaminata per la terza volta (in realtà si è
trattato solo del secondo esame, perché il primo ha impegnato due udienze
consecutive) a distanza di oltre due anni dalle precedenti deposizioni, nella fase
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degli approfondimenti istruttori disposti ex art. 507. Ed è stata sentita per
averne chiarimenti, anche alla luce delle risultanze che si erano nel frattempo
aggiunte al compendio dibattimentale, su circostanze delle quali aveva appena
fatto cenno, in precedenza; o per approfondire alcuni dei temi già esplorati nel
corso del primo esame.

In ordine alle circostanze in cui conobbe il giornalista Sergio DI CORI, ha
precisato che fu lui a telefonare, e non a lei - perché all’epoca si trovava ancora
in carcere - ma allo studio di Roma dell’avv. Grazia DI VOLO che era il suo
difensore. Dopo la sua scarcerazione, ricevette una telefonata dallo stesso DI
CORI, che le disse di conoscere la verità sulla morte di Mauro. Seguirono due o
tre telefonate con rivelazioni sempre più roboanti, secondo cui era implicato
CARDELLA e c’entravano i socialisti e altre affermazioni che la lasciarono
molto perplessa. E’ vero però che fin dall’inizio il DI CORI manifestò la
propria disponibilità ad essere sentito dal magistrato che stava conducendo
l’inchiesta. E fu così che concordarono - con il procuratore GAROFALO - la
data per incontrare il DI CORI a Milano, con l’intesa che ci sarebbe stato anche
il dott. GAROFALO per sentirlo immediatamente. E di tutte queste condizioni,
il DI CORI fu messo a conoscenza. In altri termini, non fu per lui una sorpresa
che al suo arrivo in aeroporto vi fossero gli agenti della DIGOS per scortarlo
fino al luogo in cui fu poi effettivamente interrogato dal procuratore
GAROFALO.
La ROVERI ha confermato che Mauro non le aveva mai parlato di questo
giornalista, né le disse mai di avere collaborato con lui alla stesura di qualche
libro (come, a dire del DI CORI, sarebbe avvenuto per “La Strage di Stato”); né
che Mauro avesse rapporti di collaborazione con giornalisti stranieri e francesi
in particolare. Non le risultava neppure che nell’estate del 1988 si fosse recato a
Roma. In quel periodo, anzi era più che mai impegnato a RTC; e poi, vero è
che non dormivano più insieme al Gabbiano; ma per il resto nulla era cambiato
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nel loro menage e quindi si sarebbe accorta di un’assenza di Mauro di qualche
giorno. Un conto è che Mauro le nascondesse di avere ricevuto minacce da
esponenti mafiosi o di svolgere indagini su temi scottanti; altra cosa che le
tacesse di essersi recato a Roma o di dover andare a Roma per incontrarsi con
una persona («siccome io avevo una relazione molto profonda con mio marito, che mio
marito non mi parlasse delle minacce che aveva ricevuto dalla mafia e da alcuni personaggi
tutto questo è possibile, che non mi parlasse del fatto che lui andava a Roma per parlare con
una persona è molto più difficile»).

E’ agevole però replicare a quest’ultimo argomento che se gli incontri di
Mauro con il DI CORI afferivano ad un tema d’indagine particolarmente
delicato e di cui l’aveva tenuto all’oscuro - come ha fatto anche per altri
argomenti del suo lavoro: v. infra - ci può stare che non le dicesse nulla di
qualche fugace trasferta romana.
Nondimeno, inizialmente il suo atteggiamento verso il DI CORI non
poteva che essere di fiduciosa speranza che avesse effettivamente delle cose
importanti da dire e da rivelare per aiutare a far luce sulla morte di suo marito.
Alla domanda se suo marito avesse rapporti con soggetti appartenenti alla
comunità ebraica - il DI CORI infatti ha detto di essere di origine ebraica e la
sua famiglia faceva parte della comunità ebraica di Roma. Inoltre, ha spiegato
che ROSTAGNO lo cercò, nel 1987, o almeno così gli disse, perché voleva che
lo mettesse in contatto con esponenti di quella Comunità - ha risposto che in
effetti nel periodo in cui vivevano a Roma, «Mauro era molto amico di Gad
Lemer», il noto giornalista e personalità molto in vista; e tra gli amici personali
oltre che ex compagni di Lotta Continua annoverava anche la figlia di un noto
architetto e critico d’arte, la quale era anche lei ebrea.
A proposito delle cassette sparite, dopo aver ribadito che quella da lei vista
personalmente, con la scritta “NON TOCCARE”, era una audio-cassetta,
mentre di una video-cassetta con analoga scritta e parimenti sparita ha solo
sentito parlare da altri, ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, il primo a
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parlarne fu proprio il DI CORI. Ne parlò pure Gianni DI MALTA, che, però,
«se ne ricordò dopo».

In effetti, ne hanno parlato, come si vedrà, anche Monica SERRA, che ha
dichiarato più volte di avere visto quella videocassetta nelTuffìcio di
ROSTAGNO a RTC (cfr. verbale d’interrogatorio del 19 giugno 1998 e, per la
prima volta, verbale d’interrogatorio del 9 maggio 1990); e Alessandra
FACONTI, che ha riferito più volte e distintamente di un’audio-cassetta e di
una video-cassetta, entrambe con la scritta “NON TOCCARE”, da lei
personalmente viste, ma in circostanze e luoghi e tempi diversi (cfr. verbale di
assunzione d’informazioni del 6 dicembre 1996, ore 20:00; verbale di S.I. del
17 febbraio 1997; e verbale di assunzione di informazioni del 6 giugno 1997).
Ma certamente è stato Sergio DI CORI, come ben ricorda la ROVERI,
uno dei primi, se non il primo a parlare di una video-cassetta in possesso di
ROSTAGNO e contenente materiale “scottante” che non è stata più rinvenuta
dopo la sua morte.
Le rivelazioni del DI CORI s’incentrano su un presunto traffico di armi
che ROSTAGNO avrebbe addirittura filmato, riprendendo le operazioni di
carico e scarico di casse contenenti armi da e su aerei militari presso la pista di
un aeroporto ufficialmente in disuso. La ROVERI, in una delle sue precedenti
deposizioni, aveva fatto menzione di un redazionale del febbraio ‘88 nel quale
suo marito parlava di un traffico di armi e droga, ma forse, ha detto, si è
confusa, perché intendeva riferirsi alle dichiarazioni rese da suo marito a
CANNAS e oggetto di apposito verbale acquisito agli atti del dibattimento.
Dell’esistenza di questo verbale lei ha appreso leggendo le carte del
processo, poiché mai suo marito le disse di aver rilasciato quelle dichiarazioni a
CANNAS (Si tratta in effetti del verbale di S.I. rese da Mauro ROSTAGNO al
brigadiere CANNAS in data 25 febbraio 1988). Ha però soggiunto che,
comunque, l’interesse di Mauro per questo tema d’indagine era noto ben prima
delle rivelazioni del DI CORI, perché Mauro da sempre nei suoi redazionali ha
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parlato del connubio che c’era, specialmente in quel periodo, tra traffico di armi
e traffico di droga.
A proposito di cose di cui suo marito non le parlò o addirittura la tenne
all’oscuro (a parte alcune minacce ricevute), la ROVERI ha ribadito che solo
una volta Mauro le anticipò che doveva andare a fare un servizio o un’intervista
al Circolo Scontrino, e tanto bastò per farla entrare in ansia. In quell’occasione
infatti non le disse nulla, ma le accennò soltanto che era una cosa forte, tosta,
questa storia del Circolo Scontrino.
In merito agli appunti di suo marito su questa sua inchiesta, ha precisato così rettificando una precedente dichiarazione - che si tratta di quelli acquisiti
all’incartamento processuale; o almeno, questi sono gli appunti che lei conosce
e per quanto a sua conoscenza, non ve ne sono altri.
Del lavoro di Mauro a RTC, negli ultimi tempi, non era granché informata
(ricorda di essersi recata presso la sede dell’emittente non più di due o tre
volte). Non sapeva quali programmi avesse in mente di realizzare, e, in
particolare, ignorava che stesse preparando una trasmissione da dedicare al
fenomeno del riciclaggio (o della mafia finanziaria: cfr. Umberto SANTINO).
Aveva assistito però alla registrazione dello spot di “Avana”, che era il nuovo
programma di informazione e intrattenimento su cronache trapanesi che aveva
in corso di allestimento. Ma non ne conosceva i contenuti specifici
In sostanza, quando Mauro andava ad intervistare qualcuno, come Paolo
BORSELLINO o, come successe una volta, un giornalista anziano di Palermo allude verosimilmente all’intervista a Marcello CIMINO sulla vicenda
dell’omicidio LIPARI, di cui è stata acquisita la videoregistrazione - capitava
che glielo anticipasse (“vado a intervistare...”), «però come lui svolgeva il suo
lavoro, qual era le indagini che faceva o dove andava eccetera non me ne parlava, cioè era il
suo lavoro».
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Ma non sa nulla di pressioni che - secondo quanto riferito da altre fonti,
come Caterina INGRASCIOTTA e suo marito Puccio BULGARELLA - da
vari ambienti sarebbero venute per indurre suo marito a smorzare i toni o
evitare di insistere con i suoi servizi giornalistici su certe vicende di corruzione
o fatti di collusioni politico-mafiose. Una volta che le parlò di minacce che
aveva ricevuto e per le quali sporse denunzia, lei provò una tal paura che da
quel momento non le parlò delle minacce che invece continuava a ricevere.
Non ha mai saputo di un incontro di suo marito con il boss mafioso Natale
L’ALA e non glielo ha mai sentito nominare.
D’altra parte, lei si occupava della Comunità e non del lavoro di Mauro.
Così non sapeva nulla dei contatti di Mauro con il Centro Siciliano di
Documentazione “Peppino IMPASTATO”, né di chi, per conto di suo marito,
li intrattenesse. Come non ha mai saputo, se non dopo la sua morte, di un
incontro (riservato) di Mauro con Giovanni FALCONE e neppure dei
preparativi per tale incontro. In pratica, suo marito non le disse nulla al
riguardo.
E hi un motivo di sorpresa per lei venire a sapere, solo dopo la morte di
Mauro e attraverso la lettura delle carte del processo, del ruolo di Alessandra
FACONTI e del rapporto di collaborazione che aveva stretto con Mauro
proprio in relazione al lavoro di ricerca presso il Centro Impastato e ai contatti
propedeutici all’incontro con il dott. FALCONE.
Alla morte di Mauro, la FACONTI che da tempo aveva completato il suo
percorso in Saman e viveva a Palermo, faceva ancora parte di una delle due
cooperative (non ricorda se la Kukku o la Sagano) che facevano capo alla
Comunità di Lenzi. E ricorda che fu una delle prime persone ad andare da lei
per comunicarle l’intenzione di dimettersi, subito dopo l’omicidio. La giudicò,
in quel momento, una manifestazione di codardia, un atto di pura pusillanimità;
e al contempo, non riusciva a comprendere di cosa potesse avere paura («Mi

211

dicevo ma di cosa ha paura, cioè sono due cooperative del cavolo, non è che sono
cooperative che fanno chissà che cosa, erano così una scusa, non erano niente no»).

Le parve, insomma, una paura spropositata, come quella dei ragazzi che
avevano collaborato con Mauro a RTC, e che erano così spaventati, dopo la sua
morte, che la prima cosa che fecero fu appunto di andarsene. Forse per questa
ragione, si fece un’opinione negativa della FACONTI, che le sembrò essere
anche lei una fifona. Non aveva la più pallida idea del tipo di collaborazione
che questa ragazza aveva prestato a suo marito, né lei glielo disse. Si limitò a
confessarle che era spaventata.
La ROVERI ha quindi ammesso di essere rimasta colpita quando venne a
sapere che era stata proprio la FACONTI a procacciare tra l’altro l’incontro di
Mauro con Giovanni FALCONE. Per parte sua la considerava una persona
“inaffidabile” (tra l’altro, durante il suo percorso in Comunità, si era
morbosamente attaccata a Francesco CARDELLA), ma forse era un
pregiudizio legato al fatto che l’aveva conosciuta in uno dei periodi più infelici
della sua vita (ha spiegato che era giunta in Comunità accompagnata dai suoi
genitori e in una situazione di forte disagio fisico e psichico, per cui aveva
impiegato del tempo per riprendersi).
Ha ribadito comunque che suo marito non le aveva mai fatto cenno di
questo suo rapporto di collaborazione con la FACONTI; e ritiene di poterlo
spiegare con il proposito di tenerla fuori dal suo lavoro e soprattutto dalle cose
che potessero essere per lei fonte di rischio o motivo di preoccupazione («credo
che fosse sempre in quell’ottica di tenermi fuori»).

Dalle dichiarazioni della FACONTI è emerso che frequentava la
Comunità di Lenzi una donna di nazionalità svizzera, ma di lingua francese, a
nome Leonid (non ne ricorda il cognome) che villeggiava a Valderice ed era
amica di Francesco CARDELLA. La FACONTI ne ha dato una descrizione che
corrisponde perfettamente alle sembianze di HUEUER Leonie, cittadina
svizzera di lingua francese che nell’estate del 1988 come ogni anno villeggiava
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a Valderice ospite del suo convivente, il generale Angelo GHIZZONI che in
seguito sarebbe divenuto suo marito: la persona nella quale gli inquirenti già
nel 1996, come risulta da una Nota a firma del dr. PAMPILLONIA, ritennero
di identificare la donna indicata da DI CORI come moglie di un generale molto
conosciuto a Trapani con la quale ROSTAGNO avrebbe avuto una relazione
nell’estate del 1988.
Nel corso di tale relazione, secondo quanto dichiarato dal DI CORI per
averlo appreso dallo stesso ROSTAGNO, gli sarebbe capitato di appartarsi in
aperta campagna, avendo così modo di imbattersi in uno strano movimento di
carico e scarico di casse da e su un aereo militare in una pista ufficialmente in
disuso a pochi chilometri da Trapani: operazioni che riuscì successivamente a
riprendere di nascosto con una video camera.
Ebbene, la ROVERI ha dichiarato di non conoscere alcuna Leonid;
conosceva una donna di nome Ingrid che era stata ospite della comunità, ma
non ricorda di che nazionalità fosse; era molto alta e aveva una sorella bionda,
più piccolina che veniva a trovarla; ma non aveva una casa di villeggiatura a
Valderice.
Quanto alle riprese che suo marito avrebbe effettuato, non sapeva neppure
che avesse una videocamera e che avesse effettuato con essa varie riprese
all’interno della Comunità, come invece confermato da diverse fonti («non ho
ricordi di Mauro con la cinepresa».
***

Nella precedente deposizione aveva fatto cenno di una relazione
sentimentale avuta da suo marito con una donna nel 1986: intendeva riferirsi
proprio a Francesca LIPARI, che, escussa al dibattimento, ha confermato tale
circostanza anche per ciò che concerne la collocazione temporale. Fu proprio
per reazione a questo tradimento di Mauro che Chicca allacciò la relazione con
il MARROCCO, appunto nel 1986. E allo stesso anno risale l’episodio del
tentativo (di MARROCCO) di dare fuoco al Gabbiano; mentre di colpi esplosi
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contro le finestre o le pareti del medesimo edificio non ha mai saputo nulla e
per la verità questa cosa non l’ha mai sentita raccontare da nessuno.
Si è detta certa invece che la cacciata di Mauro dal Gabbiano sia avvenuta
a Luglio del 1988; ma è un cattivo ricordo. Lei stessa poi si corregge perché
riconosce che avvenne subito dopo la pubblicazione del numero della rivista
King contenente l’intervista rilasciata da Mauro a Claudio FAVA. La rivista fu
in edicola ad agosto, ed il famoso fax fu successivo a tale pubblicazione; ma
Terrore in cui è incorsa si spiega appunto con il fatto che Pintervista risale al
mese precedente. Conferma invece che Mauro lasciò il Gabbiano lo stesso
giorno della ricezione del fax. L’intervista era stata pubblicata e lei l’aveva già
letta.

Ancora su Francesco CARDELLA e i suoi contrasti con ROSTAGNO.
Un’altra donna con cui suo marito ebbe una relazione sentimentale, ma
dopo quella con la LIPARI, è Patrizia Paola FONTANA, una ragazza milanese
già ospite/utente di Saman e che collaborò per qualche tempo a RTC.
In effetti la FONTANA, della quale sono state acquisite le S.I. rese il 4
dicembre 1996, ha confermato di essere entrata nella comunità di Lenzi la
prima volta nel 1986, in quanto tossicodipendente. Successivamente, per circa
un anno, collaborò con Mauro ROSTAGNO presso l’emittente televisiva RTC,
insieme ad un’altra ospite della comunità, Fausta SALVADORI. Verso la
primavera del 1988 fece rientro, per un paio di mesi, a Lenzi, da cui s’era
assentata per tornare a Milano. Ma non tornò a lavorare a RTC perché a lei
erano subentrati altri giovani, anche loro utenti di Saman.
La FONTANA ha confermato di avere avuto una relazione sentimentale
con Mauro ROSTAGNO, sia pure di breve durata, proprio “du ran te

il p e r io d o in

cu i la v o ra v o a R T C e su cce ssiv a m e n te a q u ella ch e il R o sta g n o a ve va a vu to con F ra n cesca
L ip a r i, .
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Fece definitivamente rientro alla sua abitazione di Milano “P rim a
d e l l ’e sta te d e l 1 9 8 8

d e lla fin e

ed era lì quando le giunse la notizia dell’uccisione di

ROSTAGNO.
Ebbene, la FONTANA ha dichiarato che al suo rientro in Comunità, nella
primavera del 1988, aveva notato che ROSTAGNO “era

una

co m p leta m en te d iv e r s a d a q u ella ch e io a vevo la scia to u scen do d a lla co m u n ità ”,

che “era

p e rso n a

nel senso

m o lto n e rv o so e p re o c c u p a to e non s i o ccu p a va p iù a ssid u a m en te con g li o sp iti

d e lla co m u n ità ” .

Ricorda inoltre che “n e ll’u ltim o

p e r io d o i ra p p o rti tra F ra n cesco

C o rd e lla e M a u ro R o sta g n o si era n o co m p leta m en te incrinati, tan to ch e è sta to c a c cia to
d a lla resid en za d e l g a b b ia n o a lla n u o ve” .

Nel contesto di questo raffreddamento di

rapporti tra i due, ricorda altresì una lite scoppiata tra Cardella e Rostagno in
occasione di minacce che erano pervenute a quest’ultimo. Il Cardella in
sostanza rimproverava Mauro ricordandogli che non era più un militante di
Lotta Continua e ammonendolo a non ficcare il naso in cose che non avevano
nulla a che vedere con la Comunità. Ma ROSTAGNO non se ne diede per
inteso e proseguì imperterrito il suo lavoro (cfr. ancora verbale di S.I. del 14
dicembre 1996: “R ic o rd o

d i una lite tra il C a rd ella e M au ro R ostagn o, in o cc a sio n e d i

alcu n e m in a cce ch e era n o p e rv e n u te a M auro, e d il C a rd ella in uno d i q u esti g li rico rd a va
ch e il p r e d e tto non era p iù uno d i L o tta C ontinua e d i non fic c a r e il n aso in co se ch e non
a ve va n o n u lla a che v e d e re con

la

C om unità e d

il R o sta g n o ha con tin u ato n ella

p ro se c u zio n e d e l su o la v o ro n o n o sta n te i rim p ro veri su b iti” ).

Tali dichiarazioni sono state richiamate in sintesi per sollecitare i ricordi
della ROVERI, la quale, però, non ha assistito a quella (presunta) lite e non sa a
cosa potesse riferirsi la FONTANA, tanto che avanza il sospetto - in verità del
tutto gratuito - che quelle dichiarazioni possano essere state oggetto di
manipolazione («E' quel periodo che dicevo prima dove c'è stato un po' di manipolazione,
possiamo chiamarla così, perché di liti, in quel periodo parlano solo di liti il signor
Pampillonia e...». Ma ha subito soggiunto che se la lite fosse davvero avvenuta, e

nei termini in cui ne ha riferito la FONTANA, allora la reazione di suo marito
sarebbe stata proprio quella da lei indicata (e cioè infischiarsene degli
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ammonimenti di CARDELLA e continuare a fare il suo lavoro): «su questo non
c’è dubbio».

La ROVERI è stata quindi sollecitata a dire quanto a sua conoscenza sui
veri motivi del contrasto, anzi della frattura determinatasi nei rapporti tra suo
marito e CARDELLA. Ma si è limitata a ribadire che CARDELLA venne a
Lenzi ai primi di settembre del 1988, di ritorno dalle vacanze, e con Mauro
neppure si incontrarono. Si scambiarono piuttosto degli sgarbi reciproci e
«quindi non si riappacificano». Proprio a settembre ci fu a Palermo un importante

convegno sulla droga e CARDELLA fu invitato. In quel periodo, una volta le
capitò addirittura di piangere con Francesco perché non riusciva a capacitarsi
del motivo per il quale non riuscissero a riappacificarsi. Lei non gli chiese
spiegazioni, sui motivi di quella rottura, e lui non gliene diede, ma la rassicurò
dicendole che prima o poi si sarebbero riappacificati (con Mauro).
Ha ribadito che Francesco CARDELLA era il capo riconosciuto e
indiscusso di Saman, anche se parlare di vere e proprie gerarchie all’interno
della Comunità sarebbe improprio. Ma quella di riconoscere CARDELLA
come guida e capo spirituale - ma non solo - cioè come Guru della Comunità
fu una loro libera scelta, anche se si trattava in fondo di una specie di gioco
(così testualmente lo definisce), nel senso che «Uno è il capo, uno è il secondo e uno
è il terzo». La cosa infatti era nata in modo molto semplice: «Lui si era proposto
come capo, a noi andava bene, e faceva il capo».

Era, in buona sostanza, un gioco, ma un gioco molto serio - perché era
importante che ci fosse uno che comandava mentre gli altri gli obbedivano - e
che riproduceva lo schema praticato in India al seguito di Bhagwan Raijensh.
Era chiaro, però, che, quando decisero di aprire la comunità (di sanjasi) a
Lenzi, Francesco era un Guru-pupazzo, perché il vero Maestro continuava ad
essere Bhagwan Raijnesh. Ma a lui piaceva interpretare questo ruolo, e loro
Faccettarono. Tuttavia, nel rapporto tra Mauro e Francesco, spiccava la
superiorità intellettuale del primo, sicché Mauro non ne aveva alcuna
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soggezione. Egli «capiva che non era nell'essere primo o secondo o terzo che si misura
una persona e questo insomma. Era tutta una libera scelta. Anche questa cosa di Mauro
persona così libera,persona così; io non credo mai che Mauro sarebbe stato a vivere a
SAMAN se avesse sentito una pressione».

Del resto, come ha capito e ha accettato di morire a Trapani, ha aggiunto
la ROVERI in uno dei passaggi più toccanti della sua ultima deposizione, così
l’esperienza di vita insieme a CARDELLA fu una libera scelta e mai Mauro
l’avrebbe compiuta se non avesse trovato qualcosa di decente in quella persona
e se non fosse stata anche un’esperienza di libertà, «perché Mauro era soprattutto
una persona libera se non si fosse sentito libero se ne sarebbe andato ma il giorno dopo».

Subito dopo però la ROVERI ricade in quel mix di reticenza e indulgenza
autoassolutoria già manifestatasi nelle precedenti deposizioni quando sono stati
toccati i temi della gestione economica di Saman, degli intrallazzi su bilanci e
spese gonfiate, delle decisioni su come investire i fondi resi disponibili grazie a
generosi contributi pubblici o donazioni private.
Alla domanda - dell’avv. CRESCIMANNO - se la gerarchia interna a
Saman che vedeva in Cardella il capo indicusso della Comunità, refluisse anche
sulla gestione economica, e sulla scelta di violare le regole (di correttezza
contabile) ha detto che su questo terreno non v’erano gerarchie, «purtroppo
eravamo tutti e tre consapevoli che era l'unica cosa che potevamo fare per andare avanti».

Insomma, una sorta di chiamata di correo collettiva (che non risparmia neppure
suo marito), con annessa giustificazione di avere agito in una sorta di stato di
necessità.
Ha ripetuto quindi la solfa del primo bilancio fatto in casa, ricostruendo a
memoria le spese effettivamente sostenute, ma che non avevano documentato o
di cui non avevano conservato documentazione. E così spiega anche le fatture
false o gonfiate, per ottenere il rimborso di spese effettivamente sostenute.
All’inizio, non documentavano ciò che spendevano («Abbiamo fatto delle fatture
che non corrispondevano a niente, esatto, perché non essendo bravi nella contabilità non
tenevamo quello che spendevamo effettivamente»), anche perche non pensavano di
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avere bisogno di redigere un bilancio; poi però hanno iniziato a farlo: con ciò
sottintendendo che hanno smesso di emettere fatture false o di chiedere
rimborsi di spese inesistenti. Si dà il caso però che gli illeciti contabili, societari
e fiscali giudizialmente accertati e per i quali CARDELLA e la stessa ROVERI
hanno riportato condanna (o applicazione pena, nei procedimenti a loro definiti
ex art. 444 c.p.p.), per non parlare delle imputazioni di truffa aggravata,
riguardano esercizi finanziari successivi alla morte di ROSTAGNO.
Ha ribadito che suo marito non era interessato al denaro, e ad altro che far
soldi volgeva la sua intelligenza, che gli avrebbe permesso comunque di
eccellere in qualsiasi campo. E ovviamente non si occupava della contabilità di
Saman, né era lui a maneggiare emettere o scambiare assegni. Ma non ha
mancato di aggiungere che della contabilità non se ne occupava nessuno,
neppure CARDELLA. C’era tra loro una tacita divisione dei ruoli: Mauro
faceva il terapeuta, Chicca “la donna di casa”, cioè la massaia che doveva
pensare alla casa, provvedere alla spesa e far quadrare i conti.
E a proposito di assegni ha ribadito che quelle emessi tra L88 e L89 in
favore di Luciano MARROCCO erano probabilmente destinati a spese per la
Comunità, perché all’epoca MARROCCO era un ospite/utente e usciva per
sbrigare servizi per conto della Comunità, ma «non erano sicuramente soldi per
lui». Quanto all’assegno in favore di Giuseppe CAFIERI, non ne serba alcun
ricordo e le riesce più diffìcile spiegarlo; ma se lo ha emesso lei, deve averlo
fatto su disposizione di qualcuno e l’unico che poteva darle simili disposizioni
era Francesco CARDELLA. (In realtà, come già anticipato, dalle ulteriori
informazioni e precisazioni fomite dal M.llo SORRENTINO risulta che l’8
agosto 1988 fu emesso un solo assegno a firma di Elisabetta ROVERI n.q. di
amministratrice di Saman, e quell’unico assegno era a favore di Giuseppe
CAMMISA e non di Giuseppe CAFIERI. Resta però il dato che emerge dalle
dichiarazioni della ROVERI, per cui poteva accadere che ella staccasse degli
assegni per disposizione di CARDELLA, ignorandone la causale).
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CAFIERI Giuseppe era figlio di Antonio CAFIERI, amico e socio in affari
di CARDELLA, nonché proprietario della soc. editrice PUBLIMILANO, dove
a dire della ROVERI, trovò lavoro anche Gianni DI MALTA. Di questa società
peraltro lei sentì parlare per la prima volta in occasione del fax speditole da
CARDELLA con l’ordine di “sfratto” per Mauro. L’ufficio di Antonio
CAFIERI a Milano era uno dei siti in cui era possibile reperire il CARDELLA
Al tema degli illeciti commessi nella contabilità e nella gestione delle
risorse finanziarie di Saman si ricollegano una serie di domande rivolte alla
ROVERI sull’episodio di una cena che si sarebbe volta al Gabbiano ai primi di
settembre, alla presenza dei tre fondatori della Comunità di Lenzi e di alcuni
ospiti occasionali, tra i quali l’ex sindaco di Marsala Vincenzo GENNA, e il
proprietario-editore di RTC, Puccio BULGARELLA.
Su

tale

episodio

ha

riferito

Giuseppe

BIZZI,

di

professione

commercialista, che all’epoca si occupava - a titolo gratuito - della contabilità
di Saman. La genesi della testimonianza del BIZZI presenta degli aspetti mai
del tutto chiariti e dei quali si dirà in prosieguo. Egli ha riferito quanto a sua
conoscenza anzitutto il 4 ottobre 1994, allorquando si presentò spontaneamente
alla Procura di Palermo. Poi venne sentito (il 10.11.1995) dal procuratore di
Trapani, dott. Gianfranco GAROFOALO. E infine è stato escusso nel presente
dibattimento.
Basti per ora rammentare che il BIZZI iniziò a prestare la sua
collaborazione professionale - offerta a suo dire alla ROVERI che era la
responsabile della Comunità - quando ancora Saman era in attesa di essere
riconosciuta dalla Regione Siciliana quale struttura terapeutica per il recupero
dei tossicodipendenti e non aveva scritture o libri contabili obbligatori. In
quegli anni la contabilità era assai scarna, consistendo nel “seg n a re

esa tta m en te i

d iv e r s i c o s ti s o p p o r ta ti d a lla C om unità, q u a li a cq u isiti d i m asserizie, c o sti d i v ia g g i (an ch e
s e q u e sti u ltim i s i riferiva n o p e r lo p iù a v ia g g i d e l CARD ELLA), s p e se d i vitto e d altro,
re g istra n d o le re la tiv e fa ttu r e e bu o n i d ’a cq u isto in c o n tro p a rtita d i c a ssa a i f in i d i otten ere,
a ch iu su ra d ’e se rc izio un b ila n c io d a p re se n ta re a g li en ti p u b b lic i p e r d im o stra re le
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p a s s iv ità a l f i n e d i o tten ere i c o n trib u ti ”

(Cfr. verbale di assunzione di informazioni

del 10.11.1995).
Con il passare del tempo e confrontando le risultanze contabili con
elementi di conoscenza diretta delle condizioni di vita e dei flussi di spesa
all’interno della Comunità, il BIZZI si rese conto che i documenti contabili che
gli venivano dati in visione presentavano parecchie irregolarità.
Una sera si trovò a prendere parte ad un incontro al Gabbiano con le
persone sopra citate e un soggetto che non aveva mai visto. Il CARDELLA
presentò BIZZI agli altri ospiti come un amico che curava la contabilità di
Saman.
Ebbene, il teste ricorda che Vincenzo GENNA, rivolto a Mauro
ROSTAGNO che stava seduto su una poltrona o una sedia a dondolo e aveva
sul volto un sorriso - che, nelle dichiarazioni rese al procuratore GAROFALO,
definisce sarcastico - per due volte gli disse: “Tu devi solo dire sì o no”. Ma
ROSTAGNO, mantenendo quel suo sorriso, non gli diede alcuna risposta. La
discussione venne interrotta dall’ingresso di alcune ragazze che portarono del
cibo; e poco dopo BIZZI si allontanò, incrociando all’uscita Enzo MAURO,
assessore alle attività sociali, (genero del senatore DI NICOLA) che stava
facendo ingresso in quel momento.
Subito dopo questo episodio BIZZI decise di interrompere il suo rapporto
di collaborazione professionale con Saman, appunto per i dubbi che nutriva
sulla correttezza della gestione contabile; e si recò nuovamente in Comunità per
comunicare personalmente la sua decisione a ROSTAGNO. Voleva in realtà
rendersi conto se questi, che in effetti

“ s i d isin te re ssa v a to ta lm en te d e i p r o b le m i

a m m in istra tivo -co n ta b ile, f o s s e com u nqu e a co n o scen za d i co m e ven iva am m in istra ta
S a m a n '.

Chiese quindi di parlargli personalmente, ma ROSTAGNO

“ s i n egò" .

Tale rifiuto lo offese, ma lo lasciò anche perplesso; in ogni caso lo rafforzò
nella sua decisione di non occuparsi più della contabilità di Saman e così
consegno ad un’incaricata della Comunità tutte le arte in suo possesso.
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Al dibattimento RIZZI ha sostanzialmente confermato l’episodio; e le sue
dichiarazioni sono state richiamate per sollecitare i ricordi della ROVERI su
quell’episodio ed averne eventuali chiarimenti. Ma tale sollecitazione non ha
avuto alcun esito. La ROVERI non serba alcun ricordo di quella cena, anche se
non esclude che possa essere avvenuta («Non è una cosa così strana che si facessero,
cioè non era neanche così frequente ma neanche così strano che venissero a trovarci i pochi
amici sindaci che avevamo»). Ed è anche vero che non era così frequente avere

Puccio BULGARELLA a cena al Gabbiano, perché sarà capitato non più di tre
volte. Le è stato rammentato che l’episodio di quella cena e l’identità delle
persone che vi parteciparono ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in
data 14 dicembre 1996 (cfr. verbale in atti, acquisito sull’accordo delle parti
all’udienza del 26.06.2013) da Alessandra ERBA, altra ospite/utente della
Comunità, oltre alle parziali ammissioni rese da Vincenzo GENNA nel
confronto con lo stesso BIZZI (cfr. verbale in atti). Ma si è limitata a ribadire
che «è possibilissimo». Tuttavia, non serbandone un ricordo preciso, non
rammenta neppure chi vi fosse, di cosa si parlò e quale fosse l’atteggiamento o
l’umore dei vari astanti, incluso suo marito. Né ricorda se furono rivolte
particolari domande o richieste a Mauro.
Ha confermato comunque che il BIZZI per qualche tempo diede una mano
a tenere in ordine i conti di Saman; e che, dopo la morte di Mauro, interruppe la
sua collaborazione per ragioni che non sa precisare. Ricorda che era,
ideologicamente, di estrema sinistra e che il suo legame era soprattutto con
Mauro, e quindi aveva contatti diretti più con suo marito che non con lei.
Circa le dichiarazioni del BIZZI sulle presunte irregolarità contabili di
Saman, ha opposto la solita spiegazione. Era addirittura notorio che Saman non
avesse una vera e propria contabilità e che i documenti contabili venivano
confezionati alla meglio, solo perché le autorità di controllo esigevano un
bilancio ai fini dei rimborsi. Ma poi non c’erano tanti soldi da amministrare e in
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Comunità c’erano già 80 persone da sostentare, sicché non restavano margini di
guadagno «sulle cifre che avevamo ricevuto in quel periodo».

Dubbi e sospetti su CARDELLA.
Neppure CARDELLA dunque si occupava della contabilità di Saman;
però era lui a tenere i cordoni della borsa, e a dare a Chicca disposizioni
persino su singoli assegni da staccare. E su CARDELLA, e sul deterioramento
nel tempo dei loro rapporti, la ROVERI è tornata a soffermarsi.
La fiducia che aveva sempre nutrito in Cardella, ritenendolo un sincero
amico suo e di Mauro, iniziò ad incrinarsi in occasione del suo arresto.
Francesco non si costituì, né mai fu disponibile a venire a deporre per chiarire
la posizione sua e di Chicca. Preferì defilarsi, ma non si limitò a questo, perché
sebbene fosse una cosa incomprensibile da parte di un amico, tuttavia era
ancora una scelta legittima; fece invece cose molto brutte nei suoi riguardi,
cose che l’hanno indotta a dubitare della buona fede e della moralità di questa
persona. In pratica, CARDELLA la diffamò, dicendo che bisognava chiedere a
lei, per sapere dove fossero finiti i soldi di Saman. E

probabile che

CARDELLA abbia completamente mutato atteggiamento nei suoi confronti
quando si è reso conto di non tenerla più in pugno.
In particolare, quando Chicca si spinse ad accusarlo di aver commesso
vari illeciti nella gestione finanziaria di Saman, Francesco rimase molto
sorpreso del fatto che lei si fosse ormai affrancata da qualsiasi vincolo di
sudditanza psicologica.
Ma il suo ripensamento sulla moralità di Francesco è andato ben al di là: è
giunta infatti a nutrire persino «dei dubbi sulla possibilità che Cardella fosse a
conoscenza anche di cose riguardo la morte di Mauro, che facesse parte di questo bellissimo
sodalizio che regna a Trapani visto che era un trapanese, cioè che fosse della partita diciamo.
Ho avuto questo pensiero».
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Il sodalizio di cui parla Chicca è presto detto: mafia, Circolo Scontrino e
simili. In realtà, non sa se CARDELLA avesse rapporti con esponenti delle
logge massoniche; sapeva solo che era nativo di Trapani - intendendo con ciò
che conosceva perfettamente la realtà locale - e conosceva altresì persone che
contavano in quella realtà. Ma, al contempo, deve riconoscere di averlo visto
sempre molto crìtico verso la città di Trapani. In questo quadro s’inserirebbero
comunque, nei brevi cenni che ne ha fatto la dichiarante, anche i contatti di
CARDELLA con esponenti della famiglia mafiosa dei MINORE. In
particolare, uno dei MINORE, ma non ne ricorda il nome, fu accompagnato da
CAMMISA a Lenzi per una visita di cortesia e si incontrò con CARDELLA.
Anzi, per l’esattezza, fu ospite al Gabbiano.
Ha poi spiegato di avere messo a fuoco questo episodio solo perché nel
corso degli anni successivi il nome dei MINORE, che all’epoca non le diceva
nulla, assunse un preciso significato (e cioè quello di una famiglia mafiosa
molto potente nel trapanese). Difficile che di quella visita potesse esservi
traccia nei registri delle presenze, perché di regola non vi si segnavano gli
ospiti occasionali (e in particolare, «non venivano segnate le persone che venivano a
trovarci»), a meno che non pernottassero.

Sul punto soccorre la testimonianza di Alessandra ERBA, che era addetta
a compilare il registro delle presenze ed è quindi una fonte particolarmente
qualificata per interloquire sulle modalità di registrazione anche degli ospiti
occasionali (“E ssen d o

a d d e tta a ll ’ufficio, avevo an ch e l ’in ca rico d i re d ig e re i g io rn a lie ri

d e g li o sp iti, nonché, su g li a p p o siti registri, la p re se n za d i tu tte le p e rso n e p r e se n ti in
com u n ità e d e g li o s p iti o c c a sio n a li ”).

Ebbene, nelle S.I. già richiamate, la ERBA ha

dichiarato - a proposito dell’episodio della cena al Gabbiano, ai primi di
settembre, su cui ha riferito Giuseppe BIZZI - che, trattandosi di persone
invitate dal CARDELLA, ‘‘non

ven ivan o se g n a la ti n eg li a p p o siti re g istri d e lle presen ze,

p e r c h é non lo riten eva m o o p p o r tu n o ’ .
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La ROVERI non sa se CARDELLA, nel corso di un incontro con suo
marito e con Puccio BULGARELLA abbia invitato Mauro, con toni molto
accesi, a “moderare” i suoi servizi, anche perché non ha ricordo di incontri del
genere, in cui siano stati dispensati - a suo marito - dei consigli forti. D’altra
parte, non sa neppure se la INGRASCIOTTA abbia mai invitato a sua volta
Mauro alla prudenza (Circostanza sostanzialmente ammessa invece dalla stessa
INGRASCIOTTA).
A specifica domanda, ha poi escluso che CARDELLA potesse essere
presente a Lenzi domenica 25 settembre. Ne è certa perché proprio quel giorno
venne in visita un giornalista con la figlia e mangiarono tutti insieme - era
presente anche suo marito - al Gabbiano, o più esattamente al tavolo all’aperto,
fuori dall’edificio. Se CARDELLA fosse stato presente in Comunità, avrebbe
certamente preso parte al pranzo e invece ricorda perfettamente che non c’era.
Per inciso,

ricorda che

quella domenica fu una giornata assolata

(contrariamente a quanto sostenuto da chi, ha aggiunto con evidente spunto
polemico, ha parlato di pioggia e di infiltrazione d ’acqua: e qui la ROVERI
allude al black out in cui versava la rete di illuminazione pubblica in via
Quartana la sera in cui Mauro fu ucciso; e alla versione ufficiale secondo cui si
sarebbe trattato di un guasto accidentale, originato da infiltrazioni di acqua
verificatesi in uno dei lampioni esterni a causa delle piogge cadute nei giorni
precedenti).

Gli autisti della Bentley.
Non era un problema stabilire chi dovesse accompagnare CARDELLA
quando si muoveva con la sua Bentley, anche perché Francesco dal 1987
viveva a Milano e tornava a Lenzi di rado. E’ vero però che a usare la Bentley
potevano essere soltanto persone autorizzate da CARDELLA o, in subordine,
dalla ROVERI o anche da Mauro (Una volta* lei andò a Catania insieme a
Mauro per un convegno sulla droga; e in tale occasione usarono quell’auto).
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Uno degli “autisti” abilitati poteva essere Andrea GRANDI; un altro, ma
non è tanto sicura, poteva essere Tonino DI LIBERTO (che era il fidanzato di
Wilma DE FEDERICIS), mentre nutre dei dubbi su MARROCCO, perché la
sua presenza in Comunità nel 1988 era discontinua (andava e veniva).
OLDRINI aveva svolto pure le mansioni di autista, ma, a partire da Aprile (del
1988) era uscito dalla Comunità.
Ammette però che persone più giovani di lei potrebbero averne un ricordo
più fresco, anche perché non si è mai focalizzata troppo su chi potessero essere
gli autisti di CARDELLA. Può darsi quindi che gli autisti in questione fossero,
all’epoca della morte di Mauro, i soggetti che sono stati indicati da Alessandra
ERBA - le cui dichiarazioni sul punto sono state richiamate - ovvero, Andrea
GRANDI e Luciano MARROCCO. Ma non rinunzia a formulare l’ennesima
insinuazione velenosa, quando soggiunge che questa indicazione potrebbe
essere esatta, ma anche essere frutto di una “imbeccata”. Salvo ripiegare subito,
avendo colto il disappunto della Corte («Va bene signora, lei insiste con queste
imbeccate però non è che...») per questa sortita sopra le righe («Però io dico se lei
dice quello perfetto»).

Ha ribadito che non sa come CARDELLA quella sera la raggiunse alla
Stazione di Napola. Ricorda solo di avere dato incarico ad Andrea GRANDI di
telefonargli a Milano per avvisarlo dell’accaduto. Sapeva che prima o poi
CARDELLA sarebbe arrivato, ma non stette certo a pensarci su. E lo vide
direttamente in caserma.

Il rifiuto opposto a Telefono Giallo.
Pienamente condivisa con il CARDELLA fu la decisione di non
partecipare alla puntata della nota trasmissione di RAI TRE Telefono Giallo
dedicata al caso ROSTAGNO e andata in onda il 27 ottobre 1989 (una copia
della cassetta contenente la registrazione di quella puntata è stata prodotta
all’udienza 28.11.2012: cfr. Missiva RAI del 27 ottobre 2007 e allegato DVD
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in Falcone nr. 4 e Carpetta “A”). Anzi, prima ancora, insieme a CARDELLA
decisero di non prestare

alcuna collaborazione all’allestimento della

trasmissione. La loro, ha spiegato la ROVERI non fu affatto una scelta
preconcetta. Il fatto è che lei personalmente ebbe subito uno sgradevole impatto
con il giornalista Alberto CAVALLONE, incaricato di curare la preparazione
del programma, in quanto questi le diede subito l’impressione di dubitare di ciò
che a lei - essendo trascorso più di un anno dall’uccisione di suo marito sembrava ormai del tutto evidente; e cioè che «Mauro era stato ammazzato perché
faceva il giornalista in una televisione di Trapani, una città ad alta densità mafiosa, ed era
stato ammazzato perché parlava, diceva delle cose che nessun altro in quel periodo diceva,
specialmente a Trapani».

In chi dubitasse di queste elementari verità, e CAVALLONE era tra
costoro, Chicca intravedeva una buona dose di malafede e la voglia di depistare
le indagini. Quel giornalista in particolare sembrava convinto della validità
della pista “politica”, che ammiccava a responsabilità di Lotta Continua; o
indugiava in argomenti beceri come lo stato dei luoghi, che avrebbe impedito ai
killer di scappare, facendo quindi pensare ad un delitto improvvisato da un
pugno di sprovveduti: quando invece da lì si poteva scappare benissimo e
infatti gli assassini non incontrarono alcuna difficoltà. E nelle immediate
adiacenze vi sono viuzze silenziose, dove non c’è nessuno e se vi fosse (stato)
qualcuno, non parlerebbe comunque.
Insomma, CAVALLONE non le piacque; e allora in totale autonomia perché in quel frangente CARDELLA la lasciò libera di regolarsi come meglio
ritenesse - «decisi che a me non interessava assolutamente fare una trasmissione di tal
genere». Insieme a CARDELLA decisero poi di rifiutare l’invito a prendere

parte alla puntata della trasmissione, anche perché «gli ospiti che erano stati invitati
erano per me il massimo dello squallore» (se la prende in particolare con Beppe

BOLOGNA, direttore di una TV locale a suo dire molto scadente e figlio di una
persona non proprio in odor di santità). Si trattava infatti di persone che non
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avrebbero potuto offrire alcun contributo utile a far luce sulla morte di suo
marito.
E rifiutarono altresì di collaborare all’effettuazione delle riprese sui luoghi
del delitto: che tuttavia CAVALLONE ottenne di poter realizzare grazie
all’aiuto dei carabinieri. Anche in questo caso alla base della loro decisione vi
fu un comportamento poco gradevole da parte del giornalista predetto, il quale
ebbe la delicatezza, in coincidenza con il primo anniversario della morte di
Mauro, e senza neppure premurarsi di avvisarli, di andare nei pressi di Saman
per ricostruire il delitto, spari compresi. Con la conseguenza che Chicca e sua
figlia Maddalena poterono udire distintamente quegli spari (e certo non dovette
essere piacevole rivivere il trauma ormai indelebilmente legato al rumore degli
spari in quel preciso luogo)

La scoperta della droga a SAMAN
Nelle dichiarazioni rese al procuratore GAROFALO l’i l settembre 1996
(cfr. verbale prodotto dal p.m. all’udienza del 6.03.2013 e acquisito siccome
atto irripetibile), sulle quali si tornerà in prosieguo, e nell’esaminare, fra le
altre,

la testimonianza di Corrado AUGIAS,

il giornalista Alberto

CAVALLONE, convinto assertore, in effetti, della c.d. “pista interna”,
asserisce che in un’intervista ad Alessandra FACONTI, realizzata con modalità
idonee a tenere celata l’identità dell’intervistata, intervista che poi non fu
mandata in onda - e che non è stata più trovata, nonostante le ricerche disposte
da questa Corte: v. infra - la FACONTI muoveva un duro attacco a
CARDELLA. Lo accusava, tra l’altro, di avere consentito che all’interno della
comunità di Lenzi si facesse uso di droga.
In realtà, dal verbale delle dichiarazioni rese dalla stessa FACONTI al
procuratore GAROFALO il 7 agosto 1996, non sembra che la FACONTI
intendesse dire che il CARDELLA, già prima della morte di Mauro, fosse al
corrente del fatto che all’interno di Saman circolasse la droga e che
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deliberatamente lasciasse fare. La ragazza ha raccontato piuttosto che nel
pomeriggio del 27 settembre 1988, parlando con uno dei giovani della
comunità di cui ricorda solo il nome - Paolino, e veniva da Bologna - questi le
confidò che “si era fatto”. E quando gli chiese spiegazioni le rispose che “qu a si
tu tti s i era n o f a tti e ch e ciò e ra d o vu to a l fa tto che era su cce sso un gra n casino,
rip ro m e tte n d o si p o i d i ra cc o n ta rm i ch e c o sa era su ccesso. P erò, non a b b ia m o p iù avu to
o c c a sio n e d i p a rla rn e . L o ste sso p o m e rig g io io riferii la c o sa a l C AR D E LLA m a q u esti m i
risp o se « L a scia ch e s i fa c c ia n o » , co m e se, in q u el m om ento, non g li in teressa sse p iù n u lla ” .

Considerato che Mauro ROSTAGNO era stato assassinato meno di 24 ore
prima, è abbastanza comprensibile che CARDELLA ne fosse tanto turbato da
restare indifferente “in quel momento” alla notizia che alcuni o anche numerosi
giovani della comunità avevano ripreso a “farsi”.
Tuttavia, la ROVERI ha ammesso che negli ultimi tempi, prima ancora
che la notizia divenisse di dominio pubblico a seguito della scoperta che i
ragazzi che collaboravano con Mauro a RTC avevano ripreso a bucarsi, si era
accorta che diversi giovani era tornati a drogarsi: «Sì, dopo un po' ce ne
accorgevamo. Passa un po' di tempo ma poi insomma lo capisci, lo vedi dai comportamenti,
dal fatto che non si alzano più, che non si svegliano, che non fanno nulla, che chiedono di
andarsene. Quindi ci furono i ragazzi della comunità Giovanni, un altro ragazzo che poi andò
in Calabria, un altro ancora; sì, ci fu un... un... Anche perché sono fenomeni che a grappolo,
cioè quando uno comincia stimola l'emulazione diciamo. Non è così strano in una comunità
terapeutica purtroppo».

E in effetti diverse fonti hanno confermato che la ROVERI ne era stata
informata; ma le stesse fonti hanno aggiunto che la responsabile di Saman non
diede credito a quelle informazioni.
In particolare, Alessandra ZANETTI, che era entrata in comunità a Lenzi
nel maggio-giugno del 1988, ha dichiarato che “/«

effetti, io m i ero a c c o rta che

a lcu n i ragazzi, tra i p iù a n zia n i e ch e a veva n o p iù lib ertà p e r uscire, con tin u avan o a f a r e
uso d ì d roga. Io m e ne ero a c c o rta veden doli. C om e m e m o lti a ltri s i eran o a c c o rti d i q u esto
fa tto , ta n to ch e qu alcu n o d e i r a g a z zi era a n d a to a riferire a lla C h icca e d a M auro, g ià
p r im a d e lla s c o p e rta d e i tre ra g a zzi a lla television e, ch e alcu ni ra g a zzi con tin u avan o a f a r e
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uso d i so sta n ze stu pefacen ti, m a non eran o sta ti creduti. In p a rtic o la re , la R O V E R I
a c c u sa v a q u esti r a g a zzi ch e era n o a n d a ti a riferire q u este co se so lo p e r c h é lo ro ste ssi
sen tiva n o la m a n ca n za d e lle c ita te so sta n ze ”

(Cfr. verbale di interrogatorio del 2

marzo 1996, reso da ZANETTI Alessandra n.q. di indagata di reato connesso,
prodotto

dall’avv.

GALLUFFO all’udienza del 7.11.2012

e acquiito

sull’accordo delle parti).
La ZANETTI aggiunge di essersi accorta che quegli “ospiti” continuavano
a drogarsi fin dal suo arrivo in comunità, anche perché era molto evidente. Ed
ha indicato in Antonina D’ANGELO, che tra l’altro aveva compiti di
responsabilità a Lenzi, secondo quanto ha riferito la ROVERI, “ una d e lle p e rso n e
ch e era n o a n d a te a d ire a lla R O V E R I ch e a l l ’interno d i S am an v i era n o d e i r a g a zzi che
fa c e v a n o uso d i stu p e fa ce n ti ”.

Rita LIPARI rincara la dose. A proposito del clima di tensione che già
nelle settimane precedenti alla morte di ROSTAGNO regnava a Lenzi proprio
per la consapevolezza ormai diffusa che circolasse droga tra gli ospiti della
comunità - ed era già esplosa la lite fra GENOVESE Giovanni e Mauro
ROSTAGNO - e per i “trasferimenti” disposti proprio in quel periodo,
rammenta che, “sta n c a

d i qu anto a ve vo visto a l l ’interno d e lla com unità, m i re c a i d a

C h icca RO VERI, e riferii qu an to a m ia co n o scen za rela tiva m en te a i fa tti d e i ra g a zzi d i RTC,
e questa, p e r tu tta risp o sta , m i d isse testu alm en te, con f a r e sco ccia ta , ch e non ero la p r im a a
riferire q u e ste co se e ch e q u esto n o stro m o d o d i co m p o rta rci risp ecc h ia va la n o stra vo g lia
d i rifa rc i ”.

Fu proprio questo atteggiamento di Chicca a far nascere in Rita il
proposito di lasciare Lenzi, anche perché era ossessionata dal timore di vedere
in giro Giovanni GENOVESE, che incuteva paura. E infatti il 20 settembre
lasciò Lenzi e, dopo avere trascorso qualche giorno a casa propria, raggiunse la
comunità di via Plinio a Milano (Cfr. ancora verbale di S.I. del 18 maggio
1996).
Stando ai ricordi di Rita LIPARI, dunque, la ROVERI venne informata del
fatto che i ragazzi di RTC si drogavano prima ancora che venisse scoperta la
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famosa siringa, ma non adottò alcun provvedimento, mostrando anzi di non
credere alla notizia. Ben diversa, sempre a dire della LIPARI, fu la reazione di
ROSTAGNO, perché quando gli stessi fatti furono scoperti e riferiti a lui,
“p r e s e d e i p ro v v e d im e n ti n ei co n fro n ti d e i resp o n sa b ili d e l fa tto , non p e rm e tte n d o p iù lo ro
d i fr e q u e n ta re l ’em itten te te le v is iv a ’’’;

mentre Giovanni GENOVESE, come già

detto, fu sostituito nell’incarico di “angelo della notte” con il marito della
LIPARI, Angelo MOIOLI.
E’ quindi plausibile, raccordando simili dichiarazioni alle parziali
ammissioni della ROVERI, il sospetto che quest’ultima, sebbene edotta di
quanto stava accadendo a Lenzi, abbia tentato, fino a quando le fu possibile, di
minimizzare o addirittura di negare fatti che, se resi noti, avrebbero certamente
nuociuto all’immagine di Saman, e alla credibilità dei suoi metodi terapeutici,
esponendola addirittura al rischio di vedere rovesciata la sua reputazione, da
comunità di recupero di tossicodipendenti a luogo di spaccio di droga. Con il
non trascurabile corollario di una possibile ed anzi altamente probabile revoca
di contributi e finanziamenti pubblici e privati, per non parlare delle
convenzioni con le varie U.S.L. per il pagamento delle rette ai degenti.
D’altra parte, anche a non voler credere che la renitenza della ROVERI ad
adottare opportune contromisure fosse in realtà giustificata dal timore di
alimentare quello che lei chiama “effetto emulativo”, deve convenirsi che
persino le fonti più informate, come la ZANETTI e la LIPARI, hanno riferito di
“alcuni ragazzi” tornati a drogarsi; e i nominativi che hanno saputo fornire si
contano sulle dita di una mano. Sicché non trova smentita l’assunto di
Maddalena ROSTAGNO secondo cui parlare di droga a Saman come se
davvero fosse divenuto un luogo di spaccio o comunque di consumo di droga
invece che di recupero di tossicodipendenti, sarebbe distoreere la realtà dei
fatti.
Tutto ciò non ha quindi nulla a che vedere con i motivi dell’uccisione di
Mauro ROSTAGNO, anche perché lo scandalo, se così vogliamo definirlo era
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già scoppiato ed eliminare per questa ragione ROSTAGNO non ne avrebbe
certo smorzato gli effetti.

Su Giovanni GENOVESE e Giuseppe CAMMISA
Tra i soggetti che non avevano smesso di drogarsi neppure nel periodo
della loro permanenza in comunità la ROVERI annovera Giovanni
GENOVESE e Giuseppe CAMMISA.
Con il primo, non soltanto Mauro, ma anche CHICCA ebbe accesi
contrasti. Aveva abusato della loro fiducia, perché approfittando del suo
incarico di angelo della notte, che gli dava facoltà di accesso a tutti i locali,
aveva rubato denaro dalla cassetta di sicurezza che si trovava in ufficio - e non
nella sua stanza - in cui erano custoditi anche oggetti preziosi (non di Chicca,
che non ne possedeva, ma dei ragazzi ospiti della comunità, «perché i ragazzi
arrivavano in comunità a volte con una catenina, con delle cose quindi»). E alcuni di

questi oggetti se li vendette per procurarsi il denaro necessario all’acquisto
della droga. Inoltre, procurò anche lui la droga ai vari COEN, TORINESI e
RICCOMINI.
Quanto a Giuseppe CAMMISA, ha ribadito che godeva della fiducia di
CARDELLA cui fece tra l’altro da prestanome per degli acquisiti immobiliari:
ma al pari di tanti altri.
In effetti, dalle indagini su cui ha riferito il dott. PAMPILLONIA emerse
che CAMMISA curò per conto di CARDELLA l’acquisto di un terreno a
S,Vito Lo Capo e di due “barche”; inoltre, egli accompagnava la convivente di
CARDELLA, Klary HOZZSUFALUSSY, ogni qualvolta la stessa si recava in
Ungheria per sbrigare i suoi affari (circostanza confermata dalla stessa Klary, la
quale ammise che il CAMMISA si era occupato della ristrutturazione di una
casa che lei aveva ricevuto in eredità, secondo quanto si legge pag. 7 dell’o.c.c.
del 17 luglio 1996); e aveva disponibilità a prelevare denaro dai conti del
CARDELLA).
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La ROVERI ammette però che CARDELLA aveva nei suoi confronti un
atteggiamento “protettivo”, anche troppo: tanto che ebbe delle discussioni con
lei, per questo motivo. Dei precedenti giudiziari di CAMMISA sa ben poco; ma
molti dei ragazzi ospiti di Saman ne avevano. CAMMISA però era uno che
ovunque andasse, faceva casino e ogni volta Francesco era costretto a tirarlo
fuori dai guai. Fu così a Malta, dove venne fermato perché trovato in possesso
di stupefacenti; e a Bondeno, dove era stato mandato in qualità di responsabile
della comunità e combinò un disastro. E poi continuava a drogarsi. Nell’estate
del 1988, però, non faceva più parte della comunità di Lenzi, avendo
completato il suo percorso terapeutico (con scarso successo evidentemente); ed
era tornato a Milano, dove lavorava come elettricista, che era il suo mestiere.
Proprio quell’estate, tuttavia, venne a Lenzi per trascorrervi un periodo di ferie
(e quindi come ospite ma “non utente” e quindi senza un particolare ruolo)
anche perché la sua famiglia d’origine era ancora in Sicilia.
CAMMISA andava sovente in giro per espletare gli incarichi affidatigli da
CARDELLA («a Ferrara lo mandammo come responsabile, a Malta non lo so
perché io non avevo a che fare con Malta e i galleggianti quindi non so che
incarico ebbe però so che Cardella dovette correre lì perché forse importò,
credo eh, che importò droga, esportò, non lo so insomma»). Ma non le risulta
che avesse ricevuto particolari incarichi in epoca prossima e anteriore alla
morte di Mauro, con il quale comunque aveva buoni rapporti (Lo conferma
Wilma DE FEDERICIS. Nelle S.I. rese il 3 aaprile 1995: “/ ra p p o rti tra

il rista g n o

e il C am m ina, p e r q u el ch e m i consti, era n o bu on i'').

Prima di stabilirsi definitivamente a Milano, era stato presso un’altra
comunità («forse è andato a Groppello Cairoli in un'altra comunità»). Ma alla
data della morte di Mauro, non era ospite né a Lenzi né alla comunità di via
Plinio a Milano, almeno per quanto a conoscenza di Chicca, che tuttavia non
ricorda quando lasciò Lenzi, perché sono passate migliaia di persone, oltre agli
anni trascorsi (Cfr. ancora Wilma DE FEDERICIS, verbale di S.I. cit:. “/» q u el
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p e rio d o , il C am m in a non e ra o sp ite d e lla conunità, infatti risu lta ch e il g io rn o 4 settem b re
1 9 8 8 a n d ò via. N on so n o in g ra d o d i riferire d o v e s i recò, com u nqu e non a n dò in a ltre
co m u n ità ”).

In effetti dalla documentazione relativa al procedimento di riesame
avverso l’ordinanza di custodia cautelare che fu emessa anche nei riguardi del
CAMMISA per concorso nell’omicidio ROSTAGNO risulta che, come alibi
difensivo, produsse una certificazione del proprio datore di lavoro che ne
attestava la presenza al lavoro, a Milano, il giorno dell’omicidio (Cfr.
produzione del P.M. all’udienza del 25.05.2011, in Faldone nr. 2).
Quanto alle tracce della sua presenza a Lenzi, dal registro delle presenze
risulta che, per l’anno 1988, CAMMISA fu a Lenzi nei seguenti periodi: dal 17
luglio 1987 all’l febbraio 1988; dal 23 luglio 1988 al 24 luglio 1988; dal 27
luglio 1988 al 10 agosto 1988; dal 26 agosto 1988 al 4 settembre 1988 (Cfr.
DELL’ANNO, udienza del 16.02.2011, e Nota DIGOS del 21/03/96 con
allegata fotocopia del registro delle presenze delle persone alloggiate preso la
comunità Saman di Lenzi nell’anno 1988, prodotta dal P.M. all’udienza del
18.05.2011, in Faldone nr.2).
Quest’ultimo dato troverebbe poi conferma nei c.d. “giornalieri”, una sorta
di mattinale per uso interno alla comunità, che veniva compilato di giorno in
giorno con la distribuzione degli incarichi e le previsioni di trasferimenti,
spostamenti, arrivi e partenze. Ivi, al foglio di giorno 4 settembre ’88, figura
l’annotazione relativa alla partenza di Monica (SERRA) e CAMMISA (Cfr.
“giornalieri” allegati alla Nota del Cap. GIGLIO).

Frammenti di ricordi e abitudini di vita quotidiana.
Già dall’inizio dell’anno, Mauro si dedicava al lavoro a RTC assai più che
a quello in Comunità. Il tempo che dedicava alla Comunità era ormai
“ridottissimo”. Era loro abitudine pranzare insieme, da soli, anche perché lui
tornava da RTC più tardi rispetto all’orario in cui si pranzava in Comunità. In
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pratica, Mauro faceva il tragitto da Saman a RTC e ritorno quattro volte al
giorno; ed era un percorso obbligato perché o si passava dalla strada per Crocci
o da quella per Napola; ma poi per accedere a Saman bisognava
necessariamente imboccare la stradina di baglio Quartana.
Mauro aveva a sua disposizione la DUNA che era stata acquistata, a rate,
proprio nei primi mesi di quell’anno. L’auto era intestata a Chicca, che però
non la portava mai perché non aveva neppure la patente, e quindi la usava
Mauro. Dopo la sua morte, le fu restituita, nel dicembre del 1988, ma non
ricorda se dietro loro richiesta o in forza di un provvedimento emesso d’ufficio
dall’A.G. Ne fecero uso per le esigenze della Comunità, poi, quando si trasferì
a Milano, la portò con sé. Ma non facendone alcun uso, né lei né sua figlia
Maddalena, la lasciarono parcheggiata in un box. Dopo il suo arresto, e
versando in condizioni economiche precarie - perché non percepiva più lo
stipendio milionari dell’Associazione Saman da cui era stata definitivamente
espulsa; mentre lo stipendio che percepiva dall’Associazione “Abele” non le
consentiva di continuare a pagare peraltro inutilmente il box - decise di disfarsi
dell’auto, anche perché nel frattempo continuavano ad arrivare multe salate
accumulate dal giovane a cui per qualche tempo l’avevano prestata. Così la
DUNA fu portata a Trapani e Gianni DI MALTA si occupò della sua
rottamazione. (Ha detto di essere tuttora in possesso della relativa
documentazione).
La ROVERI, a scanso di equivoci e sospetti su questa sua decisione, ha
tenuto a precisare che per tutto questo tempo, e quindi sia prima che dopo il suo
arresto, l’auto avrebbe potuto essere tranquillamente sequestrata dagli
inquirenti, essendo custodita nel box predetto; ma nessuno mostrò il minimo
interesse al riguardo.
Il 10 agosto ’88, Mauro, in vista del suo compleanno, decise di farle un
regalo particolare: “andiamo a Trapani in una gioielleria a comprarci le fedi di
nuovo” (e in quei giorni le fece anche altri regali). Per questa ragione, come ha
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precisato nella precedente deposizione, è in grado di datare con esattezza
l’episodio dell’incontro con CANNAS, nel corso del quale suo marito,
appartatosi a parlare con il brigadiere, avrebbe a questi confidato che “gli
avevano allungato la vita di un mese”.
La ROVERI ha poi evocato alcuni fotogrammi dei frangenti successivi
alla tragica fine di suo marito. Ricorda che le fu subito restituito il suo
maglione - ancora con i fori delle pallottole - mentre la borsa le fu restituita
dopo qualche giorno ma non ricorda esattamente quando. Essa conteneva
soltanto alcuni giornali, il borsellino, delle sigarette e dei fazzoletti macchiati di
sangue. Su quest’ultimo e inedito particolare, ha precisato che si trattava di un
pacchetto di fazzoletti all’interno della borsa; il pacchetto era aperto e le
macchie di sangue erano sul primo fazzoletto. E’ probabile, ma questa è solo
una sua deduzione, che qualcuno l’abbia sporcato aprendo la borsa per
rovistarne il contenuto.
Sempre a proposito del contenuto della borsa - e tenendo a mente le
dichiarazioni della INGRASCIOTTA: v. infra - ha detto di non avere alcun
ricordo di un memoriale approntato da suo marito sul caso CALABRESI.
Le stanze del Gabbiano: erano munite di grosse chiavi che avevano una
funzione puramente decorativa perché era loro abitudine lasciarle sempre
aperte. Era rimesso alla discrezione reciproca rispettare la privacy. Lo stesso
dicasi per il nuovo alloggio di Mauro alle “Nuove”. Rammenta infatti che
l’ultimo giorno, quando pranzarono insieme in quella stanza, uscendo lei non
chiuse a chiave la porta, perché non aveva l’abitudine di farlo.
Le visite di controllo dei carabinieri, per vigilare sul rispetto delle
prescrizioni imposte agli ospiti sottoposti a misure restrittive: non ha ricordo di
visite effettuate in orari notturni, ma non esclude che possa essere capitato.
Però non era la norma che tali controlli avvenissero di notte. Sempre per quello
che è il suo ricordo, deputati a effettuare queste visite di controllo erano i
carabinieri, e soltanto i carabinieri.
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Ancora su Renato CURCIO.
Con Mauro s’erano conosciuti alla facoltà di sociologia di Trento; era nata
fra loro un’amicizia profonda che non impedì a Mauro di essere molto critico
verso certe scelte come quelle della lotta armata o dell’assassinio come metodo
di lotta politica («Mauro scrisse un libro dove disse, parlò molto male di Renato Curcio e
disse Aldo Moro a me è fratello. Quindi quando Renato Curcio dice è morto un... gli fa male
sentire una cosa del genere perché Aldo Moro fratello a me»). A seguito dell arresto di

CURCIO e della sua lunga carcerazione non avevano avuto più contatti; li
ripresero sotto forma di corrispondenza epistolare uno o due anni prima della
morte di Mauro.
Ha detto di essere tuttora in possesso di copie delle lettere spedite da
Renato CURCIO a suo marito; e di averle tratte dall’incartamento processuale.
Ma nonostante i ripetuti solleciti, il pubblico ministero non è stato in grado di
produrre tali lettere, di cui sembra non esservi più traccia. Le uniche versate in
atti sono quelle acquisite in copia dalla Squadra Mobile di Trapani presso il
domicilio di Renato CURCIO: acquisizione delegata dalla Corte dopo che lo
stesso CURCIO, in esito al suo esame dibattimentale, aveva rassegnato al
propria disponibilità a fornirle. Ma si tratta delle copie estratte dalle lettere in
possesso di CURCIO, ossia delle lettere a suo tempo speditegli da
ROSTAGNO. Mancano invece le lettere di CURCIO a ROSTAGNO.
Il progetto di accogliere CURCIO in comunità aveva registrato più assensi
che dissensi. Il contrasto fu solo sull’opportunità di rendere pubblica la notizia.
Ha ribadito infatti la ROVERI che «praticamente Cardella e Mauro erano d'accordo su
questa cosa che venisse Curcio, e Mauro ne parlò ad un giornale. Io ho cercato nelle mie
carte ma non ho trovato questa nota, perché non solo si risentì Cardella, ma si risentii anche
Curcio di questa vicenda. Ma alla morte di Mauro, siccome si disse che era uno dei motivi di
lite tra Mauro e Cardella, non era così, questa è una cosa che risaliva a gennaio, febbraio
tant'è che alla morte di Mauro io e Cardella andammo a Rebibbia a trovare Curcio, cioè non
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c'era nessuna opposizione di Cardella a che Curcio venisse in comunità. C'era il fatto che
Mauro ne aveva parlato troppo, ma si era risentito anche Curcio di questa pubblicità non...».

Non è vero poi che tale progetto naufragò subito dopo la morte di Mauro.
Al contrario, Chicca si recò insieme a CARDELLA a trovarlo in carcere per
rinnovargli il loro interesse a portare avanti quel progetto. E un’altra volta
Chicca andò a trovare CURCIO sempre in carcere insieme a sua figlia
Maddalena. Alla fine non se ne fece niente, ma fu una rinunzia condivisa dallo
stesso CURCIO. Non sa spiegare neppure lei per quale ragione: probabilmente,
Renato decise di fare altro.
CURCIO per qualche tempo divenne un riferimento affettivo molto
importante per Maddalena, ma anche per Chicca. Perché era scattato come il
bisogno di amare chi era stato amato dal proprio caro. E per uno o due anni vi
furono tra loro rapporti molto intensi sul piano affettivo. E loro aspettavano e
speravano che potesse venire in comunità da un momento all’altro.
Quanto ai rapporti tra CURCIO e CARDELLA, fino a quando rimase in
piedi il progetto di accoglierlo in comunità, furono piuttosto buoni, anche se
non sa se si scrivessero anche loro delle lettere. E sicuramente Renato aveva di
lui una buona opinione, che, però, nel tempo è mutata (Ma anche su questo
punto, la ROVERI non è stata prodiga di spiegazioni).

Carla ROSTAGNO
Elisabetta ROVERI ha faticosamente raccolto solo dopo la morte del suo
compagno tanti pezzi della sua vita che le mancavano, rivelando di essere
rimasta all’oscuro delle più serie tra le tante minacce da lui ricevute, ma anche
delle più delicate inchieste giornalistiche che stava conducendo o che aveva in
mente di sviluppare e di tanti altri aspetti del suo lavoro, di cui è venuta a
conoscenza attingendo a notizie datele da altri o apprendendole direttamente
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attraverso la lettura delle carte del processo, cui ebbe accesso a partire dalla
opposizione alla prima richiesta di archiviazione che fu avanzata dalla procura
di Trapani nel settembre del 1994.
Ebbene, Carla ROSTAGNO è una delle fonti che quelle carte ha
contribuito a scriverle, facendo di una personale investigazione mirata a far
luce sulle ragioni dell’uccisione di suo fratello e sull’identità dei responsabili
una vera e propria ragione di vita. Al punto che, due o tre anni dopo il delitto, e
constatando che le indagini languivano, ha smesso di lavorare per potersi
dedicare interamente a questa sorta di attività investigativa, supplendo
all’inerzia o all’incapacità degli inquirenti di cavare il classico ragno dal buco.
***

All’udienza del 28.09.2011 si è svolto l’esame dibattimentale di Carla
ROSTAGNO, preceduto dall’acquisizione concordata dei verbali delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (verbale del 22 aprile del
1993, verbale del 1° dicembre del 1995, verbale del 29 maggio del 1996,
verbale del 3 giugno del 1998, verbale del 18 maggio del 2001, verbale del 28
novembre del 2007: non è stata acquisita invece la memoria depositata nel
gennaio 2006, a sostegno dell’opposizione alla richiesta di archiviazione poi
rigettata dal G.U.P. Maria PINO). La ROSTAGNO è stata poi sentita
all’udienza del 28.03.2012, in occasione dell’acceso confronto con il
luogotenente

beniamino

CANNAS.

Le

sue

dichiarazioni,

dunque,

opportunamente filtrate dall’esame nel contraddittorio delle parti, offrono un
compendio davvero ragguardevole di elementi di conoscenza.
E il primo tema affrontato nel corso dell’esame dibattimentale non poteva
che essere il rapporto di suo fratello con Francesco CARDELLA.
Per quanto a sua conoscenza, si erano conosciuti a Milano, a metà degli
anni ’70. Avevano collaborato alla rivista “Re Nudo”. Poi si erano rivisti a
Pune, in India; e da lì erano scesi insieme in Sicilia, a Trapani, per fondare la
Comunità Saman di Lenzi. Al momento della morte, Mauro, oltre ad esserne
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uno dei responsabili, insieme al CARDELLA e alla ROVERI, svolgeva
l’incarico di animatore; ma lavorava anche a RTC.
I rapporti con CARDELLA rimasero molto stretti fino all” ultimo, anche
se Francesco non risiedeva più stabilmente a Trapani; e, per quanto può
saperne, considerato che lei viveva a Torino e non a Lenzi, erano buoni.
Non sa se avessero interessi in comune, ma «Erano due intelligenze che in
qualche modo si incontravano e si divertivano a inventare delle cose, a studiare... La mia
sensazione che a livello mentale, proprio, fossero sulla stessa lunghezza d'onda, cioè proprio
come ragionamenti, come divertimento». Era comunque un rapporto sostanzialmente

paritario, ad onta delle indubbie capacità deduttive di CARDELLA (la stessa
Carla ne subì il fascino, quando lo conobbe, perché era « Una persona decisamente
affascinante, nel momento in cui parlava...»). Mauro non aveva alcuna soggezione e

non ricorda che abbia mai parlato di lui in tono ossequioso. Anzi, la prima volta
che gliene parlò, lo fece in tono divertito.
Definisce buoni anche i rapporti che suo fratello aveva con Chicca
ROVERI (anche se sul punto la teste è parsa un pò sfuggente) e rivela di avere
ancora delle lettere che Mauro le inviò dall’India, nelle quali le confida di
essere molto innamorato di Chicca. E’ stata a Saman tre volte tra l’81 e T85. La
prima volta fu nell’estate del 1981, al loro arrivo a Lenzi di ritorno dall’India.
Carla si trovava in vacanza a S.Vito Lo Capo e ne approfittò per andare a stare
tre giorni con suo fratello. Molto più lungo fu il suo soggiorno in Comunità due
anni dopo, quando vi si recò insieme alle sue due figlie per risiedervi un mese.
Poi nel 1985, in occasione della morte di un comune amico che era di Trapani
anche se viveva a Torino. Tornò a Lenzi il 27 settembre 1988, per il funerale di
Mauro.
Per quanto concerne il clima che si respirava all’interno della Comunità,
almeno nel periodo in cui vi soggiornò più a lungo (agosto 1983), lo ricorda
come abbastanza sereno. Anzi, «Era un luogo molto bello, c'era un'organizzazione
interna della giornata. Io, per quello che posso dire, ho visto scivolare la giornata sempre in
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modo... Poi se c'è qualche ragazzo magari che poteva fare una bizza, ma io non ho ricordi di
tensioni o di scenate nello specifico».

Nel 1985, Saman era già una Comunità di recupero per tossicodipendenti.
L’interesse di suo fratello per questo tipo di problematica risaliva già agli anni
precedenti, all’esperienza del Macondo, quando prese posizione pubblicamente
sul fenomeno della droga. Ma «Non credo che abbia deciso a tavolino prima: "adesso
mi occupo dei tossicodipendenti". Cioè è venuta, da quello che mi pare di aver capito, dalle
varie letture, che nasce come comunità arancione. Poi le persone che arrivano in comunità,
in questo posto, sono persone che hanno problemi di... Sono pillolomani, gente che beve in
modo smodato, gente che ha problemi di tossicodipendenza, per cui credo che sia stata una
svolta quasi naturale».

Ai tempi del Macondo, e delle citate esternazioni pubbliche (nel 1978),
Mauro era attestato su posizioni antiproibizioniste; e anche negli anni
successivi è rimasto fondamentalmente contrario al proibizionismo, in materia
di consumo di droga («quando dice:

"Ma se tu t i f a i , io non ve rrò a p ro ib irte lo . N el

m o m en to in cu i ch ied i un aiuto, ti d o una m a n o " » ).

Ma è vero anche che «poi ha

aggiustato il tiro dicendo: "La d r o g a p u ò esse re leggera, m a la sto ria è sem p re p esan te" .
Quindi, diciamo che con l'esperienza, probabilmente...».

Quanto alla sua esperienza come giornalista televisivo, RTC era
un’emittente locale di proprietà di Puccio BULGARELLA, ma diretta dalla
moglie, Caterina INGRASCIOTTA. Mauro iniziò a collaborare forse nel 1986,
con qualche trasmissione; e poiché era molto fascinoso nel parlare, il
BULGARELLA, forse d’intesa con Francesco CARDELLA - ma non ne è
certa perché sul punto sa che esistono versioni diverse - gli propose una
collaborazione fissa, per curare in particolare, i redazionali delle notizie
trasmesse in TV.
Le sembra comunque di ricordare che CARDELLA guardasse con favore
e interesse a quella collaborazione, anche per « fare uscire Saman, diciamo, da una
sorta di isolamento. All'inizio non erano guardati con simpatia, li vedevano un po' come
corpi estranei. Dopo sicuramente la cosa è cambiata ».
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Ma anche se l’idea di far lavorare Mauro a RTC fu concertata tra Cardella
e Puccio BULGARELLA, fu quest’ultimo a prendere l’iniziativa di fare la
proposta a Mauro che conosceva e stimava già da tempo. Anche CARDELLA e
PUCCIO si conoscevano da tempo, addirittura da quando erano ragazzi. Le
risulta che il BULGARELLA fosse molto soddisfatto del lavoro di Mauro, e lo
apprezzasse, al di là del fatto che Mauro era uno che “bucava il video”. Ne
costituisce riprova un articolo scritto dallo stesso BULGARELLA subito dopo
la morte di Mauro, da cui trapela tutto il suo affetto e la stima che nutriva per
lui: « Cose che non si possono scrivere se uno non sente, che erano una poesia, una
dichiarazione d'amore. Quindi credo che... Sì, ne stimava soprattutto l'intelligenza. Questo
me lo ricordo bene». D’altra parte, come seppe poi da Alessandro RICCOMINI,

al momento della morte di Mauro c’era il progetto di estendere ad altre località
- le sembra che fossero i territori di Palermo e Agrigento - le trasmissioni di
RTC, come pure era in cantiere un “gemellaggio” con Telelombardia.
E sempre a proposito di Puccio BULGARELLA, Carla conferma che
anche a lei risulta che Mauro chiese al suo editore di poter utilizzare una
handycamera. Ha aggiunto poi che di riprese mediante videocamere amatoriali
Mauro non era del tutto digiuno: «Noi a casa avevamo, quando lui era ancora ragazzo,
insomma, che era ancora a casa, avevamo una... Come usavano ai tempi. Quindi non è che
fosse completamente a digiuno sulle riprese. Ce l'avevamo e avevo dei filmati d'epoca che
conservo». Le risulta peraltro che quella videocamera che avevano già nella casa

patema, Mauro se la portò qualche volta a Saman. E il fatto che utilizzasse una
videocamera è stato confermato da Gianni DI MALTA.

Nei suoi servizi giornalistici, Mauro si occupava di problemi politici ma
anche di questioni attinte alla quotidianità della vita locale. E tra i temi
ricorrenti nei suoi redazionali («erano i temi della pulizia in città, del cercare di ridare
quindi una coscienza civica ai cittadini, credo anche quella di mettere insieme una mappa
della criminalità locale, di capire come funzionavano gli amministratori pubblici, e
l'Amministrazione Pubblica in città, cercare di fare delle interviste, da quello che si è visto,
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alle persone per capire, insomma, che vento tirava») e quelli di cui S era occupato ai

tempi della sua militanza politica, non era difficile scorgere una sostanziale
continuità: «Una volta si occupava, come diceva lui, dei diseredati, quelli senza parola e
quant'altro, poi si è occupato di quelli che avevano difficoltà a vivere in comunità, e poi si è
di nuovo occupato di una terra della quale... Di una città della quale si era innamorato, di
questa terra e quindi combatteva con le armi che erano quelle della parola».

Naturalmente, tutte queste cose Carla le ha apprese solo dopo la morte di
suo fratello, quando, tra l’altro, aiutata da Alberto Castiglione, ha avuto
l’opportunità (nel 2006) di visionare il materiale contenuto nelle cassette
accatastate in un magazzino che provenivano dall’archivio di RTC.
Ha ancora oggi il rimpianto di avere atteso tanto tempo per recuperare
quel materiale (un centinaio di cassette quasi tutte in formato Utimac e
qualcuna VHS, che riempiono cinque o sei scatoloni). E ha rievocato le
circostanze un po’ rocambolescche di quel fortunato recupero:
«Alberto Castiglione è questo giovane regista Palermitano che aveva intenzione di fare
questo documentario, questo filmato, insomma, dove raccontava la storia... Lultima parte,
1'ultima della vita di Mauro... In questo filmato... Lui viene a Torino per farmi un'intervista,
per fare una serie di interviste, ovviamente, e mi dice che aveva visto questo luogo dove una
volta c'era RTC e che era occupato da un certo Alagna, che aveva una cosa sulla pubblicità,
non so se era un'agenzia pubblicitaria, o se facesse solo una stampa di... Dove c'erano
un'infinità... Una stanza con moltissime cassette, ma che stavano andando tutte in malora. E
quest'indicazione lui l'aveva avuta, tra l'altro, per poter andare lì, mi pare da Gianni Di
Malta. Comunque, insomma, riusciamo a recuperare il numero di telefono di questo Alagna,
io parlai con la figlia, Debora Alagna, che ci diede il permesso di entrare e di recuperare
tutto questo materiale. È stata un po' un'avventura, perché questo qua soffiava... Il padre
soffiava un po' sul collo. E a questo punto l'ho fermato io chiacchierando un po', e Alberto è
riuscito a recuperare questi tre muri dove c'erano delle cassette fino al soffitto, ma molte di
queste erano in data posteriore. Cioè, qualcuna l'ha presa... In data successiva. Qualcuna 1ha
presa lo stesso, perché riguardava funerali e via discorrendo, telegiornali immediatamente...
Quelli successivi. Altre, come ho poi sentito, sono state riciclate... Altre cassette... Quindi se
non avessi perso molto tempo, terremmo molto più materiale. Quindi abbiamo preso tutto
quello, soprattutto Alberto che ha potuto fare con più calma visto che tenevo un po' più
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tranquillo sto signore. Poi ci ha dato lui delle altre cassette che teneva in un altro mobiletto.
Quelle lì le teneva ancora...».

Non meno arduo fu il lavoro per visionare e poi selezionare e catalogare
tutto quel materiale, perché «era un lavoro da certosino, perché alcune cassette, va beh,
si poteva vedere male; alcune erano delle ripetizioni dei telegiornali con in mezzo la
pubblicità e cose assolutamente inutili. Dunque c'era da fare un'operazione di pulizia, perché
se rovesciavi tutto così, ti trovavi non so quanti hard disk, ma soprattutto moltissime cose
inutili e molto tempo da buttare via. Quindi il lavoro è stato quello della scelta di tutti i pezzi
dove c'era...». Il prodotto di questa selezione è stato riversato nella raccolta di 17

DVD che è stata depositata dalla difesa di parte civile ed acquisita all’udienza
del 28.09.2011. Ma non tutto è stato recuperato. E al riguardo, la ROSTAGNO
ha detto che sia la polizia che i carabinieri visionarono delle cassette, forse
degli ultimi redazionali o d’altro; e può affermare con certezza che alcune cose
mancano: « Io so che per esempio tra il materiale che è stato recuperato, manca per
esempio, una cosa che ricordo benissimo di aver visto in televisione, ai tempi. Non so se su
Mixer, su Maurizio Costanzo, piuttosto che un'altra di quelle trasmissioni dove proponevano
ogni tanto, ma soprattutto il primo periodo, dei filmati su Mauro. E ce n'era uno che parlava
della loggia scontrino, perché mi ricordo il gesto e le parole dove lui dice: "C'è una strana
voglia di Oriente"», riferendosi, Mauro, alle logge ISIDE 2 e OSIRIDE. Come ha

saputo che Caterina INGRASCIOTTA consegnò all’autorità giudiziaria una
cassetta e poi tre audiocassette di cui non v’è più traccia.
Ed è sparita anche la video cassetta che Gianni DI MALTA e altri videro
con i loro occhi. Anzi dalle dichiarazioni del DI MALTA, Carla deduce che le
videocassette dovessero essere due, perché Mauro si fece spiegare come
effettuare il riversaggio dalla cassetta UTIMAC a quella in VHS. E si è anche
chiesta cosa avrebbe fatto lei per tenere al sicuro l’eventuale copia, posto che
l’originale Mauro lo teneva con sé: «Cioè io ho pensato: se fossi stata io dove la
mettevo? In una cassetta postale, in un ufficio postale, in una casetta di sicurezza, in una
banca... Cioè, la mettevo in un posto sicuro. O la davo a qualcuno di cui mi fidavo
ciecamente, o se non volevo fidarmi di nessuno, o non mettere a rischio nessuno, la infilavo
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in una cassetta di sicurezza di una banca, oppure in una cassetta in un ufficio postale. In un
posto dove io tenevo una chiave. Punto.».

E chiaro che quelle di Carla, sulle video cassette che sarebbero sparite e
sul loro numero o su eventuali rifugi sicuri in cui custodirne una copia, sono
tutte e soltanto deduzioni ed elucubrazioni, perché lei queste videocassette non
le ha mai viste (a differenza dei vari DI MALTA e Monica SERRA). Non è
però una deduzione o una congettura il fatto che all’interno di Saman sia stata
trovata una cassaforte e all’interno di questa cassaforte una chiave di una
cassetta di sicurezza che però non è mai stata individuata come confermato dal
dott. PAMPILLONIA.
Vivendo a Torino, in una realtà completamente diversa da quella
trapanese, non si era resa conto dei pericoli che Mauro correva facendo
informazione nel modo in cui la faceva lui, secondo il costume per loro più
familiare, che è quello della franchezza, di dire pane al pane e vino al vino.
Sapeva che Mauro era un abile oratore, ma non immaginava che potesse
correre seri pericoli. Un primo sentore, tuttavia, lo ebbe proprio nell estate del
1988. Probabilmente era Luglio, perché poi in agosto lei andò in vacanza. Il
figlio di una sua amica trapanese che viveva a Torino era sceso giù in Sicilia.
Al suo ritorno, gli chiese come avesse trovato Mauretto e se lo avesse visto in
TV. E il ragazzo le diede una risposta che le lasciò un vago senso di
inquietudine, sebbene sul momento non volle darvi troppo peso, anche perché
fino a quel momento lei non aveva visto nulla del lavoro di Mauro come
giornalista televisivo:

«"Sì, bello, sa i com 'è lui, p e r ò sa i p a r la un po'... Q u ello che ho

sen tito e ch e p a r la un p o ' tr o p p o liberam en te, sia m o a Trapani",

dice lui. Ma non è che mi

dice molto di più. Sono io che avverto per la prima volta questo senso di paura e però io non
avevo mai visto niente, non sapevo in che termine, in che modi e contro cosa e per che cosa
lui facesse televisione». E, riflettendoci, capì perché quel ragazzo le diede quella

risposta: «Perché lui raccoglie delle parole dette da altri, non era suo il giudizio».
Quel parlare un p o ’ troppo liberamente, sia pure nel contesto di un
giudizio di apprezzamento per le esternazioni di ROSTAGNO, la dice lunga su
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quale potesse essere l’opinione corrente tra il pubblico che lo seguiva con
interesse, e sulla percezione diffusa a livello locale che si trattasse di
esternazioni imprudenti o che potevano provocare gravi ritorsioni.
In effetti, per quello che ha appreso successivamente, le trasmissioni di
Mauro erano molto seguite; e i notiziari di RTC erano forse l’unica voce libera,
capace di fare denunzie chiare, tra tanti telegiornali cloroformizzati ed altre
emittenti locali come TeleSud o Tele Scirocco che non avevano lo stesso taglio
critico e anche ironico nel commentare i fatti: « il tipo di telegiornale che Mauro
conduceva era sicuramente più avvincente, più chiaro nel modo di esprimersi, più, tra
virgolette, più divertente e ironico... ».

Sempre in base a ciò che apprese dopo la sua morte («ho fatto domande un
po' ovunque»), tra i temi affrontati da Mauro, negli ultimi tempi, oltre ad una

sorta di mappa della criminalità mafiosa trapanese, figuravano il processo
contro Mariano Agate, per l'omicidio di Vito Lipari, Sindaco di Castelvetrano, i
tre scandali dell’Ente Teatro Mediterraneo (proprio poco prima di essere
ucciso), il bilancio parallelo occulto del comune di Trapani e la loggia
Scontrino, e quindi la vicenda delle logge massoniche coperte.
La sua attività giornalistica, ha detto Carla, dava molto fastidio, o dava
fastidio a molti, anche se «Gran parte della popolazione era con lui, per il tipo di lavoro
che faceva». Ma era inevitabile che suscitasse delle ostilità, e in questo senso

deve intendersi e condividersi quanto ebbe a dirle Massimo COEN, e cioè che
era in tanti a volere la sua morte (v. infra).
Sulla scorta del materiale personalmente visionato, oltre che delle
informazione raccolte da chi aveva collaborato con Mauro o ne aveva
apprezzato il lavoro di giornalista televisivo, può affermare che a colpire nei
suoi servizi, al di là dei contenuti, era il modo in cui dava le notizie: scuoteva le
coscienze, ma senza i toni e le arie del predicatore. Non era pesante, né pedante
o retorico, e, al contempo, non aveva riguardo per i personaggi pur influenti che
andava a colpire («Era il modo in cui, oltre alla sostanza di quello che andava dicendo,
era il modo che mi colpiva, ovviamente, e che penso che abbia colpito buona parte dei
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trapanesi. Era un modo che scuoteva le coscienze, in qualche modo, ma nello stesso tempo
non era... Non era pesante, insomma. Non era pesante nel senso che non era retorico nel
modo di dire le cose. Non aveva riguardi per i personaggi che andava toccando»).

La ROSTAGNO ha quindi esplicitato le principali fonti compulsate a
partire dal 1989, sempre usando la particolare tecnica di stendere degli appunti
per fissare ciò che la singola fonte le aveva riferito («a mano a mano prendevo
appunti». E annovera tra gli altri Nino MARINO, Salvatore CUSENZA e i

ragazzi di RTC, nonché Gianni DI MALTA e poi ancora i ragazzi della
Comunità; e aggiunge: « Poi andare a parlare con Beniamino Canna, dopo che Chicca
mi riferì quella famosa frase... ».

L ’incontro con Beniamino CANNAS e la frase che più la colpì.
La frase che Mauro avrebbe pronunziato, rivolgendosi al brigadiere
CANNAS, secondo quanto a Carla fu riferito da Chicca, che a sua volta diceva
di averlo appreso dallo stesso CANNAS - e lo ha confermato al dibattimento era : “Mi hanno regalato un mese di vita”. Questa frase l’avrebbe pronunziata a
metà agosto.
Quando sua cognata le fece questa rivelazione, Carla si premurò di andare
da CANNAS per una conferma e per chiedergli chiarimenti: « Io andai a parlare
con Beniamino Cannas, per chiedergli di spiegarmi questa cosa, lui mi ricostruì la dinamica
dell'omicidio dal suo punto di vista, mi disse che aveva fatto un'immediata ispezione nella
camera di Mauro, cosa che non so poi se risulta essere così agli atti. Mi disse di aver fatto il
guanto di paraffina a Pasquale Barbera che era stato indagato per l'omicidio di Salvatore
Cusumano, che era stato un delitto che aveva colpito particolarmente Mauro. Mi risulta poi
da uno degli atti, che il guanto di paraffina invece non sia stato fatto. E mi disse che quella
frase non era in quei termini e l'aggiustò in modo diverso, dicendo...
gioven tù ..." .

"Sono c o se d i

Ma non... Fu molto fumoso, devo dire».

Ovviamente c’è una bella differenza tra la frase “Mi hanno regalato un
mese di vita” e dire “Sono cose di gioventù”; ma CANNAS le disse che era
stato frainteso e comunque negò che la frase di Mauro fosse stata pronunziata
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nei termini riferiti dalla ROVERI (pur ammettendo l’episodio dell’incontro con
Mauro ad agosto e di una fugace confidenza fattagli).
D’altra parte Carla non poteva certo obbligarlo a dirla diversamente, anche
se non gli credette al 100% ; e in fondo «Io ero andata lì per chiedergli ragione e
conto di questa frase, di com'è che fosse venuta fuori ». Seppe poi che sul loro

colloquio CANNAS stese un verbale - in realtà di tratta di una relazione di
servizio, ed è stata acquisita - nel quale dà la sua versione; ma anche lei ha
redatto, non un verbale, ma degli appunti per fissare quanto dettole da
CANNAS con la maggiore precisione possibile e in modo da prevenire l’usura
dei ricordi. E compulsando gli appunti che risalgono all’epoca del suo
colloquio con il sottufficiale dell’Arma, ha potuto verificare che CANNAS le
riferì di un’altra confidenza fattagli da Mauro, e cioè che « poco prima che Mauro
morisse, aveva incontrato Natale Lala. Io non sapevo chi fosse Natale Lala. E che da
quell'incontro ne uscì sconvolto».

Nel verbale o relazione di servizio che sia, CANNAS scrive che lei era
andata a chiedere informazioni su suo fratello e sulla dinamica del delitto. Ma
non ritiene di avere detto cose speciali, in occasione di quel colloquio (Anche
perché era lei a interrogare CANNAS e non il contrario). Invece, con
riferimento al presunto incontro di Mauro con Natale L’ALA, che solo in
seguito ha appreso essere un boss mafioso di Campobello di Licata, «È quello
che dice lui a me, che è speciale. Perché io, in quel momento lì, ovviamente, non so neanche
chi è questo personaggio».

Sempre consultando i suoi appunti, può dire che di quell’incontro con
Natale L’ALA il sottufficiale fece cenno a proposito dell’inchiesta giornalistica
di Mauro sulle logge massoniche del Centro Scontrino: « Lui mi parla del bilancio
occulto, mi parla del... Non credo... Sì, forse mi parla anche dell'ente Teatro Mediterraneo,
ma molto poco. Gli chiedo della Loggia Scontrino, della Iside 2, e lui mi dice: "Mauro mi
disse di aver incontrato Natale Lala e che da quell'incontro ne uscì sconvolto"».

Ha ribadito che sul fatto che CANNAS le abbia fatto quel nome non può
essersi sbagliata, per la semplice ragione che non aveva la più pallida idea,
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all’epoca, di chi fosse Natale L’ALA. Solo a seguito di quella rivelazione si
informò e venne a sapere fra l’altro che era stato assassinato. Ricorda anche che
memore della rivelazione fattale da CANNAS, andò a trovare Paolo
BORSELLINO per chiedergli di andare a sentire la compagna di Natale
L’ALA, Giacoma FILIPPELLO, quando seppe che stava collaborando con la
giustizia, ritenendo che potesse fornire notizie utili sia sull’incontro che sarebbe
avvenuto tra L’ALA e Mauro ROSTAGNO, sia sulle ragioni della morte di
questi.
CANNAS nel corso del loro colloquio - che ritiene di poter collocare nel
1992: e rammenta bene, perché la relazione di servizio a firma del brigadiere
CANNAS porta la data del 18 maggio 1992: cfr. produzione del p.m.
all’udienza del 23.03.2011 - parlava a ruota libera e quindi le disse anche tante
altre cose. Così le disse di avere personalmente effettuato un’ispezione della
camera di Mauro, la sera stessa dell’omicidio; e di essere andato a Paceco a
fare la prova del guanto di paraffina a Salvatore BARBERA (sospettato di
essere tra coloro che avevano sparato a Mauro, in quanto questi nei mesi
precedenti si era occupato con commenti e servizi dell’arresto dello stesso
BARBERA in relazione al caso dell’uccisione di un giovane garzone di
fornaio), mentre poi seppe che questa prova non era stata effettuata. Le disse
ancora di avere interrogato Monica SERRA e Chicca ROVERI; e che più tardi
era arrivato anche Francesco CARDELLA, a proposito del quale le svelò che
era in possesso di una carta speciale che gli permetteva di salire in aereo senza
prenotazione (a proposito dei tempi stretti tra la telefonata a Milano per
avvisarlo della uccisione di Mauro e l’imbarco sul primo volo utile per
raggiungere Palermo).
Le confidò che OLDRINI si era recato da lui per rendere spontanee
dichiarazioni e aveva confermato che la droga circolava a Saman. Ed ancora,
che (CANNAS) aveva raccolto all’interno di Saman la notizia che Mauro era
stato espulso dal Gabbiano a seguito dell’intervista su King; che una delle
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sorelle FONTE aveva riconosciuto uno dei killer in Salvatore GRAFFEO, dopo
aver esaminato un centinaio di foto tutte in bianco e nero, ma aveva precisato
che la persona alla quale lei si riferiva aveva gli occhi azzurri. Le parlò dei
sospetti che CARDELLA nutriva in relazione ai personaggi coinvolti nello
scandalo dell’Ente Fiera Mediterraneo («tanto che fece anche una denuncia televisiva
a RTC, contro Pietro Pizzo e che poi in qualche modo Francesco rientra nei ranghi»); ma

soprattutto le parlò dell’incontro che lui, CANNAS, aveva avuto ad agosto con
Mauro (presenti anche Chicca e l’avv. ESPOSITO che erano rimasti in
disparte).
Fu in occasione di tale incontro che Mauro gli confidò di avere parlato con
Natale L ’A L A della loggia ISID E 2 e «disse, quindi vuol dire che disse a lui, che
dietro a questo c'è un grosso giro di miliardi».

Non chiese a CANNAS se stesse approfondendo le indagini su questi
punti; del resto, non si era fatta una buona impressione dello svolgimento delle
indagini nei quattro anni già trascorsi dall’uccisione di Mauro (E un chiaro
sentore di questa sfiducia trapela da uno dei passaggi iniziali della citata
relazione CANNAS! “La

p re v e n u ta

ch ied eva

n o tizie

su llo

sta to

d e lle

indagin i

s u l l ’o m icid io d e l germ an o, sta n te ch e eran o tra sc o rsi van am en te q u a ttro an ni d a llo
s te s s o ” ).

E neppure sarebbe andata a trovare CANNAS se non fosse stata spinta

dall’interesse a verificare quanto riferitole dalla cognata («Sono andata a seguito di
queste dichiarazioni. Non mi veniva manco... Se no non mi sarebbe manco venuta voglia»).

Peraltro, all’epoca non conosceva personalmente CANNAS e non lo
aveva mai incontrato. Sapeva già, però, che all’interno degli apparati
investigativi e delle forze di polizia, Beniamino CANNAS erano uno di coloro
con cui Mauro aveva maggiore confidenza. E altri suoi “referenti” erano,
all’interno questa volta della GdF, Angelo VOZZA e il cap. BOCCIA: glielo
disse Nino MARINO al quale erano stati presentati entrambi personalmente da
Mauro. E più volte l’aw . MARINO ebbe modo di vederli a RTC.
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Gli ultimi contatti con suo fratello, il caso CALABRESI e le vere ragioni
della “cacciata ” di Mauro dal Gabbiano.
I contatti con suo fratello erano prevalentemente telefonici. Si sentivano
una volta al mese o anche una volta alla settimana,, senza una cadenza precisa,
ogni qual volta uno dei due ne avesse voglia. Mauro non amava scriverle, tant è
che conserva gelosamente le poche lettere che le ha scritto e ha persino
fotocopiato alcune delle lettere scritte alla figlia Monica e a Chicca, giusto per
avere un ricordo di lui.
Ricorda in particolare due lettere nel 1988. Una delle due Mauro gliela
spedì in risposta ad una cartolina “incazzatissima” che lei gli aveva mandato,
dopo che aveva letto sui giornali di questa sorta di corrispondenza di amorosi
sensi, in relazione alla corrispondenza epistolare con Renato CURCIO e alla
frequenza - che a quanto pare non era passata inosservata sui media - con cui
si scrivevano: «Mauro già non scriveva neanche ai miei quando era a casa. Aveva scritto
poche lettere e allora gli ho mandato una cartolina, ero su in montagna e gli avevo scritto che
pensavo seriamente di cambiare il mio cognome in Curcio, così magari c'avevo qualche
lettera anch'io. E allora mi rispose con una lettera molto divertente, in un italiano
scorrettissimo, quindi ancora più difficile da scrivere, dove mi chiamava: "Cara signora
Curcio dei miei sogni...", cioè era una cosa così, insomma, era più scherzosa».

L’ultima volta che lo sentì, per telefono appunto, fu alla fine di agosto
primi di settembre. Carla ricorda di avere letto « Sui giornali la notizia dell'arresto di
Soffi, Pietrostefani e Bompressi, lessi poi della conferenza stampa di Boato che rese
pubblica, e fu lì che seppi che aveva ricevuto alla comunicazione giudiziaria. Gli telefonai,
quando rientrai... So che provai alcune volte, mi a Saman e a RTC. Alcune volte senza
risultato, e una volta, l'ultima volta che l'ho sentito... Cosa dire, era una telefonata...». In

pratica, si accorse che era un po’ giù di tono, non era del solito umore, non
saprebbe dire se triste o depresso: «Allora gli ho chiesto se c'era qualcosa che non
andava. E la risposta è stata generica. Cioè della serie, va beh, c'è sempre qualcosa che non
va. Una affronta... A seconda, no, di come vanno le cose, poi cambiano... Insomma... Più o
meno il senso era quello. Dice: "Va beh, c'è sempre qualcosa che può non funzionare", però
per abitudine familiare, proprio per una consuetudine, giusta o sbagliata che sia, nessuno
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entrava mai prepotentemente nella vita dell'altro. Nel senso che a domanda specifica lui
poteva rispondere, se non rispondeva, o lo stesso poteva succedere per me, non insistevi nel
farlo e quindi lasciavi correre».

Seppe in seguito che lui aveva contattato l'Avvocato Canestrini - che
conosceva dai tempi dell’Università di Trento - che a sua volta contattò
l'Avvocato Giuliano Pisapia, per chiedere al Giudice Lombardi di essere sentito
il più velocemente possibile per chiarire la sua posizione. Voleva solo capire le
ragioni di quella comunicazione giudiziaria (Ricorda le parole che ebbe a
pronunziare: “Mi hanno tirato dentro per i capelli, e vorrei capirne anche la
ragione”).
Nel ’92 Carla chiese e ottenne di incontrare il giudice LOMBARDI,
titolare dell’inchiesta sull’omicidio CALABRESI. E in ordine a tale incontro,
ammette che «devo essere stata molto sgarbata, molto arrogante, molto... Molto sgarbata,
molto scortese, perché in qualche modo non si sono resa conto che per lui era un atto dovuto,
anche se poi ha cercato in qualche modo di tranquillizzarmi e col senso del poi mi sono resa
conto di avere calcato un po' la mano. Ma comunque, quando si trattava di Mauro, non è che
fossi molto lucida nei miei comportamenti. Se mi arrabbiavo, mi arrabbiavo».

Aveva però motivo di essere adirata. Avendo appreso infatti quello che era
successo e tante altre cose, comprese che quell’improvvida comunicazione
giudiziaria, ancorché da parte del giudice CALBRESI fosse un atto dovuto,
aveva forse reso suo fratello più vulnerabile, esponendolo ad un maggior
pericolo («che l'avessero messo più a rischio, messo alla berlina, senza che lui potesse
difendersi»); e comunque doveva averlo amareggiato parecchio e ne ebbe

conferma poi, se mal non ricorda, da Salvatore CUSENZA e da Massimo
COEN.
Il giudice LOMBARDI fu gentile, sicuramente più di quanto lei non sia
Stata con lui; e le spiegò che «in realtà lui aveva intenzione di archiviare la posizione di
Mauro, perché non era venuta fuori dalle dichiarazioni di Leonardo Marino, bensì da una
supposizione... Mi pare di ricordare che mi avesse detto di Pomarici, che allora era il
Pubblico Ministero e che quindi lei aveva intenzione, insomma, di archiviare. E che
comunque lui aveva mandato questa comunicazione giudiziaria, che era una cosa riservata e
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semmai, quello che ha vanificato alla riservatezza è stata la conferenza stampa che ha fatto
Mauro Boato, senza chiedere neanche il permesso agli altri».

Sa anche che l’avv. PISAPIA effettivamente andò da LOMBARDI per
chiedere che Mauro venisse sentito nel più breve tempo possibile: cosa che
però non avvenne, neppure al ritorno del giudice LOMBARDI dalle ferie («il
Giudice Lombardi rientrò sicuramente dalle ferie, però Mauro non fu chiamato»).

Carla ha spiegato quindi in che modo venne a sapere che Mauro era stato
“cacciato” dal Gabbiano. E come a poco a poco iniziò tessere il filo di una
ricostruzione degli ultimi periodi di vita di suo fratello, basandosi sulle notizie
e testimonianze fornitegli dalle persone che con lui erano state più a contatto
negli ultimi tempi, dai ragazzi di RTC agli ospiti della Comunità, ed altri
ancora.
Il 27 settembre giunse a Saman e incontrò subito Maddalena. Con Chicca
invece si videro il giorno dopo o due giorni dopo, addirittura dopo il funerale
«perché prima non c'avevo testa. Le chiesi di potere andare nella camera di Mauro e Chicca
mi disse: "No, Mauro non è più qui, era fuori, in un'altra stanza". La cosa mi aveva colpito,
ma non è che in quel momento io abbia realizzato chissà che cosa... Poteva essere successo
la qualunque, insomma. Poi quando... Dopo un po' di tempo decisi di... Visto che le indagini,
va beh, lasciavano il tempo che trovavano, e comunque io abitando così lontano volevo
riuscire a capire che cosa era successo, in che quadro, in che modo, perché, per quale
ragione, chi... Che cosa era successo, insomma, negli ultimi mesi di vita di Mauro, che
avesse portato qualcuno a decidere che non aveva più diritto di vivere. E quindi mi licenziai,
lasciai il lavoro e cominciai a parlare... Avevo già parlato con alcune persone nell'89, forse.
Poi dal 90 in poi è stata un po' una fatica mettere insieme ragazzi della comunità, piuttosto
che qualcuno di RTC, qualche vecchia amica ai tempi dell'università, insomma, tutto un
elenco di persone, ma soprattutto quelle che avevano avuto contatti con lui nell'ultimo
periodo».

Venne così a sapere di una “litigata” tra Mauro e CARDELLA, a seguito
della quale Mauro aveva lasciato il Gabbiano. Gliene parlò anzitutto Monica
SERRA, ma poi anche Massimo COEN e altri ancora. (Per un elenco completo
delle sue fonti, rinvia comunque ai suoi appunti). Diverse erano le versioni
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sulle cause di questa lite. Per alcuni era imputabile all’intervista rilasciata da
Mauro alla rivista King. Secondo altri (e cita la SERRA), fu dovuta invece a
contrasti sulla gestione della Comunità. Ma anche il progetto di accogliere
CURCIO in Comunità, una volta uscito dal carcere, era stato, secondo quanto
le fu riferito, motivo di dissidio perché CARDELLA non vedeva di buon
occhio questa iniziativa («E penso che gli bastasse già Mauro, che non averne due da
dover gestire»), o il fatto che le intenzioni di Mauro fossero state esternate

pubblicamente.
Anche Massimo COEN le esternò la propria opinione al riguardo: Carla lo
ha dichiarato nelle S.I.T. rese il 29.05.1996 alla DIGOS di Trapani. In
particolare, ha dichiarato in quella sede che il COEN, a quelli già menzionati,
aggiunse un ulteriore motivo di contrasto: “S em pre
C O E N , M au ro, con la su a lib e rtà d i esp ressio n e,

sec o n d o q u an to m i riferì il

e d i m ovim ento, m etteva F ra n cesco

C A R D E LLA in sec o n d o p ia n o ed, a n c o r p e g g io , risch ia va d i ro vin a rg li i ra p p o rti con il
P .S .I .”.

Non può precisare a quando risale l’uscita di Mauro dal Gabbiano. Ma è
probabile che sia avvenuta proprio nel periodo in cui lo sentì telefonicamente, e
lo trovò giù di tono (e ribadisce che ciò avvenne a fine agosto, primi di
settembre), ribadisce che quando gli chiese cosa avesse, Mauro fu molto vago.
Oggi rimpiange di non essere stata più insistente, ma allora non immaginava
certo cosa sarebbe successo (e ha soggiunto che «Tra me e lui era così, insomma. Se
lui non mi diceva spontaneamente una cosa, non insistevo, insomma. Non si entrava
prepotentemente nel privato dell'altro, se non voleva parlare»). Piuttosto, a precisa

domanda, Carla ha risposto senza esitazione che non si è mai stupita e non deve
stupire il fatto che suo fratello non le abbia parlato di quei contrasti con
CARDELLA, e neppure della decisione di lasciare il Gabbiano. Anzitutto, non
era tipo da raccontare subito qualunque cosa gli accadesse, « Ma poi magari si è
anche trovato bene». E in secondo luogo, leggendo le carte e sentendo varie

persone, Carla è giunta alla conclusione che quella soluzione non sia stata così
drammatica per suo fratello, sebbene sia probabile che inizialmente ne abbia
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provato fastidio e amarezza. In realtà, ha detto Carla, « c'era già stata una sorta di
sganciamento psicologico, economico anche in qualche modo». E

in base a quanto ha

appreso (da Chicca), Mauro aveva già maturato il proposito di andare ad abitare
altrove.
Non ritiene la Corte di poter ravvisare un sostanziale contrasto con quanto
la stessa Carla ROSTAGNO ebbe a dichiarare il 2 aprile 1993, come pure le è
stato contestato dalla difesa dell’imputato MAZZARA (dal verbale in atti:
“Certamente, peraltro mio fratello, pur se esternamente non lo diede a vedere, non accettò di
buon grado tale punizione, che peraltro mi venne indirettamente confermata”): in effetti,

l’ordine di CARDELLA aveva il senso di una punizione e come tale fu intesa
. dallo stesso Mauro e da terzi. Ma ciò non toglie che non tardò a farsene una
ragione.
Nel ribadire che la ROVERI le confidò che Mauro aveva già intenzione di
lasciare la Comunità per andare a stare altrove, Carla ha aggiunto che non
sarebbe stata quella la prima svolta data alla sua vita; e che secondo quanto
confermatole da più fonti, egli volgeva ormai la sua attenzione e i propri
interessi al lavoro come giornalista televisivo, e all’impegno civile ad esso
correlato, che in qualche modo lo riportava ai tempi della sua militanza
politica: «Si era spostato più sulle vicende trapanesi, sulla sua necessità di... In qualche
modo... Come si potrebbe usare... La parola salvare non è bello, ma di aiutare la certa di
Trapani, insomma, in qualche modo, a scrollarsi di dosso queste paure ataviche, questa
voglia di dire le cose con il loro vero nome. Sicuramente era più preso dal lavoro televisivo.
Era più... Mauro aveva cambiato molte vite, come è stato scritto. Questa poteva essere un
poco ritorno al passato, o comunque un modo di cambiare ancora. Forse non aveva più
voglia di stare in comunità, ma non per delle ragioni specifiche. Probabilmente aveva
proprio voglia di occuparsi a tempo pieno solo di quello. Solo del lavoro in televisione
intendo».

Circa i rapporti tra suo fratello e CARDELLA, ribadisce che per anni c’era
stata tra loro una bella amicizia, perché stavano bene insieme, si divertivano
anche e viaggiavano sulla stessa lunghezza d ’onda, nel senso che erano «due
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intelligenze brillanti. Due persone colte, due persone che avevano senso dell'ironia. Per il
ricordo che ne ho io, si divertivano, ai tempi, insieme». Certo è, ha aggiunto, che

qualcosa deve essere successo negli ultimi tempi, per giungere ad una rottura di
questo rapporto. Alcune delle persone interne alla Comunità con cui ne parlò, le
riferirono che c’era stata più di una discussione tra Mauro e CARDELLA; altri
le riferirono testualmente di “litigate furibonde”, «Sicuramente è che quello che
accade è che Francesco e Mauro hanno dei rapporti tesi e non si parlano fino alla sua morte,
per quello che mi risulta. Cioè, che l'atmosfera, ormai, l'incanto si era rotto»

E al riguardo è più che mai convinta che la spiegazione che le venne data
anche da Chicca, quando ebbe modo di incontrarla e di parlarne con lei, e cioè
l’irritazione di CARDELLA per le dichiarazioni rese da Mauro nel corso
dell’intervista a King, e in particolare per non averlo mai menzionato e roba del
genere, sia un insulto all’intelligenza, come ebbe a dire alla stessa Chicca.
Con lo stesso CARDELLA non ne ha mai parlato, anche perché i loro
rapporti dopo la morte di Mauro erano ridotti ai minimi termini, nel senso che
«Non credo che lui avesse voglia di vedermi e di parlarmi e di conseguenza neanch'io».

Ma quella spiegazione non la convince per niente, «perché il fatto che non
avesse menzionato Francesco, e leggendo l'articolo, ho cercato di leggerlo e rileggerlo,
guardandolo da angolazioni diverse, lui non è che non nomina Francesco, perché decide di
non nominarlo, le domande che gli rivolge Claudio Fava, sono essenzialmente su di lui.
Perché era lui il personaggio che interessava a Claudio Fava in quel momento sapere la
storia della sua vita, il perché di questi cambiamenti, di questi passaggi, di cosa... Insomma,
un'intervista dove lui parla esclusivamente del prima, di cosa sta facendo, della sua passione
civile, di nuovo... Ma non ci vedo né niente di pericoloso, in quello che sta dicendo... O sono
io che vivendo... Proprio vivo fuori dal mondo... Non so che dire. E neanche che
intenzionalmente non abbia nominato Francesco, che non ce lo vedo. Cioè stava parlando
d'altro. Non è che dice: "Io sono il fondatore della comunità Saman...", non dice niente
questo genere».

La ROSTAGNO ha anche rievocato le circostanze del tutto fortuite della
scoperta del famoso fax trasmesso da CARDELLA con il perentorio invito
rivolto a Mauro a lasciare il Gabbiano:
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«nella primavera, credo, 91... 92... Non so dire quando, ero venuta a Saman, dormivo
nella stanza che era di Chicca, dove c'erano i mobili dei miei genitori che nel frattempo
erano morti, quindi avevo mandato i mobili giù, e c'era una cassetta fatta a forziere, che
aveva fatto mio padre da giovane, che aveva sempre avuto un difetto. Aveva un interno di
velluto e la parte sotto si staccava. Quindi, quando l'ho presa in mano, si è staccata la parte
sotto, sono caduti dei fogli e in mezzo a quei fogli c'era il famoso fax. Questo fax iniziava
con quattro aggettivi criptici, che a mio parere... Criptici, perché non c'era nulla, nessun altro
foglio che lo precedeva, ed era: "sostanzialmente falso, ingeneroso, inopportuno, pericoloso.
Per questo ti invito a lasciare la tua stanza del Gabbiano, mi pare che sia, e sistemarti dove
Chicca riterrà più opportuno, ti auguro una maggiore serenità. Francesco". Più o meno i
termini sono questi».

Ancora oggi rileggendo quel testo, e raffrontandolo con quello
dell’intervista a King, non riesce a capacitarsi di come si possa credere che
l’irritazione di CARDELLA scaturisse dal contenuto di quell’intervista. Ed è
proprio la sequenza e il tenore dei quattro aggettivi ad alimentare i dubbi (che
anche questa Corte condivide). Infatti:
•

non si capisce cosa ci sia di “sostanzialmente falso” in quanto

dichiarato da Mauro nel corso dell’intervista.
•

“ingeneroso”, se davvero CARDELLA si doleva di non essere stato

citato, si può ancora spiegare;
•

“inopportuno” non si capisce proprio a cosa si riferisca;

•

“pericoloso”: è ancora meno decrittabile. A meno che non si riferisca

al passaggio in cui Mauro afferma che « invece di fare l'alberello bello potato e non
rischiare nulla, preferisco allargare i rami, tirare fuori le foglie e sfidare la mafia, perché
questo comunque è il senso della vita per me, cioè, la mia libertà è poter guardare una
persona negli occhi e dirgli sì e no con la stessa intensità"». Ma se affermazioni del

genere rappresentavano un pericolo per la mafia, allora vuol dire che «sono
ridotti male. Cioè, voglio dire, che uno non possa neanche dire due parole così, che gli altri ti
sparano, mi sembra...».

Ma proprio in ordine a quest’ultimo aggettivo, soccorre un diverso
ragionamento, che questa Corte ritiene di dover condividere, e che suscita
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interrogativi inquietanti. Per dirla con le parole di Carla ROSTAGNO, «ma se
lui ritiene che quello che Mauro dice in questa intervista a King sia pericoloso, la prima cosa
che fai, lo cacci fuori? Cioè, gli togli via... L'idea che dai al pubblico, è togliergli la
protezione? Cioè, in genere quando io voglio bene a una persona e so che corre un pericolo,
la proteggo, non la espongo. Cioè, come la posso leggere io: "Ti metto fuori, sei isolato,
ragazzi non rispondo più di questo qua". È una variabile impazzita, mi dice qualcuno, è uno
di cui non si riesce a controllare le dichiarazioni. Questo che io non riuscivo a capire».

Singolare era poi il fatto che il messaggio iniziasse proprio con quella
sequenza di aggettivi così criptici, senza nulla che li precedesse. Si poteva
pensare che originariamente il fax constasse anche di un altro foglio, e questo
dubbio era avvalorato dal fatto che, se non ricorda male, figurava in alto su uno
dei margini del foglio un “2”. Ma quando ne parlò con Chicca, lei disse che il
senso di quegli aggettivi era scontato, perché prima che CARDELLA inviasse
il fax c’era stato appunto un chiarimento sulla questione dell’espulsione di
Mauro; ed è probabile che il chiarimento - se vi fu - avvenne nel corso della
“litigata” tra i due.
In sostanza, Chicca ROVERI, almeno secondo quanto ha qui riferito, è
convinta che non vi fosse nulla da esplicitare, perché CARDELLA, nel corso
della telefonata che aveva preceduto l’invio del fax, le aveva spiegato di cosa si
trattava e quali fossero le ragioni del perentorio invito rivolto a Mauro di
lasciare il Gabbiano e trovarsi un’altra sistemazione. Ma ciò non spiegherebbe
l’incipit così criptico del messaggio, proprio in considerazione del fatto che
esso era rivolto a Mauro ROSTAGNO e non alla ROVERI.
E’ ragionevole piuttosto ritenere che CARDELLA non avesse bisogno di
essere più esplicito, e Mauro non ebbe alcuna difficoltà ad intendere il senso e
le ragioni di quell’iniziativa, perché queste ragioni erano venute fuori nel corso
della lite tra loro due. Ma ciò implica anche il fax dovette essere inviato a
ridosso della lite (con le implicazioni di cui si dirà fra breve, circa la sua
dislocazione temporale).
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Un altro motivo di perplessità è legato alle incertezze sulla collocazione
temporale della “litigata” a seguito della quale ROSTAGNO venne cacciato dal
Gabbiano. Secondo quanto le riferì Alessandro RICCOMINI, ha detto Carla
ROSTAGNO, quella lite sarebbe esplosa alla fine di luglio, mentre altri la
spostano in avanti, ai primi di agosto. E’ chiaro che nel primo caso l’intervista
su King - che comunque era una rivista a modesta tiratura sul territorio
nazionale, anche se proprio lei la comprava - non c’entrerebbe nulla, perché fu
pubblicata nel numero di agosto; mentre, nella seconda ipotesi, CARDELLA
potrebbe effettivamente averla letta prima che scoppiasse la lite, anche se Carla
non può affermare con certezza che la rivista fosse in edicola già al primo di
agosto.
In realtà, è possibile accreditare una diversa ricostruzione, con il conforto
delle testimonianze di Wilma DE FEDERICIS e di Rita LIPARI.
Ed invero, se il fax con l’ordine di lasciare il Gabbiano è stato inviato - da
Milano - a ridosso, temporalmente, della lite tra ROSTAGNO e CARDELLA,
scoppiata a Saman, vuol dire che il tutto è avvenuto in un breve arco temporale
nel quale CARDELLA è stato a Saman, così da potersi incontrare e scontrare
con ROSTAGNO, per poi ripartire per Milano, da dove il fax venne inviato
poco dopo il rientro di CARDELLA.
Ebbene, è diffìcile che ciò possa essere avvenuto ai primi di agosto,
perché secondo le convergenti dichiarazioni di Rita LIPARI di Elisabetta
ROVERI, e dello stesso CARDELLA, questi fu a Saman ai primi di agosto,
tanto che festeggiarono in Comunità il suo compleanno, il 7 agosto, ma prima
che partisse per le vacanze in Tunisia (Cfr. verbale di S.I.T. di LIPARI Rita del
18 maggio 1996: “R ic o rd o

che n e l m ese d i a g o sto il CARD ELLA e ra p re se n te a l l ’interno

d e lla C om unità, in qu anto il g io rn o 7 è il suo com plean n o e n oi g li a b b ia m o p r e p a r a to una
fe s tic c io la . S u ccessiva m en te l ’ho riv isto a L e n ii n ei p r im i g io rn i d i settem b re e, d o p o il m io
tra sferim en to a M ilano, l'h o in co n trato in v ia P lin io ”).

Di ritorno dalla Tunisia, o comunque dalle vacanze agostane, tra fine
agosto e i primi di settembre, CARDELLA è di nuovo a Lenzi, ma solo di
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passaggio, e prima di rientrare a Milano dove infatti era ad attenderlo Wilma
DE FEDERICIS: “R ic o rd o

che v e rso la fin e d i luglio, p e r vo lere d i C hicca, fu i invitata,

u nitam en te a Tonino D I LIBERTO, a d irig e re la com u nità S A M A N d i via P linio, a M ilano,
in q u a n to F ra n c esco CARD ELLA, con la sua con vivente, con un o p era to re tun isino a n om e
H edì, s i d o v e v a n o re c a re in ville g g ia tu ra in Tunisia. R im a si in v ia P lin io fin o a i p r im i d i
settem b re, e p r e c is a m e n te fin o a l rien tro d e i p red e tti, e, d o p o esse rm i in tratten u ta a n co ra
q u a lch e giorn o, u nitam en te a l D I LIBERTO, a b b ia m o f a tto rien tro p r e s s o la com u n ità d i
L en ii. D o p o c irc a 1 5 /2 0 giorni, s e non rico rd o m ale, è venuto, p e r una b rev e visita,
F ra n c esco C A R D E L L A ....”

(Cfr. verbale di S.I.T. dell’11 ottobre 1996).

Ciò spiegherebbe il ricordo della ROVERI secondo cui non vi fu
praticamente il tempo e la possibilità che i due si riappacificassero; nonché il
fotogramma della fugace visita di CARDELLA a Lenzi con reciproco scambio
di scortesie tra lui e ROSTAGNO, che potrebbe essere avvenuto in occasione
del breve soggiorno di CARDELLA a Lenzi, nei giorni 23 e 24 settembre.
Del resto lo stesso CARDELLA, quando forse i suoi ricordi erano più
freschi, e cioè nelle S.I.T. rese il 10 aprile 1989, nel legare il suo disappunto nei
confronti di ROSTAGNO, sfociato nella richiesta (inviatagli per telefax) di
lasciare il Gabbiano, proprio all’intervista pubblicata su King, colloca tale
pubblicazione, ma è più verosimile che il suo ricordo si riferisse al momento in
cui ebbe personale contezza dell’intervista, attraverso la lettura della rivista, più
che al momento della sua uscita in edicola - intorno alla fine di agosto-primi di
settembre:

”N e l m ese d i a g o sto o n ei p rim i g io rn i d i settem b re d e l d e c o rso anno, p o s s o

com u nqu e in d ic a re la d a ta esatta, il m en sile d i cu ltu ra K in g ch e f a ca p o a ll ’E R I p u b b lic a
una lunga in te rvista a M a u ro R O S T A G N O il q u a le vi a p p a re com e unico p ro ta g o n ista
d e l l ’in izia tiv a SAM AN. N e l c o rso d e l l ’in tervista il R O S T A G N O m ette in ev id e n za co se non
in lin ea con la filo s o fia d e lla com unità, rag io n e p e r cu i m i son o a d o m b ra to esp o n en d o le
m ie rim ostran ze, e lo rim p ro v e ra i in vitan dolo a la scia re o m eg lio a tra sferirsi a d a ltra
a b ita zio n e d e lla com unità. F eci le m ie rim o stra n ze a m ezzo telefa x ”

(Cfr. verbale di

S.I.T. in atti, acquisito all’udienza del 21.11.2012, unitamente agli altri verbali
delle dichiarazioni di Francesco CARDELLA prodotti dal p.m. alla stessa
udienza).
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E’ certo comunque, sulla scorta delle convergenti informazioni raccolte da
Carla, che, dalla “cacciata” di Mauro dal Gabbiano fino alla sua morte, i
rapporti con CARDELLA rimasero tesi (e anche su questo punto, cioè sul fatto
che non vi fu alcuna riappacificazione tra i due, le informazioni raccolte da
Carla ROSTAGNO riscontrano la ROVERI).
E diverse fonti le parlarono di più d’una lite o di accese discussioni o
comunque di contrasti tra Mauro e CARDELLA. Dai suoi appunti, come già
anticipato, ricava l’elenco di tali fonti e fa i nomi di COEN, TORINESI,
SERRA, Alessandra ERBA, oltre a Beniamino CANNAS, che evidentemente
aveva raccolto

analoghe

informazioni

all’interno

della Comunità

(e

bisognerebbe chiederlo a lui da chi l’ha saputo, ha chiosato la ROSTAGNO),
«Ma anche Chicca me lo disse, che c'era stata una litigata, non è che l’avesse tenuta
nascosta».

In realtà, TORINESI le disse che negli ultimi tempi, sempre in relazione ai
dissapori con CARDELLA, si erano verificate frequenti liti anche tra Mauro e
Chicca, e che quest’ultima si era schierata con CARDELLA.
Ma alla presunta lite scoppiata all’interno del Gabbiano fra i tre fondatori
della Comunità è probabile che, in effetti, nessuno abbia assistito, e che le
persone che gliene fecero cenno, al più sentirono all’esterno le urla o le grida
provenire dalle stanze delTedificio («Mi pare di ricordare che fossero Coen, Torinesi,
Monica Serra e Alessandra Erba che me ne parlano. Quindi se me ne parlano, suppongo che
è perché l'abbiano sentite... »). Può aggiungere che « Qualcuno mi disse che in seconda
battuta, o in prima battuta c'era Chicca, che poi se ne uscì e la lite continuò. Una cosa di
questo genere», ma non sa essere più precisa. Ritiene tuttavia per la conoscenza

che ha dei tre personaggi, che la ROVERI fosse presente più che altro nel
tentativo di calmare gli animi e che la lite fosse piuttosto tra Mauro e
Francesco. E ritiene altresì doveroso precisare e ribadire che « Il termine di litigata
furibonda, l'ho già detto che poteva essere improprio nel senso che per alcune persone, se
uno alza un po' più il tono della voce è già una litigata...».
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Sul punto le sono state contestate - dall’avv. GALLUFFO - le dettagliate
dichiarazioni rese il 22 aprile 1993 (come da verbale letto per la contestazione):
“ P o ic h é p e r ò la C h icca s i m a n ten eva su l va g o e non m i d a v a nessu na sp ieg a zio n e in o rd in e
a ta le va ria zio n e d i a llo g g io d a p a r te d i m io fr a te llo a ll'in tern o d e lla com u n ità, co m in cia a
ra c c o g lie re in form azion i tra ra g a zzi o sp ita ti a lla Sam an. E così, sia p u r a ttra v e rso n o tizie
fra m m e n ta rie e d allu sive, venn i a sa p e re che n el lu glio p re c e d e n te tra M au ro e F ra n cesco
C o rd e lla p rim a , e tra M a u ro e la R o v e ri dopo, vi era sta to un litigio, virg o lette, fu rib o n d o ,
a vven u to n el c o rso d i u n'an im ata d iscu ssio n e p r o tr a tta s i fin o a n o tte inoltrata. L itig io p o i
sfo c ia to n el p ro vv ed im en to , p e r c o sì dire, d iscip lin a re inflitto a m io fr a te llo ch e venne
a llo n ta n a to d a l G a b b ia n o e f a tto a llo g g ia re n el d iv e rso ed ificio in d ica to m i d a lla R o v e ri ”.

A tale contestazione, Carla ha replicato che non intendeva dire che la lite
fosse stata prima tra Mauro e Francesco e poi tra Chicca e Mauro:
«Probabilmente è certo che nel momento in cui arriva anche lei e i due si stanno gridando,
supponiamo, per farsi sentire avrà gridato anche lei. Non possono dire da fuori... Io in
un'altra occasione posso aver sentito urlare al Gabbiano, ma le assicuro che riuscire a capire
che cosa dicevano, c'erano dei muri spessi così. Quindi la litigata non era detto che ci fosse
tra Mauro e Chicca, se è questo che lei vuole intendere, ma poteva essere un urlo più forte da
parte sua, per entrare nel discorso con loro due».

Ha poi soggiunto che lei riportava negli appunti quanto riferitole dalle
varie fonti compulsate e può anche avere annotato in modo improprio o più
verosimilmente la verbalizzazione non ha rispecchiato - e non sarebbe la prima
volta, ha stigmatizzato la teste - ciò che intendeva dire («Io ho preso appunti su
cosa mi dicevano i ragazzi, le persone che contattavo. Che ci sia una frase di questo genere
tra i miei appunti, no») e che ad ogni buon conto ha ribadito come segue: « Glielo
sto spiegando. Quindi poteva voler dire, come l'ho detto, che mi pare di ricordare che mi sia
stata detta, quindi che Chicca in qualche modo o è entrata nella discussione perché ha sentito
che loro due urlavano e ovviamente se entri in una discussione in cui due urlano, urli anche
tu... Quindi non si poteva neanche sapere se urlava con uno o urlava con l'altro o urlava con
tutti e due a dirgli di star zitti. Dico che alla fine lei doveva essere... O all'inizio o alla fine lei
doveva essere presente, forse, a questa litigata. Però... ».

Il fatto poi che potessero esserci delle liti fra Mauro e Chicca per i motivi
più disparati è plausibile, e non vi sarebbe nulla di anomalo o inquietante («Che
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c'erano delle litigate anche con Chicca, sì, ma le faccio anch'io con un sacco di persone»);

ma sarebbe altra cosa dall’insinuare una connessione con i dissapori tra Mauro
e CARDELLA.
Tra le carte del processo ha letto che uno dei possibili motivi di contrasto
insorti tra CARDELLA e Mauro si riferisse alla richiesta di avere restituito il
denaro provento dell’eredità patema e che Mauro aveva a suo tempo elargito
per i bisogni della Comunità. Ciò che Carla può affermare con certezza e per
scienza diretta è che in effetti intorno al 1984 e comunque dopo la morte di suo
padre, avvenuta nel 1984, fece avere a Mauro il denaro ricavato dalla vendita avvenuta tra luglio e agosto del 1984 - della casa in cui erano vissuti i loro
genitori. Li versò in un conto indicatole da Chicca presso una banca trapanese;
suppone che si trattasse di un conto della Saman perché non le risulta che
(Mauro e Chicca) avessero un conto personale.
E’ allora plausibile, ha detto Carla, che Mauro « Stufo, dice: "Va beh, senti,
allora hai trovato sti soldi, hai rimesso a posto tutto, ridammi indietro i miei soldi e io me ne
vado". Poteva essere una cosa così. Sì.». Ma al contempo deve riconoscere che

questa è solo una sua illazione.
Quanto ai rapporti tra la ROVERI e CARDELLA, restarono buoni, per
quanto a sua conoscenza, almeno fino a quando non vi furono gli arresti per gli
illeciti commessi nella gestione di Saman e Chicca si sentì in qualche modo
scaricata da CARDELLA. Sul punto, la ROSTAGNO ha aggiunto, nelle
dichiarazioni rese alla Procura di Palermo il 3 giugno 1998 (così riscontrando
quanto qui dichiarato dalla stessa ROVERI):
'‘N on m i risu lta ch e la R O V E R I sia sta ta p iù co n ta tta ta d a F ra n cesco CARDELLA.
P o s s o so lo d ir e ch e la R O V E R I s i è p iù vo lte e sp re ssa in term in i m o lto d u ri su l CARD ELLA
p e r l ’a tteg g ia m e n to d a q u e sti assu n to in rela zio n e a i v a ri p ro c e d im e n ti p e n a li in sta u ra ti
d a lla P ro c u ra d i T rapani, p e r non e sse rsi p r e se n ta to p e r assu m ersi le su e resp o n sa b ilità in
re la zio n e a l l ’a m m in istra zio n e d e lla C om u n ità SAM A N ”

(cfr. verbale prodotto dal p.m.

e acquisito sull’accordo delle parti all’udienza del 28.09.2011).
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Le notizie apprese da Monica SERRA e da Alessandra FACONTI.
L ’incontro con Sergio DI CORI.
La prima volta che ebbe modo di parlare con Monica SERRA dell’agguato
e degli altri fatti di cui era stata testimone oculare, o comunque era venuta a
conoscenza con particolare riguardo agli ultimi giorni di vita di Mauro, fu
nell’ottobre del ’91: «lei mi parla del sabato precedente a Marsala, con Mauro, con
Gianni Di Malta, cameraman di RTC, e del colloquio di Mauro con Canino e Santoro. Poi mi
dice che sulla scrivania di Mauro fu messa una comunicazione giudiziaria... A Pizzo e a
Canino, con sopra scritto: "Prova a dire un po' anche questo". Mi parla di una cassettina
chiusa di cartone, con uno scritto... Una cassettina chiusa, la videocassetta con su scritto:
"Non toccare", che sono sparite».

Anche a lei dunque la SERRA confidò di avere visto sulla scrivania di
Mauro una videocassetta con la scritta “NON TOCCARE”. Ma le parlò anche
di una cassettina di cartone, chiusa, anch’essa sparita, come la videocassetta.
Le confidò poi alcune sue impressioni o convinzioni maturate riflettendo
su alcuni particolari dell’agguato. Per esempio, la SERRA era convinta che
qualcuno avesse avvisato i killer della loro partenza da RTC, "perché se ne come
fece la macchina degli assassini ad arrivare poco prima di noi?". Queste testuali parole

non mancarono di suscitare forti perplessità in Carla, perché - questa fu sul
momento la sua riflessione - «tu come fai a sapere che uno arriva prima di te, se tu
arrivi dopo?. Cioè, non mi riusciva di capirla sta cosa». Eppure a sua precisa domanda

rispose che non aveva visto nessuno: nessuna auto davanti a loro e nessuna che
li seguisse, o almeno non aveva avuto la percezione di fari alle loro spalle.
Altra riflessione di Carla fu che, se l’auto di Mauro venne trovata con la
prima marcia ingranata, ciò vuol dire che si era fermato, probabilmente perché
aveva percepito un pericolo; se invece avesse solo rallentato la marcia, avrebbe
al più inserito la seconda.
La SERRA era convinta però che gli assassini fossero dei professionisti, e
che erano lì, in attesa del loro arrivo. Inoltre, i pezzi di fucile trovati disseminati
sul terreno dovevano essere un depistaggio. Le disse anche che « da un po' di
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tempo c'era una macchina che seguiva Mauro, che lui aveva capito il pericolo, ma che
andava avanti lo stesso», e che negli ultimi tempi la sua attenzione era rivolta alle

vicende di Marsala (per i noti scandali: v. supra).
Le diede poi la sua versione della lite con conseguente fuoriuscita di
Mauro dal Gabbiano, aggiungendo una frase “sibillina”: «Mauro era una variabile
impazzita, non si riusciva più a controllare le sue dichiarazioni e le sue posizioni erano in
netto contrasto con Francesco, sia sulla gestione della comunità, che sulla posizione da
assumere sulla nuova legge della droga» (Dal verbale delle S.I.T. rese alla DIGOS di

Trapani il 29.05.1996: “...è infatti noto che, mentre Mauro poteva definirsi
antiproibizionista, il Cardella era su posizioni completamente opposte”). «Poi mi
dice una frase sibillina e io queste cose qua le detesto, perché non riesco mai a capire cosa
significano: "Smetti di guardare la cornice, guarda il quadro". Gli ho detto: "E allora?", e non
si spiega meglio» (Dal verbale ult. cit., risulta che, sul punto, la ROSTAGNO

interpretò all’epoca quella frase “n el

sen so d i un co n sig lio a d a n a lizza re e c e rca re d i

c o m p ren d ere, p r im a d e i p o s s ib ili m o ven ti c o lle g a ti a lla vita e a lle p r e g r e ss e esp e rie n ze d i
M auro, la d in a m ic a d e l l ’o m icid io e l ’am bien te in cu i v iv e v a q u otidian am en te M a u ro ”).

Le accennò però ad una realtà nascosta e limacciosa di Saman: la
situazione negli ultimi tempi era precipitata, i ragazzi non facevano più lavoro
di gruppo e Saman era diventata una sorta di paravento dietro cui si celava un
bel giro di soldi.
Carla incontrò nuovamente la SERRA nell’aprile del ’95. Sapeva che
Chicca e CARDELLA erano stati arrestati, ma non le sembrò né sorpresa né
stupita della cosa. Le ripetè la convinzione che quella sera del 26 settembre “i
tipi”, cioè i killer, dovevano essere sul posto ad attenderli, perché non erano
seguiti da alcuna auto; ma le ribadì altresì che di non avere visto nessun’auto
parcheggiata. Aggiunse infine che « Mauro negli ultimi tempi era teso e nervoso».
La ROSTAGNO non ha mai fatto mistero del sospetto che la SERRA sia
stata reticente, come ebbe a dichiarare il 28 novembre 2007 alla Procura di
Palermo: “S on o

se m p re s ta ta co n vin ta ch e M o n ica SERRA co n o scesse l ’id en tità qu anto

m en o d i a lcu n i d e g li a s s a s s in i d i M au ro e p e r q u esto m o tivo l'h o p iù vo lte so lle c ita ta a d ire
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tu tta la v e rità p r e s s a n d o la con co n testa zio n i e dom ande. In p a rtic o la re , p e r la d in a m ica
d e l l ’o m icid io so n o sem p re s ta ta co n vin ta ch e f r a g li a ssa ssin i vi f o s s e qualcuno ben
co n o sciu to d a M a u ro tan to d a a v e rlo in dotto a d a rresta re la m a rcia d e ll 'auto. L a SERRA ha
sem p re

n egato,

ma

una

v o lta

m i d isse

una fr a s e

sib illin a :

“G U A R D A

L U C K Y ”,

ev id en tem en te a llu d e n d o a L u cian o M A R R O C C O d e tto L U C K Y , ch e è sta to p o i co in vo lto
n elle in d a g in i d e lla P ro c u ra d i T ra pan i ch e p o r ta ro n o a l su o a rre sto n el 1 9 9 6 ” .

(Cfr.

verbale di assunzione di informazioni acquisito sull’accordo delle parti
all’udienza del 28.09.2011).
Sempre in occasione del loro ultimo incontro, la SERRA ipotizzò che gli
assassini potessero essere membri della Comunità, comunque soggetti legati ad
essa, pur ribadendo di non avere visto nessuno (Cfr. verbale di S.I.T. di Carla
ROSTAGNO in data 29.05.1996: “S em pre

du ran te q u e ll’incontro, la SERRA m i

m an ifestò la co n vin zio n e ch e f o s s e p o s s ib ile che g li a ssa ssin i fo s s e r o uom ini d e lla C om un ità
o, com u n qu e le g a ti a d essa ; ribadì, p e ra ltro , che non eb b e m odo d i ved ere n essu n o” ).

Ma

era appunto un’opinione della SERRA, come la ROSTAGNO ha tenuto a
puntualizzare, dinanzi a questa Corte, pur confermando ciò che aveva
dichiarato. Ed ha aggiunto che lei si limitava a riportare ciò che le sue fonti le
riferivano: con ciò lasciando intendere che quella sopra riportata resta
un’opinione della SERRA.
Dal citato verbale del 28 novembre 2007 risulta che Carla ricavò un’altra
indicazione significativa dai suoi colloqui con Monica SERRA a proposito
delTallontanamento da RTC dei tre ragazzi che collaboravano con Mauro, a
seguito della scoperta che erano tornati a drogarsi. La SERRA le chiese infatti
se avesse mai pensato

“ a/ f a tto stra n o che p ro p rio m i g io rn i an tecedenti a ll ’om icidio fo sse ro

sta ti m essi in pu nizione A lessan dro RICCOM INI, Tom m aso TORINESI e M assim o C O E N p erch é
accu sa ti dia vere ripreso a d assu m ere e a sp a ccia re droga. Il risultato fu che, essen do in punizione,
non p otevan o u scire d a lla com unità e quindi quella sera non erano con M auro com e a cca d eva
usualm ente n elle settim ane preceden ti, sicch é M auro p ro p rio qu ella sera, che a vreb b e avuto bisogn o
di aiuto, era accom pagn ato soltan to da M on ica SERRA” .
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Di Alessandra FACONTI, quando la contattò per avere notizie di Mauro,
sapeva che era una giovane tossicodipendente che però, alla sua morte era già
uscita da Saman per avere completato il suo percorso terapeutico. I contatti non
furono affatto agevoli, nel senso che fu sempre molto vaga con lei ed era
faticoso riuscire a farle dire qualcosa « Perché un po' diceva, poi sembrava che
raccontasse chissà che misteri...». Così le disse deirincarico di concertare un

incontro tra Mauro e il giudice FALCONE, ma fu un’impresa tirarle fuori
qualcosa anche su questo argomento perché diceva di avere paura a parlarne.
Le disse però che « questa cosa doveva farla assolutamente in privato, non voleva che
nessuno lo sapesse, neanche Francesco e Chicca». Nessuno doveva sapere dunque che

ROSTAGNO progettava un incontro con il dott. FALCONE, e in particolare
non doveva saperlo Chicca, ma neppure CARDELLA.
Le disse che Mauro era andato al Centro IMPASTATO a ritirare
un’infinità di documenti. Non le precisò però su quali argomenti egli volesse
sentire il giudice FALCONE; anzi, le disse di non saperlo. Da quello che le
lasciò intendere, tuttavia, lo scopo di quell’incontro non era di realizzare
un’intervista, ma di svelare lui, Mauro, delle notizie a FALCONE.
Carla ha poi appreso, ma non ricorda come e da chi, che quell’incontro ci
fu, ma

SUO

fratello ne

USCÌ

deluso « perché riteneva che probabilmente quello che gli

andava a dire era una cosa importante e che Falcone probabilmente gliela minimizzò, o gli
disse di stare calmo... Non possiamo saperlo». A dirglielo comunque non fu la

FACONTI, che non le disse mai di sapere con certezza che quell’incontro era
avvenuto, come non le disse di avere accompagnato Mauro all’incontro; e tanto
meno le parlò del suo contenuto (limitandosi a dirle che Mauro le aveva chiesto
di procurargli l’incontro. Ma anche se l’avesse saputo, non glielo avrebbe detto:
di ciò Carla è convinta, perché aveva paura o almeno questa era l’impressione
che dava: «era una che teneva... Come i gamberi: diceva una cosa, poi ritornava indietro e
un poco se la rimangiava. Cioè, come se fosse intimorita da chissà quale verità avesse... ».
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Carla non sa nulla di un’inchiesta giornalistica che suo fratello, secondo
quanto FACONTI Alessandra avrebbe dichiarato in data 6 giugno 1997, stava
conducendo su un traffico d’armi fra la Sicilia e l’Europa dell’EST
(dichiarazioni richiamate in sintesi nel verbale di assunzione di informazioni
della stessa ROSTAGNO del 18 maggio 2001). Nei colloqui che ebbe con lei,
la FACONTI non gliene fece cenno. Ma la cosa non la stupisce, perché la
FACONTI un po’ diceva e poi ritrattava, salvo raggiungere qualcosa. Non
lesina però le sue perplessità, per il fatto che simili dichiarazioni la FACONTI
abbia reso solo nel 2001, dopo che già nel 1996 DI CORI

aveva parlato di un

traffico d’armi, cui suo fratello si stava interessando («Visto che il Di Cori parla nel
‘96, nel 2001 gli viene in mente che c'è un traffico d'armi»). Ma incorre in un parziale

equivoco, perché al 2001 risale il verbale di dichiarazioni della stessa
ROSTAGNO, mentre le dichiarazioni della FACONTI ivi richiamate sono del
giugno 1997.
Circa i temi su cui in quel periodo Mauro stava svolgendo particolari
indagini, qualcosa Carla seppe da Umberto SANTINO (responsabile del Centro
IMPASTATO) e da Salvatore CUSENZA. In particolare, si rivolse a Umberto
SANTINO « per chiedergli quali erano gli argomenti e i documenti che Mauro gli aveva
chiesto e lui mi disse che tendeva a ricostruire i delitti eccellenti degli ultimi... Dagli anni
‘80, in poi, in Sicilia, dei traffici di droga, e poi altre persone mi dissero, tipo Salvatore
Cusenza, direttamente, un altro invece perché c'era scritto, che Mauro tendeva a ricostruire...
Cioè, tendeva... Che Mauro voleva costruire una... Ricostruire per sé stesso, ovviamente, una
mappa della criminalità trapanese...». Seppe che si stava interessando ai lavori per la

realizzazione di alcune piste aeroportuali, a Pantelleria e a Birgi, lavori cui era
interessata la CO.RE.GRA, la società dei cavalieri del lavoro catanesi,
COSTANZO, RENDO e GRACI, e di un legame tra Catania e Mazara del
Vallo. Ma soprattutto la sua attenzione era ricolta all’aeroporto di Birgi: lo
seppe da Nino MARINO, perché ciò risultava dagli appunti di Mauro che
Chicca diede allo stesso MARINO.
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Ha conosciuto Sergio DI CORI al suo arrivo all’aeroporto milanese di
Malpensa. Proveniva da Los Angeles, ed era venuto per riferire ai magistrati
quanto a sua conoscenza sulla morte di Mauro, ma anche per un intervista da
concedere in esclusiva a Repubblica. Infatti, aveva preso contatto con la
giornalista Valeria GANDUS che, a sua volta, aveva contattato il giornalista de
La Repubblica Giuseppe D’AVANZO. Non ricorda se nell’immediatezza del
primo incontro, in una stanzetta dell’aeroporto, o in seguito, ma comunque
dopo che ebbe anticipato il succo delle sue rivelazioni, Chicca gli chiese come
mai Mauro avesse riferito quelle notizie a lui, senza invece fame il minimo
cenno a lei (che era la sua compagna). E la risposta del DI CORI fu secca:
"Perché non si fidava, o perché non voleva metterti in pericolo".(Cfr. sul punto verbale

delle dichiarazioni rese da Carla ROSTAGNO il 3 giugno 1998 alla Procura di
Palermo:

"E il D I C O R I le d isse che M au ro R O S T A G N O non s i fid a v a fin o in fo n d o d e lla

ROVERI,

n el sen so

ch e c e rc a v a

di

ten erla fu o r i d a lle

co se p iù

sco tta n ti

’. Tale

verbalizzazione riecheggia una diversa sfumatura, che accentua il profilo della
sfiducia rispetto quello della preoccupazione di non esporre a pericolo la
propria compagna).
Ricorda che quella stessa sera andarono a cena insieme («e c'eravamo
Chicca, Maddalena, io, Giuseppe D'Avanzo, Sergio Di Cori, mi pare nessun altro»), e DI

CORI era un torrente in piena, tanto che le venne voglia di farlo tacere, mentre
D’AVANZO era molto interessato a quello che stava raccontando. Non le fece
una buona impressione soprattutto quando chiosò il suo racconto alluvionale
rimarcando che era una storia che avrebbe stuzzicato la vanità di qualche
magistrato e l’interesse dei media, e al contempo sarebbe valso a rassicurare la
posizione di Chicca. Ma lei, Carla non cercava rassicurazioni (da nessuno e per
nessuno), voleva solo che si facesse luce sulla morte di suo fratello; e ha
soggiunto che «Già uno che mi dice una cosa così, mi viene voglia di ribaltarlo».
Anche Carla ROSTAGNO, come già Elisabetta ROVERI, conferma che
nessuno degli amici e conoscenti di Mauro aveva mai sentito parlare di Sergio
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DI CORI. Con lui non ebbe più contatti, salvo una telefonata che le fece per
chiederle (invano) un prestito di denaro, adducendo di versare in difficoltà
economiche. Non ha mai saputo se poi l’esclusiva a Repubblica andò in porto.
Sempre il 3 giugno ’98, come risulta dal verbale in atti, la ROSTAGNO ha
dichiarato che le telefonate fattele dal DI CORI furono più d’una, e
precisamente un paio di volte dagli U.S.A. e una volta da Roma:

“ In q u este

o cca sio n i, m i ha fa tto d is c o r s i che d efin irei p iu tto sto fu m o si su in trecci in te m a zio n a li
a ll ’interno d e i q u a li s a r e b b e m a tu rato l ’o m icid io d i m io fra te llo . In un ’o cc a sio n e m i ha
a d d irittu ra c h iesto d e i soldi, ra p p resen ta n d o m i su e d iffico ltà fin a n zia rie n eg li U.S.A.,
rich iesta d i d e n a ro cui io n a tu ra lm en te non ho a c c e d u to ”.

Sulla pista della droga.
Tra le varie causali evocate per l’omicidio figura anche quella della droga.
Mauro sarebbe stato ucciso perché stava indagando in proprio sulla rete di
spacciatori che avevano rifornito di droga i ragazzi di Saman; o addirittura,
andava alla ricerca di una raffineria di eroina, che, anche sulla scorta delle
risultanze di recenti indagini, doveva trovarsi nelle vicinanze di Trapani, sul
modello di quella scoperta in contrada Virgini, ad Alcamo.
Secondo Carla ROSTAGNO e sulla base delle notizie da lei raccolte, la
storia della raffineria di eroina della cui esistenza suo fratello sarebbe stato
convinto, nasce da una serie di indiscrezioni dei vari COEN, OLDRINI e
TORINESI. Massimo OLDRINI addirittura disse di averla vista, questa
raffineria, a Marsala: «"La vidi mentre", il termine era: "raschiavano i bidoni",
"raschiavano i barili", qualcosa di questo genere, che non so neanche che cosa significhi e
come... Dunque, ne parlò... Poi ne parlò Gianni Di Malta, probabilmente... Perché l'aveva
sentito anche lui dire da altri. Poi... Massimo Coen, Tommasi Torinesi, forse... Ho l'elenco,
comunque, di quelli che me ne parlarono».

Mauro ne fu informato da RICCOMINI, il giorno stesso della scoperta
della siringa a RTC; e nei giorni seguenti, tra il 19 e il 25 settembre, si incontrò
con Beppe RALLO nel luogo in cui gli era stato detto che si rifornivano di
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droga lo stesso RALLO con OLDRINI, e cioè a villa ROSINI, presso una
profumeria - o qualcosa del genere - dei fratelli MIONE che, in effetti, le
risulta siano stati arrestati per spaccio di stupefacenti nel ’92. Con Beppe
RALLO dunque Mauro ROSTAGNO si incontrò - in privato, dice Carla, sulla
scorta di ciò che le fu riferito - per sapere quale fosse la fonte da cui si
rifornivano di droga.
Su tali circostanze, ulteriori elementi si ricavano dai verbali delle
pregresse dichiarazioni di Carla ROSTAGNO.
In particolare, il 29 maggio 1996 alla Procura di Trapani (nei locali della
DIGOS) ha precisato che fu Massimo COEN a parlargli di Beppe RALLO,
“ d icen d o m i ch e s i riforn iva d i d ro g a d a i fr a te lli M IO N E in una p ro fu m eria d i V illa R osin a;
m i a g g iu n se an ch e che il R A L L O si tro v a v a fu o r i d a lla com u nità n ella settim a n a p r e c e d e n te
l ’o m icid io e ch e v i rito rn ò d o p o la su a m orte; an ch e con lui, o ltre ch e con OLDRINI, M au ro
p a r lò d e lla v ic e n d a d e lla sirin g a e d ello sp a cc io a ll ’interno d e lla co m u n ità

’.

Sempre in quella sede, Carla riporta il resoconto che Massimo COEN le
fece dell’episodio della siringa trovata a RTC e relativo antefatto:
“// C O E N m i rico stru ì an ch e la vicen da re la tiv a a lla sirin g a ritro v a ta d a M a u ro a
RTC. In p a rtic o la r e , m i d isse ch e O L D R IN I M assim o, il q u a le la v o ra v a d a tem p o a ll ’estern o
d e lla C om unità, a v e v a rip re so a b u ca rsi e d offrì a i tre ch e la vo ra va n o con M a u ro a R T C e d
a G E N O V E SE d i p r o c u r a r lo ro la d roga. Il G E N O V E SE - ch e g o d e v a d e l l ’a sso lu ta fid u c ia
d e l C A R D E LLA e d e lla ROVERI, e ch e p e r q u esto a v e v a a d isp o sizio n e tu tte le ch ia vi d e lla
C om u n ità e l ’a c c e sso a lla se g r e te ria e d a i co m p u ter -

rubò i so ld i d e lla c a ssa d e lla

com u n ità p e r p a g a r e TO LD R IN I. S em pre con riferim en to a ta li fa tti, il C O E N m i a ggiu n se
che, d o p o la m o rte d i M auro, C AR D E LLA F ra n cesco e R O V E R I C h icca g li ch iesero d i non
p a r la r n e con g li in v e stig a to ri p e r non m ettere in ca ttiv a luce S a m a n \

Il 28 novembre 2007, alla Procura di Palermo, a proposito delle
confidenze a lei fatte da COEN e da OLDRINI sulle indagini di suo fratello
tese a individuare una raffineria di eroina nei pressi di Trapani, ha precisato che
“ m e ne p a r la r o n o sep a ra ta m en te e in o cc a sio n i d iverse. O L D R IN I m e ne p a r lò a M ilano, a
m a rg in e d i un c o n g re sso o v e ci in contram m o casu alm en te, p rim a d e l 1996, anno d e l suo
a rresto , e C O E N m e n e p a r lò a R om a q u alch e anno p rim a . In p a rtico la re, C O E N m i d isse
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ch e m io fr a te llo s i e r a con vin to d e ll ’esisten za

d e lla raffin eria in zona, su lla b a se d i una

n o tizia p o r ta ta d a llo ste sso COEN, il qu ale g li a v e v a d e tto d i a vere visto in q u ella zon a
“ra sch ia re d e i b a r ili”, evid en tem en te allu d en d o a d r o g a a n co ra non raffin a ta ” .

Al problema dello spaccio di droga a Saman si riferisce anche una
rivelazione fattale da COEN, e della quale ha riferito anche in precedenza (cfr.
verbale cit. del 29 maggio ’96). Ma nel verbale in cui ne parlò per la prima
volta è stato forse travisato il senso delle sue dichiarazioni. Conferma infatti
che Massimo COEN le rivelò che CARDELLA e la stessa Chicca gli chiesero,
dopo la morte di Mauro, di non parlare con gli inquirenti; ma il COEN si
riferiva a ciò che lui stesso e OLDRINI avevano confessato sulle circostanze e
modalità con cui si rifornivano di droga. Il timore di CARDELLA e della
ROVERI era infatti che ne potesse subire un danno l’immagine pubblica di
Saman.
E un’altra frase pronunziata da Massimo COEN, e da lei riportata in
pregresse dichiarazioni, può aver dato luogo a fraintendimenti. Le disse infatti
il COEN, e Carla lo ha ribadito dinanzi a questa Corte, che erano in tanti a
volere la morte di Mauro; ma lei non ha mai detto e non ha mai pensato che
COEN intendesse riferirsi, con queste parole, a soggetti intranei alla Comunità
Saman («Dato che girate sempre li intorno. Allora, ho risposto in questo modo. Quello che
vien fatto di pensare al contrario. Cioè, per quello che ne sapevo io, all'intemo della
comunità non era odiato. Potevano esserci degli screzi con dei tossicodipendenti per altre
ragioni, a parte la battuta del Giovanbattista Genovese, che non è delle più tranquillizzanti, la
ragione dell'odio o del risentimento che potevano avere nei confronti del Mauro era più
facilmente ricercabile fuori, proprio per il lavoro che lui stava facendo in televisione. Quindi
il risveglio di una coscienza civile, la voglia di lottare contro la mafia, contro i poteri
criminali, contro queste associazioni che stavano schiacciando la città. Quindi l'impegno che
lui aveva messo nel suo lavoro. Queste erano le persone che... »).

Le amicizie e frequentazioni politiche di Francesco CARDELLA.
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«Aveva rapporti stretti di amicizia con Bettino Craxi. Poi conosceva dei politici del
PSI locale trapanese, credo da Ezio Genna, a Enzo Mauro, Bartolo Pellegrino... Conoscere,
ne conosceva tanti», ha detto Carla che sui legami di CARDELLA con vari

esponenti del Garofano o con personaggi di area socialista si è soffermata anche più di quanto non abbia fatto nel presente dibattimento - nelle
dichiarazioni rese il 22 aprile 1993 (cff. verbale in atti).
A riprova degli stretti legami con i vertici del P.S.I. dell’epoca, Carla
rammenta che, almeno inizialmente, le cause e gli affari legali di Saman erano
curati da Claudia SHAMMAH, figlia di Albert SHAMMAH, un noto
finanziere e faccendiere siriano che fu messo sotto inchiesta dall’autorità
giudiziaria elvetica per traffico di armi. E proprio all’autorità elvetica Bettino
CRAXI inviò una sorta di affidavit in favore dello Shammah. Carla però non è
a conoscenza di eventuali rapporti tra CARDELLA e il padre di Claudia
SHAMMAH.
Nelle dichiarazioni rese il 22 aprile 1993, la ROSTAGNO ha aggiunto che
Albert SHAMMAH era stato inquisito anche dal giudice Carlo PALERMO
(rectius, dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Trento) nell’ambito di
un’inchiesta sul traffico di armi e droga.
Non sa se fosse socialista Puccio BULGARELLA, proprietario di RTC,
anche se il contesto di relazioni e conoscenze con CARDELLA glielo fa
ritenere probabile. E certa invece che fosse di area socialista l’imprenditore
Salvatore LIGRESTI, amico di CARDELLA e inquisito nel filone di indagini
note come “inchiesta Mani Pulite”, nonché patron dell’emittente Telelombardia
con la quale, secondo quanto le fu rivelato da Alessandro RICCOMINI, poco
prima della morte di Mauro si progettava di realizzare un gemellaggio o
un’associazione con RTC.
Sempre con riferimento ad esponenti socialisti di rilievo, le risulta che
Claudio MARTELLI si fosse allontanato da Bettino CRAXI e, di riflesso, ma
può solo supporlo, è probabile che si fossero allentati anche i rapporti con
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CARDELLA. Sa però che circa un mese e mezzo dopo l’uccisione di suo
fratello, MARTELLI si incontrò a Saman con CARDELLA; e ha indicato come
fonte di conoscenza di tale incontro Aldo RICCI. Può attestare di avere visto il
MARTELLI al funerale di Mauro, in chiesa insieme ad altri esponenti socialisti
come il senatore PIZZO e fon. BUTTITTA. E CARDELLA era insieme a loro
come dimostra un filmato in suo possesso, che fu realizzato in occasione del
funerale (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 22 aprile 1993).
E senatore socialista era anche Francesco DI NICOLA, patron della Cassa
Rurale e Artigiana di Xitta, frazione di Trapani, nonché Direttore di
quell’istituto che a partire dalla seconda metà degli anni ’80 aveva fatto
registrare un incremento esponenziale della raccolta di risparmio (cfr. carpetta
2 della documentazione consegnata da Elisabetta ROVERI alla DIGOS, e ivi
articolo estratto da “I Siciliani”, rivista fondata da Giuseppe FAVA, dal titolo
“Trapani e le banche. Più di Zurigo” a firma di Caludio FAVA e Miki
GAMBINO, e in particolare, fg. 426), tanto da attirare l’attenzione degli
inquirenti, oltre che della Banca d’Italia. Per sospette infiltrazioni di interessi
mafiosi era stata avviata un’indagine della Procura di Trapani, una di quelle
iniziate dal dott. Carlo PALERMO appena assunte le funzioni di sostituto
procuratore a Trapani, dopo le note vicende che lo avevano indotto a lasciare
l’ufficio istruzione del Tribunale di Trento (cfr. sentenza sulla strage di
Pizzolungo, in atti, pag. 53). Fu lo stesso PALERMO a segnalarlo a Carla
ROSTAGNO, dicendole che poteva essere un interessante spunto di indagine
per far luce sulla morte di Mauro, considerati gli interessi politico-mafiosi che
gravitavano su quella banca e il fatto che fosse una di quelle presso cui Saman
aveva acceso un conto corrente. Ciò le consta personalmente, perché fu proprio
su quel conto che lei versò, su indicazione di Chicca ROVERI, la metà
(spettante a Mauro) del denaro ricavato dalla vendita della casa dei loro genitori
(cfr. ancora verbale di assunzione di informazioni del 22 aprile 1993).
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Massimo COEN le disse che con la sua libertà di espressione e di
movimento, Mauro rischiava di rovinare i buoni rapporti intessuti da
CARDELLA con il P.S.I. Carla lo ha dichiarato il 9 maggio 1996 e lo ha
confermato al dibattimento. Ha detto anche di non sapere se i suoi legami con i
socialisti fossero dettati da ragioni di affinità politico-ideologica o da ragioni di
interesse e convenienza; ma il legame con Bettino CRAXI era di amicizia
personale e rimontava ai primi anni ’70, ai tempi in cui CARDELLA era
redattore o direttore di ABC. E’ vero poi che SAMAN ha beneficato di
generosi finanziamenti, ma se li abbia ottenuti grazie alle entrature di
CARDELLA presso i socialisti, questo Carla non può dirlo, perché non lo sa.

Il boom di Saman dopo la morte di Mauro.
La Comunità ebbe serie difficoltà economiche almeno fino a quando non
fu riconosciuta come ente pubblico ausiliario della Regione Siciliana. Qualche
contributo arrivava dalle U.S.L., ma era poca cosa a fronte delle spese per il
mantenimento dei ragazzi che erano circa una sessantina. Già negli ultimi tempi
però era in atto una crescita di visibilità che aveva un ritorno anche economico,
e ancor più Saman crebbe dopo la morte di Mauro: «sicuramente è cresciuta. Mauro
è una figura che aveva attirato l'attenzione. E poi probabilmente le modalità con cui
venivano affrontate le terapie erano forse più avvincenti. Veniva più voglia di andare a
Saman, che non a San Patrignano, insomma, probabilmente». Ma che la Comunità SÌ

stesse espandendo, con l’apertura di sedi in varie località sparse per il territorio
nazionale, e alcune intitolate a Mauro, lo apprese anche dalle cronache
dell’epoca. In ogni caso su tali argomenti, ha detto Carla, vi sono altre fonti
molto più informate di lei.

Segnali inquietanti.
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Al termine della sua deposizione, Carla ROSTAGNO ha succintamente
rievocato alcuni episodi di cui è venuta a conoscenza, che si riferiscono agli
ultimi giorni o alle ultime settimane di vita di suo fratello; e che, riletti con il
senno di poi, attestano come e quanto egli avesse percezione di essere in
pericolo di vita. Una percezione che filtra attraverso atteggiamenti o frasi
pronunziate da suo fratello e che ne tradivano un’ inquietudine che però non fu
colta o non fu compresa.
Così a Chicca, nel mese di agosto, disse più volte che non aveva paura
della morte. E il 25 settembre, quindi un giorno prima di essere ucciso,
incontrandosi con Enzo MAURO, esponente socialista locale cui era legato da
sincero affetto - per quanto ha avuto modo di apprendere - lo abbracciò, ed era
la prima volta che lo faceva, dicendogli: “Abbracciamoci, finché siamo in
tempo”. Una frase analoga Mauro avrebbe rivolto, secondo quanto le fii riferito
da Luciano DELLA MEA, ad un'altra persona vicina in quei giorni a Mauro e
cioè Salvatore CUSENZA, altro esponente politico locale, questa volta del
P.C.I.
Ed ancora, la mattina del 26 settembre, Mauro incrociò un brigadiere dei
carabinieri che era solito venire in Comunità per controllare i ragazzi che vi
erano ristretti agli arresti domiciliari. Questi gli chiese « “Dottor Rostagno, come
va?", e lui risponde: "Finché ci lasciano vivere, viviamo" ».

Erano, a parere di Carla, segni inequivocabile del fatto che Mauro aveva
paura. E ciò l’ha indotta a concentrare la sua attenzione proprio sull’ultimo
periodo della vita di suo fratello, nella speranza che potesse aver detto, a
qualcuno di coloro che aveva incontrato o cui aveva lavorato in quegli ultimi
giorni, qualcosa che potesse aiutare a far luce sulle ragioni della sua morte:
«Quindi ci sono come dei segnali in cui forse avverte un po' di paura, insomma. È per
quello che io guardo nell'ultimo periodo. Se se prima non dà questi segnali, mi preoccupa
capire quali cose ha toccato nell'ambito del suo lavoro. Se qualcuno sapeva qualcosa, o
sentito esclusivamente, o quelli di RTC, o quelli alfintemo della comunità che potevano
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avere avuto rapporti con lui, sperando che lui dicesse qualcosa in modo da capire qual era
la... Insomma, chi, come, perché aveva deciso di questo omicidio».

A proposito di Enzo MAURO, poi morto di tumore, ha detto Carla (che
più volte ha confuso il nome di battesimo “Enzo” con “Ezio”) di non sapere se
anche a lui suo fratello si fosse rivolto perché lo aiutasse nel lavoro che stava
facendo, di ricostruire una mappa della criminalità mafiosa trapanese, e delle
relative collusioni (alludendo evidentemente a complicità e intrecci con
ambienti politici locali). Mentre è certa che Mauro volesse costruire questa
mappa («Mauro voleva costruire una mappa...»), perché «da più persone sento dire
questa cosa». E una di queste persone fu proprio “Ezio” o “Enzo” MAURO:
«Disse che Mauro, mio fratello a questo punto, aveva intenzione di ricostruire una mappa
dettagliata della mafia trapanese». Anche se - così Carla ha risposto a specifica

domanda dell’avv. GALLUFFO - non sa se questo Enzo MAURO s’intendesse
di mafia trapanese.

1.2.- LE TESTIMONIANZE DEI COLLEGHI D I LAVORO
Nella congerie di fonti compulsate fin dai primi accertamenti investigativi
e poi, a più riprese, nel corso di anni e anni di indagini lungo le diverse piste
percorse dagli inquirenti, spiccano giornalisti e operatori dell’emittente Radio
Tele Cinema, e i proprietari di tale emittente, i coniugi BULGARELLAINGRASCIOTTA: tutti coloro insomma che, soprattutto negli ultimi tempi,
ebbero modo di incontrare più frequentemente Mauro ROSTAGNO e di
lavorare fianco a fianco con lui; o che comunque ebbero occasione di
confrontarsi e interloquire con lui sulle inchieste giornalistiche che stava
conducendo, sui suoi progetti di lavoro, e di percepirne timori, captarne o
preoccupazioni o motivi di inquietudine. Quasi tutti sono stati escussi al
dibattimento - almeno tutti i superstiti - mentre dei deceduti sono state
acquisite le dichiarazioni pregresse, nell’intento di ricavarne elementi utili ad
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orientare l’individuazione del possibile movente del delitto, nel non
irragionevole presupposto che esso avesse a che fare con il lavoro svolto dalla
vittima quale giornalista televisivo.
Delle dichiarazioni dei coniugi BULGARELLA-INGRASCIOTTA si dirà
in prosieguo, quando ne ricorrerà la pertinenza ad aspetti specifici della vicenda
che qui ci occupa. Mentre una trattazione separata dovrà farsi per altre
importanti fonti (l’avv. Salvatore CUSENZA, l’avv. MARINO e il prof.
Umberto SANTINO) che negli ultimi tempi ebbero con ROSTAGNO frequenti
e/o approfondite interlocuzioni sul lavoro di inchiesta che stava conducendo in
ordine a certi filoni tematici.

Rocco MESSINA
Lavorava come tecnico e telecronista sportivo a R.T.C. dal 1985, e quindi
da prima che vi approdasse Mauro ROSTAGNO. Lo conosceva già come
membro della comunità degli arancioni con sede a Lenzi. Dopo una
interruzione del rapporto di collaborazione con la predetta emittente, il
MESSINA vi rientro all’inizio, dice, del 1989 - ma è evidentemente un lapsus e vi trovò ROSTAGNO ormai stabilmente inserito di fatto come direttore della
redazione giornalistica, avendo assoluta indipendenza ed autonomia per i sevizi
di cui si occupava.
Rammenta che era molto attento alla formazione dei ragazzi che adibiva ai
vari servizi. E il taglio di tali servizi, soprattutto quelli che curava lui, era molto
critico: «d a v a

sicu ra m en te fa s tid io a m olti, in qu anto lui m etteva in evid en za g li a sp e tti

n e g a tiv i d e lla c ittà d i Trapani, den u n cian do i d isse rv izi n ella g estio n e d e lla c o sa p u b b lic a e
critic a n d o i p o litic i» .

Ma, ha detto ancora il MESSINA, non si preoccupava delle

reazioni che potevano innescare le sue inchieste.
Una praticare attenzione egli rivolgeva agli sviluppi e ai vari aspetti del
fenomeno mafioso a Trapani. Curava quotidianamente i servizi giornalistici su
tale argomento, che poi venivano divulgava attraverso il TG. E per questi
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servizi, «non

d e le g a v a m a i a ltr i g io rn alisti, e s i a v v a le v a p e r le rip rese d i un cam eram an

assu n to a p p o sita m en te, ta le D I M A LTA G io va n n i» .

Si occupava insomma di problematiche di cui nessuno a Trapani fino a
quel momento si era occupato, o almeno non con un’attenzione così incisiva e
martellante: «sp e c ie

p e r la re a ltà tra p a n ese cu i la fe n o m en o lo g ia m afiosa e le tram e a d

e ssa co n n esse non e ra n o m a i sta te d ivu lg a te in m odo c o sì p a lese. In p a r tic o la r m odo, n el
co rso d e i r e d a zio n a li p r e p a r a ti d a l R O STA G N O , rico rd o con p a r tic o la r e atten zio n e la cu ra
che d e d ic a v a il g io rn a lista a l con n ubio esisten te in p ro v in c ia d i T rapan i tra m afia e p o litica ,
cita n d o n o m i d i p o litic i e affron tan do tem a tich e rela tive a lla m a la g estio n e d e lla co sa
p u b b lic a d a p a r te d e i p r e d e tti» .

Nell’ambito di questo particolare impegno nella informazione e
divulgazione di aspetti e vicende inerenti lo. fenomenologia mafiosa spiccava,
ricorda ancora il MESSINA, l’attenzione con cui ROSTAGNO seguì per il
processo che si celebrava dinanzi alla Corte d’Assise di Trapani a carico di
AGATE Mariano (e altri) per l’omicidio del sindaco di Castelvetrano:
« In n an zitu tto ta li s e r v iz i ven iva n o tra sm e ssi qu otid ia n a m en te p e r tu tta la d u ra ta d e l
p ro c e sso , n ell ’im m e d ia te zza r ic o rd o n itidam en te ch e M au ro com m en ta va i se rv izi te le v isiv i
a v v a le n d o si d e lle im m a g in i in cu i si ve d e v a il M a ria n o A G A T E n ella g a b b ia d e g li im p u ta ti e
d i a ltro im p u ta to ch e g iu n g eva in p r o c e s so in le ttig a » .

Anche se non ricorda il tenore dei relativi redazionali, MESSINA è certo
che dessero molto fastidio tant’è che, come poi ha appreso negli ambienti della
televisione, Mariano AGATE arrivò a minacciare ROSTAGNO per il suo
interesse giornalistico.
MESSINA è convinto - ed è una convinzione alla quale si può dare
ingresso all’interno della sua testimonianza perché in questo caso esprime quale
percezione avesse, chi lavorava all’interno della televisione, dell’impatto che
quel peculiare modo di fare giornalismo poteva avere sugli utenti del mezzo
radiotelevisivo - che «s e rv izi

c o sì m a rtella n ti in un co n testo so c ia le e g io rn a listic o in

cu i i f a tti d i m a fia era n o re le g a ti a n o tizie m a rg in a li e sen za alcun r is a lto »,
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per il fatto

stesso che fosse lo strumento televisivo a rilanciarli, «co stitu iva

certa m en te un

elem en to rivo lu zio n a rio risp e tto a l p a s s a to » .

MESSINA ha aggiunto che con l’avvento di ROSTAGNO, 1’emittente
copriva ormai l’intera provincia di Trapani ed anzi era in progetto un ulteriore
ampliamento per coprire anche la provincia di Palermo.
Mauro ROSTAGNO non esternò mai, non in sua presenza almeno,
particolari timori in ordine ai servizi riguardanti AGATE Mariano; né, più in
generale, «ha

m ai estrin secato pau re leg a te a i servizi d a lui con dotti e a quanto denunciato

attra verso q u esti ».

Tuttavia, negli ultimi tempi «S p esso

n o ta vo M au ro R O S T A G N O p a rtic o la rm e n te

turbato, n ervo so , so p ra ttu tto q u a n d o to rn a va d a se rv izi sv o lti a M a rsa la , c o sa che non era
d a lu i» .

Una volta gliene chiese il motivo «e

e sse re p e d in a to » ,

lui m i risp o se d i a v e re la sen sa zio n e di

(cfr. verbale di s.i.t. rese da MESSINA Rocco il 31 gennaio

2008, acquisito all’udienza del 13.07.2011).

Massimo COEN
Sentito presso gli uffici della Squadra Mobile la stessa sera del 26
settembre 1988, Massimo COEN, uno dei tre ragazzi ospiti di SAMAN che
ROSTAGNO aveva lanciato come propri collaboratori a R.T.C., si
autodefinisce collaboratore e amico intimo di Mauro ROSTAGNO, insieme al
quale ha curato molti servizi e inchieste nei nove mesi in cui lavorò a R.T.C.,
con mansioni collaborative all’interno della Direzione.
Quella sera non ha dubbi sui motivi per cui l’amico Mauro era stato
barbaramente assassinato:
o m icid io d i m afia,

« ta le om icidio, sec o n d o la m ia opinione, va in qu adrato com e

in rela zio n e a l la vo ro sv o lto a l l ’interno d e lla

T V d a p a r te d e l

R O ST A G N O , il q u a le s i e ra sc h ie ra to p u b b lic a m e n te co n tro un ce rto tip o d i m afia ch e o p era
n ella p r o v in c ia d i T rapan i e d in p a r tic o la r m odo in q u e s t’ultim o tem po d i q u ella p a c e c o ta » .

Se mal non ricorda, ROSTAGNO lavorava in TV ormai da due anni (in realtà83
38 Da qui si capisce che MESSINA si riferiva agli ultimi tempi: i servizi a Marsala riguardavano gli scandali
esplosi nelle ultime settimane prima della sua uccisione
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qualcosa di meno, perché la sua collaborazione, iniziata con qualche
apparizione saltuaria già nel 1986, diverrà stabile solo dalla primavera del
1987); ma solo da pochi mesi seguiva i più importanti processi in fatti di mafia
e per ultimo il processo contro AGATE Mariano.
Sono stati acquisiti anche i verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso
COEN in seguito: tutti atti divenuti irripetibili essendo egli deceduto nelle more
del processo.
Abbiamo così appreso, tra l’altro, che, insieme a ROSTAGNO e all’avv.
Salvatore CUSENZA dirigente del P.C.I. trapanese, si recarono a Firenze per
realizzare dei servizi in occasione del Festival nazionale dell’Unità che si
svolse nel capoluogo toscano a partire dal 10 settembre. Negli ultimi tempi
Mauro era stato avvicinato da esponenti del partito comunista che avevano
sondato la sua disponibilità a candidarsi come indipendente in una lista civica,
ma Mauro declinò l’invito pur condividendo al linea politica adottata dal
partito, (cff. verbale di s.i.t. del 4 settembre 1996).
COEN lasciò Saman qualche giorno dopo 1‘omicidio - e Chicca ROVERI
non glielo perdonò - perché temeva di poter andare anche lui incontro a
ritorsioni, avendo lavorato al fianco di ROSTAGNO negli ultimi mesi. Si
occupava infatti delle c.d. “copertine” del TG e di alcuni servizi riguardanti al
cronaca giudiziaria, con compiti di giornalista e qualche volta di operatore; ma
è sempre stato molto vicino a ROSTAGNO e lo seguiva spesso durante lo
svolgimento di servizi televisivi, (cff. verbale di s.i.t. rese alla DIGOS di
Trapani il 20 febbraio 1997).
I carabinieri invece, che lo sentirono (come da verbale a firma del
brigadiere CANNAS) il 28 settembre 1989, riuscirono ad avere da lui, oltre alla
conferma della rottura dei rapporti tra ROSTAGNO e CARDELLA a causa
dell’intervista rilasciata dal primo a Claudio FAVA e pubblicata su King, anche
una spiegazione molto più arzigogolata sui suoi timori personali e il possibile
movente del delitto: «Io

su b ito d o p o l ’o m icid io d i M auro, sta n te ch e g li ero sta to
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p a rtic o la rm e n te vicino, p e r p a u r a d i even tu a li rip ercu ssio n i n ei m iei confronti, m e ne an dai;
ta le co m p o rta m en to p e r ò non p ia c q u e a lla R O V R I e a CAR D E LLA ch e m i p r e s e ro p e r
co d a rd o . A d ista n za d i q u a si un an no p e r ò m i so o reso conto, alm en o q u esta è una m ia
con vin zion e, che M a u ro è sta to u cciso non p e r q u a lc o sa che sa p e v a

p o te v a d irlo a

qualcuno, m a p e r l ’influenza che a v re b b e avu to n ella g en te se a ve sse a p p re so q u a lc o sa d i
p a r tic o la r e im portan za, q u in d i non m i so n o p iù sen tito in p e ric o lo , p e r c h é ripeto, sec o n d o
m e,. H ann o vo lu to c o lp ire il p e r ic o lo e non l ’u o m o ».

(E subito dopo, secondo quanto

risulta dal verbale in atti, dice di non sapere per quale ragione Monica SERRA
sia tornata a Lenzi per villeggiare).
Era stato Mauro a designarlo per la collaborazione a R.T.C. poco dopo che
ebbe terminato un ciclo di cure disintossicanti, essendo entrato in SAMAN
nell’ottobre del 1987 in quanto tossicodipendente. Con Mauro si recò a
Palermo nei giorni 18 e 19 settembre per partecipare al convegno sulla lotta alla
droga promosso dalla Comunità Incontro di Don Gelmini e al ritorno da
Palermo si seppe della scoperta della siringa, trovata nella tasca della giacca di
uno di loro tre - e ritiene si trattasse di Alessandro RICCOMINI, appunto
perché lui in quei giorni era a Paleremo con Mauro - : « d a

q u el g io rn o m i fu vieta to

d i a n d a re a lla em itten te te le v isiv a e a d d irittu ra d i u scire d a lla C o m u n ità » .

Tra le abitudini di Mauro ricorda quella di

« p o r ta r e con s é una b o rsa in p e lle

tip o 2 4 o re con ten en te d o cu m en ti v a ri tra cu i an ch e d e lle v id e o c a sse tte ch e so p e r certo
fa c e v a d o p p ia re d a p e r s o n a le d i R T C p e r p o te r le visio n a re a c a s a »

(cfr. ancora verbale

di s.i.t. del 20 febbraio 1997).
Quanto ad eventuali timori esternati negli ultimi tempi, anche COEN
rivela, ai pubblici ministeri di Trapani

che una volta Mauro li avvisò fare

attenzione al fatto che fossero seguiti da macchine

(« M a u ro eb b e a dirci, una volta,

d i sta r e atten ti, d i ten ta re d i v e d ere se era va m o seg u iti d a m a c c h in e » ).

E altri due

episodi, occorsi proprio negli ultimi giorni e dei quali si dirà meglio in
prosieguo, sembravano confermare i timori di Mauro circa il fatto di essere
“controllato” e pedinato.39
39 Cfr. verbale di istruzione sommaria del 29 settembre 1988, dichiarazioni rese da Massimo COEN ai pubblici
misteri MESSINA e SANTINI ).
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Una GOLF bianca con tre persone a bordo era stata vista aggirarsi nei
pressi di SAMAN intorno alla mezzanotte, almeno un paio di volte (COEN
ricorda “ieri e l’altro ieri” cioè nelle 48 ore precedenti l’omicidio; mentre
MOIOLI, che in quei giorni, anzi in quelle notti prestava servizio come “angelo
della notte” ha parlato di tre avvistamenti, risalenti però l’ultimo alla notte di
Venerdì: v. infra).
Altre due auto sospetta, due Opel, era state viste, una decina di giorni
prima darsi il cambio in modo da restare posizionate tutto il giorno davanti
all’ingresso dell’emittente. Della seconda auto fecero delle riprese e avvisarono
la polizia, ma dal successivo controllo non risultò nulla di sospetto.

Enzo MAZZONELLO
Nel 1988 era ancora uno studente alla facoltà di giurisprudenza, ma quale
appassionato di cronaca giudiziaria e aspirante giornalista, prestava una
collaborazione “volontaria” al GdS e appunto a RTC. Quando ROSTAGNO
subentrò ad Enzo TARTAMELLA quale direttore dei servizi giornalistici,
MAZZONELLO proseguì la collaborazione come cronista giudiziario facendo
riferimento direttamente a lui. Ha spiegato che seguiva tutti i processi di un
certo interesse, e ROSTAGNO gli chiedeva una “anteprima”, «perché poi lui era
solito fare il cappelletto prima del notiziario, faceva sempre un editoriale, quindi voleva le
notizie prima lui e poi se le può gestire».

Da quando Mauro aveva assunto la direzione dei servizi giornalistici, gli
interessavano tutti i processi da quelli di Pretura fino a quelli che si celebravano
dinanzi alla Corte d’Assise (in sostanza, già in questa rinnovata e assidua
attenzione per la cronaca giudiziaria, MAZZONELLO segnala un elemento di
discontinuità rispetto alla linea editoriale precedente).
Anche per quanto concerne il processo LIPARI, che MAZZONELLO
seguì assiduamente recandosi a quasi tutte le udienza, il suo compito era di
prendere appunti e poi riferire a ROSTAGNO che ne faceva, di quegli appunti,
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materia di elaborazione per i suoi editoriali. Di regola telefonava in redazione
per comunicarli e qualche volta era lo stesso Mauro che rispondeva al telefono
e si prendeva gli appunti quasi in tempo reale.
MAZZONELLO si limitava a raccogliere le notizie in modo asettico, poi
magari scriveva qualche pezzo sul giornale; ma, per quanto riguarda la
televisione, ROSTAGNO sfruttava gli spunti che lui gli dava per ricavarne un
suo editoriale, sviluppando un suo ragionamento, un suo commento e traendone
poi sue conclusioni. In altri termini, gli editoriali di ROSTAGNO erano frutto
di una sua autonoma elaborazione che trasformava le notizie in materia di
ragionamento.
Quanto al tenore di questi commenti, «Bhe lui in quel periodo attaccava molto
quello che era la parte sporca della politica e infatti quando c ’era il suo editoriale alle 14 si
svuotava la città perché tutti erano incollati a sentire quello che diceva lui e ne aveva per
tutti, dai politici ai personaggi implicati nell’alta finanza, agli affaristi, non aveva peli sulla
lingua».

La stessa cosa faceva per i processi di mafia, come quello a carico di
AGATE Mariano ed altri presunti mafiosi, ha detto ancora MAZZONELLO: «
non aveva peli sulla lingua a definirli mafiosi e basare su accuse pesanti, su quella che era la
sua idea della mafia a Trapani ecco». E una volta, durante una pausa, AGATE non si

fece scappare l’occasione di proferire un pesante rimprovero all’indirizzo di
MAZZONELLO, che stava passando davanti alla gabbia in cui il boss
mazarese era rinchiuso, e di ROSTAGNO («“voi, tu e quello vestito di bianco ») per
il fatto che parlavano troppo e di cose che alla gente non interessavano. Ma
quando lo riferì a ROSTAGNO, questi lo rassicurò, invitandolo a continuare a
fare il SUO lavoro ( “N on

ti p r e o c c u p a re tu vai a v a n ti p e r la tua stra d a ”).

A distanza di tanti anni MAZZONELLO non ricorda di quali argomenti che potessero interessare la cronaca giudiziaria - specificamente ROSTAGNO
si occupasse negli ultimi tempi, a parte il processo per l’omicidio LIPARI che
gli è rimasto più impresso anche per via di quell’episodio (e di altri occorsi nel
medesimo processo che ha raccontato:v. infra); ma a seguito di contestazione in
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ausilio alla memoria ha confermato quanto aveva dichiarato alla Squadra
Mobile il 27 settembre 1988, ossia meno di 24 ore dopo l’omicidio: «Per quanto
attiene i più recenti lavori di Rostagno che so che ultimamente aveva calcato la mano molto
su alcuni fatti incendiari verificatisi in Trapani e zone limitrofe, in particolare Buseto.
Nell’occasione attribuì tutti i fatti di cui sopra ad un’unica organizzazione criminale che lui
definiva “la mafia emergente». MAZZONELLO però si occupava solo della

cronaca dei processi, e lo apprese dai redazionali, non sa quali fossero le fonti
di ROSTAGNO.
MAZZONELLO definisce “pungente” il modo di fare giornalismo di
Mauro ROSTAGNO e aggiunge che non è solo una sua opinione perché era un
dato sotto gli occhi di tutti. E quando dice “pungente” allude anche ad una
caratteristica inconsueta per il panorama dell’informazione locale, soprattutto
per ciò che concerneva le emittenti televisive: «diciamo che lui era il trascinatore di
tutti è stato, è stato il primo che ha svegliato, che ha scosso le emozioni di tutti, compresi
anche di chi dormiva a fare giornalismo d’assalto, perché ripeto non aveva peli sulla lingua e
a suo dire lui faceva così perché amava questa terra, per cui era un suo modo di volerla bene,
combattere le cose negative che c’erano. E quindi si lottava per questo perché tutto ciò che
lui riteneva fosse negativo o che degradasse l’immagine della Sicilia, di Trapani in
Particolare che lui amava moltissimo lo combatteva e quindi erano amanti della Sicilia, di
Trapani e dell’... (incomprensibili) tutti questi affaristi, delinquenti, mafiosi, (in)trallazzatori
e lui li combatteva proprio a spada tratta senza nessuna regola».

E riscuoteva grande interesse, tanto che alle 14 la città di svuotava perché
chi poteva correva a seguire ROSTAGNO in TV: «Perché era una vox populi, più o
meno se si era che so dal macellaio a comprare la carne “dai devo scappare perché c’è
Rostagno in tv” o dal panettiere “presto perché devo andare, c’è Rostagno, devo andare a
vedere Rostagno in tv”. Era questo, non era attratti dal Tg 2 delle 14 ma andava a vedere
RTC o TRV come la chiamavano».

Dopo la sua morte, non ci fu più nessuno alla sua altezza.
La prima edizione del TG era alle 14. La seconda quella serale, iniziava
alle 19:30, ma lui si tratteneva solo il tempo di fare l’editoriale, tranne qualche
volta che gli capitò di costatare che si era trattenuto più a lungo (una
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circostanza che sarà ricordata anche da Monica SERRA): «faceva soltanto
l’editoriale inizialmente e io magari chiamavo in ritardo alle, che so 14 e 10 o e 15 perché
aveva in quel momento avuto una sentenza e chiamavo e tante volte mi rispondeva lui
perché era ancora in studio, poi non so se era sua abitudine rimanere o era una coincidenza e
quella volta l’ho trovato, perché ripeto io non andavo mai in studio, mi militavo a telefonare
dal Palazzo di Giustizia allora non c’erano i cellulari dal telefono a gettoni addirittura».

Michele MONREALE
Lavora come operatore di ripresa a TELESUD. Ma nel 1988 faceva lo
stesso lavoro a RTC, dove era stato assunto nell’ottobre del 1987, come aiuto
operatore. Nei servizi esterni accompagnava l’operatore e il giornalista, ma
negli ultimi tempi, prima che ROSTAGNO venisse ucciso, gli capitò di
seguirlo come operatore.
Il processo LIPARI lo seguirono insieme al collega DI MALTA. E ha
seguito ROSTAGNO anche per altri servizi. Si ricorda degli episodi delle
minacce di AGATE. Il primo gli è stato riferito da Gianni DI MALTA. Non
ricorda se lo stesso DI MALTA o il giornalista che era con lui e che forse era
Massimo COEN, fu chiamato da AGATE che lo apostrofò intimandogli di dire
a quello con la barba di non dire minchiate. MONREALE era presente in aula
e si ricorda che vi fu un momento in cui o DI MALTA o il giornalista che
faceva la cronaca del processo per RTC si avvicinò alla gabbia in cui era
rinchiuso AGATE. Il secondo episodio occorse sicuramente al DI MALTA, al
quale AGATE intimò di non riprendere in aula i suoi parenti (e anche in tale
occasione MONREALE era presente).
Non ha mai visto ROSTAGNO usare una videocamera.

A proposito di comportamenti inusuali notati in ROSTAGNO negli ultimi
tempi, ne rammenta due.
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Egli non teneva mai chiusa a chiave la porta della sua stanza a RTC.
Invece, negli ultimi tempi prese questa abitudine. La seconda stranezza alla
quale però solo adesso, con il senno di poi ritiene di poter annettere una certa
importanza, la colse una volta, quando, ritornando in sede da un servizio
esterno, Mauro lo invitò a seguire un percorso stradale diverso dal solito,
preferendo una strada più “trafficata” e piena di gente: « stavamo andando in sede a
RTC e io, siccome guidavo io, stavo prendendo la dorsale Zir, non so se lei conosce Trapani,
stavo prendendo la dorsale Zir, Mauro mi disse "No, perché prendi dalla dorsale Zir,
prendiamo da via Virgilio perché lì vediamo più gente", perché la dorsale Zir era molto...
intanto era forse una strada ancora neanche asfaltata, se non ricordo male. Ecco, questo è un
episodio che col senno di poi uno dice "Ma perché mi ha fatto prendere da questa strada?
Qual era il problema?».

Giovanni RAVAZZA
Ha reso all’udienza del 25.05.2011 una deposizione molto ponderosa che
dovrà essere ripresa in prosieguo per approfondire alcuni aspetti della vicenda
che qui ci occupa.
Nel 1988 era impiegato al Comune di Trapani e collaborava a RTC come
capo redattore. Lo era già durante la Direzione di Enzo TARTAMELLA, che in
effetti continuò ad essere il direttore responsabile, ma la direzione effettiva dei
servizi giornalistici, nel 1988, era passata a Mauro ROSTAGNO.
RAVAZZA dopo un anno a TELESCIROCCO, la emittente concorrente,
era passato nel 1985 a RTC. Come giornalista si occupava di cronaca politica e
anche giudiziaria, o di cronaca tout court, un po’ di tutto insomma.
Tiene a dire di avere lavorato con Mauro ROSTAGNO fin dal primo
giorno che questi mise piede in televisione. E lo rivendica come «un rapporto di
assoluta collaborazione per certi versi essendo io trapanese dunque a conoscenza del tessuto
sociale, economico, politico della città spesso gli fornivo quei dati, quelle notizie, quelle
indiscrezioni che lui essendo arrivato da poco in televisione, forse anche a Trapani non
aveva e comunque era un rapporto di assoluta sinergia e di ottima collaborazione».
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La loro frequentazione era semplicemente “quotidiana”.
Di minacce ricevute da ROSTAGNO rammenta quelle provenienti da
AGATE al processo LIPARI. Ma sono cose che furono raccontate dai cronisti
ed operatori che en erano stati testimoni oculari e gliene parlò lo stesso Mauro.
RAVAZZA però non era presente (io non ero teste oculare).
Rammenta bene quel 26 settembre del 1988:
« la giornata lavorativa in televisione non aveva avuto delle cose particolari, era il
periodo in cui ci si occupava dallo scandalo dell’ente teatro di Marsala e per il resto non
ricordo che ci fosse nulla di particolare, ci siamo salutati intorno alle 8, 8 e 30 ora non
ricordo alla fine del lavoro redazionale io sono andato a casa e Mauro è andato via con
Monica Serra, nessun timore particolare, solo per un caso non ero con loro perché si era
parlato tempo prima di una possibile cena assieme poi, ritengo per un impegno politico dei
politici con i quali avremmo cenare, ma non un impegno saltato tempo addietro, quindi io
non sono andato perché in caso contrario sarei stato sulla macchina, sulla Duna che
certamente avremmo accompagnato Monica Serra, non l’avremmo portata con noi a cena.
Ma non è un impegno saltato all’ultimo minuto, non era neanche un grosso... un impegno
particolare “se è possibile ceneremo assieme” poi la cosa è finita H e...».

In pratica, RAVAZZA ha spiegato che se la cena non fosse saltata (ma in
realtà era stata disdetta da tempo), si sarebbe trovato anche lui in auto con
ROSTAGNO perché comunque avrebbero dovuto riaccompagnare la ragazza in
comunità, non essendo abitudine di Mauro di condurre gli ospiti della
Comunità a incontri mondani o extralavorativi.
Quel giorno montarono una serie di servizi.
L’inchiesta alla quale si stava lavorando con più intensità in quei giorni
era quella degli scandali esplosi a Marsala, ed in particolare quello concernente
l’Ente Teatro Mediterraneo di Marsala (una vicenda per quello che ricorda di
distrazione di fondi e di versamenti falsificati aggravata da un tentativo di
corruzione di militari delTArma).
Per quanto concerne la linea editoriale, l’editore (BULGARELLA) non
metteva la mordacchia, anzi lasciava libera la redazione di determinarsi sui
temi d’inchiesta da seguire e approfondire («se si riteneva di andare avanti su un
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tema, se si riteneva valido si andava avanti, per cui non c’era nessuna... lì posso confermare
che non c’era nessuna direttiva da parte dell’editore»).

E le scelte in parte erano frutto di una valutazione e condivisione
collegiale; in parte ricadevano sotto la responsabilità di Mauro ROSTAGNO, il
quale, «in quanto di fatto responsabile della redazione poteva decidere di seguire una
determinata inchiesta, mai ricordo che non abbia ascoltato, non abbia preso in
considerazione suggerimenti o idee provenienti da altri della redazione». (Parla di

direttore di fatto perché Mauro ancora non era iscritto all’Ordine dei
Giornalisti).
Il direttore responsabile continuava ad essere Enzo TARTAMELLA che
era anche responsabile della pagina trapanese del Giornale di Sicilia, ma che, a
SUO dire, «aveva lasciato la massima libertà alla redazione e a Rostagno che, ripeto, di fatto

era colui che conduceva la redazione».

I rapporti con l’editore erano molto buoni anche perché non interferiva
con la libertà di scelta della redazione; e sotto questo profilo (BULGARELLA)
era il miglior editore che in giornalista potesse augurarsi.
Con l’avvento di ROSTAGNO a capo della redazione giornalistica, la
linea editoriale divenne certamente più aggressiva, anche se mai violentemente
aggressiva. D’altra parte per ROSTAGNO era più facile essere aggressivo
rispetto magari a giornalisti che essendo del luogo, potevano subire certi
condizionamenti ambientali e familiari: «Un giornalista che viene da fuori che non ha
agganci con la realtà locale può essere, se vuole fare questo mestiere in una determinata
maniera, può essere più portato a evitare attenzioni a certi equilibri che possono essere anche
soltanto amicali, non necessariamente di altra natura. Quindi un taglio più aggressivo, senza
alcun rispetto, si fa per dire, “rispetto” per la classe politica e/o economica»

Questa maggior aggressività non era solo nei toni, ma anche
nell’insistenza martellante con cui ritornava su certi temi che invece altri organi
di stampa, finito l’effetto di novità del fatto di cronaca, accantonavano: «Mauro
invece da comunicatore pensava che il ribadire e ribadire e ribadire ancora un’accusa o una
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denuncia anche soltanto civile, non necessariamente potesse servire a svegliare l’interesse
della cittadinanza o comunque di chi era interessato a quel problema».

In ciò stava il vero tratto differenziale rispetto al restante panorama
dell’informazione locale, più che nel dare certe notizie: « Grossomodo le notizie di
cronaca non venivano tacete da nessuno, c’era chi dava maggiore enfasi e chi dava minore
enfasi, chi dava la notizia una volta e basta e chi la ripeteva». E il pubblico mostrava di

apprezzare perché trainata dai TG di ROSTAGNO l’emittente registrò una
crescita di audience esponenziale, tanto da sopravanzare TELESCIROCCO e
poi anche altre emittenti minori.
Di minacce ricevute da ROSTAGNO non sa nulla di preciso a parte quelle
del processo LIPARI; salvo un episodio occorso alcuni mesi prima
delTomicidio quando il loro editore li convocò per avvisarli che stavano
facendo incazzare di brutto qualcuno, senza dire chi fosse. Ma Mauro non ne fu
turbato più di tanto perché era consapevole che il suo modo di fare giornalismo
dava fastidio; e poi erano già successi gli episodi delle minacce di AGATE. E
non chiese neppure ulteriori spiegazioni a BULGARELLA.
Anche per quanto concerne l’inchiesta sulla loggia massonica coperta che
operava dietro lo schermo del Circolo Scontrino, Mauro la portò avanti senza
nessuna soggezione per quel pezzo di establishment trapanese che ne faceva
parte, anche se non ha ricordo dei redazionali che dedicò all’argomento.
Non esclude che egli si avvalesse anche di materiale frutto di sue fonti o di
un lavoro di approfondimento che andava oltre il riferire le notizie che
emergevano dalle indagini in corso.
Un’altra vicenda di cui si occupò, ma sulla quale in effetti non c’è molto
da dire, fu quella dei MANUGUERRA, padre (Luigi) e figlio (Giuseppe), due
esponenti politici trapanesi i quali vendevano posti di lavoro, o promettevano di
posti di lavoro inesistenti, e che furono entrambi arrestati.
La vicenda è però emblematica anche della correttezza deontologica con
cui ROSTAGNO conduceva il suo lavoro: dopo avere mandato in onda pesanti
redazionali sul conto dei MANUGUERRA, intervistò uno dei due per dare
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modo di spiegare le sue ragioni. E, dice RAVAZZA, era questo il suo modo di
svolgere il mestiere di giornalista o forse più da sociologo che da giornalista:
«Sempre disponibile a ascoltare, anche loro che aveva duramente attaccato il giorno prima,
senza disponibile a incontrarli e perché no disponibile anche a dare loro il microfono in
maniera comunque pur sempre critica, non lasciandogli il microfono aperto e eventualmente
eccependo o presentando le sue eccezioni ma sempre disponibile, sempre aperto sotto questo
punto di vista, più da sociologo o da sociologo giornalista».

A proposito di timori manifestati da ROSTAGNO proprio negli ultimi
giorni, non può che confermare - perché adesso non ne ha più alcun ricordo quanto ebbe a dichiarare nell’immediatezza del fatto quando venne sentito il 27
settembre 1988. Riferì allora di avere notato negli ultimi giorni segni evidenti
di nervosismo in ROSTAGNO; e questi gli rivelò che era stata avvistata nei
pressi della Comunità «Una golf bianca con fanalino rotto posteriore, comunque spento
tenendo conto che l’auto fu notata di notte dal guardiano che prontamente l’aveva avvertito,
riteneva il Rostagno che nell’auto vi fossero degli spacciatori, l’auto è stata notata il martedì
e il giovedì della scorsa settimana e me ne ha riferimento personalmente le circostanze. E’
stata notata sabato dal guardiano». L’auto quindi sarebbe stata avvistata almeno tre

volte e l’ultima volta addirittura il sabato precedente all’omicidio, ossia 48 ore
prima.
Il 27 settembre 1988, quando i suoi ricordi erano certamente più freschi,
confermò di avere saputo da Mauro che aveva ricevuto minacce per iscritto e
per telefono, ma non ne era rimasto particolarmente turbato « in quanto lo riteneva
un fatto normale anche in virtù dei temi trattati e principalmente mafia e droga». E

conferma che erano quelli gli argomenti che quotidianamente Mauro trattava
nei suoi servizi.
Non può escludere che le minacce anonime e telefoniche siano pervenute
in redazione. Lui personalmente non ne ha ricevute, ma va considerato che in
quel periodo la redazione si identificava praticamente con Mauro ROSTAGNO
(«Non c’era una riunione di redazione, ci sentivamo assolutamente informalmente ovvero
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Mauro se era il caso pigliava le decisioni autonomamente, non c’era una riunione di
redazione»). E’ vero che in redazione erano 6 o 7, ma «molti di noi giornalisti
pubblicisti avevano anche un altro lavoro per cui non erano presenti sia mattina che
pomeriggio in televisione, quindi o ci si vedeva negli orari lasciati dal lavoro o ci si sentiva
dal telefono, ovvero non ci sentiva completamente Mauro andava avanti col suo lavoro,
senza avere prima contatto gli altri».

RAVAZZA poco o nulla sa di problemi che avrebbe avuti Mauro negli
ultimi tempi in Comunità per dissapori insorti con Francesco Cardella, quando,
a seguito di un intervista pubblicata sulla rivista King fu costretto a lasciare
l’alloggio in cui dormiva.
D’altra parte quello che lui conosce meglio è il Mauro giornalista e non il
membro della Comunità SAMAN, esperto di problemi della tossicodipendenza
che è un mondo a lui estraneo.
Sa invece che c’erano ottimi rapporti, di stima e fiducia reciproci tra
Mauro e il brigadiere dei carabinieri Beniamino CANNAS: «Innanzitutto direi
rapporti nati non dall’inizio ma a metà più o meno, insomma quando ci si interessava di
questi grossi processi quotidiani non lo so, certamente ribadisco per quello che mi consta di
reciproca stima e fiducia, per quello che mi consta, so che si sentivano. Non escludo che
parte delle notizie più o meno riservate provenissero dal Brigadiere Cannas ma non posso
esserne sicuro, so che certamente si sentivano e ritengo si stimassero».

Mauro aveva le sue fonti: di qualcuna gli fece anche il nome ed era anche
una fonte di RAVAZZA. Ma di altre, no. Esclude che gli abbia mai parlato di
Sergio DI CORI.
La cifra del lavoro giornalistico di Mauro a RTC può riassumersi nelle
prerogative e nei compiti di pertinenza di un Direttore: «Dà più o meno la linea
della redazione, si assume, ma non sempre, ma spesso si assume l’onore e l’onere di
esprimere tale linea con degli interventi in video o scritti. Tiene i contatti, alcuni contatti con '
gli informatori, con la città, coordinava la redazione». Le sue apparizioni in video

erano pressoché quotidiane, ma «se interveniva era per commentare, certamente non
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per fare della cronaca, erano dei commenti che spesso contenevano anche la cronaca, una
piccola televisione non si può permettere il commentatore e il cronista, quindi diciamo che si
assumeva spesso l’onere di commentare fatti piccoli e grandi della città, della provincia».
Così «se non c’erano fatti di rilevanza non c’era motivo di andare a commentare la
giornata di piccola cronaca, quando c’erano fatti di rilevanza che quindi chiamavano in ballo
e l’urbanistica e la politica e il malaffare e la giudiziaria spesso interveniva in video dando la
sua, il suo parere sul fatto».

E lo straordinario successo di pubblico si spiega anche con il fatto, dice
ancora RAVAZZA, che «la gente si sentiva rappresentata, la città si sentiva
rappresentata, aveva dato voce a chi voce non aveva mai avuto (..). Perché portava anche
istanze dalla gente umile, perché non si interessava soltanto alla politica del palazzo, perché
anche i topi al mercato o i liquami per strada che sono i problemi quotidiani della gente
avevano una cassa di risonanza, mentre in un giornalismo un po’ paludato forse o anche
attento a degli equilibri magari non avrebbero avuto tale voce, non sarebbero stati riportati
con tale capacità anche di incidere anche perché no sulla classe politica e burocratica».

La crescita dell’audience incoraggiò l’editore a coltivare un progetto di
espansione della copertura ad altre province come quella di Agrigento e di
Palermo, anche se RAVAZZA non può offrire al riguardo riscontri obbiettivi.
Tra i progetti di nuove trasmissioni «C’era una trasmissione che lui aveva in
preparazione, aveva preparato lo spot, ma era una trasmissione di cui però nulla si è fatto
dopo per l’uccisione, ma era come tanto una trasmissione che sicuramente sarebbe stata a
metà tra l’intrattenimento,... (incomprensibile) insomma tra informazione e trattenimento»

A proposito della sequenza delle apparizioni in video di ROSTAGNO, il
RAVAZZA ha precisato che «I redazionali aprivano solitamente il notiziario, poi
c’erano gli spazi dedicati alla informazione fuori dal notiziario, ma erano spazi comunque
codificati, erano delle trasmissioni che erano programmate comunque, ma i redazionali,
quindi il commento sul fatto del giorno, senza contraddittorio, senza ospiti avveniva
all’interno del telegiornale solitamente in apertura».

Quanto alle interviste, a volte andavano in onda in seno al telegiornale,
mentre altre volte «andavano inserite in trascrizioni di approfondimenti che avevano una
loro collocazione oraria diversa dal telegiornale».
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Per quanto concerne il palinsesto di RTC, andavano in onda film e
documentari del livello accessibile al circuito di una piccola emittente; per il
resto a parte le televendite, c’erano i telegiornali e le trasmissioni di
intrattenimento o di

informazione. Non erano diversi i programmi

dell’emittente concorrente, TELESCIROCCO. Ma, ha precisato RAVAZZA,
«Programmazione è una cosa, redazionale è un’altra cosa. Per programmazione noi
intendiamo una serie di programmi, il redazionale è un intervento in un notiziario, se mi
chiede dei redazionali devo dire che a Tele Scirocco a mia memoria non c’era alcuno che
intervenisse con un commento così approfondito sui fatti della giornata o comunque sui fatti
di cronaca, per quanto riguarda la programmazione ribadisco era più o meno simile con dei
telegiornali, trasmissioni di approfondimento, televendite e dei film e documentari di una
certa età».

Alla domanda se Beppe BOLOGNA editore di TELESCIRCCO
conducesse a sua volta dei programmi di informazione nei quali rivolgeva
critiche ferme e dure all’operato di politici e amministratori locali, RAVAZZA
ha diplomaticamente risposto che il BOLOGNA curava programmi di
approfondimento politico, ma parlare di critiche dure e ferme « è un’affermazione
un po’ esagerata».

Dei grossi scandali esplosi per fatti di corruzione politica o malaffare
(come quelli marsalasi o lo scandalo del bilancio in nero del Comune di
Trapani) parlarono ovviamente anche altri giornalisti, di RTC; ma fu Mauro
ROSTAGNO a fare il grosso del lavoro (« l’argomento è stato affrontato anche da
altri, ma essenzialmente diciamo per il buon 90% da Mauro Rostagno») ed anche a

mettere la sua faccia in video anche per non sovresporre i colleghi che « che
vivendo in un contesto che non era il suo avrebbero potuto, probabilmente essere esposti a
critiche e/o ritorsioni». E qui toma il tema dei condizionamenti ambientali sui

quali il RAVAZZA indugia con evidenti intenti autoassolutori. Ma al di là della
sua posizione personale (era impiegato al Comune di Trapani), il problema
della sovraesposizione era della massima serietà. E dalle parole di RAVAZZA
si capisce come ROSTAGNO, sia per il molo propulsivo che aveva nel
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confezionamento dei servizi e nella selezione dei temi da trattare; sia perché era
lui ad apparire in video quando si trattavano i tempi più delicati, stava
accentrando su di sé tutti quei rischi “ambientali” di cui i giornalisti locali
restavano succubi.
A proposito di una singolare locuzione usata da Mauro ROSTAGNO in
alcuni redazionali di commento alle vicende politiche trapanesi, “vedove del
potere”, ha spiegato che si riferiva a chi, avendo gestito per un certo tempo il
potere, ne sia stato poi privato. Potevano essere consiglieri comunali o
provinciali o regionali, o più in generale persone che comunque non riuscivano,
non potevano più gestire il potere che per un certo periodo avevano gestito.

Non ha dati precisi da esibire, però è certo che di pari passo con l’audience
dovessero crescere anche gli introiti pubblicitari. Può affermare però che
passarono, come livello di affollamento degli spot pubblicitari, «da un 20% di
intasamento pubblicitario a un 35, 50%».

Anche lui come MAZZONELLO ricorda che l’edizione serale del TG
andava in onda alle 19:30 e durava circa mezz’ora e quindi fino alle 20:00.
Mauro nei sui spostamenti in auto o a piedi solitamente era molto
abitudinario. E ogni sera andava via da RTC a chiusura del TG, anche perché
doveva riaccompagnare in comunità i ragazzi che collaboravano con lui. Poteva
capitare che qualche sera si attardasse.

Dai ricordi di quella tragica sera affiora poi un particolare curioso. Dopo
essere passato da RTC per un breve notiziario, si recò su luogo dell’agguato,
giusto in tempo per vedere carabinieri e polizia che litigavano. Ne ignora i
motivi; forse si contendevano i reperti o la primogenitura dell’indagine, fatto
sta che litigavano. E comunque può affermare che « già quella sera c’erano delle
tensioni tra le due forze dell’ordine» (ha precisato poi di avere assistito a scontri

verbali tra carabinieri e agenti di polizia).
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Ai funerali di Mauro «La città era affranta, ha pianto davvero la uccisione di
Mauro Rostagno e devo dire la città, la città si c’è stata una grossa partecipazione. Anche
emotiva». Ma deve aggiungere che la sua morte ebbe un’influenza molto

negativa sulla città di Trapani: «molto negativa, molto negativa perché quella che
sembrava essere la primavera di una città del sud, della Sicilia che comunque aveva reagito e
accolto un giornalista che trapanese, siciliano non era e che si era fatto portavoce di istanze,
di poveri e non poveri, di nobili e non nobili, di politici e non politici aveva dato e anche i
riflettori della stampa nazionale e non soltanto nazionale su Trapani aveva dato un’immagine
positiva della città. L’uccisione chiaramente ha comportato un crollo di immagine pesante».

Salvatore VASSALLO
La sua conoscenza di Mauro ROSTAGNO risale ai tempi del movimento
studentesco, «perché nel ’68 ero a Torino, facevo parte, come tutti i giovani di allora, delle
formazioni extraparlamentari e quindi ci si conosceva un po’ tutti e conoscevo in particolare
Mauro Rostagno perché era uno dei fondatori di Lotta Continua. Che poi ho rivisto, ho
rincontrato nell’85 a Trapani perché il mio direttore di allora, perché contemporaneamente
collaborava anche con reporter, direttore Enrico Diario. Mi disse di fare un servizio su questa
comunità di arancioni, bianchi che c’era a Trapani e io andai a Lenzi. Enrico non sapeva che
ci fosse Mauro per la verità, mi parlò di Francesco Cardella, anche quello era un nome che
noi di quell’età conoscevamo».

Ed ha proseguito nella sua dettagliatissima rievocazione del suo ritrovarsi
con Mauro, che fu l’antefatto del suo approdo a RTC:
«Quindi io vado a Lenzi per... così fare un servizio cominciando da Francesco che in
quel momento non era in sede e mi dissero, dice “guarda ti faccio parlare con Sanatano” io
mi sedetti in giardino, mi offrirono un tè e improvvisamente da dietro sento una risata, la
risata di Mauro era inconfondibile che io non sentivo Mauro dagli anni ’70, ’71, ’72, allora
mi giro lentamente sorpreso, ho detto “ma tu che ci fai qua” dice “io? Tu che ci fai qua?”
perché lui era qua da qualche anno e io ero rientrato a Trapani nell’83. Ho detto “guarda che
io sono trapanese quindi è normale che io sia trapani non è normale che tu da torinese stai a
Trapani”. Allora comunque abbiamo ripreso, finì lì, io feci il servizio, me ne andai, telefonai
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a Roma comunicando agli amici che avevo ritrovato Mauro Rostagno che avevamo perso di
vista per varie vicende. Bho finì lì, poi Mauro nel marzo, febbraio, marzo dell’85 venne su a
Elice a fare un servizio sui terremoti credo. Quindi ci rincontrammo, parlammo mi disse “ma
perché non collabori, non mi vieni a dare una mano in televisione” perché intanto lui si era...
aveva incominciato a occuparsi dalla televisione. E io acconsentii con piacere per la verità,
con una sola postilla, ho detto guarda che io da luglio, dal primo di luglio al 30 di giugno
non posso venire perché il mese di luglio c’è il Professore Zichichi che faceva il suo corso di
fisica subnucleare e quindi non potevo non sempre ci e nel mese di agosto si facevano i
famosi seminari sulle guerre nucleari, allora famose in quegli anni e quindi non potevo
esserci. Quindi dal primo di luglio io al 30 di agosto non sarei stato, anzi fino alla prima
settimana di settembre, perché generalmente la prima settimana di settembre si faceva un
corso sui terremoti diretto dal Professore Boschi amico mio e poi io tenevo a dargli una
mano. E infatti quell’anno nell’88 io rientrai praticamente una settimana prima che avvenisse
l’uccisione di Mauro».

Da aprile a giugno ’88 lavorò dunque a RTC alternandosi con RAVAZZA
in redazione.
Rammenta che quelli «quelli erano momenti caldi perché c’era l’affare della loggia
Massonica, c’era il processo per l’omicidio del Sindaco di Castelvetrano, se non ricordo
male, insomma c’erano un poco di cose in ballo, si cercava di vedere o quanto meno di
scoprire quali erano le connessioni tra la mafia, la massoneria, la politica».

Il modo di fare giornalismo di Mauro ROSTAGNO però non era come si
direbbe oggi in stile anglosassone: non ci si limitava a dare la notizia, ma la si
commentava; solo che l’onere del commento gravava quasi sempre su Mauro
che lo svolgeva nei sui redazionali. Lo faceva anche con arguzia e fantasia
come dimostrano i titoli di alcuni redazionali. Rimase celebre “Palazzo D’ALI’
ei 40 ladroni” che era un gioco d parole per significare le connessioni tra affari
sporchi e mondo politico, essendo Palazzo D’ALI’ all’epoca la sede del
consiglio comunale.
ROSTAGNO seguì poi con particolare attenzione il processo per
l’omicidio LIPARI e la vicenda della “loggia Scontrino”. Non gli rivelò mai
quali fossero le sue fonti, ma dovevano essere «Ragionevolmente attendibili, poi
Mauro era molto bravo a scoprire chi mentiva e chi non mentiva e era pure molto attento,
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non era uno che partiva... non era un Don Chisciotte Mauro che partiva con la...
(incomprensibile) senza sapere cosa trovava dall’altra parte. Se Mauro diceva una cosa era...
la diceva a ragion veduta, normalmente. Poi prendeva degli abbagli perché era un romantico,
nel senso che si buttava sulle battaglie che cercava di combattere, ma non era uno sciocco».

Ha un ricordo vago del modo in cui ROSTAGNO seguisse le udienze del
processo a carico di AGATE; gli pare che andasse di persona (ma è smentito
da operatori e cronisti); e comunque la vaghezza dei suoi ricordi è giustificata
sul punto dal fatto che non era lui ad occuparsi di cronaca giudiziaria. Ricorda a
mala pena che AGATE era una persona “intesa” che cioè aveva fama di essere
un mafioso.
In redazione arrivarono telefonate anonime di minaccia. Lo stesso
VASSALLO ne prese una, Ricorda che il tenore era sempre quello: «“quello
vestito di bianco parla troppo, gliela faremo pagare” cose di questo tipo». Aggiunge che
«Poi ne parlammo con Mauro, Mauro credo che venne in Tribunale a parlare con un
Magistrato che adesso non so chi, ma riferì di queste minacce, di queste telefonate, forse
anche con qualcuno della polizia, però allora giustamente la polizia dice “bhe se la minaccia
non si concretizza in qualcosa non possiamo fare niente”».

Ma queste telefonate non impensierirono Mauro, che si fece una risata e
disse che era normale che succedessero in una redazione giornalistica.
Le minacce si riferivano certamente alla linea editoriale dei servizi, ma
«ma non soltanto della politica, perché l’editoria parlavamo sia di politica, che di mafia, di
massoneria».

L’editore di RTC, Puccio BULGARELLA era figlio di Andrea, un noto
imprenditore edile che fu arrestato insieme ad altri con l’accusa di avere
corrotto il giudice COSTA. Anche il fratello di Puccio fu arrestato, ma poi
scagionato.
VASSALLO conferma che il proprietario dell’emittente era Puccio
BULGARELLA, ma a decidere la linea editoriale era ROSTAGNO, che
rivendicava un’assoluta indipendenza e BULGARELLA la rispettava. O
almeno non gli risulta che abbia mai interferito.
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I redazionali, i servizi e gli interventi di Mauro riscuotevano grande
successo, forse anche perché «subiamo sempre il fascino dello straniero, straniero tra
virgolette, perché magari le stesse cose se le avessi dette io, Ninni Ravazza o Enzo
Tartanella non avrebbero avuto lo stesso effetto, mentre per le cose dette da uno che veniva
da fuori e quindi che non aveva legami, la gente non sapeva Mauro Rostagno era l’amico di
Curcio, fondatore di Lotta Continua, quindi una figura storica e quindi non avendo legami
col territorio nel sentire comune era più libero e meno condizionato dalEesprimere giudizi».

Ritorna anche nelle parole di VASSALLO, come già in quelle di
RAVAZZA, il tema della indipendenza interiore di Mauro ROSTAGNO, della
sua capacità di affrancarsi da qualunque recondito servaggio, rispetto ai
condizionamenti ambientali nel fare informazione. E questa sua conclamata
indipendenza lo rendeva “credibile” agli occhi della gente. E poi «Mauro era un
grande comunicatore, conosceva molto bene la comunicazione e la metteva in pratica,
naturalmente senza artifizi, quindi... e poi se tu parlavi con Mauro

anche fuori dalla

televisione lui ti diceva esattamente le stesse cose, nello stesso identico modo. Il messaggio
quale era che quando faceva l’editoriale non stava recitando, cioè non stava interpretando
una parte era lui e con la credibilità, la grande credibilità poi Mauro era uno disponibile con
chiunque, quindi o “ziu Peppino” che andava a parlare con Mauro e si sentiva apostrofare
nello stesso identico modo come se fosse dal video era una gratificazione enorme».

A proposito di minacce ricevute, VASSALLO è stato protagonista di un
episodio occorso nella primavera del 1988 in occasione di un suo incontro
all’interno della banca di Xitta di cui era correntista con tal PIACENZA
Ignazio, cassiere di quella banca: se ne dovrà trattare in prosieguo, anche per le
sue pesanti implicazioni.
Non sa se nei mesi in cui ebbero modo di lavorare insieme, Mauro stesse
seguendo qualche filone d’inchiesta in particolare, ma in ogni caso non gliene
parlò. Peraltro dopo la pausa estiva, e cioè dalla fine di giugno, non ebbe più
occasione di vedere Mauro, perché rientrò a RTC una settimana prima che
venisse ucciso.
Può dire però come era organizzato il lavoro in redazione: «come in tutte le
redazioni al mattino, generalmente alle 10, 10 e mezza si faceva una prima riunione in
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redazione in cui si stabiliva l’ordine dei servizi, dopodiché ci si rincontrava a mezzogiorno e
si vedeva quello che era arrivato, le cose nuove, quale dare, quale priorità dare alla scaletta
del telegiornale e poi quasi sempre all’ultimo momento molto spesso a l’una e mezzo Mauro
si concentrava e tirava fuori l’editoriale di cui non parlava con nessuno prima e nemmeno se
lo scriveva l’editoriale, Mauro andava alle 2 in onda, io aprivo il telegiornale, leggevo i
titoli, passavo la parola a lui, nemmeno io sapevo cosa avesse detto».

E aggiunge che «Molto spesso ci stupiva perché noi avevamo una... lui aveva una
sensibilità diversa dalla nostra ovviamente e allora magari tirava fuori un particolare che a
noi era pure sfuggito pure essendo tutta la mattinata in redazione a montare i servizi, perché
Mauro era Mauro». Quanto al lavoro dello stesso VASSALLO consisteva

nell’occuparsi della redazione al mattino, ma non era lui ad fare i servizi di
cronaca: «la facevano i ragazzi, i collaboratori, io impaginavo il giornale, li coordinavo,
stavo attento ai montaggi, mi leggevo i pezzi prima di montarli».

Anche VASSALLO conferma che Mauro era molto abitudinario negli
spostamenti come negli orari: «io arrivavo in redazione alle 9 e mezzo, fra le 9 e mezza
e le 10, passavano i ragazzi a prendermi e quasi sempre lui era lì, era già arrivato prima di
noi. A volte a pranzo forse non andava nemmeno, si fermava, io poi finivo il telegiornale
andavo direttamente a Erice, quindi non ritornavo più».

La sera andava via una volta impostato il telegiornale delle 19;30, o alle
20:00. Di solito non era solo: « Spesso veniva con Monica Serra, con qualche altro
collaboratore che stava lì a Lenzi, perché un paio di ragazzi non abitavano più a Lenzi,
abitavano o Trapani o a Marsala adesso non ricordo»,

Questa uscita di VASSALLO non è facilmente comprensibile: se non ha
mai più visto ROSTAGNO dalla fine di giugno, non poteva neppure sapere di
Monica SERRA, che iniziò ad accompagnare Mauro, come è stato possibile
ricostruire attraverso i giornalieri di SAMAN, solo a partire dal 21 settembre.
E non è Lunico inciampo nella deposizione del VASSALLO.
Ha detto di conoscere di fama il giornalista Andrea MARCENARO e sa
che era molto amico di Mauro ROSTAGNO ma non l’ha mai incontrato.
Invece disse una cosa diversa al pubblico ministero di Trapani il 4 settembre
1989: « durante il soggiorno di agosto Mauro si sfogò con il Mercenaro parlando di mille
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cose tra le quali anche la situazione di Marsala, ciò mi fu riferito dallo stesso Andrea
Mercenaro».

Poi nello sforzo di precisare cosa fosse questa situazione di Marsala di cui
gli avrebbe parlato Andrea MARCENARO - che, sentito al dibattimento, ha
negato di avere mai parlato con VASSALLO - si produce in una narrazione di
pura fantasia, in cui mette insieme, confondendoli, pezzi di storie diverse: «La
situazione di Marsala si riferiva a un presunto traffico di droga, insomma traffico una
somministrazione di droga ai ragazzi che prima erano in Saman poi erano nella sede di
Saman di Marsala e che alcuni di noi pensavano che continuassero a usufruire di sostanze
stupefacenti. Mauro all’inizio contestava questo fatto, non ci credeva, noi insistevamo, poi
alla fine insomma anche lui si rese conto che sti ragazzi continuavano a usare qualcosa,
allora si arrabbiò, andò a Marsala e credo se li parlò davanti questi ragazzi e forse anche si
fece dire dove la compravano». (La vicenda di Marsala alla quella MARCENARO

si interessò, ma di cui comunque esclude di aver potuto riferire al VASSALLO,
riguardava invece lo scandalo dell’Ente Teatro del Mediterraneo).
In realtà, il 4 settembre aveva parlato della situazione politica marsalese e
la droga non c’entrava nulla. Non si capisce però quando avrebbe incontrato il
MARCENARO. Il 4 settembre disse che era venuto in Agosto a Lenzi ospite di
ROSTAGNO, che però dice di non avere più avuto occasione di rivedere a
partire dalla fine di giugno. Come seppe che MARCENARO fu effettivamente
ospitato da ROSTAGNO nel mese di agosto (come lo stesso MARCENARO ha
dichiarato)? A questa domanda il VASSALLO ha detto che forse glielo disse
PIPERNO, uno degli amici di Lotta Continua che ebbe modo di rivedere in
occasione dei funerali di Mauro. E adesso che ci pensa non ha ricordo di avere
mai incontrato personalmente il MARCENARO, però potrebbe essere successo
quando faceva la spola per l’aeroporto in quei giorni infernali del funerale di
Mauro, per andare a prendere e lasciare persone; e «che fra questi ci fosse anche
Marcenaro non lo escludo ovviamente».
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Giovanni DI MALTA
Ha reso una delle testimonianze più corpose e con momenti di sincera
commozione quando ha rievocato la figura dell’amico nei confronti del quale
ha nutrito per certi aspetti un affetto filiale («io con Mauro ho avuto un rapporto
quasi da figlio, io vedevo in Mauro una persona che poteva essere mio papà, avevo perso il
papà che avevo 12 anni e incontrando Mauro dopo 10, 12 anni che era morto il mio papà ho
incontrato una persona che aveva lo stesso carattere di mio papà, mi sembrava di rivedere...
mi sembrava che non lo so che il signore mi avesse fatto sto regalo»).

Anche questa testimonianza sarà più volte ripresa per approfondire vari
aspetti della vicenda, anche in relazione a sviluppi successivi alla morte di
ROSTAGNO, rivisitati per gli spunti che offrono in chiave retrospettiva. (La
figura e il ruolo di Francesco CARDELLA, il rapporto con Giuseppe
CAMMISA; i viaggi in Somalia; la degenerazione affaristica dell’associazione
SAMAN sotto la gestione dello stesso CARDELLA e di una Elisabetta
ROVERI all’epoca ancora completamente devota al guru di SAMAN).
Ma per il momento interessano le informazioni che DI MALTA ha saputo
offrire sulla parte prettamente giornalistica del lavoro di Mauro ROSTAGNO, a
cominciare dalla squadra di tecnici, operatori e giornalisti in servizio a RTC,
dall’organizzazione dei servizi, dalla linea editoriale.
Approda a RTC come operatore di ripresa, poi diventò anche capo tecnico
di RTC, che era la televisione che prima si chiamava TRV, e dove ha lavorato
per più di un anno anche Mauro Rostagno. Oltre alle riprese televisive, gli
capitava anche di fare dei montaggi e spesso andava con Mauro a fare le riprese
esterne, per servizi o interviste. Ritornò a lavorare a RTC, dopo una parentesi a
TELESCIROCCO (come RAVAZZA), chiamato proprio da Mauro Rostagno
perché l’aveva conosciuto qualche anno prima, 2 o 3 anni prima.
ROSTAGNO si inserisce stabilmente nella redazione giornalistica di RTC
intorno alla fine del 1987.
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Quando l’emittente cambiò denominazione, mutò anche l’assetto
proprietario. I proprietari di TRV erano i fratelli BULGARELLA, mentre di
RTC erano comproprietari Puccio BULGARELLA e sua moglie, Caterina
INGRASCIOTTA.
Oltre a DI MALTA, come operatori c’erano Beppe AIELLO e Michele
MONREALE, nonché il suo aiuto operatore che era Bartolo ALAGNA. La
redazione invece era composta da Ninni Ravazza, Giacomo Pilati, Rosa
Ruggirello, e per un breve periodo (mi pare circa un mesetto) anche Salvatore
Vassallo che poi ebbe l’occasione di andare a fare l’addetto stampa all’Ettore
Maiorana (quindi andò a Erice). Poi c’era Enzo MAZZONELLO che faceva
l’inviato dal Tribunale, e, per un breve periodo, anche Vincenzo Esposito. E poi
c’è stato un altro giornalista, anche lui per un breve periodo, che si chiamava
Mario Torre. Infine c’erano corrispondenti vari da Marsala o da Mazzara.
E poi c’erano, naturalmente, i ragazzi che Mauro portava dalla comunità ai
quali offriva l’occasione di un reinserimento sociale e lavorativo nel campo sia
giornalistico, che tecnico. In particolare, ricorda Massimo Coen, Alessandro
Riccomini, Tommano Torinesi e, nell’ultimo periodo, Monica Serra. C’era
anche un’altra ragazza, Fausta Salvatori, chiamata Praghita.
Direttore responsabile continuava ad essere Enzo TARTAMELLA, ma
«l’indirizzo redazionale veniva dato da Rostagno, la mattina si guardavano i giornali, magari
c’erano delle notizie già acquisite la sera prima rispetto a delle cose che dovevano accadere
l’indomani e quindi l’indirizzo principale lo dava Mauro. Per quelle cose che erano un po’
più rilevanti parliamo, non lo so, di politica in particolar modo, di malaffare, di mafia, di
tangenti, insomma di tutte le cose che potevano essere un po’ più pesante allora se ne
occupava direttamente Mauro, agli altri invece dava i vari compiti, c’erano a esempio i
comunicati stampa che arrivavano in televisione e mi ricordo che li smistava sempre a Rosa
Ruggirello la quale andava a trarre delle notizie rispetto ai comunicati stampa che
giornalmente arrivano in televisione che erano tanti, per il resto era lui che dava l’impronta
vera e propria».
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A volte si tenevano, al mattino, delle vere e proprie riunioni di redazione;
ma spesso era direttamente Mauro che andava direttamente dal giornalista o
dal ragazzo della comunità e gli diceva quello che doveva fare. Quindi lui
arrivava in redazione avendo già in mente un preciso piano di lavoro per sé e
per gli altri giornalisti fatti salvi possibili imprevisti per i quali bisognava
improvvisare. Ma in genere, Mauro arrivava già con le idee chiare su cosa fare
e quale indirizzo dare al telegiornale.
DI MALTA ha poi fornito una serie di delucidazioni sul materiale che
utilizzavano per le riprese, a cominciare dalle minicassette. Erano molto
costose e venivano riciclate sistematicamente, Praticamente il materiale
recuperato del lavoro di ROSTAGNO sarà pari al più al 50% di quello da lui
realizzato, perché «molte cose, tantissime cose sono state riciclate, registrate sempre,
perché ripeto in quel periodo non c’era grosso materiale, non c era la disponibilità che c è
oggi, a esempio con il computer o il DVD Dove tu puoi registrare e mettere da parte con un
euro di DVD, allora mi ricordo costava forse qualche 50 mila lire una cassetta, quindi...».

Le cassette contenenti la registrazione dei TG e altri servizi venivano
conservate in archivio per un mesetto e poi, per la penuria di materiale, spesso
riciclate. Quando RTC chiuse i battenti, « l’archivio fu acquisito dall’allora mi pare si
chiamasse Publiemme che era... il cui proprietario di questa agenzia pubblicitaria che
acquisì i capannoni e l’intero materiale di RTC era tale Alberto Alagna e mi risulta che
Alberto Alagna questo materiale lo ha custodito, nel senso l’ha lasciato lì in quella stanza
dell’ex televisione. Poi mi ricordo dopo qualche anno fu Carla Rostagno che seppe di questa
cosa e sembra che acquisì tutto questo materiale che era lasciato lì, che nessuno aveva
toccato».

Coprivano il territorio dell’intera provincia e per i servizi esterni «Ci
spostavamo con la macchina della televisione quando era disponibile, anche lì c era carenza
non solo di cassette e di mezzi, ma anche di auto, spesse volte con la macchina della
televisione quando era disponibile perché altre volte magari era impegnata in altre cose
andavamo o con la Duna di Mauro o con la macchina mia».

L’auto la guidava quasi sempre DI MALTA, perché Mauro era un lumaca;
e anche quando si offriva di guidare, lui preferiva declinare l’offerta. Inoltre,
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era pigro. Per qualsiasi spostamento, anche modesto, preferiva muoversi in
auto.
Quanto ai temi trattati nei servizi, proprio neH’ultimissimo periodo « c’era
grosso fermento politico sia a Trapani che a Marsala, c’era, mi ricordo che diversi
Consiglieri comunali, se non tutti del Comune di Trapani che allora facevano capo al partita
comunista assieme a un deputato regionale del partito comunista vennero a parlare con
Mauro in televisione e vennero a dichiarare che nel Comune di Trapani c’era un doppio
bilancio, un bilancio segreto che veniva gestito dagli amministratori di allora e quindi Mauro
volle vederci chiaro su questo, tant’è che poi dopo, addirittura mi ricordo che questi
Consiglieri comunali parlarono di un bilancio di circa 4 miliardi che gestivano i Consiglieri
alcuni degli amministratori del Comune di Trapani e che poi dopo la morte di Mauro si
scoprì che erano molti di più, non erano 4 miliardi, ma erano molti di più».

Questi consiglieri d’opposizione erano del partito comunista, mentre la
Giunta del Sindaco GUGLIARO era sorretta dalle forze del c.d “pentapartito”
(DC, PSI, PSDI e PRI). Mauro gli disse che quei consiglieri lo avevano messo
a parte della loro scoperta in via del tutto confidenziale.
Mauro era contento come un bambino al pensiero che si potesse fare
pulizia; ma prima voleva verificare se la notizia era fondata. Ma «quando ha
capito che in realtà questa cosa era vera ha iniziato a fare dei servizi e questa cosa, ripeto, me
lo diceva mentre eravamo in macchina, piuttosto mentre facevamo delle interviste, lui era
molto contento di aver saputo che c’era questa cosa e che si poteva fare pulizia rispetto a
questa cosa».

Forse erano alla sede dell’emittente quando Mauro gli disse “mamma mia
cosa combinano a Trapani, c’è un bilancio segreto, un bilancio in nero che viene gestito dice - da Canino o dai suoi compagni”. Per CANINO intendeva l’assessore regionale

agli Enti locali Francesco CANINO.
Altro impegno prioritario era la copertura del processo per l’omicidio
LIPARI. In quel periodo seguivano assiduamente le udienze. Gli operatori
erano lui e MONREALE, mentre come giornalisti si alternavano Massimo
COEN e Enzo MAZZONELLO. Fu a COEN che Mariano AGATE si rivolse
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con tono minaccioso dicendogli di ire a quello con a barba di farsi i fati
propri(«in realtà dice “digli di farsi i cazzi i suoi, di non rompere i ciglioni »).
MAZZONELLO poi raccontò un altro episodio occorso a lui. Ma di quello di
COEN il DI MALTA fu testimone oculare.
Altra inchiesta in corso era quella sullo scandalo dell’Ente Fiera dei Vini a
Marsala, e, sempre a Marsala, quello dell’Ente Teatro del Mediterraneo. Il
Sabato precedente all’omicidio andarono ad un convegno della CISL all’Hotel
President di Marsala; e lì Mauro realizzò due interviste con il sindacalista
SANTORO della CISL; e con Francesco CANINO potente assessore regionale
agli Enti Locali, della Democrazia Cristiana. Entrambi scambiarono due parole
a quattr’occhi con Mauro e “off records”.
DI MALTA ricorda che « che eravamo davanti la porta dell’Hotel President io
pronto per riprendere l’arrivo dell’ospite d’onore e invece Rostagno mi disse Gianni non
me ne frega niente di Canino, riprendimi invece tutte le persone che gli stanno attorno, che
se lo abbracciano e se lo baciano”. Io sono rimasto un attimo così dissi va bhe ma... dice
“non me ne frega niente”».

Durante il tragitto di ritorno in auto «Mauro mi disse “mamma mia Gianni cosa
sta succedendo a Marsala —dice —è un casino, sta scoppiando, non te lo dico e purtroppo per
adesso non ne possiamo parlare perché Paolo Borsellino c’ha le mani legate in questo
momento neanche lui può fare nulla”. Ci dissi “ma Mauro ma a cosa ti riferisci? e lui mi
disse, mi fece cenno proprio sull’ente Fioravini, sul teatro Mediterraneo, dice “quello che sta
succedendo vedrai nei prossimi giorni cosa faremo . Poi mi disse, mentre eravamo in
macchina, prima che arrivasse davanti alla televisione dove si fermò a ascoltare due volte
Pino Daniele “i so pazz” mi disse che c’entrava in tutta questa storia un Maresciallo dei
Carabinieri, mi ripetè che purtroppo Paolo Borsellino non poteva fare, in quel momento non
poteva fare nulla e che comunque saremmo ritornati a Marsala per andare a capire di più. Poi
il lunedì fu ammazzato».

Conferma che dieci minuti dopo che aveva iniziato a parlare con
CANINO- Mauro ammutolì; però precisa che non era affatto turbato, solo che,
in auto gli disse quelle parole. Non entrò nel merito di ciò che aveva appreso, e
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si limitò a dire che era una bomba, nel senso di una notizia esplosiva,

Una c o sa

g r o s s a ch e s a re b b e sc o p p ia ta d a lì a p o c o .

Poi si scoprì che «che c’era tutta una serie, un giro di tangenti di affari loschi che
venivano coinvolti personaggi politici di allora, mi pare un certo Elio Licari che era
socialista, insomma o l’intero apparato del partito socialista che era coinvolto e tutta una
serie di tangenti e di cose sporche che coinvolgevano il Comune di Marsala e l’ente
Fioravini, l’ente teatro del Mediterraneo e mi pare che c’era pure un’altra cosa che poi
sfociarono in... poi la stampa ce ha dato notizia, in condanne, in processi e cose risapute che,
ripeto, Rostagno lo voleva anticipare, poi lo stesso Paolo Borsellino credo abbia poi agito».

DI MALTA non dubita però, conoscendo il metodo di lavoro di Mauro,
che prima di pubblicare una notizia “esplosiva”avrebbe cercato i necessari
riscontri, come fu del resto per la vicenda del bilancio in nero del Comune di
Trapani.
NelTultima settimana constatò un sensibile cambio d’umore in Mauro;
non era più scanzonato come sempre; e attribuì questo cambiamento d’umore
alla preoccupazione per la vicenda del suo coinvolgimento nel procedimento
per l’omicidio CALABRESI. Proprio l’ultimo giorno di vita invece Mauro gli
sembrò, la mattina, sereno come sempre. Ma nel pomeriggio, ebbe addirittura
uno scatto di rabbia nei suoi confronti, del tutto inusuale.
Ricorda che era tornato da un servizio su un argomento politico e stava per
dargli la cassetta con la registrazione delle riprese, quando Mauro sbottò,
dicendogli che non si occupava più di politica e che la cassetta poteva darla a
Ninni RAVAZZA: «gli dovevo dare questa videocassetta e lui mi disse in maniera
proprio rabbiosa, mi strappo la cassetta dalle mani e mi disse “io non mi occupo più di
politica in questa televisione, dagliela.. .adesso se ne occupa Ninni Ravazza io non ne faccio
più politica”». Non l’aveva mai visto così arrabbiato ed era il primo diverbio da

quando era iniziata la loro collaborazione a parte una volta che non si era
presentato in orario e Mauro lo fece nero.
Non ha mai saputo per quale ragione Mauro sia arrivato ad esternare il
proposito di abbandonare il settore della cronaca politica. L’idea che si è fatto è
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che doveva essere successo qualcosa, o qualcuno doveva averlo spinto o
costretto ad una simile scelta se non addirittura ad andarsene dalla televisione.
Certo è che non ne parlò mai con Ninni RAVAZZA con i quale non c era
feeling; mentre quando provò a parlarne con Caterina INGRASCIOTTA per
avere una spiegazione, per capire per quale ragione si era arrivati ad impedire a
Mauro di occuparsi di politica, lei tagliò corto dicendogli solo “Gianni..”.
All’episodio della sfuriata di Mauro se ne lega un altro occorso subito
dopo.
DI MALTA se ne stava andando, piuttosto contrariato, quando Mauro lo
chiamò, lo fece entrare nella sua stanza e gli chiese la cortesia di portare una
cassetta a Caterina MARCECA, una collega di TELESUD che gliela aveva
prestata: «Io sto prendendo una cassetta dal tavolo, dalla scrivania di Mauro, Mauro mi
ferma dice “no, no, non è quella” e in quella cassetta che c’era lì sulla sua scrivania c’era
scritto “non toccare Mauro. Personale Mauro” qualcosa del genere».

Quella cassetta non sarà più trovata.
L’episodio peraltro si lega nel suo ricordo ai drammatici frangenti in cui
apprese la notizia che aveva sparato a Mauro. Fece appena in tempo a recarsi
alla sede di TELESUD, e stava ancora parlando con la collega Caterina quando
Michele MONREALE, l’altro operatore di RTC citofonò e l’informò che
avevano sparato a Mauro.
Si precipitarono alla sede della loro emittente che trovarono già affollata
di poliziotti o carabinieri in borghese e di colleghi; e già lì capirono che doveva
essere successo qualcosa di molto grave. Non sa perché non c’era l’auto di
servizio di RTC e allora BULGARELLA gli prestò la sua auto (e quindi nel
suo ricordo BULGARELLA era presente): «Puccio Bulgarella ci diede la macchina
sua a me e Michele per andare subito sul luogo del delitto, per fare delle riprese. Nella
concitazione della cosa non mi ricordo se abbiamo lasciato la batteria lì in televisione,
insomma riprese non ne abbiamo potuto fare in quel momento e arrivato lì c era già un
operatore di ripresa che era l’operatore di Tele Scirocco Agostino Occhipinti che era già lì
che stava facendo le riprese...»
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Con una punta di legittimo orgoglio DI MALTA rivendica alla sua
emittente di essere stata sotto la direzione di ROSTAGNO assolutamente
all’avanguardia nel contesto dell’informazione locale rispetto a giornali, radio
ed emittenti televisive che pure cominciavano a diffondersi: «Impegnata in questo
tipo di denuncia, in questo tipo di informazione non c’era RTC c’era Mauro Rostagno e
stop».

Ma dopo la morte di Mauro, quella linea editoriale, non sa se per scelta o
per incapacità di chi gli succedette, non fu più mantenuta, e 1 emittente si avviò
ad un rapido declino.
La cosa di maggior effetto degli interventi televisivi di Mauro erano
proprio i “redazionali”. Spesso li improvvisava, sia pure seguendo una traccia
che si era appuntata. E il suo linguaggio era sempre schietto, diretto e anche
graffiante, soprattutto per i potenti, sia politici, che imprenditori (come i
cavalieri del lavoro catanesi nascosti dietro l’acronimo RECOGRA, che stava
per Rendo-Costanzo-Graci) dei quali parlava senza alcun timore reverenziale:
«Lui parlava con nomi e cognomi, non aveva, come si suol dire, peli sulla lingua, quando era
certo delle cose che apprendeva le diceva in televisione e informava. La cosa che lo rendeva
ancora più simpatico nei confronti del Pubblico era che lui riusciva a spiegarti bene le cose, a
non usare un linguaggio se vuoi giornalistico, magari sofisticato, lui riusciva a spiegare bene
le cose alle signore e questo veniva apprezzato da tutti e l’altra cosa nei suoi servizi c’era
sempre un po’ di satira, chiamiamola così, quella che oggi si potrebbe chiamare Satira
specialmente quando parlava dei potenti sia essi mafiosi o politici etc., facendoli quasi,
cercando quasi di smitizzare il potere che questi avevano all’interno del proprio territorio,
facendo quasi capire alle persone che ascoltavano che non erano poi così potenti perché
potevano essere sbeffeggiati tranquillamente e quel potere glielo potevamo anche togliere
noi quando si rivolgeva specialmente ai politici».

E ne aveva per tutti senza distinzioni; per CANINO come per lo stesso
PELLEGRINO e qualche volta ha rivolto stoccate a Consiglieri che magari
potevano sembrare amici «perché magari non avevano preso posizione. Diciamo non
usava due carte e due misure lui... se lui pensava che una cosa doveva essere detta la diceva
a prescindere se poi il destinatario di quella cosa era il politico potente magari legato a
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situazioni non limpide o era il poco onesto che magari stava facendo... quindi è per questo
che si era fatto diversi nemici e...E la stessa cosa la utilizzava allora con i potei occulti o
nella fattispecie i mafiosi, lui andava e parlava tranquillamente, mi ricordo il redazionale
sull’omicidio Giacomelli, mi ricordo la satira che fece quando si parlò di questo omicidio
quando disse “siamo solo al quarto posto ma adesso manca poco alla fine dell anno e
andremo sul podio per gli omicidi, per i morti ammazzati di mafia. Lui costantemente
parlava di mafia in televisione e spesso legava la mafia ai poteri che allora gestivano la cosa
pubblica in Provincia di Trapani».

DI MALTA ha un ricordo preciso del particolare feeling instauratosi tra
Mauro e il dotto, BORSELLINO, anche al di là delle ripetute interviste: «ogni
volta che andavamo a Marsala voglio dire capitava che c’era un convegno, una cosa e
Borsellino era presente, eravamo sempre lì a chiedergli un parere, a chiedergli qualcosa», e

ogni volta, prima e dopo un’intervista, «c’era sempre un lavoro amichevole, un
rapporto privato fra Mauro e Borsellino, cioè si parlava, io allora non ascoltavo perché
chiaramente ero il cameraman però si vedeva insomma che c’era un rapporto reciproco di
raccontarsi delle cose, di ridere, ricordo il sorriso di Paolo Borsellino proprio una volta
mentre non so Mauro cosa gli ha detto, però l’ha fatto ridere, però c era questo rapporto
prima e dopo l’intervista di cordialità fra i due».

Ma al di là del rapporto personale instauratosi fra loro, ricorda che Mauro,
in alcune interviste, sollecitò il dott. BORSELLINO a ripetere una cosa che in
effetti aveva detto e cioè a dire « lui stesso alla cittadinanza che non era solo opera
della Magistratura sconfiggere la mafia, ma era opera di tutti noi».

E del resto quando andava a intervistare una personalità istituzionale di
questo livello, ciò che premeva a Mauro era che si percepisse una sintonia tra
istituzioni e cittadini, e l’impegno delle istituzioni a tutela della legalità «a lui
interessava che gli organi istituzionali, anche il politico, il politico onesto, il Magistrato, cioè
desse un segnale, desse delle interviste che magari non c’entravano niente con argomenti
particolari, ma che dessero delle interviste e delle testimonianze che potevano essere
testimonianze contro il malaffare, contro la mafia».
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A proposito del rapporto di amicizia che legava Mauro a Francesco
CARDELLA, un’amicizia vera e profonda, negli ultimi tempi «ci sono stati degli
episodi, delle cose che mi hanno fatto capire che quel rapporto si era un po’ incrinato,
parliamo l’ultimo mese più o meno. Mi ricordo di una volta in macchina, lui era molto... era
triste e mi disse “ci fosse qui Renato gli farei vedere io a Francesco come si fa comunità”,
Renato era inteso Renato Curcio, quindi lì ho capito che c’era qualcosa che con Francesca
Cardella, forse riferito al discorso della comunità, che non andava più per com’è che era
prima. Un’altra volta mi ricordo parlavamo di amicizia, non mi ricordo se eravamo in
macchina o nel suo ufficio e mi disse “no guarda a me sono rimasti solo due amici
Beniamino e Renato”, ci dissi “come Beniamino”, no “Beniamino inteso come Beniamino
Cannas e Renato inteso come Renato Curcio” parlando di amicizia».

Seppe in seguito, da persone che erano in Comunità, che il diverbio con
CARDELLA aveva avuto origine dalla pubblicazione sulla rivista King di un
intervista rilasciata da Mauro a Caudio FAVA.
Anche quello con CANNAS per quanto ne sa fu un rapporto di amicizia:
«Si concretizzava che giornalmente, giornalmente in televisione si parlava di Cannas
qualsiasi notizia, qualsiasi cosa Mauro diceva a esempio a Rosa “Rosa chiama a Cannas vedi
un attimo se...” o a Ninni o a altri». E ciò gli consta personalmente perché « Spesse
volte è capitato voglio dire che diceva “senti guarda dobbiamo tornare, passiamo un attimo
da Cannas che gli devo chiedere una cosa” Però ripeto giornalmente insomma c’era anche un
rapporto telefonico o chiamava lui o era beniamino che chiamava ».

Con l’editore Puccio BULGARELLA c’erano buoni rapporti.
Mauro non gli disse mai di tentativi dell’editore di interferire con la sua
linea editoriale o con le sue scelte. E del resto BULGARELLA non poteva che
essere grato a Mauro per il successo esponenziale della su TV: «Mauro non mi ha
mai detto di pressioni da parte di Puccio Bulgarella nei suoi confronti rispetto ai suoi servizi,
anzi Puccio Bulgarella era molto grato a Mauro Rostagno, perché Mauro Rostagno col suo
modo di fare giornalismo era riuscito a portare in televisione quello che in televisione non
c’era mai stato ovvero una certa liquidità che era dovuta non a cose losche che potevano
capitare di convenzioni con comuni a seguito, ma dalla pubblicità, che è la cosa su cui deve
vivere un organo di stampa. C’era una lista d’attesa pubblicitaria in RTC, specialmente
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all’interno del telegiornale che l’altro spot doveva andare forse dopo 6 mesi, mi ricordo lo
stesso Vito Maida che teneva, che era il ragioniere mi disse che c’era qualcosa come 100,
110 contratti pubblicitari, insomma cose enormi. Mi ricordo una volta che Rostagno spiegò
davanti a me, a Puccio Bulgarella, proprio parlando di questa cosa. Quale era il suo modo di
lavorare? Eravamo credo a Gibellini, c’era Puccio, c’era anche Caterina, dovevamo fare un
servizio sugli... (incomprensibile) in un momento di pausa si parlava di pubblicità, introiti,
etc., etc., e mi ricordo che in due parole gli spiegò benissimo il lavoro che Mauro stesse
facendo in televisione e gli disse “la televisione è seguita dalle persone e le persone sono
quelle che hanno le aziende e portano introiti pubblicitari, per essere seguita dalle persone le
persone si devono vedere in tv, noi facciamo Le Chicche” che era il programma che faceva
in giro per la città Praghita e poi altri “dove chiediamo che gelato gli piace, dove chiediamo
cosa ha mangiato oggi - dice - non tanto perché ci interessa saperlo, ma perché sappiamo
che quella persona più tardi andrà a vedersi in televisione” lui era un sociologo e era
splendido rispetto a questo “sappiamo e facciamo questo tipo di servizio con le persone
perché sappiamo che queste persone domani andranno a vedersi loro stessi in televisione,
perché sono stati intervistati da noi e chiameranno anche lo zio, la zia, la sorella, il fratello e
così si crea il pubblico televisivo e quando avrai creato il pubblico televisivo tu hai un
mercato davanti” e Puccio l’aveva capita questa cosa e quindi non metteva bastoni fra le
ruote davanti a Rostagno perché aveva capito che Rostagno gli aveva impostato in modo
elegante, legale, perfetto il modo di fare televisione, sul vero senso della parola, portare
prima il Pubblico e poi dire a quel pubblico le cose che lui, i messaggi che lui sociali,
politici, antimafiosi che Rostagno voleva lanciare. Hanno fatto un’operazione, ripeto,
sociologica mai più ripetibile, non l’ho mai più vista un’operazione del genere anche allo
stato attuale, nemmeno a livello nazionale».

Solo una volta con la mediazione di CARDELLA il BULGARELLA
pretese che si richiamasse Mauro per farlo precipitare alla sede dell’emittente al
fine di realizzare un ‘intervista all’assessore CANINO (v. infra).

Le poche volte che in seguito affrontò con lui, l’argomento delle ragioni
per cui Mauro era stato ucciso, BULGARELLA tagliò corto: «dicendomi “Gianni
è inutile che parli perché Rostagno l’ha ammazzato Mariano Agate stop. E’ inutile che vai a
cercare altri discorsi, non ne parlare perché l’omicidio Rostagno è imputabile a Mariano
Agate, questo mi ha detto due o tre volte, non più di tanto in 4 anni, 5 anni».
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Una volta che si sentirono dopo che già DI MALTA si era trasferito a
Milano, e, assalito dalla nostalgia, e approfittando del fatto che aveva
mantenuto ottimi rapporti con TELESUD, vagheggiava di tornare in Sicilia, lo
dissuase con parole che gli fecero una certa impressione, ma che apprezzò
come una manifestazione di affettò nei suoi confronti: « lui mi disse “Gianni c’ho
già un morto sulla coscienza vuoi che ne abbia due? Statti a Milano e non ti muovere”. Lì
devo dire da un lato mi ha fatto piacere questa cosa perché mi ha mostrato amicizia, anche il
fatto di dirmi “vai in una zona pericolosa dove questa cosa è difficile farla io stesso c’ho
sulla coscienza questo amico mio che ne hanno ammazzato, perché tu devi fare la stessa
cosa?” e quindi sono rimasto lì a Milano fino poi al ‘95, fine ‘95».

Un ricordo che ha avuto modo di verificare rivedendo le immagini di
Andrea OCCHIPINTI riguarda la borsa: non scorse alcuna borsa all’interno
dell’auto, quando si recò sul posto; e comunque le uniche riprese video fatte
sulla scena del crimine sono quelle realizzate da OCCHIPINTI per
TELESCIROCCO; e in quelle immagini, a differenza di tante successive
ricostruzioni simulate, non si vede nessuna borsa.
Anche DI MALTA conferma che ROSTAGNO di regola andava via
subito dopo l’inizio del telegiornale che, nell’edizione serale, cominciava alle
19:30.
Negli ultimi tempi, le minacce telefoniche che pervenivano in redazione
erano divenute una costante, «tant’è che ripeto Rostagno ha preteso questo registratore
perché era diventata una cosa ormai consueta che arrivano minacce o minacce o insulti nei
confronti di Mauro, ma più minacce che insulti».

Le cassette audio contenenti la registrazione di quei messaggi di minacce
non sono state più trovate.
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CAPITOLO II
LA VOCE DI ROSTAGNO
Senza nulla togliere al valore della testimonianza di quanti hanno offerto a
questo processo il contributo di conoscenza che poteva derivare dall’avere
condiviso in parte l’esperienza di lavoro di Mauro ROSTAGNO a R.T.C. o per
avere comunque appreso, anche ex post, notizie utili a implementare la
conoscenza degli argomenti trattati, delle “inchieste” che lo avevano impegnato
0 a cui stava lavorando, e del suo peculiare modo di fare giornalismo e
informazione, la fonte di gran lunga più significativa e autorevole è lo stesso
ROSTAGNO: la sua voce, le sue immagini, i suoi scritti che ritroviamo nelle
registrazioni audio e video delle interviste, degli speciali e delle altre
trasmissioni mandate in onda da R.T.C; nel cospicuo carteggio facente parte
dell’archivio personale di Mauro ROSTAGNO, contenuto nelle due carpette
prodotte dal p.m. all’udienza del 18.05.2011; nelle trascrizioni dei redazionali
curati dal Prof. Salvatore MUGNO .
Di questo materiale insostituibile oggi disponiamo grazie alla meritoria
opera del giornalista CASTIGLIONE; di Elisabetta ROVERI che ha conservato
e custodito per anni una sorta di archivio costituito da appunti, minute dei
redazionali, giornali o fotocopie di documenti e anche atti giudiziari sui quali
non di rado figurano appunti manoscritti dello stesso ROSTAGNO; del prof.
Salvatore MUGNO.
Questi ha rammentato di avere speso lunghi mesi di lavoro - tra fine del
1989 e il 1990, mentre solo nel 1992 venne pubblicato il libro che ne condensa
1 frutti: v. infra - e tanta fatica per visionare le videocassette contenenti in
particolare i “redazionali” (e anche qualche “siparietto”), registrandoli con un
portatile e provvedendo poi a sbobinare le casette e trascriverle.
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Il frutto di tanta fatica è stato riversato in un libro edito dalla Comunità
SAMAN nella collana “I quaderni di Saman” e dal titolo “Parole contro la
mafia”, pubblicato nel 1992 e quindi un paio di anni dopo che aveva terminato
il suo lavoro e consegnato le bozze ai responsabili di Saman. Ma, come lo
stesso MUGNO ha spiegato deponendo dinanzi a questa Corte il 20.04.2011,
l’iniziativa era nata da un suo progetto, per la cui realizzazione ottenne il
gradimento di Elisabetta ROVERI e di Francesco CARDELLA e, sul piano
operativo, la collaborazione di Caterina INGRASCIOTTA e dei responsabili di
R.T.C. L’apporto di CARDELLA è consistito nel curare la stampa e la
pubblicazione del libro, che è integrato da una sua prefazione (che però non è
stata qui acquisita).
Quando gli furono consegnate le bozze del libro, lui stesso si preoccupò di
controllare che non fossero state apportate variazioni o mutilazioni; e potè
constatare che le bozze rispecchiavano fedelmente il contenuto delle sue
trascrizioni. Queste ultime, assicura il valoroso professore, a loro volta erano
assolutamente fedeli al parlato, anche se qualche parole può essere saltata; e di
suo vi ha aggiunto solo la punteggiatura, che ovviamente non risultava dal
parlato («sono state integrali, naturalmente ho dovuto mettere la punteggiatura, perché
molte cose erano a braccio fatte e quindi da Rostagno quindi dovevo mettere punto, virgola,
due punti, cioè dovevo capire... penso che siano fedeli, potrebbe capitare una parola
magari... ma al 99, 99999 sono fedeli, peraltro alcune di queste cassette credo che ancora si
trovano in giro, quindi volendo può fare qualche controllo così»).

Il teste ha precisato ancora, rispondendo anche alle domande dei difensori
degli imputati, comprensibilmente interessati a sapere se avesse trascritto solo i
redazionali in cui ROSTAGNO parlava di mafia, di non avere operato alcuna
selezione del materiale visionato. Esso è quindi costituito dai redazionali andati
in onda negli ultimi sei mesi di vita di ROSTAGNO e precisamente da quello
che apre la silloge, datato 21 marzo, all’ultimo andato in onda proprio il 26
settembre 1988.
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Nel corso della sua deposizione, il prof. MUGNO ha esibito anche due
redazionali precedenti, e precisamente quelli andati in onda, rispettivamente, il
22 febbraio 1988, in cui si parla del Circolo Scontrino e relative logge deviate,
e il 15 marzo, in cui si parla dell’aeroporto di Birgi ed ancora di massoneria (di
quest’ultimo è stata acquisita la minuta originale, insieme alle altre carte di
ROSTAGNO contenute nelle due carpette colorate consegnate dalla ROVERI
alla Procura di Trapani nel ’96 e poi prodotte dal pubblico ministero per essere
acquisite nel fascicolo di questo dibattimento).
Mancherebbero a questa silloge, per quanto a conoscenza del prof.
MUGNO, solo i giorni in cui per i motivi più disparati ROSTAGNO era fuori
sede o comunque si era assentato dal lavoro a R.T.C. (Per la verità è certo che
manchi dell’altro. Per esempio sorprende che non vi sia alcun redazionale di
commento alla sentenza emessa P II giugno 1988 dalla Corte d’Assise di
Trapani nel processo per l’omicidio LIPARI, con la condanna all’ergastolo per
AGATE, SANTAPAOLA e il luogotenente di questi Francesco MANGION:
eppure, il processo era stato seguito assiduamente da ROSTAGNO, che vi
aveva dedicato anche alcuni speciali. Ed altro ancora, come si vedrà).
E’ vero però che il titolo, che è di indubbia suggestione, non fu scelto da
lui; e ritiene che sia stato CARDELLA a sceglierlo, perché è in linea con il
tenore della premessa scritta dallo stesso CARDELLA, in cui si parla di mafia.
Ma scorrendo i testi di cui si compone la silloge, non si può dire che quel titolo
sia forzato o inappropriato, perché quello della mafia, come fenomeno
criminale pervasivo e connotato dalla tendenza a incistarsi in tutte le strutture di
potere generando una spirale di corruzione oltre che violenza e intimidazione e
trovando nelle sacche di illegalità e corruttela l’habitat ideale per riprodursi,
non è solo uno dei tanti argomenti trattati in quei redazionali: ne costituisce
piuttosto uno dei fili conduttori e un riferimento costante, all’interno di un
discorso che sviluppa i temi più abituali e consoni alla cultura della legalità,
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sposandoli ad una critica attenta del vissuto quotidiano di una comunità nella
quale la mafia è tanto più presente quanto meno se ne parla.
In particolare, il riferimento ai tentacoli mafiosi ricorre non solo nelle
cronache di mafia, ma anche sullo sfondo di vicende di corruzione politico
amministrativa, o come substrato delle allarmate analisi sul livello di degrado
dell’etica pubblica e naturalmente quando si parla di massoneria deviata e della
droga. Ma c’è un modo di essere “contro la mafia” anche più profondo e che
prescinde da riferimenti espliciti alle cronache di mafia: esso consiste nella
capacità, di cui quei redazionali offrono esempi magistrali, di avvicinare la
gente comune ai valori della legalità, e di far comprendere come il rispetto delle
regole e la trasparenza nel funzionamento delle istituzioni, a partire proprio da
quelle locali, oltre che salutari per la vita democratica si traducono in progresso
civile e maggiori opportunità di tutela dei diritti di cittadinanza.
Sotto questo profilo va detto che il titolo del libro evoca solo una parte
della cifra dell’impegno civile che rimbalza da quelle pagine. ROSTAGNO
rivolge la sua attenzione, lucida, vigile, critica e, soprattutto, ben documentata,
alla politica locale, chiamata ad assumersi le proprie responsabilità. E non solo
e non tanto sotto l’aspetto della fustigazione - che pure non manca - del
malcostume affiorante dai casi più eclatanti - e sempre più frequenti - di
malaffare e corruzione o di quelle che lo stesso ROSTAGNO definisce con una
punta di disprezzo irridente “concussioni di provincia”. Quanto sotto l’aspetto
dell’incapacità di anteporre la cura del bene comune e gli interessi dei cittadini
alle beghe di potere e alla tessitura di cordate trasversali finalizzate a scopi di
arricchimento personale, alla gestione clientelare di risorse pubbliche al
mercimonio degli incarichi istituzionali, alla logica delle appartenenze come
criterio di selezione del personale amministrativo o delle progressioni di
carriera: il tutto con riferimenti precisi a casi concreti e tanto di nomi dei
personaggi coinvolti nelle vicende di malaffare scoperchiate da una serie di
inchieste giudiziarie che, tra marzo e aprile del 1988, scuotono l’opinione
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pubblica trapanese, sfociando anche nell’arresto di noti politici e amministratori
locali. Inchieste ai cui sviluppi ROSTAGNO mostra costante attenzione, e
dimostra di esserne informato con una precisione e una tempestività che sono
chiaro indizio di buone entrature all’interno degli apparati giudiziari trapanesi o
almeno di quelli investigativi.
Costante è il richiamo al dovere di trasparenza e alla necessità, per la
politica, di fare pulizia tra le proprie fila, rinvenendosi in ciò il miglior antidoto
contro il proliferare di fenomeni di inquinamento della vita pubblica che
trovano poi riscontro in iniziative giudiziarie come quelle che portarono alla
luce gli intrighi e gli intrecci sottostanti alle attività del Circolo Scontrino,
dietro cui si celavano logge massoniche coperte più o meno deviate,
caratterizzate dalla presenza di autorevoli esponenti della criminalità mafiosa
(“le regole del gioco democratico vanno rispettate, e rispettate per intero. Tutti
quelli che le violano, introducendo opacità, non trasparenza, vanno messi da
un canto se cca m e n tecfr. redazionale del 22 marzo).
Tutto ciò però non è confezionato in sermoni moralistici o vacue filippiche
contro il malcostume imperante tra politici e amministratori, ma calato nel
concreto delle cronache cittadine - o provinciali - e delle problematiche di vita
quotidiana che più interessano ai cittadini, alla gente comune: che si tratti
dell’inefficienza delle strutture sanitarie, o del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani o della gestione fallimentare delle risorse idriche; o della costruzione del
passante ferroviario (cavalcaferrovia: v. redazionale molto critico dell’8
giugno), o del depuratore. Anche se non mancano giudizi trancianti sulle
fallimentari esperienze di governo di talune giunte locali (“ ...a proposito della
amministrazione AUGUGLIARO, cioè della giunta che ha retto così
infelicemente il capoluogo in tutto questo ultimo tempo, che quando si è male
amministrato per un lungo periodo, quello che si chiedeva era un poco di
classe

almeno

nell'andarsene,

visto

che

non

si

è potuta

esibire

precedentemente. Ma pervicacemente questa giunta vuole mostrare fino
317

a ll’ultimo atto della sua amministrazione, la sua sicumera, la sua alterigia,
anche in qualche modo, una maniera un poco bovereccia di affrontare le
questioni del rapporto con i cittadini”: cfr. redazionale del 12 aprile).
Ed è un’accorta strategia di (contro)informazione a guidare la scelta di
dare voce alla politica, attraverso i suoi protagonisti: con tribune aperte,
interviste o riprese in presa diretta di riunioni di Giunte o di consiglio
comunale. Difficile per un politico locale affamato di notorietà da spendere in
flussi di consenso elettorale, resistere alla lusinga di un intervista esclusiva che
ne ponga in risalto il peso o il ruolo nelle vicende locali: ma quando di fronte al
politico di turno sta un intervistatore sì garbato e non aggressivo, ma per nulla
compiacente, e capace, con domande non concordate, di tirare dritto al cuore
dei problemi su cui l’intervistato è chiamato a dire la sua, il rischio di rimediare
una figura non esaltante è assai elevato.
Senza alcuna pretesa di completezza, ma al fine di dare contezza delle
considerazione che precedono, è opportuno offrire un campione significativo
dei redazionali acquisiti, ripartiti per poli tematici e seguendo per quanto
possibile un ordine cronologico. Una ripartizione che peraltro apparirà subito
“artificiosa”, balzando evidente la circolarità dei temi trattati, che si richiamano
l’uno con l’altro a riprova della densità e continuità della testimonianza di
passione e impegno civile nel modo di proporli e nei contenuti.
A quelli raccolti nel libro di Salvatore MUGNO, si aggiungeranno però i
redazionali o i servizi giornalistici parimenti curati da ROSTAGNO e dei quali
v’è traccia, nella documentazione acquisita, anche solo sotto forma di “minuta”
o di “velina”.

2.1.- Mafia e droga.
La lotta alla droga è lotta alla mafia: pesante o leggera, la droga è sempre
una storia pesante. Lo è per chi la subisce, e cioè per i giovani resi schiavi dalla
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dipendenza dalla droga e spesso portati a delinquere per procurarsi il denaro, o
spacciare a loro volta per avere di che procurarsi la propria dose. Ma lo è
perché sullo sfondo dei giri di piccolo spaccio c’è l’organizzazione mafiosa,
Cosa Nostra, che opera su scala intemazionale. E i contrasti per il controllo del
narcotraffico possono essere alla base di regolamenti interni tra le cosche, o
innescare faide mafiose. Questo è, in estrema sintesi, il filo conduttore dei
ragionamenti a voce alta di Mauro ROSTAGNO su uno dei temi più ricorrenti
del suo repertorio quale opinionista e direttore editoriale della piccola emittente
televisiva trapanese.

Redazionale del 13 aprile:
«Noi abbiamo denunciato pesantemente in questi giorni la situazione di
Paceco. L’abbiamo denunciata in base ad un ragionamento molto semplice.
Uno: da una parte la morte di Mommu u Nanu, avvenuta due anni fa, e tutta
una serie di sommovimenti, di ammazzamenti che stanno a segnalare un grosso
movimento per la.. .per decidere chi debba sedere a quel trono, pare da alcuni
ambito; e dall’altra il preoccupante diffondersi del fenomeno della droga. Si
tratta di un’operazione dei Carabinieri fatta questa mattina. La droga è leggera,
ma la storia è pesante. Noi non vogliamo sottovalutarla, perché la droga è
leggera, ma la storia è pesante. Infatti si tratta di giovanissimi - alcuni, quasi
tutti, pacecoti qualcuno trapanese - ma veramente giovanissimi, qualcuno
anche minorenne, nessuno ha più di ventidue anni, operai, pescatori,
disoccupati, casalinghe. Però appunto in questa storia di droghe leggere si è
infilato qualche giorno fa un tentativo di omicidio. Si potrà dire: se voleva
veramente ucciderlo era facile farlo.....sparato deliberatamente per dare timore
e avvertimento. Ma siamo in una situazione in cui non si mandano bigliettini di
cortesia, ma si spara col fucile a canne mozze e col volto coperto da casco. La
situazione è pesante. Le storie di droga sono storie brutte. Riguardano, dal
punto di vista dei traffici, quell’Internazionale che è Cosa Nostra, la mafia,
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dall’altra parte, chi la subisce sono i giovani, tossicodipendenti. Bisogna essere
duri e chiari su questo. Non esiste droga leggera e pesante; la droga può essere
leggera o pesante, ma la storia è sempre pesante. E bene hanno fatto i
Carabinieri ad agire con fermezza e con polso fermo questa mattina».

Redazionale del 15 aprile
Dopo avere stigmatizzato l’intenzione preannunziata dall’assessore
regionale alla sanità Bernardo ALAIMO di indire una riunione della Consulta
regionale per proporre la revoca della delibera che riconosceva alla Comunità
Saman - della quale indica come fondatore il dottor Francesco CARDELLA lo status di ente ausiliario della regione, ROSTAGNO ammonisce che «la lotta
alla tossicodipendenza, la lotta alla droga e dunque la lotta alla mafia, è uno dei
punti fondamentali e cardine di una battaglia di civiltà nella nostra isola, nella
nostra nazione e dappertutto, specialmente in questa epoca che è afflitta
letteralmente da questo morbo sociale, fra virgolette, che è trasversale, che
colpisce non soltanto le fasce di disoccupazione, ma anche le fasce occupate,
anche le fasce culturalizzate, il mondo giovanile e non soltanto giovanile.
Abbiamo detto più volte che si abbassa sempre di più l’età del consumo e
si alza sempre di più l’età del consumo, e abbiamo visto come in questi due
anni ci sia stata dopo un’illusione, anche questa sciocca di contenzione del
fenomeno, ci sia stato invece uno spaventoso sviluppo misurabile (anche
secondariamente, in maniera anche questa superficiale) attraverso morti per
overdose».
Nella parte conclusiva, ritorna l’equazione lotta alla droga=lotta alla
mafia. Dice infatti ROSTAGNO che gli ostacoli frapposti alla meritoria azione
di recupero di Comunità come Saman - che annovera come “la più antica e
grossa comunità siciliana” - non sono «il modo in cui si può fare efficacemente
la lotta alla tossicodipendenza, alla droga e anche alla mafia». Ed ancora: «I
ventitré miliardi che sono stati stanziati dalla regione siciliana per la lotta alla
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tossicodipendenza, sono stati non spesi, gli unici soldi spesi sono stati i gettoni
di presenza per i membri della Consulta, il che sicuramente non fa onore alla
Regione Siciliana e alla lotta contro la tossicodipendenza, la droga, la mafia da
parte di questo organismo, e si sperava molto di più».

Redazionale del 18 maggio
Qui toma ad inveire contro l’assessorato regionale che non spende i
quattrini stanziati in forza di una buona legge qual è la legge della regione
siciliana n. 64 del 1984, in favore delle comunità di assistenza e di recupero dei
tossicodipendenti. Da ultimo lamenta la scandalosa disparità di trattamento in
danno di Saman, che pure è stata la prima comunità ad essere riconosciuta in
Sicilia, ma non ha ancora ricevuto una lira (dalla regione). E ora la Consulta
regionale, rimasta inerte per tre anni, riconosce improvvisamente altre cinque
comunità e le fa accedere a quella convenzione con la Regione Sicilia più volte
negata, invece, a Saman: e così cancella letteralmente dall’orizzonte degli aiuti
a questo settore di assistenza la provincia di Trapani, mentre dei fondi regionali
beneficiano le comunità site in provincia che all’interno della Consulta hanno i
loro rappresentanti e patroni.
E ciò è tanto più sbalorditivo, aggiunge ROSTAGNO, se si pensa che già
il Ministero degli Interni, la Segreteria di Presidenza del Consiglio dei Ministri
e il Ministero di Grazia e Giustizia - che manda continuamente detenuti in
comunità - ha riconosciuto la comunità Saman e ha inviato le piccole quote che
vengono previste dalla legge, «cioè si tratta di poche decine di milioni che
scompaiono nei trecentossessantacinque giorni». E se Saman ha potuto andare
avanti, è stato per la generosità della Provincia di Trapani, «che si è fatta carico
di questa opera in assenza e nella vacuità delle iniziative che la regione avrebbe
dovuto prendere. E’ un atteggiamento veramente scandaloso; si fa un gran
parlare

di

necessità

di

recupero

di

questi

giovani

che

cadono

nell’alcooldipendenza e nella tossicodipendenza, al conto dei fatti c’è una legge
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anche bona e c’è un organismo tecnico che non riesce ad esitare quello che
deve esitare».

Redazionale del 23 maggio
Dopo aver dato notizia della deposizione imminente di Claudio FAVA al
processo per l’omicidio di Vito LIPARI, toma a parlare di una storia di droga
nel trapanese. Ancora una volta storia pesante di droga leggera. Ci sono dentro
un ragazzo di Trapani e uno di Xitta, e una brillante operazione del nucleo
radiomobile dei Carabinieri.

Ed ancora nel redazionale del 9 giugno, nel sollecitare lo sblocco della
convenzione con la regione Sicilia “che produca apporti di denaro finora negati
e invece decisi dalla legge”, in mancanza dei quali si paventa un’imminente
chiusura di Saman, saluta con favore il documento scaturito da un’assemblea di
tutti i rappresentanti dei comuni del comprensorio dell’U.S.L. n. 1 di Trapani,
alla presenza del Prefetto. In particolare, apprezza che con tale documento si sia
voluto sottolineare «la linea di demarcazione che distingue chi sta dalla parte
della salute e della lotta alla tossicodipendenza e chi invece, nei fatti, sta dalla
parte dei venditori di morte e della mafia»

Lo slogan “la droga è leggera, ma la storia è sempre pesante” toma nel
redazionale del 23 giugno. Mentre i politici, dice ROSTAGNO, sono
«affaccendati in queste loro meravigliose cose, cioè l’accaparramento delle
poltrone, intanto in provincia è il disastro, non soltanto per quanto riguarda la
situazione della carenza idrica e di altre cose (...), ma in particolare la
situazione della droga. L’estate avanza, arrivano i turisti, dilaga il piccolo
spaccio. Come recentemente ha detto ai microfoni della nostra emittente il
magistrato BORSELLINO, il micro-spaccio nella provincia di Trapani non
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deve essere sottovalutato: una miriade di piccoli spacciatori, frutto di una
polverizzazione di questo spaccio che rimanda a decisioni e a costi che sono
ben più potenti».
Ancora una volta loda l’intervento delle forze dell’ordine che sono
riuscite, in un colpo solo, a Mazzara, Marsala e Campobello a mettere dentro,
fermare l’attività di una decina di spacciatori. Ma ammonisce che del problema
devono farsi carico anche i cittadini comuni, e in particolare, i genitori rispetto
ai figli, perché «Non esiste distinzione tra droga pesante e droga leggera, la
droga è leggera ma la storia è sempre pesante quando c’è la droga di mezzo, su
questo bisogna sicuramente avere polso fermo e occorre anche che i giovani
vengano risvegliati a piena consapevolezza, perché diversamente la storia si
farebbe pericolosa»

Redazionale del 4 luglio. Contiene una sorta di manifesto programmatico
del suo modo di concepire il problema della droga e della strategia per
contrastarne i devastanti effetti. ROSTAGNO non è a favore di una
liberalizzazione indiscriminata, ma neppure per una repressione spinta fino a
criminalizzare il consumo, o ad adottare metodi punitivi nei confronti del
tossicodipendente, che è, nella sua visione, prima di tutto una persona che
soffre e che ha bisogno di aiuto:
«Sono stati resi noti dal sottosegretario del ministero degli Interni, Valdo
SPINI, i dati agghiaccianti del 1988. Siamo al ritmo di quasi tre morti al giorno
per overdose; è una cifra assolutamente impressionante. Da questo punto di
vista siamo veramente la quarta potenza mondiale. E’ una cosa di cui
raccapricciarsi e mettersi le mani nei capelli, tanto più che, mentre da una parte
è fortemente unita la mafia, Cosa Nostra, l’organizzazione criminale di spaccio
di questo strumento di morte, dall’altra diviso è invece il fronte antidroga,
divise le comunità terapeutiche, e divise le organizzazioni statuali e private,
confuso e sconcertato lo Stato su cosa e su come fare. La questione, detta
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brevemente, è questa. Ufficialmente appaiono in Italia esserci cinquecentomila
tossicodipendenti, ufficiali, cioè una cifra che è soltanto la punta delficeborg,
perché dilaga la droga soprattutto in maniera consumistica, dentro il week end e
nelle fasi estive, come quella che stiamo attraversando(...).La cosa che voglio
mettere in evidenza ancora una volta è questa: da una parte c’è una visione
quasi completamente perdente, che dà per scontato il fenomeno, e cerca quindi
con la soluzione della droga libera di colpire le organizzazioni criminali
maliose che con questo spaccio di morte si arricchiscono; dall’altra, il fronte
del recupero, di quelli che fanno un calcolo, anche monetario, molto semplice.
Un posto in carcere per costruirlo in Italia costa duecento milioni, un carcerato
costa allo Stato centoventimila lire al giorno, il costo di un tossicodipendente
invece messo in recupero non supera le trentamila lire al giorno. Dunque che
fare di questo mezzo milione di persone?Indubbiamente non possono essere
carcerate, anche perché veramente posto nelle carceri italiane non ce n’è più e il
costo sarebbe toppo oneroso per lo Stato. Dunque socialmente conviene un
recupero di questa gente, una reimmissione dentro lo stato sociale, dentro la
società civile. Ma per fare questo occorrono iniziative e unità che invece sono
di là dall’essere conquistate. La cosa che va sottolineata è questa: che pare
purtroppo emergere, nella gravità della situazione, un cedimento preoccupante,
anche dentro le comunità terapeutiche. MUCCIOLI è un poco il capofila di
questo modo di pensare e cioè che di fronte alla drammaticità della situazione
un tossicodipendente possa essere, tra virgolette, forzato, e anche contro la sua
volontà, dentro la comunità. Il che sicuramente non è buono, e molte altre sono
le comunità di opinione discorde.
E comunque questa divisione all’interno non è sicuramente un fatto
positivo, per un fronte compatto antidroga che invece è ancora da auspicare e
tutto da costruire, perché, questo va detto, continuano a farsi convegni e gran
belle parole, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti(...).».
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RprWionale del 28 luglio. In apertura del notiziario, e a proposito di lotta
alla mafia, viene riproposta uno stralcio dell’intervista realizzata qualche
giorno prima da Mauro ROSTAGNO

al giudice messinese Franco

PROVVIDENTI in occasione di un convegno organizzato dalla Regione Sicilia
su tossicodipendenza e comunità terapeutiche. Si capisce subito che l’intervista
offre a ROSTAGNO lo spunto per esprimere la sua opinione, facendo
precedere le domande poste all’interlocutore da un’ampia e motivata premessa
che contiene già la risposta, e di cui si chiede conferma:
«D. Il dottor Franco PROVVIDENTI è un magistrato esplicitamente e
chiaramente impegnato nella lotta contro Cosa Nostra, contro la mafia. In
questa emittente noi ripetiamo continuamente l’equazione, storica, non come
verità complessiva, ma di questi anni, mafia uguale droga, droga uguale mafia.
C’è stata un’iniziativa secca e recente di tutte le forze giudiziarie della nostra
isola, a che nessuno può più dire oggi: lo Stato ha colpito solo i piccoli
spacciatori. Siete andati molto in alto, avete colpito molto in alto, avete notato
che c’era forza e determinazione per colpir molto in alto, ma appunto non è
probabilmente il caso di abbassare la guardia, perché il nesso mafia-droga, la
collusione tra mafia, miseria decadimento e degrado sociale e quindi
produzione di un mercato enorme di droga rimane ancora all’ordine del giorno,
o sbaglio dottor PROVVIDENTI?»
«R. No, anzi ha perfettamente ragione, anzi io temo che la guardia negli
ultimi tempi si sia un po’ abbassata. In Sicilia, cioè dopo i maxi processi si è
avuta in parte l’illusione che la mafia fosse stata sconfitta o quanto meno che
fosse stato dato un grosso colpo, ed è un’illusione. La lotta contro la mafia è
una lotta che non può avere interruzioni e si identifica appunto con la lotta
contro la droga, perché oggi sappiamo benissimo che il maggior introito della
mafia è proprio il traffico di droga, anzi, per quanto riguarda la nostra isola, il
monopolio della droga è nelle mani della mafia, quindi la lotta deve continuare,
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ma perché la lotta sia produttiva di effetti è necessario che ci sia un grande
consenso sociale, cioè è necessario che la lotta non sia tenuta, fatta soltanto da
noi magistrati o forze dell’ordine, ma che sia fatta da tutti i cittadini”.
Parole e pensieri che in effetti ROSTAGNO aveva più volte proferito ed
esternato dai microfoni di R.T.C.

Redazionale del 7 settembre
Si dà notizia dell’apertura a Marsala di una nuova comunità di recupero
per tossicodipendenti che in omaggio alla città lilibea è stata denominata
Mars’Allah.

ROSTAGNO

si

sofferma

diffusamente

a

illustrare

le

caratteristiche di un’iniziativa di cui rimarca l’originalità perché si punta al
reinserimento sociale dei tossicodipendenti che hanno già completato il loro
percorso terapeutico; e che non avendo alle spalle famiglie abbienti, trovano in
questa comunità opportunità di lavoro - grazie all’apertura di alcuni laboratori
artigianali e un’officina meccanica, ma anche la coltivazione della terra e di
ritorno alla vita attiva e creativa. Ma il progetto prevede anche che i residenti
possano scegliere di impiantavi i propri nuclei familiari. E’ un progetto che
ROSTAGNO mostra di conoscere perfettamente, perché in effetti, come
rivelato dalla ROVERI, era stato un suo progetto.
Ma il redazionale dà notizia altresì dell’imminente apertura a-Palermo di
un convegno intemazionale contro la droga (“Lotta alla droga senza frontiere”,
dal 14 al 18 settembre) promosso dalla comunità “Incontro” di Don Pierino
GELMINI. E va in onda l’intervista di ROSTAGNO allo stesso Don Gelmini40.
Ancora una volta il co-fondatore di Saman non perde l’occasione di
manifestare apertamente la sua visione del problema della droga - una ricerca
del paradiso che procura Tinferno - e l’importanza che ascrive al molo delle

40 Cfr. produzione avv. LANFRANCA, ud. 28.09.2011, DVD nr. 3: ivi, ampio reportage di Ristagno sulla
manifestazione contro la droga svoltasi a Palermo per iniziativa della Comunità Incontro.
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comunità di recupero, rammaricandosi che quelle esistenti siano in grado di
accogliere solo una percentuale minima di tossicodipendenti:
«Siamo all’inizio del terzo millennio, don Pierino, e questa cosa della
droga, questo Inferno, contiene un Paradiso, perché la droga procura piacere,
procura paradisi. Questa ricerca del paradiso è una ricerca che procura inferno.
E’ una battaglia epocale e tutte le comunità terapeutiche messe insieme curano,
recuperano, entrano in contatto, in relazione amorosa con, sì e no, il due per
cento dei tossicodipendenti».

Per un singolare scherzo del destino, l’ultimo redazionale pronunziato da
ROSTAGNO, anzi l’ultimo argomentato trattato nel suo ultimo redazionale
pronunziato nell’edizione serale del T.G. del giorno 26 settembre, ovvero pochi
minuti prima di essere trucidato, verte proprio sul problema della droga. A
ROSTAGNO si offre un’ultima occasione per dire con il suo consueto
linguaggio schietto e diretto come la pensi, e quale possa essere l’approccio
migliore, o, almeno, quale sia l’approccio da evitare nell’impostare la lotta a
questo inferno dilagante che è diventata la tossicodipendenza. E lo spunto gli è
offerto dalle notizie che vengono dagli Stati Uniti dove è in corso - come in
Italia - un dibattito sulla modifica della legislazione in materia di stupefacenti.
Dopo aver ribadito l’assunto di un nesso imprescindibile tra mafia e droga,
che, dice ROSTAGNO, non deve sorprendere, dal momento che il narcotraffico
è il principale business dell’organizzazione mafiosa, riassume i punti salienti
della riforma in itinere negli Stati Uniti: «Per gli omicidi legati allo spaccio e
all’uso-abuso di stupefacenti, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
d’America ha proposto la pena di morte. Questa è la prima notizia clamorosa.
La seconda: diecimila dollari di multa, tradotti in lire, circa quattordici milioni
- per chi viene trovato in possesso di droga, qualunque sia la quantità e
qualunque sia la droga; quindi, dal semplice spinello, all’eroina, alla cocaina, in
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piccola o media quantità, perché per la grossa quantità scatterebbero altre
cose».
ROSTAGNO si esprime molto duramente nei riguardi di una legge che
non esita a giudicare giugulatoria e liberticida; ed imputa alla pressione del
clima elettorale il fatto che la Camera dei deputati abbia votato a grande
maggioranza questa legge così repressiva, e che sovvertiva lo spirito della
campagna di sensibilizzazione che era stata fatta anche in America per educare
i giovani al problema della droga e favorire il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Durante l’iter formativo della legge «la cosa si è stravolta nel
dibattito, si è presa un poco l’aria, come succede nelle campagne elettorali ed è
diventata una legge iugulatoria che ripropone addirittura la pena di morte».
Ma questa finestra sulle novità legislative americane introduce ad una
riflessione preoccupata su quanto sta accadendo in Italia, dove pure pende un
acceso dibattito sulla necessità di modificare una legislazione in materia di
stupefacenti vecchia di tredici anni: «E’ stata fatta quando il fenomeno era
appena agli inizi, adesso la cosa è dilagata, la preoccupazione è generale fra i
cittadini, molto meno fra i politici che naturalmente tengono per la capa altre
questioni, che secondo loro sono più importanti, per esempio l’ora di religione.
E su questo si divide il Paese, mentre su una questione così essenziale, che
riguarda la nostra gioventù e tutto il valore sociale ed etico del nostro Stato, si
ha invece una certa nonchalance».
Quali siano le sue preoccupazioni circa il possibile indirizzo della riforma
è facile desumerlo dagli accenti fortemente critici con cui ha riportato le notizie
sulla riforma in itinere negli Stati Uniti (doveva ancora passare al vaglio del
Senato). E cioè che un’esigenza sacrosanta, come quella di aggiornare una
normativa ormai superata possa divenire l’occasione per una svolta repressiva e
liberticida.
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ROSTAGNO preannunzia che seguirà con attenzione i lavori di
formazione della nuova legge, «e di questo torneremo a parlare». Ma non gli
sarà data questa possibilità.

Il tema della droga nell’intervista a King.
Nella rassegna delle esternazioni pubbliche del suo pensiero sul tema non
può mancare, sebbene non sia stato oggetto di alcun redazionale, la controversa
intervista a ruoli invertiti con il giornalista Claudio FAVA, in cui è
ROSTAGNO, questa volta, ad essere intervistato. Si tratta della intervista che
secondo il ricordo della ROVERI fu realizzata nel luglio ’88, ma venne
comunque pubblicata nel numero di agosto della rivista predetta.
Solo l’ultima parte dell’intervista è dedicata al problema della droga, alle
diverse strategia per contrastare il dilagare della tossicodipendenza, al ruolo di
una comunità come Saman e alle metodiche applicate.
Le considerazioni svolte al riguardo da ROSTAGNO non registrano
alcuna discontinuità rispetto alla visione e alle convinzioni espresse nei
numerosi redazionali sul tema: a partire proprio dal nesso inscindibile che egli
intravede tra lotta alla droga e contrasto alla criminalità mafiosa, e dalla netta
contrarietà ad un approccio di tipo repressivo, anche nel trattamento da adottare
nei riguardi dei giovani ospitati all’interno delle comunità di recupero.
Ma parimenti per la concezione che vede nel drogato una persona che
soffre e che, se e in quanto soffre, deve essere aiutato, e non certo punito. E può
essere aiutato solo se è lui stesso a volerlo. Questo è, sfrondato da qualsiasi
orpello

ideologico,

l’unico

irriducibile

postumo

dell’originario

antiproibizionismo di Mauro ROSTAGNO, che tuttavia non solo non toma a
detrimento del molo delle comunità di recupero, ma al contrario ne fa il perno
di una strategia complessiva che metta insieme intervento pubblico ed energie
private per contrastare un fenomeno, il dilagare della tossicodipendenza,
divenuto ormai un’emergenza sociale.
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Il discorso è innescato da una domanda che può avere urtato la narcisistica
sensibilità di Francesco CARDELLA ma che è posta dall’intervistatore:
«Perché hai messo in piedi questa comunità?».
«Noi non siamo contro la droga o conto l’alcoolismo....Noi non siamo
contro nulla. Se tu ti fai, e sei contento, non ho niente da dirti. Se invece vieni
qui e mi dici: guarda, mi sono rotto i coglioni, è una vita di merda, non ne
posso più...mi dai una mano a uscire dall’eroina? Allora io ti aiuto!».
Rivendica poi con orgoglio i buoni frutti del “loro” metodo —non parla
mai in prima persona —che consiste nel dare fiducia al tossicodipendente, nel
coinvolgerlo in una sfida a ad assumersi le sue responsabilità. Così ai ragazzi
che vogliono andar via per una settimana, rilancia: «Facciamo una sfida da
popolo degli uomini: una settimana? No, gli dico,io, toma fra dieci giorni. E
non starò mai a controllare se quando esce si fa o no...E una differenza
importante rispetto rispetto alle altre comunità: qui non siamo in caserma». E il
risultato è che i ragazzi tornano, sempre, perché «La comunità Saman è
strutturalmente antimafiosa perché è fondata su un patto fra uomini liberi».

2.2.-Spaccati di vita quotidiana e valore della legalità. La
questione morale.
Redazionale 22 marzo
A proposito dell’imminente riunione interpartitica chiamata a risolvere la
crisi della giunta AUGUGLIARO al Comune di Trapani, si segnala ciò che a
gran voce l’opinione pubblica trapanese invoca: un uomo nuovo che metta
insieme due condizioni imprescindibili: «uno, quello di essere integralmente
pulito rispetto all’opinione pubblica, cioè di avere una storia personale
assolutamente pulita e trasparente. Due che sia un uomo che riesca a radunare
dietro di sé, compattamente il proprio partito...(....) quello di cui si ha esigenza
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è: uno, una giunta che sia trasparente ed efficace e che si qualifichi sulle cose
da fare, con tempi immediati e risponda alle esigenze popolari di massima, per
lo meno per quello che riguarda la situazione dei concorsi, l’acqua, la nettezza
urbana, i bisogni primari, per potere poi porre le basi di un rilancio di Trapani.
Ed infine ancora la questione della trasparenza, cioè di fissare le regole del
gioco e saperle rispettare. Cosa che pare in questi ultimi mesi, in questi ultimi
anni non sia stato completamente fatto, perché forse gli amministratori non
hanno completamente bene fatto amministrazione e i burocrati non hanno
completamente fatto bene ciò che dovevano fare, cioè far funzionare al meglio
la macchina amministrativa di Palazzo D’ALI’».

Redazionale del 14 aprile
Nell’approccio delle forze politiche ai tentativi di soluzione delle crisi dei
tre enti locali - Comune di Mazzara, Comune e Provincia di Trapani ROSTAGNO legge un allarmante calo di tensione sulla questione morale: «è
come un calo di tono, come se fosse stata messa in piedi una strategia che dice:
lasciamo che il rumore passi, lasciamo che l’onda passi, un vecchio detto
siciliano: chinati juncu chi passa la china. La situazione non è questa; bisogna
continuare a percepire con estrema rigidità morale l’acutezza e la pericolosità
della questione morale. I signori della politica devono rendersi conto che non è
situazione secondaria, che gli elementi di corruzione, di mafia, di potere
occulto e di intrighi hanno portato il nostro capoluogo, ad esempio, ad essere
azzerato per quanto riguarda l’acqua, ad avere un cattivo servizio per la
raccolta dei rifiuti urbani, avere un disastroso (servizio) sanitario, avere una
particolare disattenzione ai problemi dell’assistenza sociale, i problemi della
diffusione della droga, dei giovani in mezzo alle strade, dei punti di raccolta,
dello sfascio del verde, della bellezza della nostra isola e una decadenza
complessiva,un degrado sociale, politico e morale.
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Di questa cosa va fatta precipuamente colpa alle formazioni politiche e ai
partiti».
Dopo questa sfuriata, assume particolare rilievo l’apertura di credito nei
riguardi delle imminenti iniziative del P.C.I.: «....è interessante vedere che cosa
dirà il Partito comunista italiano che convoca per domani una riunione con un
membro della direzione SANFILIPPO e avanza una proposta: che occorre
cambiare, in questa situazione di sfascio morale, e che a governare deve essere
un’altra Trapani (...) è la Trapani con le mani pulite, la Trapani onesta; c’è,
diffusa, larga, sono presenti forze politiche anche oneste e con le mani pulite.
Dunque il richiamo è abbastanza esplicito, sentiremo come la proposta del
Partito

comunista

si

articolerà,

e

va

seguita

con

una

certa

attenzione(...)Seguiremo con attenzione questo fenomeno perché una cosa è
indubbia: la questione morale non è una cosa seconda, che le forze politiche
possono sperare di mettere a dormire, perché ormai la coscienza dei cittadini è
sufficientemente vigile su questo piano».

Redazionali del 16 aprile
ROSTAGNO toma ad occuparsi delle gravi carenze dell’amministrazione
comunale quanto a munnizza, acqua e sanità. E mostra di avere sentore dei
malumori che la sua sferzante opera di denunzia suscita all’interno del Palazzo:
«Spesso veniamo accusati, naturalmente da coloro che vivono nel palazzo, non
da quelli che ne sono fuori, di spingere un poco eccessivamente
sull’acceleratore rispetto all’amministrazione, di fare in qualche modo opera di
neo-qualunquismo, il che non è esatto. Noi continuiamo a sottolineare e a
precisare questo tono: indichiamo i momenti di degrado sociale, di degrado
civile della nostra provincia, proprio perché funzioni meglio il rapporto tra
amministrati e amministratori, perché la trasparenza tra palazzo e cittadini sia
sempre migliore, ma, soprattutto, questo vogliamo ribadire, perché si possano
fare passi in avanti». E lamenta una politica ripiegata su se stessa e incapace di
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venire a capo dei conflitti che impediscono un efficace governo degli enti
locali: «Non è il modo corretto di fare passi in avanti quello di lasciare le giunte
a stare in crisi permanente, e se noi riguardiamo un attimo quest’anno, ci
accorgiamo che su ventiquattro comuni della provincia in cui oltre quattordici
sono le cosiddette giunte anomale e in cui un numero cospicuo di giunte è in
crisi, praticamente permanente...».

Redazionale del 18 aprile
Nel commentare con tono asettico e tagliente al contempo lo scambio di
veti incrociati e di pregiudiziali che impedisce alle forze politiche di venire a
capo delle crisi aperte nei tre enti locali principali della provincia, si chiede
polemicamente: «a che cosa spetta la supremazia? Ai bisogni dei cittadini
oppure alle alchimie dei capi tribù?Noi, ancora, una volta, facciamo il nostro
mestiere, che è quello di stare attenti soprattutto e inizialmente e con peso
maggiore, alle esigenze dei cittadini(...)».

Redazionale del 19 aprile
ROSTAGNO commenta gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul Circolo
SCONTRINO, e l’intreccio che se ne ricava tra massoneria deviata e
consuetudine di malcostume di antiche radici in seno alle classi dirigenti locali;
e pone l’accento sulla necessità di massima attenzione e cautela di politici e
amministratori nel selezionare le loro frequentazioni. In proposito, racconta un
aneddoto sul generale DALLA CHIESA:
«Io voglio ricordare a tutti i cittadini questo: il generale DALLA CHIESA
pare abbia litigato una e una volta soltanto, con la sua giovane e bella moglie
Emanuela SETTI CARRARO, e fu una volta che Emanuela voleva andare a
una cena portandosi il generale. E il generale fece un gran cazziatone, come si
dice alla moglie, perché gli risultava che a quella cena ci fossero delle persone
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con cui lui non si sentiva - come si dice - di prendere il gelato. Noi vorremmo
che questa attenzione riguardosa del compianto prefetto DALLA CHIESA, in
qualche modo arrivasse sino ai nostri politici, che stessero attenti a come si
muovono e sopratutto noi vogliamo ribadire questo concetto: la questione
morale non è secondaria; bisogna che gli uomini politici si sveglino e che
questi palazzi smettano di essere spesi, purulenti e non trasparenti, perché
questa è ormai un’esigenza insopprimibile dei cittadini».

Sulla necessità di mobilitarsi in difesa delle condizioni di vivibilità della
città e deH’integrità del patrimonio ambientale, ROSTAGNO ritorna
nell’accorato redazionale dell’8 giugno, che verte su due preoccupanti progetti
dell’amministrazione

comunali,

concernenti

la

realizzazione

di

un

cavalcaferrovia di cui nessuno sente il bisogno; e una nuova sistemazione
dell’area delle saline di Trapani (cfr. pag. 133-134): «....per cui chiediamo la
solidarietà e l’attenzione di tutta la città, per difendere quello che non è soltanto
look mediterraneo, ma è diritto degli uomini di abitare in un posto in cui si
riconoscono, per difendere la qualità e la vivibilità della vita. Per questo negli
anni scorsi, quando ce n’era motivo, e continuiamo a farlo, attacchiamo e
poniamo sul terreno le questioni della qualità della vita, come l’acqua, la
munnizza, la disoccupazione e il diritto della gente ad avere dei posti, degli
spazi verdi dove far crescere bene sé stessi ed i propri figli)».

Nel redazionale del 13 giugno si stigmatizza la paralisi al Comune di
Mazzara del Vallo, frutto dell’incapacità dei partiti di trovare un’intesa, per il
dilagare degli appetiti di posti di sottogoverno e poltrone, e la degenerazione
del confronto politico a rissa fra tribù, in cui a dominare è la logica degli affari
per gli affari e non certo l’interesse per il bene comune. Ma in questo degrado
che determina la paralisi istituzionali, con inevitabili ricadute per la vita dei
cittadini, vede la cartina al tornasole di una crisi di rappresentatività
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complessiva tra gli organismi istituzionali e i cittadini e che investe anche la
Provincia, perché «le USL devono ancora essere messe a posto, decisa deve
ancora essere la presidenza dello IACP, ogni giorno si fa un nome per il Luglio
musicale e nessuno ci capisce più niente. Non è certo un risultato confortante
per chi vorrebbe avere trasparenza di amministrazione, buona e corretta
amministrazione».
E lancia l’ennesimo moniti a politici e amministratori: «Abbiamo avuto
troppi tristi episodi in questi ultimi mesi e noi vorremmo rivolgere un invito
specifico ai politici e agli amministratori: fate il vostro dovere, fatelo bene, e in
fretta, perché davvero si rischia uno scollamento eccessivo tra rappresentanti e
rappresentati e si rischia una mancanza di credibilità troppo forte per essere
tollerata, e là dove potrebbe essere, in qualche modo tollerata, cioè dove la
qualità della vita in qualche modo è soddisfatta, ancora questo sarebbe
possibile. Qui in Sicilia, qui a Trapani, l’ultima e la più lontana dall’Italia delle
province del nostro Paese, questa cosa è decisamente intollerabile».

Nel redazionale del 16 giugno, toma nel mirino la Giunta AUGUGLIARO
bis, che pure aveva suscitato qualche speranza all’atto del suo insediamento, e
invece si avvia ripetere l’esperienza delle amministrazioni precedenti, e cioè a
non fare nulla per risolvere i problemi della città, con una complicazione
ulteriore: «la situazione al Comune di Trapani è una situazione da mettersi le
mani nei capelli perché non c’è più una lira in cassa(...)Ci chiediamo che fine
abbiano fatto i soldi di questo Comune, se questa sia una situazione
assolutamente identica a quella di tutti gli altri Comuni del capoluogo o se
davvero i nodi sono venuti al pettine (...)».

Nel redazionale del 28 giugno. ROSTAGNO commenta gli effetti della
rottura dell’asse preferenziale tra la D.C. e il P.C.I. che aveva orientato anche i
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tentativi di sbloccare le crisi dei principali enti locali del trapanese; e gli effetti
immediati con la formazione di una nuova giunta di pentapartito alla provincia,
con esclusione dei comunisti. Durissimo il linguaggio con cui descrive
l’andamento delle trattative sfociate nel nuovo accordo di maggioranza, ma è
niente rispetto a quello a suo dire impiegato dai due onorevoli democristiani in
un intervista realizzata da Massimo COEN la sera prima e trasmessa dopo il
notiziario: «è un linguaggio che è fuori dalla norma e dalla diplomazia,
veramente da mandare in shock il modo in cui le tribù si sono scannate in
questo periodo, in cui si sono fatti gli accordi sottobanco, le scorrettezze, i sensi
di vendetta, la voracità, le fette di torta che sono poche rispetto alla fame dei
tanti che sono più delle fette. Il numero delle poltrone, che è poco per la
voracità degli uomini politici, ha creato un clima in cui le parole non hanno più
presa, non hanno più mistero».
Preannunzia quindi la messa in onda di stralci dell’intervista «dopo un
paio di servizi introduttivi su quello che è successo nella movimentata notte
trapanese di ieri, movimentata soltanto per chi doveva decidere la poltrone da
arraffare»: una chiosa che condensa tutto il disprezzo di cui è capace per una
classe politica divorata da appetiti indegni di chi dovrebbe avere a cuore
l’interesse pubblico e il bene comune.

Redazionale del 9 settembre
Nel registrare i venti di crisi all’interno della maggioranza che sostiene la
Giunta AUGUGLIARO, al Comune di Trapani, ROSTAGNO rivolge un leale
- ma cauto - apprezzamento ad una Giunta che, insediatasi solo da quattro
mesi, ha fatto meglio delle precedenti; ma è anche un modo per far risaltare
ancora una volta il degrado nel livello e nei contenuti del confronto politico. La
nuova Giunta infatti è insidiata dalle tensioni e dagli appetiti che dividono i
partiti che dovrebbero sostenerla; e si preannunziano lacerazioni al momento di
votare il bilancio comunale:
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«Quest’anno a Trapani c’è stata meno sporcizia degli anni scorsi e c’è
stata più acqua degli anni scorsi. Non siamo al meglio, non siamo al bene, ma
qualcosa di positivo si è fatto. Ma già c’è chi vuole affossare questa Giunta. E
chi sono?Gli stessi democristiani, socialisti repubblicani che, tagliati fuori, non
hanno il posto a sedere, come brutalmente si dice, e allora o perché ne sono
stati estromessi o perché non sono ancora acchianati fanno di tutto per buttarla
giù. Si può girare la frittata in un modo o nell’altro, ma succu succu la storia
sembra essere questa. E non lo facciamo sicuramente per difendere la giunta
AUGUGLIARO, a nessuno mai può passare per la testa una cosa di questo tipo
(...)».
Nel notiziario aperto dallo stesso ROSTAGNO si spiega che il fronte di
possibile crisi è la questione della vendita dei beni comunali, su cui si registra
una singolare convergenza delle forze di opposizione (P.C.I. e M.S.I) con
esponenti

autorevoli

della

maggioranza,

come

l’ex

sindaco

Erasmo

GARUCCIO, capogruppo consiliare per la D.C. e l’ex assessore ai LL.PP.
CRIVELLO. In particolare, il GARUCCIO avrebbe preso di mira l’assessore
Bartolo PELLEGRINO, reo di aver messo una toppa per coprire il dissesto
finanziario del Comune; e lo stesso “caniniano” Vincenzo AUGUGLIARO, reo
di non avere difeso l’operato delle precedenti giunte, guidate dallo stesso
GARUCCIO e accusate a loro volta di una gestione allegra delle finanze
comunali.
Il bilancio consuntivo alla fine viene votato e approvato dopo un feroce
scambio di insulti; ma resta il nodo del bilancio di previsione, per il quale, dice
ROSTAGNO, dovranno essere affrontate quattro questioni cruciali per
l’amministrazione e per la vita della città (aree di parcheggio, piani di recupero,
piani particolareggiati e servizio di manutenzione delle strade); e, prima ancora,
occorrerà «stabilire qual è il disavanzo reale del Comune di Trapani, perché
finora quello stabilito arriva al 31 dicembre del 1986». Per sanare i contrasti
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interni, pronostica un rimpasto che acquieti in particolare socialisti e
democristiani.
(Nel

siparietto

dello

stesso

9 settembre,

ROSTAGNO

ironizza

sull’attivismo del consigliere Luigi MANUGUERRA, che «non manca di
alzarsi e di fare ripetuti interventi ad ogni riunione di consiglio, distinguendosi
in ciò del più discreto comportamento di altri consiglieri intrigati in altre
vicende giudiziarie». E nel dare notizia di un’interrogazione scritta rivolta al
sindaco per sapere se una certa ditta aggiudicataria di diversi appalti per servizi
comunali fosse legata da parentela con un alto funzionario di Palazzo D’ALI’,
commenta: «Molti a questo punto l’interrogazione la fanno a se stessi: è fregola
di moralizzazione che ha colpito il giovane MANUGUERRA o piuttosto
invidia, gelosia, rivendicazione di esclusive? »).
Sono le prime avvisaglie di uno scandalo ormai alle porte, e che esploderà
di li a qualche giorno: lo scandalo del bilancio “occulto” o “parallelo” al
Comune di Trapani.
Ma ancora il 10 settembre va in onda un’intervista dello stesso
ROSTAGNO all’assessore alle finanze Bartolo PELLEGRINO, che difende la
Giunta dall’accusa di avere agito, sulla questione della vendita dei beni
comunali come proposta per sanare il deficit, "da commercianti che facevano il
saldo di fine stagione”. E prevalgono i toni ottimistici sulla possibilità di
superare la crisi in tempi rapidi.
C’è un passaggio in questa intervista da cui trapela, per bocca
dell’assessore PELLEGRINO, la consapevolezza dell’importante ruolo che una
televisione di informazione come quella diretta da ROSTAGNO può giocare
nell’agone del confronto tra le forze politiche: «Io ritengo che questa
televisione o un’altra televisione farebbe un’opera meritoria verso la città di
Trapani e verso le istituzioni comuni promuovendo una tavola rotonda fra i
capigruppo consiliari, gli assessori competenti e io aggiungo anche alcune
professionalità, alcuni tecnici, che oltre a funzionare da moderatori, potrebbero
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dirci se abbiamo o non abbiamo fatto un’azione di risanamento (...)»• Si coglie
in questo passaggio, quasi il riconoscimento dello status di autorevole “servizio
pubblico” di una pur piccola emittente locale, al punto da prospettarle come
promotrice e garante di un confronto trasparente sui problemi della città.
E c’è un altro passaggio in cui, sempre riferendosi in generale a “voi
giornalisti”, ma volendo alludere proprio al giornalismo televisivo targato
ROSTAGNO, l’assessore PELLEGRINO dà risalto al potere di influenza di
uno strumento come quello forgiato dal suo intervistatore e sembra quasi
ipotecarne un appoggio nella battaglia politica che si profila all’interno della
stessa maggioranza:
«Io ritengo che voi giornalisti potreste acquisire il grande merito di
operare attraverso la vostra forza, che è rappresentata a livello dell’opinione
pubblica, di azzerare le vedove del potere” —si tratta di una metafora coniata
proprio da ROSTAGNO - e di azzerare, mettere fuori gioco chi si mette in
moto per acquisire queste posizioni fuori degli interessi generali della città di
Trapani. Questa è una cosa che mi offende e il consiglio comunale e tutti.
Questo potreste farlo».
La risposta di ROSTAGNO è immediata: «E questo è quello che abbiamo
cercato di fare».

Redazionale e notiziario del 15 settembre
E’ dedicato prevalentemente alle notizie sullo shock provocato dalla morte
del giudice Alberto GIACOMELLI e le reazioni delle forze politiche.
(Intervistati il segretario provinciale del P.C.I., Nino MARINO; il segretario
provinciale del partito del Garofano Totò BONGIORNO; e il presidente della
provincia regionale Mario BARBARA). Ma di dà anche notizia della crisi al
Comune sul bilancio di previsione.
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Redazionale e notiziario del 20 settembre
Si dà notizia della decisione dei partiti della maggioranza c.d. di
pentapartito di far fuori tutte le residue giunte anomale, cioè non allineate e
omogenee a quella nazionale ancora esistenti nella provincia di Trapani; e
dell’epilogo della contrastata vicenda delle nomina del presidente del comitato
di gestione dell’USL n. 1 di Trapani (tipico posto di sottogoverno molto
ambito): l’ha spuntata la caniniana Anna MarinoGreco Grimaudo della
corrente “Forze Nuove”.

Redazionale del 21 settembre
Evidenzia il voltafaccia della Democrazia Cristiana, che rinnega
l’indirizzo prevalso al congresso di Gennaio —di una pur cauta apertura al
P.C.I. - a favore di un disseppellimento del pentapartito.
ROSTAGNO manifesta attenzione per le iniziative del Partito comunista,
«innanzitutto per quello che è il Partito comunista italiano a livello nazionale e
a livello provinciale, per la sua storia e per il suo peso, per il delicato momento
che questo partito attraversa. Poi si sofferma sulla conferenza stampa tenutasi
quella mattina di presentazione del festival dell’Unità; e l’intervista da lui
personalmente

realizzata

con

Salvatore

Maria

Cusenza,

responsabile

provinciale del P.C.I. per i problemi della cultura offre lo spunto per discutere
della nuova strategia di apertura del partito alle istanze della cittadinanza.
ROSTAGNO segnala come indubbiamente interessante e nuovo il modo
in cui è stato organizzato il festival di partito: «Interessante anche il fatto che a
questo festival non sono stati invitati altri partiti, proprio perché il PCI cerca di
aprire un rapporto, di mantenere e sviluppare un rapporto con la gente e non il
dibattito col palazzo».
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Redazionale del 24 settembre
Esplode lo scandalo del bilancio occulto, e ROSTAGNO ne parla in
un’intervista in diretta con l’on. Ino VIZZINI, del P.C.I. dopo aver riepilogato i
termini della vicenda. Era accaduto che tre onorevoli regionali del P,C.I.
avevano rivolto un’interrogazione al presidente della regione NICOLOSI e
all’assessore regionale agli Enti Locali Ciccio CANINO, a proposito della
rivelazione fatta dalla Giunta AUGUGLIARO all’intero Consiglio comunale
dell’esistenza, da molti anni, di un bilancio parallelo, segreto, amministrato in
nero dal sindaco e dagli assessori. E l’on. VIZZINI conferma di avere sotto gli
occhi il documento che attesta l’esistenza di passività per decine di miliardi
tenute fuori bilancio e quindi al di fuori di qualsiasi controllo democratico.
Naturalmente l’amministrazione in carica accusava apertamente le precedenti
amministrazioni guidate dal sindaco GARUCCIO (sindaco ininterrottamente
dal 1982).
Ma ROSTAGNO incalza e rammenta che nell’interrogazione comunista si
parla anche di accordi indebiti con alcune banche, per pagare interessi più
elevati; e di centinaia di interventi onerosi e di tipo clientelare, finanziati da
questa sorta di bilancio occulto. L’amministrazione in carica era stata costretta
a svelare l’inghippo anche perché il buco nelle finanze comunali non poteva più
essere né fronteggiato né tenuto nascosto («Posso riassumere...La giunta
AUGUGLIARO si è trovata con l’acqua alla gola ed è dovuto venir fuori tutto
quello che si era accumulato prima»).
Alla fine dell’intervista si accenna anche agli scandali esplosi questa volta
a Marsala. ROSTAGNO ne fa un fuggevole cenno e affida poi alla voce di
Rosa RUGGIRELLO di illustrare il servizio. Si parla della notizia giunta come
un fulmine a ciel sereno di tre fatti eclatanti venuti alla luce in quel di Marsala,
città che fino a quel momento sembrava essere stata risparmiata dalle vicende
di corruzione o di concussione di provincia, cioeè ROSTAGNO usava definirle.
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Sotto inchiesta, con l’accusa di tentata corruzione era finiti i vertici
dell’Ente Teatro del Mediterraneo in relazione ad una serie di appalti per i
lavori di realizzazione del Progetto Mozia ’88, e quindi il presidente dell’Ente,
il socialista Elio LICARI, della corrente del senatore PIZZO; e un consulente
dello stesso ente, semplice simpatizzante del P.S.I. E raggiunto da
comunicazione giudiziaria anche Pino ALAGNA, membro del consiglio
d’amministrazione dell’Ente e già in rotta con il P.C.I.
Per l’Ente Fiera dei vini di Marsala, si denunciava la paralisi gestionale e
la richiesta di commissariamento avanzata dall’assessore alle finanze per
l’impossibilità di riunire il consiglio di amministrazione.
E infine, si avanzava il sospetto che vi fosse la scoperta di irregolarità
dietro la decisione di annullare la prova tenutasi qualche giorno prima dopo ben
sette anni di rinvii; anche se questa grave decisione veniva imputata
ufficialmente a non meglio precisati motivi tecnici.
ROSTAGNO riserva per sé, a commento dei fatti eclatanti di Marsala, e
poi dello scandalo del bilancio occulto al Comune di Trapani, solo il siparietto,
cioè la rubrica semiseria, come lui stesso la definisce, che fa da contrappunto ai
notiziari con spigolature ironiche e riflessioni tra il serio e il faceto. E in questo
caso le battute sono al vetriolo.
Così a proposito dell’inchiesta sul Progetto Mozia, nato con il patrocinio
di grandi intellettuali (come Leonardo SCIASCIA) e artisti, non può trattenersi
dall’appuntare che «la cultura è cosa grande assai e fa crescere la società, ma se
a crescere sono i conti correnti allora c’è qualcosa che non gira per il verso
giusto. Secondo i giudici, parte dei quasi due miliardi del progetto Mozia ’88
sarebbero finiti sui conti correnti di alcuni amministratori, il cui torto, in questo
caso, sarebbe ancora una volta quello di tanti politici: l’arroganza, ove questo
venisse mai accertato. Tutto il progetto Mozia lo avevano dedicato alla ricerca
della luce, ora che i giudici cercano di fare luce sulla gestione dell’Ente, tutti a
dirsi vittime di persecuzioni politiche».
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«Naturalmente le accuse sono tutte da provare, ma questo è Siparietto,
rubrica semiseria, e non abbiamo né Sciascia né Vassilikos come garanti, ma,
almeno, che vogliamo far ridere lo diciamo subito».
Quanto allo scandalo del presunto bilancio in nero, l’aspetto più
inquietante già evidenziato nel corso dell’intervista all’on. VIZZINI sembra
essere nella sua valutazione l’accusa che i comunisti rivolgevano a sindaci e
assessori delle predenti giunte di avere «contatto direttamente alcune banche
per concordare tassi di interesse su prestiti del Comune». Sul punto, aggiunge
ROSTAGNO che «La parola occulto compare con inquietante frequenza nelle
cose di palazzo. Era accaduto, qualche tempo fa, col Centro Scontrino e le sue
logge massoniche, riaccade ancora con questo bilancio definito anche parallelo.
I lupi perdono il pelo, non il vizio», con ciò alludendo ad una sordida contiguità
tra le due vicende.
Sul caso del bilancio in nero del Comune di Trapani si è soffermato, nel
corso della sua deposizione, l’ex deputato del P.C.I. Gioacchino VIZZINI nel
corso della sua deposizione. Ricorda perfettamente di essere stato intervistato
proprio due giorni prima che ROSTAGNO venisse ucciso, e cita questo caso
come esempio delle campagne di denunzia che dagli schermi di R.T.C. il
sociologo assassinato conduceva con passione, ma anche con rigore per
l’impegno che profondeva nel documentarsi su ogni vicenda e nel dare poi
spazio al contraddittorio.
Lo scandalo del bilancio in nero era particolarmente delicato, per l’entità
del buco scoperto, che chiamava in causa la complicità delle banche; e
l’evidente imbarazzo della Giunta in carica, che era stata costretta a dame
notizia:
«... io avevo presentato un'interpellanza molto documentata sul bilancio parallelo del
comune di Trapani, perché si era scoperto che Trapani aveva un bilancio parallelo, cioè un
bilancio non conosciuto fino a quel momento, di 25 miliardi circa. Poi le cifre ballerine,
perché l'Onorevole Bartolo Pellegrino diceva 25 miliardi, altri sindaci dicevano 18... poi si
scopre che il Banco di Sicilia aveva un interesse su questo debito del 16 percento. Avete
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capito? Parliamo del 1988. Questo debito è venuto fuori perché una legge nazionale
obbligava a denunciare, tutti i comuni, non solo quello di Trapani, i debiti fuori bilancio,
cioè i debiti che non erano stati registrati ufficialmente nel bilancio economico. E qui
comincia un balletto che, guardate, era cosa... io mi sono riletto un po' le carte prima di
venire qua, ero impressionato. Gli ex sindaci, i sindaci: "Ma no, 5 miliardi ', ma no, 6 , ma
no, 7", l'assessore al bilancio precisa "ma quale 7? Sono 25, come sono". E il comune mette
in vendita, lo fa nell'atto formale, beni comunali, perché a ciò indotto dalla legge nazionale
che dice "Tu devi ripianare questo debito". Ma 25 miliardi nel 1988 erano soldini, insomma
non erano... e allora indicano alcuni beni da vendere: il lazzaretto, il macello comunale, e
altri. Si possono vendere, poi quanto si... poi "Ma no, l'abbiamo fatto per finta, non li
venderemo, l'abbiamo fatto"... ma come per fìnta? Se è un'indicazione precisa, come per
finta? Finta non è».

A complicare il quadro fu anche la mancata risposta da parte del
competente assessore degli Enti locali, che all’epoca era Francesco CANINO.
Ed anche per questa ragione, ROSTAGNO realizzo perfettamente che era una
vicenda particolarmente delicata. Ma, ovviamente, dopo la morte di
ROSTAGNO, sulla vicenda calò il silenzio:
«Rostagno ne parlò, condusse una campagna attiva. Avvertì molto il rilievo della cosa,
perché nella cosa veniva coinvolto l'Onorevole Canino, che era l'assessore agli enti locali, il
quale, invitato da me all'assemblea regionale, io ho con me, qui in questa carpetta, i verbali
dell'assemblea regionale, a discutere con prontezza questa interpellanza nella quale noi
chiediamo alla regione di fare un'indagine e di accertare se le cose sono vere. Se non sono
vere naturalmente pace; se sono vere invece bisogna procedere. Canino è lì in assemblea,
Canino scappa, io mi rivolgo al presidente delfassemblea, lo facciamo cercare. Nel
frattempo un altro assessore, l'assessore Turi Lombardo, socialista, interviene e dice "La
richiesta dell'Onorevole Vizzini di discutere con prontezza è giusta ed io sono d'accordo di
discutere entro una settimana". Anni sono passati, quale settimana? Anni sono passati. Dopo
tanto tempo, tanto tempo, qui fu mandato una specie di ispettore, ma la cosa era così
diventata nel frattempo altra cosa, perché aveva perso ogni capacità di... fece un'indagine
molto edulcorata, molto... in qualche maniera... ma parliamo di due anni dopo, un anno e
mezzo dopo, quando io poi cessai di fare il deputato, perché io nel 1991 smisi di fare il
deputato».
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Da segnalare, invece, l’atteggiamento apparentemente defilato se non
indifferente di ROSTAGNO sulla questione degli scandali marsalesi, che cozza
con il turbamento suscitato in lui da notizie apprese proprio negli ultimi giorni
sulla gravità di quei fatti, secondo le convergenti testimonianze rese da
Elisabetta ROVERI, Gianni DI MALTA e Caterina INGRASCIOTTA.
Incrociando queste dichiarazioni con quelle di Monica SERRA, a proposito
dell’ansia e della preoccupazione con cui il sindacalista CISL SANTORO la
cercò per sondare —o almeno questo fu il convincimento della SERRA —cosa
ROSTAGNO potesse averle detto del colloquio a quatr’occhi che avevano
avuto a margine dell’intervista realizzata al convegno della CISL tenutosi
sabato 24 settembre a Marsala, può inferirsene che il turbamento di
ROSTAGNO fu originato proprio dalle notizie in via confidenziale apprese
proprio in occasione del reportage su quel convegno. Egli infatti intervistò sia
SANTORO che l’on. CANINO41, e con entrambi ebbe colloqui separati e a
telecamere spente (cfr. DI MALTA e SERRA).
Ma anche sugli scandali esplosi a Marsala, la testimonianza dell’on.
VIZIZNI offre un contributo utile a confermare quanto in effetti ROSTAGNO
fosse interessato a sviluppare con il consueto impegno una campagna di
denunzia; ed anche in questo caso, dopo la sua morte, e a parte i primi
contraccolpi giudiziari (con l’arresto del Presidente LICARI), la vicenda si
sgonfiò:
«Rostagno stava conducendo una campagna che iniziò lui e che io ripresi con un altro
atto ispettivo relativo al teatro di Marsala. Il teatro di Marsala aveva fatto una serie di
manifestazioni - Mozia '88 - spendendo un miliardo e mezzo, sempre di soldi del 1988, con
contratti... per esempio cantanti, centinaia di milioni. Ci fu un'indagine della magistratura,
sembrava che questi contratti non fossero sempre veritieri. Allora il presidente del teatro
cercò di corrompere due carabinieri dandogli 20 milioni. Fu arrestato. Si chiamava Licari,
era consigliere comunale socialista. Ora questa cosa la tirò fuori Rostagno, io l'ho appresa da

41 Cfr. ancora Lanfranca, DVD nr. 6. Ivi, un filmato contenente il reportage di ROSTAGNO sul convegno della
CISL marsalese in materia di servizi sociali. Nel servizio sono inserite entrambe le interviste citate nel testo; e,
a seguire, il notiziario RTC del 24 settembre.
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lui. La mia interpellanza, anche questa immaginate che ha fatto la stessa fine gli anni dopo, è
rimasta lì, la mia interpellanza è successiva alla campagna che incominciò Rostagno».

26 settembre
Nel corso del servizio trasmesso nella seconda edizione del TG, l’ultima
alla quale ROSTAGNO prese parte, va in onda la sua ultima intervista: è al
sindaco AUGUGLIARO che viene sentito sulla questione della svendita dei
beni comunali, su cui aveva precedentemente sentito anche l’assessore agli Enti
locali Francesco CANINO, oltre che sullo scandalo del bilancio parallelo. Su
quest’ultimo punto, ROSTAGNO taglia corto - prendendone atto - sulle
argomentazioni del sindaco AUGUGLIARO per spiegare la scelta di
trasparenza fatta dalla sua giunta e respingere sospetti e insinuazioni sulle reali
finalità della sua iniziativa; e incalza il primo cittadino sulla vera questione su
cui, a suo giudizio, urgono doverosi chiarimenti, e cioè il sospetto di rapporti di
favore con alcune banche a spese delle casse comunali (e quindi della
collettività):
«Mi consenta un’interruzione, signor sindaco. Si sta parlando anche di
giunte precedenti alla sua, dall’82 ad oggi, e si parla, per esempio, di un tasso
di interesse pagato al Banco di Sicilia, perché di questo si tratterebbe, che si
aggira sul ventitré, ventiquattro per cento. Quindi, lei respinge l’esistenza di un
bilancio in nero, questo mi pare di avere capito. E su questa cosa dei tassi di
interesse, cosa ci può dire?».
Anche su questo punto soccorre la testimonianza dell’on. VIZZINI, che,
pur dispiaciuto per le gravi condizioni di salute in cui versava Francesco
CANINO - all’atto della sua deposizione - non manca di stigmatizzarne
l’operato per aver anteposto la difesa dei suoi “soci”, cioè gli amministratori
delle varie giunte comunali a lui vicini, al dovere, in quanto assessore
regionale, di tutelare gli interessi della collettività:
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«quando un sindaco dice "Paghiamo gli interessi del 16 percento al Banco di Sicilia
perché questi sono fuori budget, sono anticipazioni fuori budget", quindi il danno che
abbiamo pagato tutti noi è consistente, chiaro? Perché la banca tesoriere ha una convenzione
e garantisce un tasso di interesse di un certo tipo, agevolato. Le anticipazioni fuori da questo
contratto sono pagate in modo più oneroso. Canino ha difeso questi... ha protetto questi
interessi. Di questi amministratori nessuno ha pagato. Io sono convinto che c'erano gli
estremi perché pagassero anche personalmente, e ciò l'ho scritto nell'interpellanza. Perché io
non posso amministrare violando 27 leggi e poi il cittadino paga».

In sostanza, la pentola scoperchiata per iniziativa del gruppo comunista,
ma a cui ROSTAGNO diede voce con i suoi servizi - e le interviste agli stessi
dirigenti comunisti - metteva in grave imbarazzo non soltanto - e non tanto - la
Giunta in carica, ma anche, e soprattutto, chi, come Francesco CANINO, per
anni aveva fatto finto di niente, mentre era perfettamente al corrente della
situazione, e sarebbe stato suo dovere, almeno da quando aveva assunto la
carica di assessore agli enti locali, esercitare i poteri di sorveglianza e controllo
per accertare eventuali irregolarità e sanzionare i responsabili.
Invece, solo diversi mesi dopo il CANINO si decise a mandare un
commissario (tal dott. DE VITA), ma a quel punto la cosa non interessava più a
nessuno perche i palazzi non erano stati venduti ed era intervenuta una legge
nazionale a sanare una situazione (debiti comunali fuori bilancio) che, per la
verità, era comune a molte amministrazioni in tutta Italia.
Ma alla domanda circa la sorte che ebbe a Trapani l’appello di
ROSTAGNO a fare chiarezza su quella vicenda, la risposta dell’on. VIZZINI è
stata lapidaria: gli spararono.

2.3.-Mafia e istituzioni
Redazionale 21 marzo
A proposito della crisi aperta dal P.C.I. alla Giunta comunale di Mazara
del Vallo che si aggiunge a quelle già aperte della Giunta comunale e della
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provincia di Trapani: «Oltre alla provincia e al capoluogo si estende dunque la
crisi degli enti locali colpiti dal dibattito sulla questione morale e la
moralizzazione e la corruzione e la collusione con la mafia». Si annunziano
interviste a Nino MARINO, segretario del P.C.I. che chiedeva le dimissioni da
ministro di GUNNELLA, accusato di gestione mafiosa del partito dell’edera a
livello provinciale; e un’intervista allo stesso GONNELLA sui temi della
mafia, della moralizzazione e degli appalti; nonché sul dossier INSALACO e
altro (p.57).
• k ic k

La corruzione e il malaffare nelle riflessioni ad alta voce di ROSTAGNO,
ora vibranti di indignazione, ma più spesso affidate all’arma di una tagliente
ironia, sono come una metastasi della politica e nutrimento della crescita
tentacolare della mafia.

Redazionale 21 marzo
Si dà notizia dell’inizio a Trapani del processo per l’Oktober fest che
coinvolge buona parte degli amministratori locali del capoluogo e anche un ex
amministratore ericino.

Redazionale del 20 aprile
Dai recenti arresti dei due MANUGUERRA (Giuseppe, il padre, già
assessore al Comune di Erice e da ultimo allo scassatissimo settore della
nettezza urbana; e Luigi, il figlio, consigliere comunale a Trapani, accusato di
truffa e concussione per aver venuto o promesso posti di lavoro a schiere di
disoccupati avvalendosi anche di mai smentita segreteria particolare dell’ex
ministro socialdemocratico VIZZINI; e arrestato come il padre per detenzione
illegale di armi) e del repubblicano Franco MINGOIA, assessore alle finanze
del Comune di Trapani, anche lui arrestato per detenzione illegale di armi
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prima che gli venissero contestati alcuni episodi di concussione, trae spunto per
una riflessione che plaude all’iniziativa di magistratura e forze dell’ordine, ma
riannoda questi casi di concussione di provincia alla vicenda dai contorni
ancora oscuri della loggia coperta operante dietro il paravento del Circolo
Scontrino: «Probabilmente sta venendo fuori sotto gli occhi di tutti e bene,
perché con grande precisione, con calma, con serenità e con estrema
intelligenza la magistratura, le squadre di polizia giudiziaria hanno messo il
dito sulla piaga, probabilmente nei punti giusti, per come stanno procedendo.
Quello che vale la pena sottolineare, oggi, è di fermarci un attimo a pensare che
cosa sta succedendo nella nostra Sicilia. Da una parte, c’è, clamorosamente su
tutti i titoli della nostra e dell’altra stampa e delle fonti d’informazione per
l ’intrico che c ’è tra affari, mafia, massoneria e politica-, e dall’altra parte,
emerge una sottocultura di questa situazione che è la sottocultura del
malcostume e della cattiva amministrazione, dominata da una cultura
dell’appartenenza.
Qui non conta più se uno è bravo o non è bravo, se è pulito o ha le mani
sporche, se è intelligente o se è cretino, se è uno che sa fare il suo mestiere o è
un ignorante della più bell’acqua, ma quello che conta è l’appartenenza: si iddu
mi apparteni o non m’apparteni. Se tu fai parte della mia casta, della mia tribù,
della mia corrente e allora la cosa vale, se invece non ne fai parte, non sei
nessuno. Fuori fa freddo, però io apro la finestra: pfuu - sputo e richiudo, e
fuori deve stare, perché quello che conta è l’appartenenza. Il degrado
dell’appartenenza è il clientelismo politico, poi l’ultimo degrado di questa
storia.
Quello che noi vogliamo sottolineare qua e rapidamente, rispetto alle
questioni intricate, ma separate, da una parte della loggia coperta Iside 2, della
loggia massonica che è indubbiamente inquietante, come più volte abbiamo
sottolineato, e dall’altra parte - non si capisce quale delle due storie sia
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peggiore - di quelli i quali si arricchiscono della povertà altrui, per dire le cose
esattamente come stanno o come si sospetta che le cose siano».

Negli editoriali e redazionali che si susseguono tra il 22 e il 30 aprile,
riflettori puntati sulle inchieste che stanno sconvolgendo la sonnolenta vita
pubblica trapanese: arresti (come quelli dei MANUGUERRA, padre e figlio,
entrambi socialdemocratici; del repubblicano Franco MINGOIA, del socialista
Beppe BIANCO, accusato di irregolarità negli appalti per la fornitura di mobili
destinati alle scuole: ma a lui ROSTAGNO darà atto di avere correttamente
rimesso il mandato in attesa di chiarire la sua posizione) che portano alla luce
collusioni trasversali per abusi patrimoniali, pratiche concussive o clientelali
che tornano a vergogna di tutta la comunità ma sono la punta di un iceberg; e
nel mirino degli inquirenti sono anche persone legate ad amministratori ed
esponenti politici ma esterni all’amministrazione e alla burocrazia. In quel
malcostume diffuso che sta venendo alla luce, frutto di una percezione
inveterata di assoluta impunità (che ora sta andando in frantumi) dice
ROSTAGNO, si intravedono le radici dei tanti disservizi, gli sprechi e le
inefficienze che pregiudicano la vivibilità di un’intera città:
«Nel degrado amministrativo, nel degrado sociale, nel degrado economico
della città si è incitato il degrado politico e il degrado morale e quindi una
disamministrazione che noi documentiamo quotidianamente con i servizi sulla
qualità della vita, essenziale per dei cittadini che vogliono essere dignitosi e
vivere nel terzo millennio verso cui stiamo marciando, e quindi l’acqua, la
munnizza, la scolarità, il verde, i servizi, la questione dei parcheggi, tutto
questo, la disamministrazione prolungata per oltre dieci anni, questo vizietto
delle logge coperte, questo vizietto dei pensarsi in qualche modo impuniti e
impunibili, cioè coperti da chissà quale velleità od ombrello, sta andando in
frantumi».
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E non è un caso che l’immagine che ROSTAGNO evoca per designare la
malapianta che inquina la vita politico-istituzionale e la stessa convivenza
civile sia quella della piovra, solitamente associata alla conformazione
tentacolare tipica delle organizzazioni mafiose: la piovra, ma una piovra che
ROSTAGNO vede alle corde sotto i colpi delazione repressiva di magistratura
e forze dell’ordine:
«E’ un’immagine pesante dire che la piovra trapanese è presa, a momenti,
a schiaffoni dalle iniziative della magistratura e della polizia giudiziaria, ma ci
siamo vicini, anche se l’immagine è indubbiamente forzata. Quello che sta
succedendo è questo: sta iniziando nel nostro capoluogo - e dobbiamo esserne
fieri e contenti - una operazione di pulizia, una operazione di scoperchiamento
delle pentole, una operazione in cui si sollevano i sassi e si guarda se sotto ci
sono i vermi. Ripetiamo che per correttezza non facciamo nomi, ma la
questione sembra essere sempre più grossa, e cioè, a fianco della famosa
inchiesta Scontrino da una parte, c’è avviata un’altra inchiesta sulle irregolarità
amministrative di alcuni amministratori».
E ancora una volta si appella alla coscienza civile e alla buona politica:
«Noi chiediamo la trasparenza, una lucidità totale del palazzo su questa cosa e
chiediamo uno sforzo preciso, determinato dinamico: si è poltrito per anni non
esitando concorsi, questo va detto con forza. Che si esitino tutti i concorsi e che
si dia inizio ad attività, qua, nella città capoluogo, che consentano alla gente di
non stare in mezzo alla strada e di non puzzarsi di miseria e di dover ricorrere a
questa cosa disgraziata e fetente che è dare soldi a questi uomini politici che si
avvantaggiano della loro posizione e fanno anche millantato credito e riescono
a scroccare denaro per milioni a persone, per una cosa che tocca loro di diritto.
Questa è vergogna per il capoluogo e vergogna per la cittadinanza. E ripetiamo,
deve essere pregio e vanto dei trapunsi onesti e dei trapanasi puliti, di tutti i
siciliani quello che si stia facendo pulizia in un capoluogo che attraversa la più
grave crisi politica, amministrativa e morale di tutto il dopoguerra».
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Così ROSTAGNO nel redazionale della prima edizione del TG del 22
aprile. Degno di nota è però l’incipit del redazionale, che lascia chiaramente
intendere come ROSTAGNO sia informato dei contenuti dell’inchiesta e dei
personaggi coinvolti assai più di quanto trapeli dalle scarne notizie che ha
deciso di rendere pubbliche dai microfoni di R.T.C.; e lo sia grazie all’autorità
inquirente, con la quale ha concertato di non fare nomi:
«.....iniziative delle squadre di polizia giudiziaria, delle tre armi, dei
Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, al Comune di
Trapani e in svariate case private. Per una questione di stile, per una questione
di correttezza, perché così siamo rimasti d’accordo con l’autorità inquirente, e
perché è corretto farlo, non faremo nessun nome, perché ancora nessun nome
va fatto e ci sono elementi per farlo...».
Nell’edizione serale rinnova il monito a politici e amministratori, a
proposito di preannunziate inchieste sulle progressioni di carriera dei burocrati
comunali: «Non soltanto i politici sono persone che si sono mosse in modo
oscuro, ma anche la burocrazia di Palazzo D’ALI’ è nata in modo veramente
oscuro. C’è stata una feroce polemica su questa storia. Ma indubbiamente le
carriere sono eccessivamente rapide e poi tutte caratterizzate non da pubblici
concorsi, ma, per buona parte di esse ritroviamo ossessivamente la voce
“riconoscimento

di

mansioni

superiori

o

“scrutinio

per

merito

comparativo”(...). C’è del marcio in Danimarca, e Palazzo D’ALI’ non
scherza. Adesso occorre che tutti i signori - perché tali sono - si sentano meno
la coda di paglia e rovescino la loro ottica: non si adontino eccessivamente per
le sgommate delle forze inquirenti o per le sirene spiegate, che guardino bene le
loro facce e quelle degli altri. (....Adontiamoci di meno, non facciamo le
signorine a cui è stato sollevato un problema sul loro onore».
«Gli amministratori e i politici facciano le interpartitiche e badino,
soprattutto, non come si sta facendo, agli equilibri di corrente, ma ai doveri che
essi hanno verso il pubblico denaro e verso i cittadini e quindi si mettano a
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risolvere seriamente i problemi dell’acqua e della munnizza, dei posti di lavoro,
delle fogne, dei parcheggi e di tutto quello di cui Trapani ha bisogno per essere
un capoluogo davvero e non una landa di provincia desolata della periferia
dell’impero dove uomini di basso profilo pensano di mettere insieme qualche
milioncino promettendo posti di lavoro a chi non ne ha, e offendendo quindi
due volte la dignità e l’onore del popolo siciliano».

Redazionale del 23 aprile
Nuovi dettagli sui casi giudiziari che coinvolgono i due MANUGUERRA,
i consiglieri MINGOIA e BIANCO (e pesantissimi i giudizi su Giuseppe
MANUGUERRA i cui reati, dice, sono un atto di vero sciacallaggio sulla pelle
di cittadini bisognosi). Ma soprattutto ROSTAGNO si sofferma sulla
fibrillazione delle forze politiche, scosse dalle iniziative giudiziarie in corso e
da sospetti e accuse incrociate di malagestione degli apparati pubblici. Così la
Democrazia Cristiana avoca alla segreteria provinciale ogni decisione sui
comitati di gestione delle sei U.S.L. trapanasi; mentre i comunisti lanciano
pesanti accuse alla gestione da parte dell’on. GUNNELLA dell’E.A.S.
Insomma, dice ROSTAGNO, «Le squadre di polizia giudiziaria, coadiuvate dal
nucleo operativo dei Carabinieri e della Squadra Mobile, hanno sollevato il
coperchio e messo il naso dentro alla pentola: apriti cielo, come si dice. (....). Il
malaffare e il malgoverno hanno dimostrato di trovare ampia abitazione dentro
Palazzo D’ALI’ - e non diciamo più Babà - e i consiglieri si sono ridotti da
quaranta a trentasette per le recenti iniziative. Noi abbiamo detto e lo ripetiamo:
“Basta così!”: è sufficiente, cioè perché i cittadini trapanesi si accorgano che
non si meritano questa gestione politica».
Al contempo, toma l’appello alla mobilitazione civile e ad un rinnovato
impegno di cittadinanza, a partire dalla questione cui annette anche un valore
simbolico della munnizza: «Noi rivolgiamo un pressante invito ai cittadini per
quanto riguarda la pulizia delle strade. Sentano che la città è loro, sentano che
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loro è il territorio, che loro sono padroni del territorio, aiutino a non sporcarlo,
si attengano rigorosamente alle leggi, alle disposizioni, ai cassonetti e a quello
che c’è. Facciano bella mostra di sé e insegnino ai politici come si deve
governare, ossia, il popolo siciliano, il popolo trapanese sia protagonista di
questa riscossa e di questo cambiamento di pagina. Cominciamo a mostrare noi
per primi che teniamo puliti noi stessi, la nostra casa e le nostre strade, perché
dopo loro, cioè gli eletti, tengano pulite le amministrazioni. In modo che non si
riproponga lo scrocco dei voti, il clientelismo, il malaffare e la gestione
personalistica per cui va a finire il denaro pubblico nelle tasche dei privati».

Redazionale del 4 maggio
Fa il punto su quella che appare come una sorta di primavera, nel senso di
una stagione di profondo rinnovamento e di moralizzazione della vita politica e
civile a Trapani, grazie alla vigorosa azione di ripristino della legalità che si
accompagna alle recenti iniziative giudiziarie. E gli effetti non tardano a farsi
sentire anche sul versante di una ritrovata efficienza nella repressione dei delitti
- in sé distanti dai crimini da “colletti bianchi” - di violenza contro la persona:
«Decisamente un vento nuovo e forte spira in provincia: lo Stato forte,
nella nostra provincia. Una presenza innegabile di Stato forte. Possiamo fare
risalire brevemente i capitoli di questo momento dello Stato forte: il famoso
blitz del procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo BORSELLINO, e
l’arresto cospicuo di tutta una serie di appartenenti alla famiglia AGATE. Poi le
inchieste sul circolo Scontrino e sul malaffare del Comune, di Palazzo D’ALI’.
Pentole scoperchiate, persone che parlano, si rompe il muro dell’omertà.
E in qualche modo si riescono a vedere subito gli effetti anche in
provincia. Soltanto due mesi tra il terribile omicidio, il barbaro omicidio
mafioso del giovanissimo Rosario CUSUMANO, e l’arresto del presunto
omicida». Qui ROSTAGNO allude al caso del garzone di forno, vittima di
un’esecuzione in perfetto stile mafioso e per il quale tu accusato e arrestato, ma
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poi scarcerato, Saverio BARBERA, ritenuto un giovane rampante già
accreditato di fama di emergente nella delinquenza locale Ma la riflessione di
ROSTAGNO è pacata e amara: «Quello che fa impressione in questa vicenda
terrificante è l’età del morto, sedici anni, e l’età dell’assassino, venti.
Giovanissimi. Il che la dice lunga sullo stato di abbandono in cui viene lasciata
la gioventù nella nostra provincia, proprio per causa, per incapacità sostanziale
delle forze politiche e della incapacità delle stesse di promuovere una effettiva
politica che batta la disoccupazione e che offra ai giovani un qualche cosa di
diverso dalla manovalanza mafiosa. L’esuberanza e il coraggio del giovane
Rosario Cusumano si sono scontrati con la ferocia mafiosa di un boss
emergente. Questo appare essere agli atti dei Carabinieri. E Rosario ha pagato.
Ma il muro dell’omertà si è rotto, la gente parla: Quando lo Stato forte si vede
ed è efficace, non è vero questo mito trito e ritrito dei siciliani che non hanno
senso dello Stato. E’ una menzogna che il popolo trapanese, la nostra provincia,
stanno smentendo radicalmente. Anche, lo ripetiamo, per l’efficace opera della
Magistratura e delle forze dell’ordine».
Ma a questa ritrovata efficienza degli apparati repressivi, si contrappone
l’insipienza di una politica debole e incapace di far fronte alle proprie
responsabilità: «Di contro a questa efficacia dello Stato forte, abbiamo invece
una politica debole e pasticciona, partitocratrica, legata in clan, che va in tutte
le direzioni contemporaneamente incrociandosi con veti che impediscono di
avere una lucida e trasparente visione di quello che potrà succedere al comune
capoluogo, nelle USL, nella provincia regionale e nel grosso comune di Mazara
del Vallo».
Da segnalare come tra le pieghe di queste esternazioni, come già nel citato
incipit del redazionale del 22 aprile, si annidi una frase, a proposito della
rottura del muro dell’omertà, che non poteva passare inosservata a chi avesse
orecchie per intendere: la gente parla, dice ROSTAGNO, alludendo
all’apertura ad un rapporto di collaborazione con gli inquirenti. E questa in una
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città come Trapani è una novità esplosiva e allarmante per chi ha tutto da
temere dalla rottura di quel muro di omertà.

2.4.- Cronache di mafia e massoneria
Il blitz di Marsala
In un redazionale senza data, ma che per il suo contenuto può collocarsi
tra il 10 e il 15 marzo ’88,42 è che è stato acquisito solo in minuta, rinvenuta
insieme alle altre carte di ROSTAGNO che furono consegnate dalla sua
compagna alla DIGOS nel 1996, si parla della maxi-operazione di polizia
ordinata dalla Procura di Marsala, e sfociata in una raffica di arresti di presunti
o già noti affiliati alle cosche di Marsala e Mazara del Vallo.
Tale operazione andava ad incrociarsi con quelle coordinate dall’Ufficio
Istruzione del Tribunale di Palermo nelfambito del c.d. “blitz dei 160”, dal
numero di indiziati mafiosi raggiunti da mandati di catture e varie misure
restrittive o semplici comunicazioni giudiziarie per il reato di associazione
mafiosa. Alla procura di Marsala infatti era stata demandata, per competenza
territoriale, l’esecuzione di alcuni dei mandati di cattura emessi dal giudice
FALCONE e altri giudici istruttori dell’ex pool nell’ambito della complessa
indagine scaturita dalle rivelazioni del pentito CALDERONE, cui si sarebbero
presto aggiunte quelle di un altro pentito catanese (ALLERUZZO).
Ma il Procuratore di Marsala, Paolo BORSELLINO, contestualmente
emise altri ordini di cattura nell’ambito di un’indagine collegata, ma autonoma,
che raccoglieva gli spunti investigativi e il prezioso lavoro a suo tempo svolto e ROSTAGNO ne dà atto nell’incipit del redazionale - «dal commissariato di
Mazara del Vallo, allora diretto dal dott. Rino GERMANA’, attualmene
dirigente della squadra mobile a Trapani, lavoro che, raccolto in un dossier, è

42 Perché all’operazione della procura marsalese si fa cenno, come fatto compiuto, nel redazionale del 15
marzo; e perché essa s’incrocia con il blitz dei 160, che risale al 10 marzo.
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stato messo a disposizione della magistratura marsalese competente per
territorio, ove è procuratore della Repubblica il dott. Paolo BORSELLINO, che
ha provveduto all’emissione degli ordini di cattura e delle comunicazioni
giudiziarie».
ROSTAGNO coglie subito la dirompente novità di quell’iniziativa
giudiziaria (che sembra ascrivere ex aequo al dott. Borsellino e al commissario
GERMANA’): «L’incriminazione ai sensi dell’art. 416 bis, associazione a
delinquere di stampo mafioso, rappresenta un’autentica svolta nella lotta alla
mafia. A questo, e non ad altro titolo, il procuratore BORSELLINO ha
provveduto al blitz dell’altra notte: un colpo duro sferrato a quello che pare
essere il centro dell’impero mafioso di tutta la provincia, il mazarese, e alla
famiglia dominante facente capo al boss Mariano AGATE, la cui posizione è
stata stralciata, attualmente alla sbarra a Trapani per l’omicidio del sindaco di
Castelvetrano LIPARI, già condannato a 22 anni nel maxi processo di Palermo,
conclusosi pochi mesi fa» (Come è noto, la sentenza del primo maxi processo
fu emessa il 16 dicembre 1987).
E sempre associa il nome di Mariano AGATE al processo per cui è alla
sbarra dinanzi alla Corte d’Assise di Trapani in quei giorni. Inoltre si sofferma
su alcuni degli indagati più “illustri”, come spessore criminale, raggiunti dagli
ordini di cattura emessi dal procuratore BORSELLINO, per ciascuno di loro
aggiungendo dettagli su precedenti giudiziari, vincoli familiari, processi cui
sono sottoposti e delitti di cui sono accusati o sospettati.
Così indica, oltre ad AGATE Mariano e RISERBATO Antonino (“qui lo
vedete ammalato ed in barella”: inciso dal quale ricaviamo che il servizio era
corredato da immagini del processo per l’omicidio LIPARI, in cui era imputato
anche il RISERBATO, unitamente al SANTAPAOLO resosi però da tempo
latitante), anche Giuseppe EVOLA, 47 anni, «un castellammarese residente in
soggiorno obbligato a Marsala, fratello di Natale, inquisito come killer del
giudice Ciaccio Montalto, genero di Vincenzo CURATOLO, condannato
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all’ergastolo, ex componente della banda LICARI di Marsala». E, sempre tra
gli arrestati, «Giuseppe FERRO, già agli arresti per la raffineria di eroina di
contrada virgini, zona di Alcamo, la più grande scoperta al mondo, 4/5
miliardi di fatturato al giorno in eroina pura, quella dove furono trovati i
sacchi di juta bulgari».
Ma nel corso della stessa operazione furono eseguiti, come precisato nella
conferenza stampa tenuta dal questore ZUMMO la sera prima, detto, anche
alcuni arresti ordinati dall’Ufficio Istruzione di Palermo: due a Trapani, a
carico di due esponenti della famiglia dei MINORE e cioè Giacomo, fratello di
Totò e Calogero43; ed il più giovane (anni 34) Antonino Pio, figlio di Totò
MINORE, a sua volta latitante da anni.
Altri due arresti erano stati effettuati ad Alcamo, nella persona di RIMI
Vincenzo, nipote del boss Natale; e ABATE Natale, già sottoposto al soggiorno
obbligato. Un arrestato illustre anche a Mazara del Vallo: AGATE Giovan
Battista, fratello di Mariano. E tra gli indagati raggiunti da semplici
comunicazioni giudiziarie, ma per lo stesso titolo di reato, nel redazionale si
indicano due noti esponenti politici mazaresi: PIPITONE (Girolamo),
consigliere del P.R.I. e assessore ai LL.PP.; e ARMATA (Giuseppe),
consigliere comunale del P.S.D.I., nonché assessore allo Sport.
Nel servizi non manca un cenno alle finalità al programma criminoso
dell’organizzazione maliosa disarticolata dall’operazione coordinata dalla
procura di Marsala: «L’associazione a delinquere di stampo mafioso
individuata dal paziente lavoro dell’ex commissario GERMANA’ e dal
procuratore BORSELLINO aveva come scopo quello di controllare nella zona

43 In un articolo pubblicato sul GdS del 12 marzo 1988 si segnala che dieci dei centosessanta mandati di cattura
dei giudici istruttori palermitani sono stati notificati in carcere a presunti mafiosi detenuti per altri motivi. Tra
questi il più conosciuto è Calogero MINORE, 64 anni, originario di S.Vito Lo capo, fratello di Antonino, detto
“Totò”) latitante. Entrambi sono ritenuti i capo mafia di Trapani, e sono accusati dell'omicidio del giudice
trapanese GianGiacomo Ciaccio Montalto. assassinato a Valderice tre anni fa”. In particolare, Calogero
MINORE era stato arrestato l'anno prima, dopo una lunga latitanza; e l’articolo citato riporta con non chalance
la notizia del luogo dell’arresto: nella sua abitazione, in pieno centro della città di Trapani. Cfr- produzione
dell’avv. MICELI, ud. 29.06.2011.
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le attività legali preminenti e non solo quelle. Coinvolti anche due esponenti
politici (...)».
Unico appunto che si può muovere all’autore del servizio è forse quello di
avere dato troppo risalto al ruolo determinante del procuratore BORSELLINO
e dell’ex commissario GERMANA’: non perché non rispondesse al vero, ma
perché ripetere quei nomi, contro le intenzioni di ROSTAGNO, che,
ovviamente, voleva solo sottolinearne i grandi meriti, rischiava di innescare a
loro danno una pericolosa sovraesposizione.

Redazionale del 15 marzo
Non figura, come preannunziato dallo stesso prof. MUGNO, nella raccolta
estratta dal libro “Parole contro la m a f i a ma è stato acquisito in quanto
faceva parte del carteggio personale di ROSTAGNO; o più esattamente, è stata
acquisita la minuta dattiloscritta e con appunti vergati a mano verosimilmente
dallo stesso ROSTAGNO.
Si apre con un colorito resoconto delle recenti rivelazioni (una “valanga di
informazioni criminali”) del pentito Antonino CALDERONE, da cui era
scaturito il blitz dei 160, coordinato dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di
Palermo, con il quale s’intersecò la vasta operazione antimafia diretta dal
procuratore di Marsala Paolo BORSELLINO e sfociato in una raffica di arresti
che avevano scompaginato le fila delle cosche di Marsala e di Mazara del
Vallo.
Si dà subito risalto ad alcuni aspetti trucidi della sanguinaria violenza
mafìosa che cozza con l’iconografia di un codice d’onore dei mafiosi:
«Altro che codice d’onore! Strangolavano colle loro mani bambini
colpevoli di uno scippo alla madre di Nitto SANTAPAOLA44. E c’erano padri
44 Cfr. produzione dell’avv. MICELI ud. 29.06.2011, e ivi articolo pubblico su L'Ora del 16 marzo 1988 insieme ad altri che fanno il punto sul '"blitz dei 160” scaturito dalle rivelazioni del pentito CALDERONE - dal
titolo “R id a te c i a lm en o i resti, so lo a llo ra c re d e r e m o ”, che commenta la puntata andata in onda la sera prima di
una nota trasmissione di Enzo BIAGL ” C o sa N o stra u ccid e an che I ba m b in i , questo il titolo del servizio di
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che consentivano all’uccisione dei figli» (questa seconda frase è manoscritta, e
aggiunta evidentemente aH’originario testo dattiloscritto).
Seguono una serie di rivelazioni sui presunti rapporti fra boss mafiosi e
imprenditori, con particolare riguardo ai cavalieri del lavoro catanesi
COSTANZO, RENDO e GRACI; e ai legami allacciati da questi ultimi con le
cosche mafiose trapanesi, anche se sul punto ROSTAGNO si esprime con
molta prudenza. Segnala infatti che al di là delle notizie di forti contiguità,
«non essendo state emesse a loro carico né comunicazioni giudiziarie né
mandati di cattura, pare che il confine del lecito non sia stato varcato. Questo
almeno peri cavalieri del lavoro catanesi COSTANZO, RENDO e GRACI»45.
Le notizie però le riporta:
«Antonino CALDERONE pagava personalmente le tangenti, per conto
della ditta COSTANZO, alla famiglia di Pippo CALO’.
«In provincia: Antonio MINORE, boss trapanese detto Totò, e latitante da
anni, era protetto in loco dal cavalier COSTANZO di Catania. Quando gli
SCIACCA, amici dei MINORE furono costretti al soggiorno obbligato a
Catania, furono i cavalieri del lavoro COSTANZO a trovare un lavoro a
Francesco e Baldassare SCIACCA. Totò MINORE, quando andava a Catania,
veniva ospitato dai COSTANZO nella tenuta Scià, di loro proprietà. Negli
uffici del cavaliere COSTANZO Totò MINORE fece una riunione con Nitto
SANTAPAOLA ed il corleonese Totò RUNA».

apertura della trasmissione che ha tentato di ricostruire, sulle rivelazioni di CALDERONE, l’agghiacciante
esecuzione dei quattro mini-scippatori, i c a ru si della malavita catanese puniti per avere scippato la madre di
Nitto SANTAPAOLA, capo dei capi della mafia etnea, condannato all’ergastolo al maxi processo di Palermo”.
45 In un articolo dal titolo ‘‘Vertice alla criminalpol FALCONE a Catania”, pubblicato su L’Ora del 16 marzo
1988, e concernente gli sviluppi del blitz dei 160 del 10 marzo, si fa cenno delle rivelazioni del pentito
CALDERONE secondo cui anche il delitto DALLA CHIESA sarebbe maturato negli ambienti imprenditoriali
catanesi: ‘‘L’entourage del cavalier COSTANZO - ha detto CALDERONE - osservava con preoccupazione il
lavoro del generale”. Ma a proposito dell’imprenditore COSTANZO, ‘‘c ’è da registrare ancora una secca
smentita dell’ufficio istruzione di Palermo sull’invio della comunicazione giudiziaria!...)Di certo per ora c’è
soltanto un fatto: la notte del blitz il costruttore catanese ha subito una perquisizione domiciliare. Il cavaliere
COSTANZO sarà comunque presto interrogato come testimone dal giudice FALCONE...”: cfr. ancora
produzione delfavv. MICELI, ud. 29.06.2011.
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Ed ancora si riportano le rivelazioni del boss pentito sui retroscena del
sequestro CORLEO (e sui collegamenti dei cugini SALVO, uomini d’onore
della famiglia mafiosa di Salemi, e già in stretti rapporti con il boss di Riesi
Giuseppe DI CRISTINA, con i RIMI di Alcamo e con Tano BADALAMENTI)
e della mattanza mafiosa che ne era seguita: vicenda dalla quale, si legge
ancora nella minuta redatta da ROSTAGNO, «è partita la raffica di arresti e
comunicazioni giudiziarie del Procuratore dott. Paolo BORSELLINO che
hanno individuato nei mazaresi e nella famiglia AGATE la struttura mafiosa
alleata ai vincenti corleonesi».
Il direttore editoriale di R.T.C. dimostra di avere seguito con attenzione il
lavoro e le strategie investigative del dott. BORSELLINO. La raffica di arresti
di cui parla si riferisce al blitz ordinato dalla procura di Marsala, e andato ad
incrociarsi con quello ordinato dall’Ufficio Istruzione di Palermo il 10 marzo
’88, di cui s’è già detto. Per l’esecuzione di non pochi dei mandati di cattura,
che riguardavano affiliati mafiosi delle cosche di Marsala, Mazara del Vallo e
del Belice, fu interessata per competenza la Procura di Marsala che, però,
nell’ambito di indagine collegate ma autonomamente intraprese su input del
dott. BORSELLINO, e raccogliendo spunti investigativi del lavoro a suo tempo
svolto dal dott. GERMANA’, come sé detto, aveva a sua volta emesso sia
ordini di cattura che comunicazioni giudiziarie per il reato di associazione
mafiosa nei confronti di numerosi altri indiziati mafiosi. Ma già nei giorni
precedenti al blitz, apprestandosi a chiudere una complessa istruttoria su una
ventina di delitti seguiti al sequestro COLEO (Luigi CORLEO, esattore di
Salemi e suocero di Nino SALVO), il dott. BORSELLINO aveva espresso il
convincimento che quel sequestro fosse stato il primo atto della guerra
scatenata dai corleonesi, con l’appoggio logistico dei mazaresi capeggiata da
Mariano AGATE, contro le cosche che sarebbero uscite perdenti dal conflitto46.

46 In un articolo a firma di Umberto LUCENTINI, pubblicato sul GdS del 10 marzo 1988 - giorno del blitz dei
160 - dal titolo “Un m axi p u re a M a r sa la ”, si riportano, debitamente virgolettate le parole del dott.
BORSELLINO: “Con q u e l se q u e stro i c o rle o n e si ru p p e ro l ’a c c o rd o co n le a ltre co sch e che im p e d iv a i
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E qui ROSTAGNO avvia una riflessione inquietante sull’ampiezza dello
scacchiere in cui si muovono le cosche mafiose trapanasi e sulla portata degli
interessi veicolati ben oltre la dimensione provinciale:
«Le nuove mappe della mafia ed i suoi intrecci coi politici e con gli
imprenditori mettono decisamente in crisi le dimensioni strettamente
provinciali delle fonti di informazione come la nostra, che ad un territorio
specificamente provinciale si rivolgono.
«La famiglia dei MINORE, ad esempio, aveva stretto saldi rapporti cogli
imprenditori

catanesi,

col

cav.

COSTANZO

in

particolare.

Questo

spiegherebbe la presenza catanese in provincia (ai catanesi COSTANZO,
RENDO e GRACI infatti sono andati gli appalti degli aeroporti di Birgi,
Pantelleria e Lampedusa), e la forte presenza di trapanesi nel processo in corso
a Catania per le fatturazioni false a scopo di costituzione di fondi neri con cui
poter poi pagare tangenti e pizzo a politici e mafiosi (trapanese è infatti Ciccio
PACE, accusato di avere organizzato il giro illegale che coinvolgeva anche il
presidente della Trapani Calcio, SUGAMELI, in qualità di preposto della filiale
di Valderice della Cassa Rurale ed Artigiana Ericina)».
E proprio all’aeroporto di Birgi, molto chiacchierato in quei giorni per i
disastrosi effetti sia sull’efficienza che sulla sicurezza del trasporto aereo
derivanti da infelici scelte come quella di privilegiare un tipo di velivolo come
l’ATR 42 rivelatosi inadatto, si rivolge l’attenzione di ROSTAGNO un’attenzione che sarà rinnovata e approfondita in successivi redazionali - per
il sospetto che l’aggiudicazione degli appalti prima per i lavori di costruzione
dell’aeroporto e poi per i servizi di manutenzione e forniture fosse stata
inquinata fa favoritismi e protezioni a cui non sarebbero state estranee le

ra p im en ti in S icilia. Una d ic h ia ra zio n e d i g u e rra con tro i p e r d e n ti e se g u ita con l ’a p p o g g io lo g istic o dei
m a za re si c a p e g g ia ti d a M a ria n o A G A T E, la cu i risp etta b ilità , den tro C o sa N ostra, d iv e n ta v a sem p re più
in d iscu tib ile ”. Nell'articolo si sottolinea come i corleonesi avessero tante ottime ragioni che li spingevano ad

appropriarsi del controllo della zona: “Tra questi, la gestione della sofisticazione vinicola, i lavori per la
ricostruzione del Belice dopo il terremoto. E soprattutto, il traffico e la raffinazione di droga”. Cfr. ancora
produzione delfavv. MICELI, ud. 29.06.2011.
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affiliazioni massoniche di chi ricopriva ruoli apicali nella gestione passata e
presente della struttura aeroportuale:
«L’aeroporto di Birgi, insomma, è interessante anche in questa chiave per
chi ha vinto l’appalto di costruzione (i catanesi protetti dai MINORE) su chi
regolarmente vince gli appalti di manutenzione, sulle appartenenze massoniche
di massimi gradi direttivi, della passata ed attuale gestione, su come mai non si
fa l’allacciamento all’acquedotto che scorre a 100 metri e si continua a far
portare acqua (tra l’altro salmastra) ad una ditta, che, guarda caso, è di identica
proprietà a quella che fa le manutenzioni.».
E conclude con un interrogativo provocatorio: «Troppe coincidenze, per
essere fortuite. O No?».
***

E’ appena il caso di ricordare che quanto sopra ROSTAGNO non si limitò
ad appuntarlo in forma di minuta, ma ne fece materia di un redazionale che al
pari degli altri raggiunse i trapanesi nelle loro case o almeno raggiunse quanti ed era un numero sempre crescente - non mancavano di ascoltare i notiziari di
RTC, soprattutto quando a condurli o a introdurli con i suoi redazionali era
appunto Mauro ROSTAGNO.
Ciò vale anche per il successivo redazionale (fg. 294-296, secondo la
numerazione originaria all’atto dell’inserimento nel fascicolo del p.m.) in cui si
riallaccia agli argomenti trattati in quello del 15 marzo, e segnatamente ai
retroscena degli appalti per l’aeroporto di Birgi e alle protezioni di cui
avrebbero goduto i cavalieri del lavoro catanesi nell’accaparrarsi alcuni dei più
lucrosi affari in materia di opere pubbliche della provincia di Trapani.
In particolare, ripercorre la storia dell’aeroporto Vincenzo Fiorio per la cui
costruzione, insieme a quella ad altri aeroporti come quelli di Lampedusa e
Pantelleria, una legge varata in tutta fretta sull’onda dell’emozione per la
tragedia di Montagna Longa (il DC8 precipitato con 130 passeggeri a bordo,
tutti morti) aveva stanziato dieci miliardi di lire. Fu una ditta catanese, la
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RE.CO.GRA. ad aggiudicarsi l’affare, e così pure per i due costruendi aeroporti
di Lampedusa e Pantelleria. Ma la RE.CO.GRA. Altro non era che il
raggruppamento di imprese dei cavalieri del lavoro catanesi RENDO,
COSTANZO e GRACI.
ROSTAGNO fa notare che «Non è il loro primo arrivo nella nostra
provincia.

Nelle

recenti

dichiarazioni

del

super

pentito

Antonino

CALDERONE, catanese, risulta che il nesso tra catanesi e mafia
trapanese(..farebbero i fratelli MINORE a guardare 1 ingresso dei catanesi
nella nostra provincia. Tra lo scambio di favori, il cavalier COSTANZO
avrebbe trovato lavoro (stiamo parlando di vicende risalenti fino a trent’anni fa)
ad un paio di fratelli (Francesco e Baldassare SCIACCA) legati ai MINORE ed
inviati a Catania per soggiorno obbligato».
Tornando ai lavori per gli aeroporti, si segnala che «I catanesi vincono i
tre appalti, se li dividono, uno a testa. Iniziano i lavori. Collaborano a questi
lavori ditte locali, ovviamente. Tra cui c’è anche quel Ciccio PACE, inventato
dal nulla come costruttore pare grazie ai MINORE». (Non poteva certo sapere
ROSTAGNO che vent’anni dopo, come è notorio nella realtà giudiziaria
trapanese, proprio quel Ciccio PACE, imprenditore, sarebbe succeduto a
Vincenzo VIRGA nella reggenza del mandamento mafioso di Trapani).
«I lavori iniziano nel 1977 e finiscono nel 1980. Ciccio PACE è oggi
imputato nel processo di Catania insieme ai cavalieri del lavoro catanesi per un
giro di fatturazioni false attraverso un’agenzia ericina della cassa rurale Di
Valderice (preposto Mario SUGAMELI, presidente del Trapani Calcio),
fatturazioni gonfiate per il valore di 7 miliardi, al fine di costituire fondi neri
per pagare tangenti e pizzo a chi di dovere».
Terminati i lavori, sono cominciate a saltare fuori le magagne che
ROSTAGNO elenca con puntigliosa precisione. La struttura portante sembra
solida, ma per il resto l’aerostazione è come se fosse di carta e ci piove dentro.
L’area adibita al trasporto merci, sebbene allestita, non è mai entrata in
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funzione; così come non sono entrati in funzione l’inceneritore e una struttura
ospedaliera pure costruiti. Durante i lavori di costruzione erano stati scavati dei
pozzi per l’acqua che pero era salmastra. Fu quindi realizzato un
desalinizzatore: anche questo mai entrato in funzione, con la conseguenza che
l’acqua viene fornita attraverso autobotti ovviamente private: pur essendoci,
annota ancora ROSTAGNO, a poche centinaia di metri «le tubature per
l’acquedotto

per

le Egadi,

mai

è stato predisposto

l’allacciamento

all’aerostazione. Si preferisce ingrassare l’industria dell’acqua privata».
E facendo un passo indietro, saltano fuori altre magagne. Gli espropri dei
terreni destinati alla costruzione dell’aeroporto fecero la fortuna dei proprietari
e registrarono il solerte intervento di ben due ministri: «uno appena sfiorato, è
Vittorino COLOMBO, (allora ministro dei trasporti), l’altro, che compare ben
due volte, prima come ministro della Difesa e poi come ministro dei Trasporti
(succeduto a Vittorino COLOMBO) è quell’Attilio RUFFINI di cui più volte si
chiacchiera nelle deposizioni dei pentiti di mafia, certamente non in odore di
santità - frase aggiunta a penna, ma in uno spazio lasciato bianco nel foglio
dattiloscritto - ministri che compaiono a puro titolo ufficiale di allocazione
delle nuove sedi aeroportuali».
In effetti in quei giorni il nome dell’ex ministro RUFFINI compare sulla
stampa a proposito delle rivelazioni del pentito CALDERONE su presunte
collusioni mafiose di autorevoli esponenti politici siciliani che ricoprivano o
avevano ricoperto cariche di governo anche a livello nazionale. E tra loro,
anche Attilio RUFFINI che, sempre secondo notizie di stampa, proprio in quei
giorni avrebbe dovuto essere sentito - ma solo come testimone - dal giudice
FALCONE47.
Al nominativo del ministro RUFFINI è associato, nella minuta qui in
esame, una intricata sequenza di frecce e sottolineature di frasi scritte a penna e

47 Ibidem, articolo pubblicato su L'Ora del 16 marzo 88 già cit.: ‘*11 cavaliere COSTANZO sarà comunque
presto interrogato come testimone dal giudice FALCONE che dovrebbe sentire anche i politici tirati in ballo dal
pentito: si tratta di Aristide GUNNELLA, Salvo LIMA e Attilio RUFFINI”.
365

a margine del periodo in cui viene citato quel nome: periodo che è costeggiato
da una sorta di parentesi graffa allungata e segmentata per perimetrarlo,
dandovi evidenza.
La frase a margine è una citazione dello stesso RUFFINI: “autodefinitosi
fortemente legato agli amici di S a l e m i e subito sotto: "Vito Lipari pupillo (la
parola pupillo è sottolineata) di RUFFINF. Ed è significativa quella citazione
del sindaco di Castelvetrano assassinato, perché non se ne parla affatto nel
redazionale, ma evidentemente è un appunto che serve a ROSTAGNO per
ricordargli un collegamento con un episodio omicidario, l’omicidio LIPARI,
che egli tiene sempre presente sullo sfondo di vicende in cui si adombrano
collusioni anche di alto livello tra mafia e politica. Ed invero, gli amici di
Salemi sono ovviamente i cugini SALVO, di cui Vito LIPARI amava definirsi
una creatura, come riferito al processo dal dott. MESSINEO; e un ulteriore
riscontro di queste liasons, che però ROSTAGNO deve avere attinto da altre
fonti, starebbe nell’essere appunto Vito LIPARI, a sua volta, pupillo di
RUFFINI (e in questo termini ne parlerà anche nel corso della conversazione in
studio con l’avv. CUSENZA, sui retroscena del caso LIPARI: v. infra).
Anche sugli appalti per i lavori di manutenzione si addensano ombre e
sospetti. L’aeroporto è inaugurato ufficialmente nell’aprile del 1982, cuna
cerimonia alla presenza di Bettino CRAXI. Nei cinque anni successivi i lavori
di manutenzione sono appaltati ad una ditta del cav. COSTANZO; e solo in
seguito alla SIRTI, un’impresa nazionale. Le maestranze impiegate però,
segnala ROSTAGNO sono solo tre operai che però ricevono il trattamento di
missione e quindi il costo è sovradimensionato. Per la manutenzione
straordinaria, il servizio è affidato ad una ditta locale quella di Matteo
SCIACCA, «pare molto amico di Ciccio PACE», annota ancora ROSTAGNO.
E aggiunge: «Lo stesso SCIACCA è stato contitolare per anni della ditta che
provvede, invece, anche tuttora, alle forniture di acqua tramite autobotti.
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Recentemente

tale

ditta

è

intitolata ad

altra (Vito

GIACALONE),

conservandosi lo SCIACCA solo a titolo di finanziatore (...)»•
Nel finale, il redazionale, o almeno la bozza in atti, regala una chicca:
«Ed infine, parliamo un po’ di massoni.
«Mentre ora la reggenza di Birgi è del dotto DI LALLO, direttore generale
della circoscrizione aeroportuale di Palermo, che comprende anche Birgi,
Pantelleria e Lampedusa, fino a due anni e mezzo fa Birgi non dipendeva da
Palermo ed era diretto dal massone dott. BERTOGLIO, la cui moglie, signora
PINAGLIA, appartiene essa pure alla loggia massonica trapanese (CANNATA
)fondata da quel Peppe ACCARDO che del circolo Scontrino fece parte, fino a
staccarsene fondando appunto la loggia propria (la cannata

)cui aderiva la

signora PINAGLIA».
Anche per queste battute finali deve darsi conto di alcune annotazioni a
penna e segni grafici che le sormontano o le circondano.
Un triangolo e un punto interrogativo sono giustapposti a margine del
riferimento alla loggia massonica cui avrebbe aderito la signora PINAGLIA. E
in basso,

sempre seguiti da punto interrogativo:

immediatamente

sotto:

“Ciullo

d’Alcamo?”.

In

“la OSIRIDE? E
pratica,

si

registra

un’incertezza, in quel momento delle informazioni di ROSTAGNO sul nome
della loggia fondata da Peppe ACCARDO e di quella di cui avrebbe fatto parte
invece la signora PINAGLIA. Sempre con riferimento al nominativo di Peppe
ACCARDO, una freccia lo ricollega in base alla parola “pompiere” che allude
alla professione dell’ACCARDO.
Infine, in prossimità del margine inferiore del foglio, a destra si rinviene il
nominativo GERMANA’, cerchiato e con una freccia che attraversa il cerchio a
partire dal nome predetto è raggiunge la locuzione: “l’ordinanza di DI
VITALE”. E ancora una volta compare un riferimento, questo davvero criptico
ma che ci riporta agli atti del processo per l’omicidio LIPARI, l’ordinanza del

367

dott. DI VITALE è verosimilmente quella di rinvio a giudizio degli imputati
del relativo processo.
Ebbene, dalla motivazione della sentenza in atti ricaviamo che deponendo
al Giudice Istruttore di Marsala sullo spessore mafioso di AGATE Mariano, il
dott. GERMANA’, che all’epoca dirigeva il Commissariato di Mazara del
Vallo, mise in luce tra le attività che facevano capo all’AGATE, quelle di due
società collegate fra loro, la RAKAM e la Stella d Oriente. Di quest ultima,
gestita sotto l’aspetto finanziario da Giuseppe MANDALARI - passato agli
onori della cronaca come il commercialista di RUNA e PROVENZANO, ma
risultato anche molto vicino al gran Maestro GRIMAUDO e alle logge
trapanesi che a questi facevano capo - il dott. GERMANA’ specificò soci
occulti e palesi, come BONANNO Armando, processato insieme a MADONIA
Giuseppe per l’omicidio del cap. Emanuele BASILE, e Giovanni LEONE, che
da indagini successive abbiamo appreso essere stato un feroce killer della cosca
mafiosa di Mazara del Vallo e fedelissimo di AGATE Mariano.
Ma solo indagini sviluppate e processi celebrati diversi anni dopo (come il
processo “PETROV” e quello “OMEGA”) consentiranno di portare alla luce il
sottobosco criminale che si celava dietro l’apparenza lecita di una società come
la “Stella d’Oriente” che, ufficialmente, commercializzava prodotto ittici
surgelati all’ingrosso; ma in pratica, era un centro di aggregazione di affiliati
alle cosche mafiose di Mazara e di Marsala, ma anche società di copertura dei
traffici di esponenti di primo piano delle consorterie mafiose siciliane e
napoletane già dedite al contrabbando.
In particolare, di quella compagine sociale facevano parte, direttamente o
per interposta persona, personaggi di primo piano della fazione “corleonese”,
quali AGATE Mariano, AGATE Giovanbattista, TAMBURELLO Salvatore,
RIGGIO Rosa (moglie di BASTONE Giovanni), ROLLO Giovanna (moglie di
RISERBATO Antonino), BRUNO Calcedonio, MAGGIO Vito (cognato di
RUNA Gaetano, fratello di Salvatore), COSTANZO Antonietta (sposata con
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ORLANDO Antonio, zio dei fratelli NUVOLETTA), CRISTOFORETTI
Iolanda (figlia di Giuseppe, noto contrabbandiere genovese)48.
Vi lavoravano, quando non erano impegnati nella loro occupazione
principale di spietati killer, oltre a Giovanni LEONE, anche Andrea
GANCITANO e, per qualche tempo, lo stesso Vincenzo SINACORI. E,
naturalmente, Vito MANGIARACINA che figurava come amministratore della
Stella d’Oriente, ma era sostanzialmente un prestanome di Mariano AGATE e
suo uomo di fiducia.
Perché allora questo appunto di ROSTAGNO in prossimità della parte del
redazionale in cui si parlava di patronati massonici dietro gli appalti per i lavori
(di manutenzione) dell’aeroporto di Birgi? Il nesso potrebbe essere costituito
proprio dalle risultanze delle indagini di GERMANA’ sulla Stella d’Oriente
che ROSTAGNO, evidentemente sulla scorta di informazioni che andavano al
di là della deposizione resa dal dott. GERMANA’ al G.I. di Marsala, doveva
ritenere essere una società che orbitava in ambiti massonici. Certo è che a
questa società ROSTAGNO mostra di riservare un’attenzione tutta particolare,
perché anche in una scheda dattiloscritta rinvenuta tra le sue carte che offre una
puntuale sinossi di tutti i presunti o noti mafiosi arrestati per ordine della
procura di Marsala, nel contesto del blitz dei 160, sente il bisogno di
aggiungere a penna, accanto o sopra ai nominativi di affiliati alle cosche di
Marsala e di Mazara, “Stella d’oriente”, per significarne evidentemente
l’appartenenza alla compagine di quella società o al suo indotto criminale (Si
tratta in particolare dei nominativi di MANGIARACINA Vito, indicato come
già sorvegliato speciale e di professione armatore; e DI STEFANO Giuseppe,
commerciante di import-export, indicato come amministratore unico della
Stella d’Oriente: entrambi riporteranno pesanti condanne in esito ai processi
PETROV e OMEGA.

48 Cfr. pagg. 2593-2594 della sentenza della Corte d’Assise di Trapani, 19.05.2000, nel processo ‘‘ACCARDO
Antonino e altri”.
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Ancora più inquietante la parola, o meglio la sigla, anche questa cerchiata,
che compare invece in prossimità del lembo inferiore destro del foglio
contenente la minuta del redazionale in esame: “NATO”. Ma il mistero si
dissolve, se si fa mente locale ad uno degli articoli estratti da I Siciliani
(Luglio/Agosto 1984) e conservati da ROSTAGNO tra le sue carte. Si tratta
delTarticolo a firma di Claudio FAVA e Michele GAMBINO dal titolo “Storie

A

.

.

di mafia”, che dà conto dell’intreccio tra il coinvolgimento di boss mafiosi

catanesi del calibro di Nitto SANTAPAOLA in vicende delittuose trapanesi,
come l’omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito LIPARI, e l’ulteriore
consolidamento della già cospicua presenza dei cavalieri del lavoro catanesi nei
più lucrosi appalti di quella stessa provincia. E a proposito degli ultimi appalti
aggiudicati a imprese di Carmelo COSTANZO, si citano i lavori di
ampliamento dell’aeroporto militare di Birgi e l’appalto per la costruzione di
una base di lancio per i palloni sonda del CNR, per poi soggiungere che sempre
Carmelo COSTANZO,«sta finendo di costruire 50 appartamenti che saranno
destinati ad ufficiali della NATO (una circostanza questa che rilancia le voci di
un inserimento della zona di Trapani nei piani americani legati alla base di
Comiso)».

Redazionale 21 marzo
A Palazzo di Giustizia di Trapani riprende il processo a carico di AGATE
Mariano+13 per l’omicidio del sindaco democristiano di Castelvetrano Vito
Lipari, consumato a Trascina, in agro di Castelvetrano, la mattina del 13 agosto
1980. Si dà notizia delle deposizione in corso dell’Ex presidente della Banca
Industriale, RUGGIRELLO; e della richiesta del p.m. Franco MESSINA di
acquisire le dichiarazioni del pentito CALDERONE.
In realtà, al processo per l’omicidio LIPARI, che si celebrava dinanzi alla
Corte d’Assise di Trapani (“tra mille ritardi e rinvii”), venne data, come
confermato dai testi MAZZONELLO, DI MALTA e MORREALE, massiccia
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copertura da R.T.C. per impulso di ROSTAGNO, con servizi quotidiani;
nonché, quanto meno a far data dall’8 aprile, o, più verosimilmente, dalla prima
metà di marzo, anche riprese filmate49. Per non parlare dello speciale con la
partecipazione dell avv. Salvatore CUSENZA, responsabile del settore cultura
del P.C.I., che ampio spazio avrebbe dedicato all’omicidio LIPARI indicato
come snodo strategico per comprendere l’evoluzione degli assetti di potere
mafioso nel trapanese (v. infra).
Ma, a parte lo Speciale anzidetto, il primo servizio di cronaca sul processo
di cui si ha traccia agli atti è un redazionale, o meglio un ampio servizio
giornalistico che ricostruisce la vicenda, anche giudiziaria, a partire dalla
sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal G.I. di Marsala, Salvatore
DI VITALE, il 31 giugno 1986; e mette a fuoco la figura e lo spessore
criminale di AGATE Mariano boss in ascesa, nel contesto di un sovvertimento
dei tradizionali assetti di potere mafioso nel trapanese, e artefice di un’alleanza
tra le cosche vincenti trapanasi e quelle catanesi, suggellata da scambi di favore
e da una parallela sinergia di gruppi economico imprenditoriali delle due
province siciliane.
A conclusione di un’inchiesta lunga e difficile, dice ROSTAGNO, la
sentenza di rinvio a giudizio del g.i. Salvatore VITALE indicava alcuni punti
fermi, nonostante le molte reticenze dei testimoni, e le negligenze, gli errori e
persino le omissioni dolose da parte di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria:
•

Vito LIPARI è stato ucciso dalla mafia (e già questa era una

conclusione osteggiata da larga parte della classe politica provinciale, che,
rammenta ROSTAGNO, sembrava più incline a sviare i sospetti in altre

49 E’ datata 8 aprile 1988 l’unica richiesta di autorizzazione a firma di ROSTAGNO, n. q. di Direttore
responsabile di R.T.C., acquisita al presente dibattimento, e rivolta al Presidente del Tribunale di Trapani per
consentire l’ingresso in aula di una troupe televisiva e dei giornalisti di R.T.C. per effettuare le riprese filmate
delle udienze del processo: cfr. fg.267 in carpetta 2, produzione del pubblico ministero all’udienza 18.05.2011,
Fald. 2. Ma è più probabile che le prime riprese filmate risalgano a marzo. Infatti, il servizi sul processo andato
in onda tra il 10 e il 15 marzo 1988 è già corredato da riprese filmate di una delle udienze.
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direzioni, come se prevalesse l’intento di banalizzare il grave delitto se non
addirittura di depistare le indagini50);
•

ad ucciderlo, per conto dei fratelli MINORE, boss del trapanese,

erano stati i catanesi Nitto SANTAPOLA, Francesco MANGION, e Rosario
ROMEO, e i mazaresi Mariano AGATE e Antonino RISERBATO.
•

In particolare, organizzatore e mandante, oltre che coesecutore, era

stato PAGATE, unico, insieme a RISERBATO, ad essere detenuto, e già
condannato (a 22 anni) al maxi processo di Palermo.
•

Suo

complice

il

suo

braccio

destro,

appunto

Antonino

RISERBATO. Ad eseguire materialmente il delitto, sempre secondo la
prospettazione del dottor VITALE, assieme ai due mazaresi erano stati i tre
catanesi. Uno dei quali, Nitto SANTAPOLA, era un esponente di primo piano
di Cosa Nostra siciliana. Ara accreditato del ruolo di capo della famiglia
mafiosa di Catania già stato condannato all’ergastolo al maxi processo, siccome
responsabile della strage della circonvallazione, in cui furono massacrati il boss
catanese Alfio FERLITO e i tre carabinieri di scorta; ed era inquisito come
autore della strage di Carini, cioè del delitto DALLA CHIESA.
Da qui l’inquietante interrogativo che il servizio solleva sugli interessi che
potevano aver determinato un’alleanza di così alto livello per commettere un
omicidio come quello del sindaco di Castelvetrano: che era sicuramente un
personaggio importante, annota ROSTAGNO, ma non era certo il prefetto di
Palermo.
La personalità della vittima e la sua storia di sindaco doroteo forniva
indicazioni preziose per individuare il probabile movente. Premesso che, scrive
ROSTAGNO, «essere un pubblico amministratore in Sicilia e dovere fare i
conti, in un modo o nell’altro, cola mafia è giocoforza», Vito LIPARI era
50 Cfr. minuta del servizio in atti: «Il Dottor DI VITALE, nei giorni delTomicidio, ha dovuto registrare un
atteggiamento unanime (o quasi) della classe politica provinciale, che di mafia non voleva sentire parlare. La
D.C. castelvetranese e provinciale indicava chiaramente nel terrorismo la matrice del delitto. Nel necrologio
apparso sul Giornale di Sicilia ad opera della federazione provinciale trapanese della D.C., le parole "m afia” e
" u ccision e” non compaiono, sembrava vi fosse un qualche interesse a minimizzare l’episodio o quanto meno a
depistare le indagini».
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legato ai SALVO, potenti esattori di Salemi, e ai loro alleati, e cioè i
BADALAMENTI, gli alcamesi RIMI e i palermitani come Stefano
BONTADE: «Tutte cosche cosiddette perdenti, sbaragliate nella guerra di
mafia che ha insanguinato la Sicilia, e che ha visto il prevalere dei corleonesi e
dei loro alleati».

A partire da qui l’inchiesta giudiziaria svelava Tintreccio di legami di
ferro tra le cosche (divenute) dominanti nelle varie aree del territorio siciliano.
Così se il trapanese era la terra dei fratelli MINORE (guidati da Totò e
Calogero, annota ancora ROSTAGNO), Catania è il feudo di SANTAPAOLA;
a Mazara del Vallo il capo indiscusso della cosca dominante è Mariano
AGATE; ad Alcamo, la famiglia dei FERRO; nel palermitano, i potenti
GRECO; e a cementare l’alleanza, i corleonesi di Luciano LIGGIO.
Nella campagna per le elezioni politiche del 1979 aveva ricevuto ingenti
sovvenzioni dai “fratelli” SALVO (NDR: in realtà erano cugini, e questa è una
delle rare volte in cui è possibile cogliere in fallo ROSTAGNO, le cui notizie di
regola sono esatte e puntuali, anche perché precedute da un rigoroso lavorio di
informazione e documentazione); e il giudice istruttore indicava senza
incertezze in uno sgarbo fatto dal sindaco LIPARI alle cosche dominanti nel
territorio il motivo quanto meno contingente della sua eliminazione. Vito
LIPARI, infatti, nella sua qualità di membro del consorzio per l’area di
sviluppo industriale, avrebbe favorito l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori
di costruzione della strada di accesso al bacino marmifero COCUCCIO, a
Custonaci. E il titolare dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto, l’ing. Salvatore
PALAZZOLO, «sarebbe stato legato alla famiglia badalamenti (N.d.R: in
minuscolo nella minuta). Fu per un debito di riconoscenza per l’aiuto elettorale
prestatogli nel ’79 - secondo l’accusa - che LIPARI avrebbe favorito tale
azienda. Dalla gara d’appalto fu esclusa la ditta di Paolo LOMBARDINO,
mazarese. Già ne 87 il LOMBARDINO venne proposto dai carabinieri di
373

trapani per la sorveglianza speciale, ed è di questi giorni il suo arresto nel blitz
antimafia della procura della repubblica di marsala».
«Ecco lo sgarbo...»
«LOMBARDINO, mazarese, collegato strettamente agli agate, i boss di
Mazara del vallo amici dei MINORE, inseriti quindi nel comitato
interprovinciale di cosa nostra... »

'

«Questo lo sgarro: favorire (a Custonaci, territorio dei fratelli MINORE)
una azienda legata alle cosche perdenti.»
«E, per giunta, non favorire un imprenditore di casa, amico di AGATE.
«Un affronto per i fratelli terribili.»
«I mafiosi vincenti della provincia chiamano amici da Catania e col
superkilller santapaola chiudono la questione, salvaguardando onore e
credibilità».
Si è preferito riportare per esteso questo passaggio del testo dattiloscritto
in forma di minuta anche per segnalare come, rispetto ad una prima lettura
degli atti, ROSTAGNO deve avere rimodulato o almeno sfumato, via via che
approfondiva lo studio del caso LIPARI, come emergerà da altri servizi e in
*

■

particolare dallo Speciale in studio con l’avv. CUSENZA, l’assunto che, sulla
scorta delle risultanze investigative dell’epoca, annoverava ancora Totò
MINORE come uomo forte di Cosa Nostra trapanese.
Ma già in questo primo servizio ROSTAGNO s’interroga sull’attendibilità
del movente indicato dal giudice istruttore, o almeno sulla sua idoneità a dare
una spiegazione esauriente della causale del delitto (“ t/n omicidio per un
appalto sbagliato, allora?”). E registra alcune incertezze.
Per esempio, l’ing. PALAZZOLO sosteneva che LIPARI non avrebbe
avuto modo di influenzare l’aggiudicazione dell’appalto perché non faceva
parte della commissione selezionatrice51. E si azzardano allora alcune ipotesi

51 Si accertò invece che il LIPARI, nella sua qualità di Direttore facente funzioni del Consorzio industriale di
Trapani, faceva parte della commissione appositamente nominata dal Comitato direttivo del medesimo
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che potevano spiegare la necessità di compiere un omicidio così eccellente,
tenendo presente, scrive ROSTAGNO, che «cosa nostra non si permette fatti di
sangue inutili. Per avere campo libero e gestire i propri affari. La mafia paventa
la pubblicità».
Forse, ipotizza ROSTAGNO, l’uccisione del sindaco doroteo serviva a
rompere equilibri di potere tra le cosche; ovvero, costituì una prova di forza e
un atto di legittimazione in seno all’onorata società delle famiglie mafìose
emergenti. In ogni caso il processo sull’omicidio LIPARI cade in un momento
in cui l’intera mafia siciliana, nelle sue varie realtà provinciali e
interconnessioni tra le cosche era al centro di importanti procedimenti
giudiziarie in corso in tutta la regione.
In particolare, «A Caltanissetta i feudatari di Trapani, Totò e Calogero
MINORE, sono inquisiti per l’omicidio del giudice giangiacomo CIACCIO
MONTALTO».
E qui ROSTAGNO opera un’apparente digressione nella quale rassegnare
come dati di certezza alcune risultanze delle ultime indagini di cui il giudice
ucciso si era occupato, e mostra di condividere la prospettazione accusatoria
(della procura nissena) secondo cui lì si annidava la causale del delitto.
«Indagava sul sistema bancario nel trapanese ed aveva scoperto la
corruzione di un collega di trapani: il sostituto procuratore COSTA. I MINORE
l’avrebbero pagato per garantirsi Fimmunità in un processo che li vedeva
imputati52. Nelle banche della provincia di Trapani, secondo Montalto, la mafia
Consorzio per delibare sui squisiti di idoneità delle imprese concorrenti all’appalto: cfr. pag. 113 della sentenza
di primo grado, AGATE+13
52 Qui ROSTAGNO allude al processo “M1NORE+19”, che tu istruito dal giudice CERAMI nel 1981. Al
dibattimento che seguì al rinvio a giudizio, il sost.proc. COSTA, espresse parere favorevole all’accoglimento
della richiesta della difesa di sospendere il processo sino alla definizione dell’altro processo m cui erano
imputati Calogero MINORE e altri presunti affiliati alla medesima famiglia maliosa, e cioè quello pendente
dinanzi alla Corte d’Assise di Trapani sugli omicidi conseguenti al sequestro di Michele RODITTIS (facoltoso
imprenditore trapanese, ritenuto vicino ai MINORE, che era stato rapito alla fine di settembre del 1977 sotto la
propria abitazione e poi rilasciato nel giro di qualche giorno, senza che fosse stato pagato alcun riscatto.
Seguirono diversi omicidi che gli inquirenti ritennero di poter ricondurre alla feroce reazione dei MINORE
contro i presunti responsabili del sequestro per lo sgarro commesso); Calogero MINORE ottenne la libertà
provvisoria e poi si diede alla latitanza. Nel 1984 il dibattimento non era ancora ripreso, quando, nel parallelo
processo in Corte d’Assise, il sost. Proc. COSTA, designato per sostenere la pubblica accusa, concluse per il
proscioglimento dei MINORE che in effetti furono assolti (E analoga richiesta, anche questa accolta, il dott.

riciclava il denaro proveniente dal traffico di armi e droga». E in effetti,
«Trapani fino a qualche anno fa aveva un rapporto tra sportelli bancari ed
abitanti esorbitante», mentre «Nella provincia controllata dai fratelli terribili la
mafia avrebbe trovato la compiacenza delle banche private, concentrandovi la
propria liquidità».
Ma c’era in quei giorni in corso anche un altro importante processo in cui
pure si parlava delle banche trapanesi:
«A Catania, alcuni grandi imprenditori locali sono inquisiti per un giro di
fatturazioni false da 7 miliardi. Sono imputati i cavalieri del lavoro Rendo,
Costanzo, Graci. E le fatture false venivano riciclate, guarda caso, all’agenzia
di Valderice della cassa rurale ed artigianale ericina».
E il cerchio si chiude, nel senso che «dalla finanza, con gli imprenditori in
odor di mafia delle fatture false, si toma ai mafiosi dai quali siamo partiti.
SANTAPAOLA ed i COSTANZO sono amici da sempre, e non si sono ai
curati di nasconderlo». E l’alibi esibito dal boss catanese doveva molto a questo
dichiarato rapporto di amicizia e quindi di frequentazione.
Infatti, quando comprese che stavano per sottoporlo al test del guanto di
paraffina per la ricerca di eventuali tracce di polvere da sparo, SANTAPAOLA
spontaneamente dichiarò che il giorno prima, 12 agosto, aveva sparato alle
quaglie, nella tenuta di caccia di contrada Scia, dei COSTANZO.

COSTA avanzò nel parallelo processo di Corte d’Assise in cui erano imputati invece alcuni presunti affiliati al
clan dei MARINO, legato alla famiglia MINORE, per l’omicidio di Vincenzo MILAZZO). AlTatto del suo
arresto, in esecuzione del mandato di cattura spiccato dal giudice LO CURTO nell’agosto del 1984, furono
trovati nell’abitazione del COSTA, oltre a cinque pistola, tre delle quali non denunziate ed una con matricola
abrasa, anche un ingente somma di denaro che fu ritenuta essere il prezzo della corruzione. Tra le carte di
ROSTAGNO sono stati rinvenuti numerosissimi documenti, ma essenzialmente si tratta di articoli di giornale o
di reportage sul caso della corruzione del giudice COSTA, come pure sul delitto MONTALTO e di schemi o
appunti vergati a mano: cfr. carpette 1 e 2 produzione del p.m. all’udienza del 18.05.2011, Fald. 2. Va
rammentato che il primo dei due processi celebrati dinanzi alla Corte d’Assise di Caltanissetta sull’omicidio di
Ciaccio Montalto si concluse con l’assoluzione - in appello: sentenza del 30 novembre 1992 - di tutti e cinque
gli imputati (che erano: Calogero e Salvatore MINORE; FARINA Ambrogio e FARINA Salvatore, ritenuti
affiliati al clan MINORE; ed EVOLA Natale, accusato di essere l’esecutore materiale del delitto. Invece, in
esito al secondo processo, a carico di RUNA Salvatore, AGATE Mariano, Asaro Mariano e MESSINA
Antonio, furono condannati all’ergastolo i primi due, in qualità, il RUNA, di mandante, e, l’AGATE di
organizzatore del delitto; e assolti gli altri due imputati: cfr. sentenza di primo grado prodotta dall’avv. Vito
GALLUFFO all’udienza dell’ 11.01.2012.
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Nelle dichiarazioni susseguitesi via via che si aggiunsero le compiacenti
testimonianze di amici e parenti, come risulta dalla sentenza versata in atti, le
quaglie divennero una volpe, e più precisamente: una volpe uccisa, secondo
quanto la moglie di SANTAPAOLA riferì di avere appreso dal marito;
mancata, a dire dello stesso SANTAPAOLA. Ed anche il fucile con cui sparò,
secondo lui gli fu prestato dal custode della tenuta suo amico; mentre il custode
in

questione

(CHIARENZA

Giuseppe,

uno

dei

nove

imputati

di

favoreggiamento e falsa testimonianza), interrogato dal cap. Vincenzo
MELITO, inviato d’urgenza a Catania per verificare l’alibi addotto dal boss
catanese,

dichiarò

che

l’amico

SANTAPOLA

ne

era

già

munito.

Contraddizioni pesanti, ma in qualche modo sanate dalla provvidenziale
comparsa sulla scena delle prime indagini di un supertestimone, Salvatore
MARCHESE, il quale dichiarò al cap. MELITO, il 20 agosto, di essere stato lui
a prestare il fucile all’amico SANTAPOLA; e di averlo visto con i suoi occhi
esplodere alcuni colpi di fucile all’interno della tenuta dei COSTANZO (Anche
MARCHESE fu incriminato per favoreggiamento e falsa testimonianza).
Decisamente inverosimili poi le ragioni indicate dai fermati per spiegare
l’insolito viaggio effettuato la stessa mattina del 13 agosto per portarsi da
Catania in quel di Trascina: i tre catanesi si sarebbero fatti oltre 350 km.,
partendo di buon mattino, per andare a prendere cocomeri. Ma poiché non
conoscevano i commercianti della zona, si erano fatti accompagnare da
Mariano AGATE, amico del SANTAPAOLA, perché li conducesse da qualche
orticultore. Peraltro, nessuno dei tre catanesi commerciava in prodotti
ortofrutticoli, e neppure PAGATE; e infatti nella zona in cui furono intercettati
dai carabinieri (che li fermarono perché insospettiti dai movimenti delle due
auto, che, alla vista del posto di blocco, cambiarono bruscamente strada) di
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campi di cocomeri non v’era neanche l’ombra .
53 Fra l’altro, come si evince dalla parte narrativa della sentenza di primo grado versata in atti (cfr. pag. 4), nelle
sue prime dichiarazioni - al pretore di Marsala - SANTAPAOLA disse di essersi incontrato con il MANGION
il giorno precedente all’omicidio, intorno alle 13:00, e di avere concordato con lui la partenza l’indomani per
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Ciò nondimeno, il cap. MELITO stese un rapporto che concludeva nel
senso che l’alibi era attendibile, per avere trovato piena conferma nelle
dichiarazioni dei testi appositamente escussi. La trasferta catanese fruttò
peraltro al cap. MELLITO l’acquisto a condizioni vantaggiose della Renault
T30, cioè dell’auto intestata alla moglie di SANTAPAOLA e a bordo della
quale questi viaggiava quando venne intercettato dai carabinieri, la mattina del
13 agosto, nella zona del delitto e a poche ore dalla sua consumazione (insieme
a Rosario ROMEO, già sorvegliato speciale, e a Francesco MANGION; mentre
AGATE era insieme a RISERBATO sull’auto di questi).
L’ineffabile MELLITO accettò la conveniente offerta fattagli dal
concessionario di auto, che era un prestanome del SANTAPAOLA (Alfio
RAGUSA, anche lui imputato per favoreggiamento e falsa testimonianza) dopo
una trattativa lampo svoltasi presso la sede della concessionaria PAM CAR di
Catania, dove il buon MELITO si era recato per interrogare il fiduciario
dell’indagato.
L’ufficiale si giustificò dicendo che l’offerta era equa; e non c’era nulla di
male perché gli indizi a carico del SANATAPAOLA si erano rivelati
inconsistenti. Nell’ottobre ’84, MELITO fu arrestato. Ma già nel 1981 si era
congedato dalTArma, non perché radiato, ma per motivi di salute. Ed era stato
subito assunto come dirigente presso la banca di Giuseppe RUGGIRELLO,
andando a dirigere la filiale di Messina, sebbene non avesse alcuna esperienza
nel settore bancario (Si accertò che l’assunzione era stata deliberata addirittura
due giorni prima del congedo dalTArma).

Questa banca,

aggiunge

ROSTAGNO era chiacchieratissima perché ne erano soci alcuni componenti
della famiglia CASSINA, noti imprenditori palermitani “in odor di mafia”
Trapani. Invece, il MANGION negò di essersi incontrato il giorno prima con l’amico SANTAPAOLA: e per
tale evidente contrasto il pretore di Marsala li incriminò entrambi per falsa testimonianza, ordinandone
l’arresto.
A loro volta,, ROMEO Rosario e AGATE Mariano furono arrestati in flagranza dei reati di violazione degli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il primo, e perché trovato in possesso di una patente falsa, il
secondo. Più problematica la posizione di RISERBATO, come si dirà nel testo.
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Dirà poi il RUGGIRELLO, deponendo al processo, che l’assunzione del
MELITO gli era stata caldeggiata in particolare dall’avv. PANTALEO, perché
avrebbe giovato all’immagine della nuova filiale avere come preposto un ex
ufficiale del Nucleo Investigativo dei carabinieri. Ed inoltre gli fu detto che si
era distinto in particolare nel corso delle indagini sulla strage alla caserma di
Alcamo del 1976. (Dagli ambienti dell’Arma fecero però sapere che non era in
servizio a Trapani, all’epoca del fatto). Si accerto nel corso dell istruttoria che
anche il rapporto con la banca era cessato e non nel più onorevole dei modi. Era
stato raggiunto da gravi sospetti di malversazioni e varie irregolarità nella
gestione della filiale messinesi, e costretto in pratica a dimettersi, ma con la
consolazione di un’ottima buonuscita (circa ottanta milioni di lire) e senza che
la dirigenza della banca si preoccupasse di sporgere denunzia per la sua
condotta.
Anche il cap. MELITO figurava tra gli imputati del processo per
l’omicidio LIPARI, ma l’accusa nei suoi confronti era solo di corruzione54.
Ma i trenta denari del suo tradimento sembrano solo una spia di ben più
inquietanti ombre sull’intervento che fu effettuato da ufficiali e sottufficiali
delTArma nella fase più delicata dei primi accertamenti investigativi; ombre
che ROSTAGNO registra scrupolosamente, attingendo alla sentenza-ordinanza
di rinvio a giudizio, ma poi approfondendo il capitolo delle anomalie che si
registrarono per tutto il corso delle indagini sul caso LIPARI.

54 Al capo E della rubrica d’accusa, si contestava al MELITO, in concorso con i due catanesi (superstiti)
imputati dell’omicidio, il reato di cui agli artt. 110, 319 cpv. n. 2 C.P., “per avere, nella qualità di dirigente del
Nucleo Operativo dei CC. di Trapani ricevuto per sé un’autovettura Renault TX30, targata NA E29581,
compiendo atti contrari ai doveri d’ufficio consistenti nel riferire nella qualità di testimone davanti al Sostituto
Procuratore della Repubblica di Marsala che le indagini personalmente compiute non avevano confermato a
carico del Santapaola i sospetti in un primo tempo emersi; e ancora, nel redigere il rapporto del 22 agosto 1980,
diretto al Procuratore della Repubblica di Marsala, nel quale, contrariamente al vero, si asseriva che le
dichiarazioni dei testi escussi avevano confermato in ogni sua parte l’alibi fornito dal Santapaola, dal Mangion
e dal Romeo; con l’aggravante di aver favorito i predetti nei procedimenti penali instaurati ed instaurandi a loro
carico, consistendo la compartecipazione del Santapaola e del Mangion nella ideazione e nella istigazione al
reato, nonché nel consegnare al Melito, quale corrispettivo dell’attività illecita compiuta, 1 autovettura Renault
TX30, targata NA E29851 di proprietà della PAM-CAR di Catania, di cui il titolare appariva Minniti Carmela,
moglie del Santapaola che invece ne era il dominus effettivo.
In Catania, dal 18 al 30 agosto 1980”.
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E tale approfondimento ROSTAGNO lo curò anche dando voce, con
successivi servizi e interviste, a chi, come il giornalista dell Unità Marcello
CIMINO - autore di un reportage in quattro puntate sull’omicidio del sindaco
di Castelvetrano, pubblicate sul suo giornale il 17,19 e 27 novembre e il 5
dicembre 1987, ossia poco prima della conclusione del primo maxi processo o come autorevoli esponenti della federazione provinciale di Trapani del partito
comunista italiano, qual era l’avv. Salvatore CUSENZA, avevano colto in
queste anomalie uno degli aspetti più allarmanti dell intera vicenda.
Esse infatti erano tante e tali da dare adito ad un più che giustificato
sospetto che negligenze e colpevoli omissioni o leggerezze, che certamente vi
furono, fossero state sapientemente orchestrate da una regia accorta nell’ambito
di un disegno di vero e proprio depistaggio, messo in atto per dare corso a
inconfessabili protezioni di cui boss del calibro di AGATE o di
SANATAPOLA godevano all’interno degli apparati investigativi, in questo
caso, dell’Arma: e ciò a partire dai gradi più alti della catena di comando:
«Collusioni, favoreggiamenti, corruzioni... - si legge nella minuta
dattiloscritta in atti — la fase istruttoria ha segnato scoperte clamorose, la
scomparsa di calchi di paraffina dagli armadi della questura di Mazara del
Vallo. Calchi che ricompaiono poi miracolosamente, quando ormai sono
inservibili. Un’altra scoperta ha lasciato esterrefatti i magistrati nel corso
dell’inchiesta: una parte fondamentale nel rilascio dei cinque imputati l’hanno
avuta uomini della legione dei carabinieri di Catania. Sospetti ed ombre sui
vertici della benemerita i trapani e un capitano dell’arma accusato di
corruzione...»
«Queste le aderenze della mafia nella nostra provincia, in Sicilia....»
Quest’ultima battuta per la verità lascia intendere come in ROSTAGNO i
sospetti avesse lasciato il posto ad un’inquietante certezza, motivata dagli
ulteriori dettagli che si premura di illustrare.
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Dopo aver ribadito che solo due anni dopo il delitto i magistrati vennero a
sapere che erano stato eseguito il test con il guanto di paraffina, aggiunge infatti
che gli stessi magistrati «esterrefatti interrogarono INTERLANDI -

il

maresciallo autore del rilievo tecnico - che ammise di avere effettuato la prova,
ma disse di non ricordare che fine avessero fatto i rapporti» con i reperti
allegati. Due mesi dopo però lo stesso INTERLANDI li portò al giudice
istruttore, dicendo di averli trovati, dopo meticolose ricerche, in un armadio
degli uffici di Mazara, dove erano finiti in un incartamento processuale che non
c’entrava nulla con l’omicidio LIPARI (E’ una piccola inesattezza di
ROSTAGNO perché dalla sentenza risulta che i reperti erano finiti
nell’incartamento di altro procedimento custodito presso gli uffici della
Stazione carabinieri di Castelvetrano e non di Mazara: ma la sostanza di questa
incredibile dimenticanza non cambia). Naturalmente i calchi erano in pessimo
stato di conservazione e ormai inservibili; infatti, sottoposti a perizia chimica,
diedero esito negativo, compreso quello che era stato preso al SANTAPOLA
che pure aveva spontaneamente ammesso di avere sparato con un fucile da
caccia il giorno precedente all’omicidio: «Negligenza, incapacità o altro?», si
chiede ROSTAGNO.
L’altra preoccupante anomalia sta nel modo in cui si giunse al rilascio dei
fermati, nonostante le inverosimili spiegazioni addotte circa la loro presenza sui
luoghi del delitto, e a poche ore dalla sua consumazione.
Al riguardo, ROSTAGNO rimarca che «Quattro anni dopo - si badi,
quattro anni dopo - l’omicidio, i magistrati marsalasi vengono a conoscenza di
un episodio clamoroso: a interrogare i fermati nella caserma di Mazara sono
venuti militi dell’arma di Catania, il cap. GUARRATO e un sottufficiale
(N.d.R.: si trattava del M.llo PATERNO’). Li aveva inviati il colonnello
LICATA a capo della divisione CC. di Catania.
«Avallarono il rilascio dei catanesi con giustificazioni che hanno
dell’incredibile», chiosa ancora ROSTAGNO; ma subito soggiunge che
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«ancora più incredibile è che vennero ascoltati». In pratica i militari del Nucleo
operativo di Catania dissero ai colleghi del corrispondente reparto di Catania
che SANTAPOLA e gli altri due catanesi che erano stati fermati insieme a lui
erano sì dei grossi trafficanti di tabacchi, ma incapaci di commettere un
omicidio: «Non si capisce come tale ragionamento possa apparire sensato,
evidentemente un modo c’è, tanf è che i tre vennero prontamente lasciati liberi.
Più precisamente, il primo ad essere rimesso in libertà fu Antonino
RI SERBATO, il quale «avrebbe potuto, secondo l’accusa, avvertire chi di
dovere a Catania affinché predisponessero gli alibi». E in effetti, in un
successivo interrogatorio, RISERBATO ammise di avere informato le famiglie
dei catanesi dell’arresto del loro congiunto55. Oltretutto, e anche questo dato è
processuale, le due auto intercettate dai carabinieri non furono sottoposte a
perquisizione; e il RISERBATO, sempre secondo l’accusa, segnala ancora
ROSTAGNO, «avrebbe anche distrutto l’auto dell’attentato»(In effetti si
accertò che la Fiat 128 rossa verosimilmente utilizzata dai killer fu abbandonata
già nella tarda mattinata del 13 agosto, ma data alle fiamme solo la sera, fra le
21:30 e le 22:30, ossia ad un’ora compatibile con quella del rilascio di
RISERBATO).
Ma a parte l’incidente di percorso dell’essere incappati in un posto di
blocco, forse perché quel posto di blocco non era dove avrebbe dovuto essere56,
qualcosa andò storto:
55 Si legge a pag. 11 della sentenza di primo grado che il RISERBATO fu convocato in caserma ad un’ora
insolita e cioè a mezzanotte del 16 agosto, per riferire su ciò che aveva fatto la sera del 13 agosto, a partire dal
suo - improvvido - rilascio. E RISERBATO ammise «di avere telefonato alla famiglia del MANGION o
meglio all’utenza di alcuni vicini di casa il cui numero gli era stato fornito da uno dei catanesi arrestati, per
informarli dell’arresto del loro congiunto; e di avere poi fatto in giro per la marina di Mazara, per farsi notare
dal maggior numero possibile di persone e far sapere così ai suoi compaesani che non era stato arrestato,
rincasando infine nella sua residenza di c.da “Tonnarella”. Tuttavia, segnalano giustamente i giudici di primo
grado, RISERBATO non fu in grado di indicare alcun nominativo di parenti, amici o semplici conoscenti che
lo avessero notato o con cui si fosse fermato a parlare dell’accaduto.
56 N ell’ultima puntata del reportage di Marcello CIMINO sul caso LIPARI (tutti e quattro gli articoli di cui si
compone vennero conservati da ROSTAGNO e rinvenuti tra le sue carte), e cioè quella pubblicato su L O ra del
3 dicembre 1987, si adombra un’ipotesi inquietante che però non è del giornalista de L’Ora, perché è il giudice
istruttore dott. DI VITALE ad avanzarla nella sua sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio. Scrive infatti
CIMINO che in ordine ai killer fermati al posto di blocco, «C’è a tal proposito adombrata nella sentenza, ma
non approfondita, una circostanza che va anch’essa a collocarsi nelle zone d ombra del processo. Si tratta del
fatto che il posto di blocco nel quale gli attuali imputati incapparono poche ore dopo il delitto era stato spostato
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«Il copione dell’omicidio mafioso, come abbiamo detto, non è stato
rispettato, qualcosa non ha funzionato, qualcuno ha visto. Una bambina
raccontò di avere assistito all’omicidio, di avere visto sparare con un fucile al
sindaco57. Un anonimo avvertì i parenti di Vito LIPARI: “i/o visto tutto, ecco
la targa della macchina. E'sceso un uomo stempiato col labbro pendulo” (la
descrizione precisa di Antonio RISERBATO)58.
all’ultimo momento di qualche chilometro all’indietro rispetto al punto previsto nel piano d’emergenza. Si
ipotizza nella sentenza che i cinque vennero con ogni probabilità fermati proprio a causa dello spostamento
imprevisto del posto di blocco e se ne deduce che, ove questo fosse stato collocato nel luogo predesignato
sicuramente PAGATE che faceva strada e gli altri avrebbero scelto un altro itinerario ed evitato così d’essere
fermati.
L’impressione di chi legge è che gli organizzatori del piano di fuga fossero al corrente - chissà come - del
piano di emergenza della polizia e che in conseguenza avessero architettato il proprio. E’ un’altra delle tante
ombre che hanno gravato e continuano a gravare sugli apparati di polizia operanti in provincia di Trapani, sul
che ancora recentemente ha richiamato l’attenzione lo stesso sindacato della P.S.». In effetti, come si legge a
pag. 87 della sentenza di primo grado, il M.llo IORIO Luigi al dibattimento confermò che, secondo il piano
provinciale dei posti di blocco, il servizio predisposto la mattina del 13 agosto 1980 avrebbe dovuto essere
effettuato sulla SS. 115 all’altezza della strada per c.da Tripla Scaletta; ma, a causa di un sinistro stradale
verificatosi nelle more, il servizi fu spostato verso Ma zara, all’altezza del bivio SAMPER1. Tale circostanza
però venne resa nota solo con relazione di servizio del 29 novembre 1984.
57 «La bambina precisò di avere prima incrociato una macchina di colore bianco con tre uomini a bordo e poi
una macchina grigia alla guida della quale verosimilmente - secondo il giudice istruttore - vi era il sindaco di
Castelvetrano. Quest’ultima macchina aveva avuto la strada sbarrata da parte di una vettura FIAT 128 di colore
rosso con a bordo due uomini che esplosero all’indirizzo dell’autovettura grigia alcuni colpi con un’arma
lunga». Così Marcello CIMINO, nell’articolo pubblicato su L’Ora del 19 novembre 1987 e costituente la
seconda puntata del reportage sul caso LIPARI (conservato da ROSTAGNO tra le proprie carte) rievoca il
contenuto saliente della testimonianza della minore, sulla base del resoconto della sentenza ordinanza di rinvio
a giudizio. E in questi termini è riportata anche nella motivazione della sentenza di primo grado del processo
“ÀGATE+13”, in cui figuravano come imputati dell’omicidio LIPARI, oltre ai pentiti PATTI Antonio e
SINACORI Vincenzo, anche GANGITANO Andrea, LEONE Giovanni, MESSINA Francesco e NASTASI
Antonino, tutti chiamati in correità al SINACORI, reo confesso di avere sparato al sindaco di Castelvetrano.
Per inciso, va rammentato che la piccola Elisabetta CARUSO fu protagonista, al dibattimento del processo
AGATE+13, di una clamorosa ritrattazione che fu però ritenuta quanto mai improbabile non soltanto dai
giudici di primo grado, di quel processo, ma anche, anni dopo, dai giudici della Corte d’Assise di Trapani nel
processo cd. “OMEGA”, come risulta dalla sentenza in atti. Ivi, si evidenziano tuttavia alcune incongruenze
nella ricostruzione della dinamica del delitto che era stata fatta dalla ragazzina nelle sue prime dichiarazioni;
ma solo per trame la conclusione che le (poche) divergenze rispetto al racconto del pentito SINACORI non
potevano valere ad inficiare l’attendibilità del pentito.
58 Cfr. ancora l’articolo “Killer in prestito” di M. CIMINO, sopra richiamato: «Un altro testimone ha parlato
per interposta persona. La signora Girolamo LIGGIO, cognata dell’ucciso, alla quale - afferma il giudice - va
dato atto di avere con encomiabile senso civico, nei limiti delle sue conoscenze, collaborato con la giustizia,
presentatasi spontaneamente alla polizia ha riferito di avere ricevuto, qualche tempo dopo l’omicidio, una
telefonata il cui contenuto essenziale può essere così ricostruito; “ C a sa L ip a ri? - “L ei ch i è ” - “Io e ro un
buon a m ico d e l sin d a c o " - “IL nom e non ce Io d ic o p e rc h é ho p a u r a ....io ho v isto i f a t ti e q u e lla g e n te è
a n c o ra in g ir o ...s c r iv a i num eri d i targa: la p r im a è una m acch in a rossa, la se c o n d a una F ia t 127 ta r g a TP
1 7 2 1 7 5 ...la p r im a m acch in a si è in ceppata, d a lla se c o n d a è sc e so un tizio sen za capelli, stem piato, con il
la b b ro p e n zo lo n e ch e h a rim esso in m oto la m acch in a ". Cfr. anche pagg. 17-18 della sentenza di primo grado,

che riporta anche le ultime frasi pronunziate - secondo quanto riferito da LEGGIO Girolama - dall’autore
dell’anonima telefonata. Questi asseriva di avere rivisto a Palermo l’uomo dal labbro penzolone a bordo di una
GOLF bianca, targata TP 200033, che risultò essere di proprietà di GANGITANO Giacomo, fratello di quel
GANGITANO Andrea che sarà poi accusato dal pentito SINACORI di aver fatto parte del commando che
uccise il sindaco di Castelvetrano. Va rammentato altresì che una perizia fonica esclusa che la voce
dell’anonimo corrispondesse, come pure gli inquirenti avevano sospettato in un primo momento, a quella del
marito di Liliana PARISI, la madre della bambina che fu testimone oculare del delitto e che avrebbe quindi
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Di questo servizio, come di altri, fu acquisita dai carabinieri la velina
dattiloscritta a corredo di una cassetta VHS parimenti acquisita presso la sede
di R.T.C. come da verbale del 9 febbraio 1995. Se ne dirà pure in prosieguo.
Ed esiste anche una prima minuta, rinvenuta nell’archivio personale di
ROSTAGNO e prodotto dalla difesa ROVERI, che deve essere stata redatta
prima perché contiene ancora degli errori che figurano corretti a penna nella
velina acquisita dai carabinieri presso la sede di RTC.
Nel servizio comunque si legge che sono trascorsi otto anni dall’omicidio
- e quindi il servizio risale al 1988 - e contiene due precisi e convergenti
riferimenti temporale, laddove si legge che uno degli imputati, RISERBATO
Antonino,

“è stato

colpito

da mandato di

cattura del procuratore

BORSELLINO nel blitz antimafia dei giorni scorsi” (blitz avvenuto nella
prima metà di marzo ’88, come più volte ripeterà lo stesso ROSTAGNO in
successivi redazionali, e precisamente il 10 marzo); e, nella prima versione, si
preannunzia che «la Corte presieduta da Antonino SCIUTO, ascolterà alla
ripresa dei lavori Giuseppe RUGGIRELLO, banchiere»: ossia il teste della cui
deposizione dà notizia in tempo reale il redazionale del 21 marzo . Nella59
anche lei assistito al fatto, trovandosi in auto con la figlia. La PARISI negò tale circostanza e disse che la figlia
si era inventata tutto; ma le sue dichiarazioni erano infarcite da tante e tali contraddizioni, incongruenze ed
anche falsità acciarate che fu incriminata - ed anche arrestata - per falsa testimonianza. Venne poi prosciolta in
istruttoria per intervenuta amnistia, decisione che si guardò bene dall’impugnare. Al processo per 1 omicidio
LIPARI si avvalse della facoltà di non rispondere; poi indirizzò al Presidente della Corte un memoriale in cui
racconta la “sua” verità: su tutte queste circostanze verte l’intervista a Liliana PARISI che fu oggetto di uno
degli Speciali dedicati da ROSTAGNO al caso LIPARI: v. DVD n. 12 della produzione LANFRANCA, e
cassetta VHS acquisita dai carabinieri presso la sede di R.T.C. nel febbraio del ’95.
59 Va precisato che le frasi riportate nel testo sono tratte dalla prima minuta, quella rinvenuta tra le carte
prodotte dalla ROVERI. Nella minuta acquisita dai carabinieri il 9 febbraio 1995 presso la sede di RTC,
risultano apportate alcune correzioni. Per esempio, la frase “il dibattimento è stato aggiornato ancora è
sbarrata; ed ancora, a proposito del previsto esame di RUGGIRELLO alla ripresa dei lavori, il predicato
declinato al futuro (“a sc o lte rà ”) si legge ancora, ma figura tagliato e vi è sovrapposto a penna lo stesso verbo
declinato al passato prossimo: “ha a sc o lta to ”. Segno che o il servizio è andato in onda qualche giorno dopo la
redazione definitiva del testo, e dopo che il RUGGIRELLO era stato già sentito; oppure, quel materiale è stato
ripreso e revisionato da ROSTAGNO in vista di una sua successiva utilizzazione nelTambito di un più vasto
reportage. Ed è più probabile questa seconda ipotesi perché nella minuta più “aggiornata”, ai fogli di cui si
componeva già la prima minuta, se ne aggiungono altri che approfondiscono i temi e egli argomenti della prima
minuta, come in prosieguo si dirà; e l’ultimo foglio elenca una serie di interrogativi (“Afa co m e ha m odificato
g li eq u ilib ri m afiosi q u esto o m ic id io ? Q u a lc o sa si è ro tto ? C o m e son o o rg a n izza te le sp a rtizio n i te r rito ria li d i
p o te r e a ll'in te rn o d i c o sa n o stra ? ”) e rimanda poi, per le risposte, a due interviste-conversazioni con
Marcello CIMINO e con Salvatore CUSENZA ("L ’a b b ia m o c h iesto a l g io r n a lista M a rc e llo C im ino, d e ll 'O ra e

384

seconda versione della medesima minuta, invece, e cioè quella acquisita dai
carabinieri, si dà già per avvenuto l’esame del RUGGIRELLO.
Sempre in questa seconda versione risultano aggiunti due fogli
dattiloscritti (e i caratteri sono identici) nei quali l’estensore -

che

verosimilmente è sempre ROSTAGNO - pone una serie ulteriori di allarmanti
interrogativi, muovendo dalle notizie apparse sulla stampa delle rivelazioni di
due nuovi superpentiti, Antonino CALDERONE e Giuseppe ALLERUZZO.
Diventa sempre più complicato, alla luce di queste nuove rivelazioni,
ricostruire le complicità e le collaborazioni tra le famiglie della Cosa Nostra
siciliana; e «si ventila l’ipotesi di patti con la camorra», mentre «si sa per certo
che i trafficanti di droga (Agate, ad esempio) hanno stretti contatti con la
malavita dei paesi di produzione degli stupefacenti».
Poi, un affondo sulla capacità della mafia di infiltrare gli apparati dello
Stato.
Quella che una volta si definiva l ’onorata società, si legge nella minuta,
appare ora come un’organizzazione collegiale con un giro d affari che ha
dell’incredibile: ma soprattutto, «Una potenza occulta che forse ha a che fare
con la situazione singolare degli uffici giudiziari trapanasi. Da anni si lamenta
che a Trapani ci sono pochi magistrati, da anni si risponde che a Trapani c’è
poca delinquenza.
«I più attenti, i più addentro alle cose di Mafia (Borsellino, Falcone ad
esempio) avvertono: in Sicilia l’assenza della delinquenza è condizione
strutturale per la libertà di mano della grande” mafia!. Ed infatti a Trapani la
mafia E’ ARRIVATA NEGLI UFFICI DEL (N.d.R.: queste parole sono in
maiuscolo nel testo della minuta) palazzo di giustizia: in quello del giudice
Costa.

a S a lv a to re C u sen za d e lle fe d e r a zio n e p ro v in c ia le tra p a n ese d e l P .C .I.") che costituiscono in effetti materia di

due Speciali di notevole successo realizzati da ROSTAGNO. Entrambe le interviste-conversazioni figurano nei
filmati prodotti daU’avv. Lanfranca: cfr. DVD nr. 1 e nr. 2 per lo Speciale con S. Cusenza, e DVD nr. 12 per
l’intervista a Marcello CIMINO.
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«A Trapani è d’uso che i magistrati siano assegnati e poi trasferiti dopo
pochi mesi, assieme agli ufficiali di polizia e dei carabinieri che sono troppo
intraprendenti».
In tale contesto si profila Timportanza del caso LIPARI:
«L’omicidio LIPARI è una storia esemplare: una storia di mafia con tanti
personaggi (è aggiunto a penna: “caratteristici’'’). Politici, carabinieri,
imprenditori, banchieri. Ma una storia di mafia innanzitutto».
E qui ROSTAGNO - perché dobbiamo presumere che anche questi fogli
siano stati da lui redatti - ne ha anche per il P.C.I. trapanese: «Il PCI trapanese
non volle partecipare alle esequie del sindaco di castelvetrano: E’ un delitto
maturato in terreno mafioso, si disse. Tradotto dal politichese,, vuol dire: sono
cose loro, la politica non c’entra».
Seguono una serie di interrogativi che si precisa essere stati girati a
Marcello CIMINO e a Salvatore CUSENZA, così preannunziandosi i due
Speciali allestiti con la partecipazione, rispettivamente, del giornalista de L’Ora
e del responsabile “cultura e problemi dello Stato” della federazione
provinciale trapanese del P.C.I.60.
Insieme a quelli che figurano in calce all’ultimo foglio, tali interrogativi
testimoniano - ove mai ve ne fosse bisogno- dello spessore dell’analisi
condotta da ROSTAGNO sul delitto LIPARI e della volontà di approfondire i
nessi tra i diversi temi che la riflessione sul caso suggeriva, ben al di là di una
mera cronaca giudiziaria.
60 «Ma come ha modificato gli equilibri mafiosi questo omicidio? Qualcosa si è rotto? Come sono organizzate
le spartizioni territoriali di potere alfiinterno di cosa nostra?
L’abbiamo chiesto al giornalista Marcello CIMINO, dell’Ora e a Salvatore Cusenza della federazione
provinciale trapanese del PCI.». Ma in calce all’ultimo foglio figurano altri interrogativi che probabilmente
ROSTAGNO intendeva utilizzare come traccia delle conversazioni-interviste con i due ospiti preannunziati:
«Un omicidio interno alla mafia o solo un omicidio mafioso? Perché il PCI non partecipò ai funerali? Vito
LIPARI, un politico, un mafioso, un contiguo?»
«Questione morale: è davvero impossibile non acquiescere alla mafia nel fare amministrazione pubblica?»
«La cronaca: difficile avere testimonianze?»
Corleonesi. Liggio, Riina, Greco, Ferro Minore, santapaolaùn che misura l’organizzazione interprovinciale ha
messo le mani sulla Sicilia? In particolare, sulla provincia di Trapani?»
«Cultura maliosa e imprenditoria, quasi commistioni?».
«Cimino, quali strumenti contro la alleanza banche-mafia-politici?»
L’ultima frase, interrogativa ed esclamativa insieme, non è di immediata comprensione: «Siamo andati oltre la
credenza?!?!?!?!?!?!?!?!»
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L ’intervista a Marcello CIMINO e i sospetti sul ruolo dei carabinieri
L’intervista al giornalista de L’Ora, si inseriva dunque nel quadro di una
serie di servizi speciali fortemente voluti da ROSTAGNO per risvegliare
l ’attenzione morale e civile dei cittadini sul processo che si stava celebrando
dinanzi alla Corte d’Assise di Trapani; e per squarciare il velo di disattenzione
(parole testualmente proferite dal conduttore dello Speciale di R.T.C.) che
sembrava circondarlo.
Nell’intervista, traendosi spunto dalle tante zone d’ombra che il processo
presentava, si toccano diversi temi, e se ne farà cenno in prosieguo. Basti qui
segnalare che l’attenzione dei due interlocutori, oltre che sugli intrecci collusivi
che il più probabile movente del delitto lasciava intravedere, si sofferma
soprattutto sugli inquietanti interrogativi suscitati dal massiccio intervento
congiunto di ufficiali e sottufficiali dell’Arma di Trapani e di Catania, che si
dispiegò fin dalle prime ore e dai primi giorni successivi al fermo e poi
all’arresto di SANTAPAOLA e compagni.
Un intervento evidentemente motivato dal sospetto che gli inquirenti
nutrirono subito di un possibile collegamento tra l’omicidio del sindaco di
Castelvetrano e la presenza del drappello di boss mafiosi e loro gregari, inclusi
i tre mafiosi provenienti da Catania, sui luoghi del delitto a meno di tre ore
dalla sua consumazione. D’altra parte, le risibili argomentazioni con cui i
fermati avevano tentato di giustificare il loro transito in quei paraggi non
poteva che alimentare quel sospetto61.
Ebbene, CIMINO rimarca come non possa certo stupire il fatto che a
poche ore da un arresto che sembrava avere impresso una svolta tanto
61 Si legge a pag. 5 della sentenza di primo grado del processo AGATE+13 che, con rapporto del 14 /08/1980,
il C.te della Stazione C. di Ma zara del Vallo riferiva i fatti «concludendo che le versioni fornite dai fermati
circa la loro presenza sulla ss.l 15 erano pretestuose e costoro si trovavano in Mazara per studiare la
realizzazione di un progetto illecito o perché avevano già commesso qualcosa di illegale». Lo stesso giorno, il
Pretore, dopo avere interrogato AGATE e ROMEO e averne convalidato l’arresto, trasmise gli atti per
competenza al Procuratore della Repubblica di Marsala (COCI).
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clamorosa quanto tempestiva alle indagini, grazie alla solerzia di alcuni militari
dell’Arma, saltassero fuori schiere di testimoni compiacenti pronti a correre il
rischio di essere incriminati per falsa testimonianza, pur di supportare
l’inverosimile alibi di SANTAPAOLA, sia nella parte che si riferiva ai motivi
del suo viaggio a Trapani; sia sulla circostanza di avere sparato il giorno prima
con un fucile da caccia (per una battuta di caccia nella tenuta dei COSTANZO)
E’ un copione che si ripete puntualmente nei processi o nelle indagini su
delitti di mafia: testimoni d’accusa che ritrattano; o testimoni a discarico pronti
a sottoscrivere versioni di comodo. Scattano insomma i rimedi con cui
l’organizzazione mafiosa tutela gli affiliati che, quando qualcosa va storto,
incappino nelle maglie della giustizia. Ma qui era accaduto qualcosa di diverso:
era scattata una sorta di rete di protezione che coinvolgeva anche gli apparati
dello Stato - o almeno questo era l’inquietante sospetto che aleggiava sul
processo - per trarre d’impaccio non già qualche piccolo confidente implicato
in reati bagatellari; ma boss mafiosi del rango di AGATE o SANTAPAOLA
E il fatto che ufficiali e sottufficiali dell’Arma - un capitano e un
maresciallo, appositamente mandati da un colonnello che tra l’altro si trovava
in ferie - fossero partiti da Catania per convincere i colleghi trapanesi che i tre
catanesi arrestati non erano personaggi capaci di commettere un simile delitto
(«questi poveretti certamente non potevano essere degli assassini....»), faceva
ritenere che quella rete di protezione, da parte di alcuni Ufficiali dell’Arma,
preesistesse al delitto; e che la notizia dell’imprevisto arresto avesse messo in
moto gli ingranaggi destinati a renderla operativa.
Il giudice istruttore peraltro nella sua ben costruita sentenza di rinvio a
giudizio, dice CIMINO, ricostruisce e descrive dettagliatamente questi
meccanismi di depistaggio. L’impressione quindi che si ricava dalla lettura
della sentenza, dice ancora CIMINO, è che SANTAPAOLA non abbia dovuto
sforzarsi per individuare chi potesse tirarlo fuori dai guai, perché c’era già chi
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era pronto a farlo («esisteva già questa apparecchiatura di protezione che fu
messa in moto rapidamente»).
ROSTAGNO richiama l’attenzione del suo interlocutore su un altro
elemento inquietante emerso dall’istruttoria, e cioè il fatto che, quando ci si
rese conto che la storia del viaggio a Trapani per andare a comprare cocomeri
non poteva reggere, salta fuori un’altra motivazione, già più plausibile: i tre
catanesi si era recati in quel di Trapani per mettere a posto un gruppo di
estorsori che avevano danneggiato un’impresa riconducibile a Gaetano GRACI,
uno dei cavalieri del lavoro di Catania, impegnata nei lavori di costruzione di
una

diga vicino

Paceco.

E

questa nuova

motivazione

scaturì

da

un’indiscrezione trapelata proprio dagli ambienti dell’Arma di Catania. Sono
quindi ancora i Carabinieri di Catania che in qualche modo vanno in soccorso
del vacillante alibi di Catania, propalando - e accreditando - una versione che
offre una spiegazione già più credibile della sua presenza sui luoghi.

Ebbene, quanto ROSTAGNO — insieme al suo interlocutore, Marcello
CIMINO - sia stato fedele alle risultanze investigative e processuali disponibili
in quel momento nel ricostruire gli inquietanti retroscena del delitto e ancora di
più delle prime indagini condotte dai carabinieri, ce lo dice il raffronto con la
sentenza di primo grado, versata in atti (al pari di quella d’appello, che, come è
noto, ribaltò il verdetto di colpevolezza, annullando la condanna dei quattro
imputati principali).
Non si può certo dire che il Direttore responsabile di R.T.C. e il suo ospite
abbiano travisato i fatti o enfatizzato le ombre e i sospetti sull’operato dei
vertici e di alcuni militari deH’Arma (a merito della quale peraltro il CIMINO
rammenta che il Comando generale si adoperò per fare pulizia, avviando un
indagine interna in esito alla quale vennero sanzionati o in qualche modo
epurati o allontanati i militari che con il loro comportamento avevano dato
adito ai peggiori sospetti).
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Semmai, sfuggì loro qualche particolare che invece emerge dalla
dettagliata ricostruzione contenuta nella ponderosa motivazione della sentenza
di primo grado che condannò tutti e quattro gli imputati principali (nonché il
MELITO). Per esempio, il ruolo avuto dall’allora maresciallo Carmelo
CANALE, che sarebbe poi divenuto uno strettissimo collaboratore del giudice
BORSELLINO, ma all’epoca era ancora Brigadiere in servizio presso la
Squadra di P.G. del Tribunale di Marsala. Fu lui ad interrogare, non si sa bene
autorizzato da chi, il braccio destro di Mariano AGATE e cioè quel
RISERBATO che fu poi rilasciato la stessa sera e subito dopo essere stato
assunto a S.I.T. dal CANALE, come rammenta il C.te della Stazione di Mazara,
M.llo DITTA, con il conforto del verbale di S.I.T. di RISERBATO, che in
effetti porta la firma dell’allora brigadiere CANALE. (Il DITTA tenne a
precisare, al dibattimento, che, per parte sua, aveva fatto presente anche al
pretore che RISERBATO era un uomo di fiducia del boss, prendendo
nettamente le distanza da una decisione, il rilascio di RISERBATO, che lascia
intendere essere stata frettolosa e improvvida. E impietosamente nella sentenza
si evidenziano una serie di incongruenze nelle dichiarazioni poi rese dal
CANALE, che in parte contrastavano, per altro, con quelle dei suoi
commilitoni*62).
•

•

Fu CANALE a mettere sotto torchio, a suo dire, il SANTAPAOLA dopo
il suo arresto, nella convulsa giornata del 13 agosto, fino a quando il Col.
MIRONE non intervenne riprendendolo per i suoi modi bruschi; e, risentito per
questo

intervento censorio

del

suo superiore,

CANALE si sarebbe

disinteressato di quella delicata incombenza istruttoria, al punto che non sa
neppure se f interrogatorio proseguì in sua assenza (MIRONE ammette questo
suo intervento, sfumandolo: il SANTAPAOLA, messo alle strette dal62

62 Cfr, pag. 113 della sentenza in atti: «Altri ufficiali di P.G., fra i quali il M.llo CANALE, hanno conclamato di
avere svolto in Mazara del Vallo indagini che, invece, come è risultato certamente provato, non furono mai
effettuate...».
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brigadiere CANALE, lamentava di essere malato di diabete e lui lo rassicurò
dicendogli che non gli avrebbe fatto mancare la necessaria assistenza sanitaria)
Sempre secondo quanto ebbe a dichiarare lo stesso CANALE (deponendo
il 10 marzo 1988 al dibattimento), il suo compito specifico fu quello di vagliare
le posizioni e verificare gli alibi delle persone fermate. Ma di tali accertamenti
non v’è traccia, a parte l’assunzione a S.I.T. del RISERBATO e il suo
immediato rilascio senza che vi fosse stato il tempo di compiere alcun
accertamento sulle sue dichiarazioni. Anzi, risulta con certezza che gli alibi dei
tre catanesi furono verificati in Catania, per ordine del cap. GUARRATO, dai
militari del locale N.O. dei carabinieri già la mattina del 14 agosto (e poi gli
stessi testimoni furono sentiti ancora dal cap. MELITO il 18 agosto); mentre
nulla è dato conoscere in ordine ad eventuali verifiche - del brigadiere
CANALE - con riferimento ai due mazaresi.
Al contrario, le persone indicate da Mariano AGATE al giudice istruttore
come soggetti che avrebbero potuto confermare le sue dichiarazioni in merito ai
suoi spostamenti la mattina del 13 agosto - e non risulta che lo stesso AGATE
ne avesse fatto il nome prima dell’interrogatorio reso il 23 gennaio 1985 al
predetto magistrato - sentite a loro volta in istruttoria al Commissariato di
Mazara del Vallo nel 1985 dichiararono di non essere mai state interpellate da
nessuno su quella vicenda, in precedenza, né avevano ritenuto di doversi
presentare spontaneamente per scagionare l’AGATE.
Al dibattimento, inoltre, CANALE confermò che uno dei fermati, Rosario
ROMEO, gli rivelò di essere un confidente dei carabinieri di Catania e quindi
gli rappresentò l’opportunità che fossero gli stessi carabinieri a sentirlo.
CANALE ne informò immediatamente il Col. MIRONE che si adoperò
prontamente per contattare i colleghi delTArma di Catania per invitarli a recarsi
a Mazara. Sarebbe stato quindi CANALE a innescare il circuito che provocò
l’intervento del Nucleo Operativo di Catania.(Ma anche su questo punto,
relativo alla genesi dell’intervento del N.O. dei CC. di Catania, le dichiarazioni
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di CANALE contrastano con le - pur variegate e divergenti tra loro - versioni
del Col. LICARI e del Col. MIRONE, nonché dei capitani MELITO e
GUARRATO, per le quali si rimanda alla puntuale esposizione contenuta nella
sentenza in atti).
Quanto alla circostanza che ROMEO fosse effettivamente un confidente
dei carabinieri (di Catania), il Col. LICARI non confermò né smentì che
potesse essere un informatore del M.llo PATERNO’, che invece negò tale
circostanza (e così pure il cap. GUARRATA).
Si evidenzia poi, nella citata sentenza, il palleggiamento delle
responsabilità tra gli alti gradi coinvolti: furono i carabinieri di Catania, per
iniziativa del Col. LICARI, a . offrirsi spontaneamente di collaborare alle
indagini (come asserito dal cap. Alfio SPERANZA, C.te del Nucleo operativo
di Catania, a dire del quale fu LICATA ad inviare a Mazara il cap.
GUARRATA e il M.llo PATERNO’)? Oppure il loro intervento fu sollecitato
dal col. MIRONE (Comandante del Gruppo Provinciale di Trapani), dopo
essersi consultato con il Comandante della legione, colonnello SATARIALE,
come asserito dal cap. MELITO? (Il cap. GUARRATA e lo stesso MIRONE
sostennero invece che fu quest’ultimo a prendere l’iniziativa di contattare i CC.
di Catania per avere notizie sulla personalità dei fermati; e il Col. LICARI disse
in un primo momento di essere stato informato dal cap. GUARRATO della
richiesta di collaborazione pervenuta dai colleghi trapanesi; e lo stesso
GUARRATA

gli

avrebbe

rappresentato

l’opportunità

di

sfruttare

quell’occasione per fare bella figura con SANTAPAOLA al fine di indurlo a
collaborare alle indagini sulla strage di San Gregorio, avvenuta nel novembre
del 1979; poi rettificò, al dibattimento, questa versione, dicendo che il cap.
GUARRATA lo aveva informato solo dopo che aveva svolto la missione a
Mazara).
Certo è che TArma di Catania si attiva fin dalle prime ore successive alla
notizia dell’arresto di SANTAPAOLA. La mattina del 14 agosto, militari del
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locale

N.O.

assumono

SANTAPAOLA),

a

RAGUSA

S.I.T.

MINNITI

Giuseppina

Carmela

(moglie

del

(moglie

del

MANGION),

ARCOBELLI Giuseppe e CHIARENZA Giuseppe (entrambi dipendenti
dell’azienda agricola SCIA di Misterbianco, i quali riferivano di avere notato
nel pomeriggio del 12 agosto il SANTAPOLA alla tenuta agricola di SCIA
mentre “dava la caccia alle volpi”). E nel pomeriggio veniva sentita anche
CATANZARO Luigina, convivente del ROMEO.
Il M.llo Filippo LAGANA’ al dibattimento confermò quanto aveva già
dichiarato al G.I. e cioè che era stato il cap. GUARRATA ad ordinargli di
sentire i familiari dei tre catanesi arrestati e i due guardiani dell’azienda
agricola SCIA; e gli aveva precisato le circostanze su cui dovevano essere
rispettivamente sentiti: i familiari, sulle circostanze di tempo e di luogo della
partenza da Catania; i due guardiani, invece avrebbero dovuto confermare se il
12 agosto o qualche giorni prima avessero visto SANTAPAOLA Benedetto
cacciare nella riserva dell’azienda SCIA. Su quest’ultima circostanza il M.llo
LAGANA’ ricordava di avere sentito anche una terza persona, ma solo qualche
giorno dopo il 14 agosto (si riferiva evidentemente a MARCHESE Salvatore).
Questi ordini furono impartiti al LAGANA’ la mattina del 14 agosto, al
rientro del cap. GUARRATO da Mazara. E il cap. GUARRATA,nel
confermarlo, dichiarò che SANTAPAOLA aveva fatto quei nomi e indicato
quelle circostanze nel corso dell’interrogatorio svoltosi alla caserma di Mazara
il 13 agosto.
I giudici del processo AGATE+13 segnalano che dai verbali delle
dichiarazioni rese dal SANTAPAOLA quel 13 agosto risulta che egli fece
generico riferimento al fatto di avere sparato il giorno prima a delle quaglie con
un fucile da caccia, senza precisare però in quali circostanze; né risultano i
nomi dei soggetti che GUARRATA ordinò a LAGANA’ di andare a sentire.
Ma gli stessi giudici concedono come sia plausibile che SANTAPAOLA ne
avesse parlato nel corso di un colloquio informale, non verbalizzato, come del
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resto asserito dagli stessi MIRONE e GUARRATA; e che quest’ultimo si fosse
appuntato nomi e circostanze su cui poi svolgere i dovuti accertamenti.
Resta comunque confermato che l’alibi di SANTAPAOLA, quello che
doveva cautelarlo contro un eventuale esito sfavorevole del guanto di paraffina,
prende corpo dopo il colloquio (come si direbbe oggi, investigativo ) con il
colonnello MIRONE e il cap. MELITO cui fu ammesso a partecipare il cap.
GUARRATA (inviato a Trapani dal Col. LICARI, insieme al M.llo
PATERNO’).
Il capo della famiglia mafiosa di Catania, Nitto SANTAPAOLA, che,
dopo avere raccontato al pretore di Mazara 1 inverosimile storia del viaggio a
Trapani per andare a comprare cocomeri (e pomodori) s’era chiuso in un
assoluto mutismo, ed era rimasto in isolamento, ritrova la favella nel colloquio
- presenti soltanto il cap. GUARRATA e il M.llo PATERNO’, appositamente
giunti da Catania - con il Col. MIRONE, con il quale condivide la passione per
la caccia. E sarebbe stato questo piacevole argomento a fare sciogliere il boss.
Da lì si dipana la catena di testi compiacenti che, non senza contraddirsi fra
loro, racconteranno prima al M.llo LAGANA’ (il 14 agosto), poi al buon
MELITO (il 18 ottobre) ed infine, il solo MARCHESE Salvatore, ancora ai
carabinieri del N.O. di Catania (il 20 agosto) la storia della battuta di caccia
nella tenuta dei COSTANZO.
Ma è singolare che solo CHIARENZA e ARCOBELLI siano stati sentiti
dai carabinieri del N.O. di Catania già la mattina del 14 ottobre. Evidentemente,
SANTAPAOLA non aveva ancora fatto il nome di MARCHESE Salvatore, la
cui testimonianza sarà valorizzata dal cap. MELITO come decisiva per
convincerlo della validità dell’alibi del boss catanese e trasmettere questa sua
convinzione al procuratore di Marsala già nella stessa giornata del 20 agosto,
così da favorire la decisione di concedere la libertà provvisoria a tutti gli
arrestati. Ma poiché i militari del N.O. di Catania si attivarono al fine di sentire
il MARCHESE su input dei colleghi di Trapani, non può che concludersi che il
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nome di MARCHESE Salvatore sia stato fatto nel corso del colloquio a
quattr’occhi avvenuto il 16 agosto al carcere di Marsala tra SANTAPAOLA e il
cap. MELITO.
Fu in quella sede che il boss catanese fece per la prima volta una
ricostruzione dettagliata della gita alla tenuta SCIA del 12 agosto e fece altresì
il nome, come proprio accompagnatore, di MARCHESE Salvatore (Come
risulta dal verbale che, stranamente, fu sottoscritto solo dal M.llo DITTA che
non sa spiegare per quale ragione non lo abbia firmato anche MELITO,
sebbene fosse stato il capitano del N.O. dei CC. di Trapani a condurre
l’interrogatorio, essendosi invece il M.llo DITTA limitato a dattiloscrivere il
verbale).
Questi, come già detto, sarà assunto a S.I.T. dai carabinieri del N.O. di
Catania il 20 agosto, ai quali per altro era già noto - come il cap. GUARRATA
ammise al dibattimento - in quanto cugino dei fratelli CALDERONE
(Giuseppe e Antonino), pregiudicato per reati di contrabbando e in rapporti di
amicizia sia con Alfio FERLITO che con lo stesso Nitto SANTAPAOLA.
Il MARCHESE confermerà il racconto di SANTAPAOLA, salvo che per
un dettaglio che ne “sanava” il contrasto con le dichiarazioni di CHIARENZA:
non era stato quest’ultimo a prestare a SANTAPAOLA il fucile da caccia con
cui aveva sparato,

come asserito dal boss catanese (e negato da

CHIARENZA), ma glielo aveva dato lo stesso MARCHESE. Ed è ancora una
volta sconcertante che il cap. MELITO, nella sua trasferta catanese del 18
agosto, non abbia sentito lui il bisogno di escutere il MARCHESE, se è vero
che il nome di questi gli era stato fatto nel colloquio investigativo del 16
ottobre.
Insomma, se quella del col. MIRONE, come vogliamo ostinatamente
credere, non fu una iniziale imbeccata al boss catanese, certo ne produsse tutti
gli effetti. E il cap. MELITO, per parte sua completò l’opera.
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In questo quadro già così opaco e inquietante si innestarono le rivelazioni
del pentito Antonino CALDERONE.
Questi, sottoposto ad interrogatorio libero al dibattimento, dichiarò che
nell’agosto del 1980, qualche giorno dopo la strage alla stazione di Bologna,
aveva ricevuto la visita di due uomini d’onore catanesi, ERCOLANO Giuseppe
e GRILLO Giuseppe, che lo invitarono a incontrarsi con SANTAPAOLA
Salvatore, fratello di Benedetto il quale aveva urgente bisogno di parlargli. Il
SANTAPAOLA lo informò anzitutto dell’avvenuto arresto del fratello
Benedetto, e di MANGION e ROMEO che erano con lui, in relazione alle
indagini su un omicidio nel trapanese. E gli chiese di adoperarsi per fargli
avere, tramite il capo degli agenti di custodia del carcere di Marsala, tal
FEDERICO Franco, che CALDERONE Antonino ben conosceva (circostanza
confermata dallo stesso FEDERICO), un colloquio riservato con il fratello
Benedetto - che era ancora in isolamento - al fine di concordare le
dichiarazioni da rendere.
Il collaborante non accompagnò il SANTAPAOLA a Marsala, perché
dopo il processo dei 114 non riteneva opportuno farsi vedere con il
SANTAPAOLA nel trapanese; e non sa se poi il SANTAPAOLA riuscì ad
avere il colloquio. Ma qualche giorno dopo, in occasione di una sua visita alla
tenuta della SCIA, ove era solito recarsi, incontrò suo cugino MARCHESE
Salvatore unitamente a CHIARENZA Giuseppe, i quali gli confidarono che
erano stati invitati da SANTAPAOLA Salvatore a confermare che, qualche
giorni prima del suo arresto, il fratello Benedetto era stato alla tenuta SCIA a
sparare insieme a loro. Secondo quanto riferitogli dal MARCHESE e dal
CHIARENZA era vero che essi avevano incontrato Nitto SANTAPAOLA
all’azienda SCIA, ma nessuno di loro aveva sparato un colpo. Anzi, gli
precisarono che in quell’occasione era presente anche il perito balistico
Domenico COMPAGNINI, ma avevano concordato di non fame il nome per
evitare di rendere nota la sua presenza.
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Per completezza va rammentato che il COMPAGNINI, sentito al
dibattimento, negò di avere partecipato ad una battuta di caccia il 12 agosto
insieme a Nitto SANTAPAOLA, al Marchese e al CHIARENZA, ma ammise
di conoscerli tutti e tre e di avere conosciuto, insieme al MARCHESE, e presso
gli uffici dell’impresa COSTANZO, anche Antonino CALDERONE. Così
come ammise di avere conosciuto nel corso di una battuta di caccia Nitto
SANTAPAOLA; e di essere abituale frequentatore della tenuta dell’azienda
SCIA, dove si recava per battute di caccia ma solo nei periodi consentiti. Nei
giorni in questione invece era a villeggiare altrove.
D’altra parte, è emerso che SANTAPAOLA si tirò fuori la storia della
battuta di caccia alla tenuta della SCIA prima che venisse eseguito il calco con
il guanto di paraffina. Ma perché (se non per parare il colpo di un eventuale
esito positivo del guanto di paraffina, o per attirare su di sé l’attenzione degli
inquirenti, sapendo già di poter contare su un alibi efficace) essendo già in stato
di arresto, avrebbe dovuto spontaneamente ammettere una circostanza, come
quella di avere sparato con un fucile - sia pure il giorno prima e nel corso di un
innocente battuta di caccia - che poteva aggravare ulteriormente la sua
posizione?
In realtà, se SANTAPAOLA spontaneamente riferì di avere sparato con
un fucile da caccia il giorno primo perché paventava di poter essere sottoposto
alla prova del guanto di paraffina, c’è da chiedersi per quale ragione nutrisse un
simile timore se nessuno gli aveva ancora contestato di essere indiziato per un
caso di omicidio. (I giudici d’appello non hanno minimamente considerato la
singolarità di questa spontanea esternazione del boss catanese, dando piuttosto
risalto al fatto che è normale che avesse approfondito quella generica
comunicazione solo quando, nei successivi interrogatori, gli furono fatte
domande specifiche al riguardo).
Sconcertante poi la vicenda del guanto di paraffina che, secondo i confusi
ricordi del M.llo INTERLANDI, personalmente prelevò ai soggetti che erano
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stati fermati in relazione all’omicidio LIPARI, recandosi alla caserma di
Mazara del Vallo su invito del cap. D’ANDREA, C.te della compagnia CC. di
Castelvetrano. Secondo il suo ricordo, le operazioni furono eseguite da lui e
dall’app. D’URSO lo stesso 13 agosto: ma è un cattivo ricordo perché dai
memoriali di servizio acquisiti dal g.i. risultò che sia INTERLANDI che l’app.
D’URSO rimasero in caserma a Castelvetrano quel giorno. Ricorda però con
certezza che erano presenti numerosi ufficiali e sottufficiali dell’Arma,
compreso un ufficiale venuto da Catania. Non sa spiegare come i calchi dei
prelievi effettuati fossero finiti in un altro fascicolo (relativo all’omicidio di
ALA Giuseppe del gennaio 1981), rivenuti negli archivi della Compagnia CC,
di Castelvetrano.
Non ricorda di avere effettuato il prelievo anche ad AGATE Mariano. Dai
verbali rinvenuti risulta invece che le relative operazioni furono eseguite tra le
18:55 e le 19:45 del 13 agosto e vi fu sottoposto anche PAGATE.
Il Cap. D’ANDREA giustificò la mancata trasmissione dei verbali e dei
reperti all’A.G. (non furono allegati né al rapporto trasmesso dal C.te della
Stazione CC di Mazara al Pretore del luogo; né al successivo r.g. del 22 agosto
a firma del cap. MELITO, trasmesso al Procuratore di Marsala; né al rapporto
congiunto dell’8 novembre 1980) per il fatto che essi avevano perso ogni valore
probatorio, una volta convalidato l’alibi di SANTAPAOLA; ma non si capisce
per quale ragione non si sarebbe dovuto coltivare l’indagine mirata alla ricerca
di polveri da sparo nei riguardi degli altri soggetti sottoposti a controllo, dal
momento che solo per SANTAPAOLA era stato confezionato un alibi specifico
al riguardo.
Tanto meno si comprende per quale ragione non fu sottoposto al guanto di
paraffina il RISERBATO. La spiegazione offerta al riguardo dal M.llo DITTA
chiama in causa ancora una volta il protagonismo del brigadiere CANALE63.

63 Cfr. pag. 81 della sentenza in atti: «Riguardo all’attività compiuta nei locali della Stazione di Mazara del
Vallo, il nominato DITTA riferiva che il guanto di paraffina non venne prelevato al RISERBATO perché il
M.llo CANALE, valutatane la posizione, ritenne di rilasciarlo».

Le incongruenze più vistose - e anche più inquietanti - riguardano però
altri aspetti.
Anzitutto, le vere finalità che spinsero i carabinieri del reparto operativo di
Catania a prodigarsi così attivamente per cooperare alle indagini su un delitto
che non rientrava nella loro competenza territoriale, partecipando in persona
del C.te del Nucleo operativo ai primi accertamenti investigativi (e cioè gli
interrogatori dei fermati e le verifiche delle loro dichiarazioni).
La versione dei diretti interessati - non senza contraddizioni tra loro - è
che, una volta verificato che non vi fossero indizi concreti di un possibile
coinvolgimento di Nitto SANTAPAOLA e degli altri catanesi al suo seguito
nell’omicidio del sindaco di Castelvetrano, si doveva tentare di indurlo a
collaborare alle indagini su un altro grave episodio delittuoso, la strage di
S.Gregorio, occorsa nel novembre del 1979, in cui perirono alcuni carabinieri
(delitto peraltro attribuito dagli stessi carabinieri al clan dei cursoti, avversario
della cosca capeggiata da SANTAPAOLA). A tal fine, e per invogliarlo a
fornire notizie utili, bisognava far credere al SANTAPAOLA che l’intervento
dei militari dell’Arma di Catania sarebbe stato decisivo ai fini del suo rilascio.
Così il cap. GUARRATA ha dichiarato che fu il col. MIRONE a
chiedergli di intervenire a Mazara, facendo in modo di farsi assegnare alle
indagini tramite il Comando di Legione. Lui ne informò il suo superiore, Col,
LICATA prospettandogli l’opportunità che si offriva di approfittare di questa
richiesta di intervento per indurre il SANTAPAOLA a collaborare, e LICATA
lo autorizzò. Il superiore chiamato in causa confermò inizialmente questa
versione dicendo che GUARRATA, appena ricevuto l’invito di MIRONE, lo
contattò telefonicamente prospettandogli la possibilità di fare bella figura con
SANTAPAOLA, sempre nell’ottica di indurlo a collaborare. Al dibattimento
rettificherà parzialmente questa versione, precisando che il cap. GUARRATA
lo informò solo dopo avere effettuato la trasferta a Mazara.
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Il GUARRATA comunque aggiungeva che, appena giunto a Mazara
(intorno alle 22:00 del 13 agosto) insieme al M.llo PATERNO’, fece presente a
MIRONE il suo interesse a contattare il SANTAPAOLA e gli altri catanesi per
strappare loro informazioni utili alle indagini sul caso della strage di
S.Gregorio. In pratica, nel caso in cui vi fossero i presupposti del loro rilascio,
bisognava lasciar loro intendere che ciò sarebbe avvenuto solo grazie
all’intervento dei Carabinieri del N.O. di Catania.
Da qui la sua ammissione al colloquio tra MIRONE e SANTAPAOLA,
presente anche il M.llo PATERNO’.
MIRONE evitò in effetti - sempre secondo la versione del cap.
GUARRATA - di mettere sotto pressione il SANTAPAOLA, proprio per non
bruciare al collega catanese la possibilità di instaurare con il pregiudicato
mafioso un proficuo dialogo investigativo. D’altra parte, il col. MIRONE
concordava con la (sua) valutazione secondo cui la presenza dei catanesi in
quel di Triscina era con tutta probabilità riconducibile a qualche vicenda
inerente il contrabbando di tabacchi. Lo stesso MIRONE infatti gli segnalò che
qualche giorno prima una nave di contrabbandieri era sfuggita lungo le coste
trapanasi al controllo dei finanzieri. E fu solo alcuni mesi dopo che il cap.
GUARRATA apprese - da fonte confidenziale - che in realtà i tre pregiudicati
catanesi si erano portati nella zona di Trapani per far cessare una serie di
attentati dinamitardi e condotte estorsive in pregiudizio di un’impresa catanese
riconducibile a Gaetano GRACI.
Al dibattimento rettificherà quest’ultima dichiarazione, rivelando che era
stato il col. LICARI a confidargli tale notizia; ma al giudice istruttore aveva
parlato di una fonte confidenziale perché LICARI gliela aveva riferita in via del
tutto riservata. E in precedenza lo stesso LICARI ne aveva parlato soltanto con
il col. MIRONE, in occasione di una riunione operativa tenutasi all’indomani
della strage della circonvallazione (che però risale al 16 giugno 1982).
Di tenore ben diverso la versione di MIRONE.
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Questi dichiarava infatti di essere intervenuto prontamente, non appena fu
informato che tra i cinque fermati c’era anche Mariano AGATE. Si mise subito
in contatto telefonico con il Gruppo Carabinieri di Catania, per avere notizie
sulla personalità dei catanesi (cioè sul loro profilo criminale). E apprese che
MANGION era un grosso contrabbandiere.
Quando giunse alla caserma di Mazara vi trovò già il cap. GUARRATA.
Assistette all’interrogatorio di SANTAPAOLA condotto dal brigadiere
CANALE; e intervenne ad un certo punto per rassicurare il prevenuto che si
lamentava dei modi bruschi del sottufficiale. Fu lui stesso a volere che il
successivo colloquio con SANTAPAOLA, da lui condotto (ha ammesso infatti
che proprio a lui SANTAPAOLA rivelò di essere andato ad una battuta di
caccia il giorno prima), avvenisse alla presenza del solo cap. GUARRATA e
del sottufficiale venuto con lui da Catania, con esclusione di qualsiasi altro
ufficiale (incluso il C,te del Nucleo Operativo di Trapani, cap. MELITO) o
sottufficiale (inclusi il Brigadiere CANALE e il M.llo DITTA) affinché non vi
potessero essere alcuna interferenza o strumentalizzazione o possibilità di
equivoco sulle finalità dell’intervento dei colleghi di Catania.
Ma sull’andamento dell’interrogatorio, rectius, del colloquio investigativo,
con il SANTAPAOLA, la versione di MIRONE contrasta e non poco con
quella di GUARRATA. Il C. te provinciale dei CC. di Trapani infatti sostiene
che l’intervento delTufficiale catanese suscitò vivo fastidio in lui perché gli
diede l’impressione che si traducesse in una interferenza - nelle indagini sul
delitto LIPARI - ovvero in un eccesso di perorazione in favore degli inquisiti
catanesi. Di ciò informò il colonnello SATARIALE suo superiore diretto, che
lo invitò a tirare dritto.
In effetti, il cap. MELITO, forse in un raro rigurgito di sincerità, si lasciò
scappare che il vero motivo della sua trasferta a Catania, per andare a sentire le
stesse persone che erano state già sentite dai militari del N.O. di Catania,
appena quattro giorni prima, fu che il col. MIRONE non si fidava degli
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accertamenti condotti dai colleghi catanesi; e così, su suggerimento del col.
SATARIALE, gli ordinò di ripetere quegli accertamenti.
Sul punto però il col. MIRONE ha tagliato corto dicendo che se ordinò a
MELITO di recarsi a Catania, fu per approfondire gli accertamenti già svolti
dal personale del locale nucleo investigativo e non certo per controllarne
l’operato. Ma in cosa sia consistito questo “approfondimento”, non è dato
sapere.
In ogni caso, incrociando le dichiarazioni come sopra sommariamente
richiamate, esce confermato che fin dall’inizio i vertici operativi dell Arma di
Catania intravidero nella chiesta attività di cooperazione alle indagini sul delitto
LIPARI

una ghiotta opportunità per

instaurare

con

il boss

Nitto

SANTAPAOLA - che in base alle informazioni in loro possesso sapevano già
essere capo indiscusso della famiglia maliosa di Catania, e non

solo un

contrabbandiere di tabacchi —un proficuo dialogo investigativo, embrione di
una possibile collaborazione.
Per questa ragione il cap. GUARRATA si precipitò a Mazara (ed è
impossibile avere conferma dell’ora suo arrivo), giungendovi addirittura prima
del C.te provinciale di Trapani che pure aveva sollecitato il suo intervento.
Partecipò quindi al colloquio con SANTAPAOLA, appuntando i contenuti
salienti delle spiegazioni addotte sui suoi movimenti sia nella giornata del 13
agosto che il giorno prima. E appena rientrato in sede dispose - e
verosimilmente, coordinò - gli accertamenti da effettuare a riscontro delle
dichiarazioni del SANTAPAOLA e del suo alibi. Ma il suo interesse prioritario
restava quello - del resto, dichiarato - di sfruttare quell’attività investigativa per
indurre SANTAPAOLA a collaborare con l’Arma di Catania.
Non si comprende però quale interesse i carabinieri di Catania, e
segnatamente il col. LICARI avesse, ancora due anni dopo, quando il
SANTAPAOLA era ormai latitante e inquisito per la strage FERLITO - se non
già anche per il delitto DALLA CHIESA - ad accreditare la notizia che si
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asseriva essere di fonte confidenziale secondo cui i tre catanesi si erano recati a
Mazara perché, accompagnati da Mariano AGATE, dovevano recarsi a Paceco
per incontrarsi con il capo della locale famiglia mafiosa al fine di far cessare gli
attentati ad un’impresa riconducibile al cavaliere del lavoro catanese Gaetano
GRACI che era impegnata nei lavori di costruzione di una diga.
Per altro, questa notizia si rivelò di ben scarsa affidabilità, anche perché lo
stesso LICARI, messo alle strette, ammise che essa era frutto di una sua
deduzione innestata su una confidenza fattagli in un’occasione conviviale da
Palcido AIELLO, genero di Gaetano GRACI. Mentre parlavano del più e del
meno, e già che c’erano, si scambiavano commenti sulla morte di Rosario
ROMEO, l’AIELLO gli confidò che erano stati lui e il suocero GRACI a
mandare il ROMEO insieme a SANTAPAOLA e MANGION nel trapanese,
ma non gli specificò l’oggetto dell’incarico. LICARI ne informò il cap.
GUARRATA ma non avviarono alcuna indagine né fecero rapporto all’A.G.
appunto perché l’AIELLO non gli aveva precisato di che incarico si trattasse. E
quindi la sua rimase solo una deduzione64.
Una deduzione che però circolò negli ambienti delPArma di Catania e che
contaminò anche i vertici regionali perché non ne fu immune neppure il col.
SATARIALE. A dire infatti del cap. GEBBIA, C.te della compagnia CC. di
Marsala, parlando del caso LIPARI con il collega cap. D’ANDREA, C.te della
compagnia di Castelvetrano, seppe che il col. SATARIALE aveva ricevuto da
fonte confidenziale la notizia circa le vere ragioni della presenza dei tre
catanesi nella zona di Trapani (e cioè di far cessare le intimidazioni a
un’impresa riconducibile ad uno dei cavalieri del lavoro). E questa medesima
versione giunse anche alle orecchie del M.llo DITTA, che ne ha riferito negli
64 Superfluo aggiungere che, sentiti al dibattimento (cff. pag. 113 della sentenza in atti), il GRACI disse di non
saperne nulla, pur ammettendo che una sua impresa era in effetti impegnata all’epoca nei lavori di costruzione
di una diga presso Paceco. Mentre il genero ammise soltanto che il ROMEO gli aveva segnalato un’impresa di
movimento terra interessata ai subappalti e contratti di nolo che un’impresa riconducibile al gruppo GRACI, in
quanto aggiudicataria dei lavori di costruzione della diga di Paceco, avrebbe dovuto stipulare. Lui gli suggerì di
farsi fare un preventivo; e qualche tempo dopo lo stesso ROMEO gli confidò che era stato arrestato insieme a
MANGION e SANTAPAOLA proprio mentre si stava recando a Trapani per farsi dare il preventivo: una storia
tanto inverosimile da far dubitare, in effetti, che quella del col. LICARI fosse soltanto una deduzione.
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stessi termini. (Anzi si spinse a dire di averlo appreso dallo stesso
SATARIALE).

Va rammentato che, fatta eccezione per il cap. MELITO, nessuno degli
ufficiali e sottufficiali attinti dai maggiori sospetti o da formali accuse di
favoreggiamento personale nello svolgimento delle indagini —in pratica, tutti
quelli che vi presero parte attiva, tranne il brigadiere CANALE - venne
condannato. Anzi, le loro posizioni processuali furono definite con
proscioglimenti o archiviazioni già nella fase istruttoria65.
E in mancanza di elementi certi che traducano dubbi e sospetti nella
certezza che vi sia stato un volontario depistaggio, almeno da parte di alcuni
ufficiali deH’Arma di Catania, a consuntivo non resta che prendere atto della
sequela inenarrabile di negligenze, omissioni, leggerezze - per usare le parole
di ROSTAGNO - che connotò e inquinò le indagini sull’omicidio LIPARI fin
dalle prime battute; e del fatto che è altamente probabile che, sullo spirito e sul
dovere di leale collaborazione a tali indagini, prevalse, nelle valutazioni e nelle
scelte che orientarono la condotta concretamente posta in essere dai vertici
operativi dei CC. di Catania, la preoccupazione e l’ansia di non pregiudicare
una collaborazione in fieri o già in atto con il temibile boss catanese Nitto
SANTAPAOLA.
Il dibattimento attentamente monitorato dalle telecamere di R.T.C. e i
servizi allestiti dal Direttore responsabile (Mauro ROSTAGNO) non
mancarono di registrare questo capitolo oscuro della vicenda e di rilanciare
dubbi e interrogativi che non hanno mai trovato adeguata risposta, nonostante il
tentativo che sarà messo in atto dai giudici d’appello di quel processo di
liquidare tutto come frutto di mere e intollerabili insinuazioni sull’onorabilità di
onesti rappresentanti dell’Arma, prive di effettivi riscontri probatori.
65 Con la sentenza-ordinanza emessa il 20 giugno 1986, il giudice istruttore di Marsala oidinò 1 aichiviazione
degli atti per MIRONE Giuseppe, PATERNO’ Giovanni, DITTA Salvatore e LAGANA’ Filippo. Prosciolse
invece LICATA Serafino e GUARRATA Francesco dall’imputazione di favoreggiamento personale, per
insussistenza del fatto.
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Mariano AGATE e il processo “carceri allegre ”
A ridosso dei primi servizi sul processo per l’omicidio LIPARI si colloca
- anche se non è possibile una datazione più precisa - un corposo servizio
curato da ROSTAGNO, e di cui è stata acquisita la minuta del testo, sul
processo denominato “carceri allegre”66.
Anche questo servizio, pur muovendo da una ricostruzione al solito
puntuale di una vicenda giudiziaria che aveva avuto notevole risalto anche sulla
stampa locale, appare incentrato sulla figura di Mariano AGATE e sulla sua
pericolosità, in quanto capo indiscusso della famiglia maliosa di Mazara del
Vallo e detentore di un potere che gli anni di detenzione in carcere non avevano
minimamente scalfito, grazie anche alla compiacenza dei suoi carcerieri, che
gli avevano permesso di continuare a comandare nel suo territorio, oltre a
godere di spazi di libertà, agi e comodità inconcepibilità per un recluso e tanto
più per un detenuto della sua pericolosità.
Ma ROSTAGNO si interroga anche sulla porosità del tessuto istituzionale
agli interessi e alle pressioni del potere criminale mafioso, persino in una
struttura come quello penitenziaria che dovrebbe essere vocata ad un regime di
massima restrizione.
Sotto processo erano finiti, oltre all’AGATE, alcuni agenti di polizia
penitenziaria e il direttore del carcere accusati di riservare trattamenti di favore
ad un gruppo di detenuti di un certo rango criminale, AGATE in testa:
66 In realtà la minuta in esame nel testo fa parte di un incartamento prodotto dal pubblico ministero all’udienza
del 13.07.2011 comprensivo anche di una cassetta VHS e del verbale di acquisizione di questo materiale che fu
redatto dai carabinieri in data 9 febbraio 1995. Ora, il verbale ha ad oggetto l’acquisizione, avvenuta presso la
sede di R.T.C., e in copia, di '"una c a sse tta VHS e nr. 1 velin a stila ta d a R O S T A G N O M au ro rigu ardan te
l'o m ic id io L ip a ri p e r co n to d e l l ’em itten te te le v is iv a R.T.C. d i T rapan i" . Ma in effetti la “velina non è solo
quella riguardante l’omicidio LIPARI. Sono allegati infatti ai fogli riconducibili a tale “velina”, analoghi fogli
dattiloscritti che riportano un distinto reportage, avente ad oggetto appunto la vicenda delle “carceri allegre”. E’
probabile che lo stesso ROSTAGNO li avesse assemblati per farne il materiale da riutilizzare per un lavoro più
complessivo; o semplicemente come nucleo di un proprio archivio sui più significativo processi celebrati a
Trapani in ordine a vicende di criminalità organizzata. A far propendere per tali ipotesi è anche il foglio
contenente una serie di interrogativi sull’omicidio LIPARI per i quali si rinvia alle intervista che furono
effettivamente realizzate nell’ambito di distinti servizi con il giornalista Marcello Cimino e con l’avv. Salvatore
CUSENZA.
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disponibilità di denaro, libero accesso alle cucine, e ad un banco frigorifero
costantemente rifornito di pesce, e lussi inconcepibili per un detenuto: tutti fatti
inquietanti, dice ROSTAGNO, ma “sicuramente secondari rispetto alla
possibilità di avere mano libera nei colloqui e nelle telefonate”.
A fruire di questa libertà, secondo l’accusa, era stato in particolare
Mariano AGATE, che ne aveva approfittato per intrattenere frequenti contatti
con i principali esponenti della famiglia mafiosa di Mazara (Nel testo
dattiloscritto figurano solo i cognomi, a cui sono aggiunti a penna i nomi:
“Salvatore TUMBARELLO e CALCEDONIO Bruno, Vito MANGIARACINA
e Antonino RISERBATO, e ancora MESSINA e GANCITANO”). Osserva
ROSTAGNO che «il fine precipuo della carcerazione veniva a cadere; i contatti
del boss mazarese con i suoi picciotti non venivano impediti dal carcere”. E
aggiunge che questa è una modalità tipica di Cosa Nostra di vivere la
detenzione: “all’ombra e con la protezione del carcere, coltivare i rapporti
mafiosi necessari alla continuazione delle proprie attività».
Eppure, è inverosimile, osserva ancora ROSTAGNO, «che un detenuto
del calibro di AGATE non fosse ritenuto degno della massima attenzione e di
severi controlli».
«Non va dimenticato, per capire lo spessore del personaggio, che il pentito
Salvatore CONTORNO lo indica come uno dei membri della cupola mafiosa, e
che per arrestarlo il giudice palermitano Giovani FALCONE impiegò quasi
quattrocento uomini (tra militi, ufficiali e sottufficiali)...».

A mettere nei guai AGATE e soci era stato un pentito di camorra, tal
Salvatore ZANETTI che, passato per San Giuliano negli anni ‘82/83, avvertì i
magistrati napoletani che Mariano AGATE godeva di assoluta libertà
all’interno del penitenziario e che il personale delle carceri era condiscendente.
Le indagini immediatamente avviate - mentre AGATE veniva trasferito
ad altro carcere - consentirono di appurare che in effetti «all’AGATE erano
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stati concessi colloqui in numero superiore a quello previsto e con persone non
appartenenti alla sua famiglia. Come se non bastasse, a far visita al mazarese
erano stati un gruppo di pregiudicati e presunti mafiosi”; e ROSTAGNO ne
sciorina meticolosamente nominativi, provenienza ed eventuali “titoli”:
“Salvatore TUMBARELLO, mazarese
“Antonino RISERBATO, mazarese e suo uomo di fiducia
“Bruno CALEDONIO, mazarese, noto mafioso
“Vito MANGIARACINA, recentemente arrestato nel blitz dei 160 ad
opera della procura della repubblica di Marsala (?)67
“E ancora,
“Francesco MESSINA, mazarese e

.

“Andra GANCITANO, mazarese.”.
E commenta ironicamente: “Una vita sociale piuttosto intensa per un
sospetto mafioso, poi condannato al maxi processo ed ora inquisito per
omicidio.....”.
Tutti costoro ammisero di avere effettuato colloqui in carcere con
PAGATE e di non aver dovuto fare alcuna pressione per ottenerli. Fu accertato
anche che AGATE conservava una notevole disponibilità di denaro contante, in
barba al regolamento penitenziario che lo vietava espressamente. E poco prima
di essere tradotto ad altro carcere, riuscì a farlo versare su un proprio conto
corrente, evidentemente avvisato del dispaccio ministeriale che comunicava
l’ordine di trasferimento: dispaccio di cui erano a conoscenza solo il direttore
del carcere, il comandante del personale di polizia penitenziaria - nei cui
confronti il G.I. non ritenne di procedere - e il m.llo capo degli agenti di
custodia. Tra gli imputati anche quattro agenti di custodia addetti ai colloqui.
Dopo avere diligentemente riassunto gli elementi a carico e le posizioni
dei vari imputati, ROSTAGNO si produce in un’analisi di contesto che va ben
oltre il dovere di cronaca, per mettere in evidenza alcuni aspetti per così dire di
67 II punto interrogativo è aggiunto a penna al testo dattiloscritto.
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costume della vicenda, come lui stesso precisa. E qui il giornalista cede il
campo al sociologo, incline ad inquadrare i fatti di cronaca in un contesto
discorsivo e di analisi più ampio, che si sforza di risalire alle cause dei
problemi individuati e di valutarne possibili conseguenze e implicazioni o
significati impliciti o reconditi:
«Carceri allegre significava essenzialmente due cose: trattamento di
riguardo per detenuti eccellenti dal punto di vista della vita carceraria, ma
anche e soprattutto libertà di mano nei colloqui e nelle telefonate.
«Il fatto che, come si legge nella ordinanza sentenza, Mariano AGATE
abitasse a San Giuliano una cella attrezzata con un frigorifero congelatore
contenente pesci pregiati, la dice lunga sulla capacità di intimidazione del boss
mazarese.
«AGATE aveva libero accesso ai locali della cucina ed usava farsi
preparare i pasti ad hoc da altri detenuti».
Ma ROSTAGNO invita subito a concentrare l’attenzione su altri aspetti
ben più allarmanti che non quelli folkoristici, che grande risalto avevano avuto
invece nelle cronache locali; e più gravi persino delle responsabilità individuali
del personale carcerario per quelle che apparivano evidenti violazioni del
regolamento carcerario:
«Il fatto grave però non è l’acquiescenza del personale carcerario in merito
a queste licenze - in fondo non così importanti - quanto la possibilità accordata
a CUCUZZA ed AGATE di incontrarsi a piacimento con esponenti di Cosa
Nostra.
«Ad AGATE era permesso di tenere con sé denaro contante (cosa vietata
dal regolamento) ma appare chiaro che per il boss mafioso di Mazara un
blocchetto di matrici per i biglietti colloqui doveva avere una importanza assai
maggiore(....)
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«Qualcosa di molto più grave avveniva nella casa circondariale trapanese:
la funzione precipua della detenzione in carcere, cioè la impossibilità di
continuare a rappresentare un pericolo per la società civile veniva meno.
«Anche in carcere, Mariano AGATE poteva tranquillamente (anzi, in un
certo senso quasi protetto) continuare a tessere le fila dei sui giochi criminali».
E qui si arriva al nocciolo della questione, nella preoccupata riflessione di
ROSTAGNO:
«Cosa nostra ha ampiamente dimostrato di saper arrivare in alto; e in
questo caso dimostra di avere la disposizione alla capillarità delle sue intrusioni
all’interno degli apparati dello Stato. Il direttore del carcere, il capo degli agenti
di custodia, secondini compiacenti per amore o per forza...Ma, forse, solo per
soldi....
«Una recente indagine dell’Arma dei Carabinieri traccia una mappa delle
cosche siciliane, e individua i nomi dei capibastone.
«Mariano AGATE è detenuto da anni ormai.
«Eppure, la sua supremazia a mazara del vallo non viene messa in
discussione.
«Il capo è lui, e dal carcere riesce ad esprimere la sua forza senza soverchi
problemi.
«Per i boss mafiosi, il carcere sembra non rappresentare un problema
insormontabile.
«Nelle patrie galere godono di enorme prestigio tra i detenuti.
«Conducono, ossequiati da molti (nel testo dattiloscritto alla parola “M f
viene sovrapposto a penna “m o l t i ndr), un tenore di vita che taluni cittadini
onesti non potrebbero mai permettersi.
«Certo, la libertà è il bene più prezioso...Ma mi pare di poter dire,
manovrare imperi criminali impunemente (paradossalmente, un detenuto non si
può più sbattere in galera) non sia esattamente mancanza di libertà».
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Indi, ROSTAGNO mette a fuoco i più preoccupanti tra gli spazi di libertà
concessi ad AGATE: «aveva spesso incontri a san giuliano con Vito
mangiaracina (stella d’oriente, arrestato nel blitz dei 160). Vedeva sovente
quell’antonino riserbato ora suo coimputato nel processo Lipari (segue una
frase che è stata cancellata: ndr).
“Il boss non ha ancora ceduto il trono....
“E’ così ricercato, l’AGATE, che il processo ha dovuto essere rinviato a
giugno per i troppi impegni processuali”.
Poi ROSTAGNO intercala una frase sibillina: “un lungo elenco di
imputati, a questo processo, e a tenere le fila, cosa nostra’ .
Lancia ancora un monito, che ci fa capire peraltro quanto fossero datate,
ancora all’indomani del primo maxi processo a Cosa Nostra, le conoscenze sui
nuovi assetti di potere al vertice dell’organizzazione mafiosa: “Si ricordi che il
capo indiscusso dei corleonesi —Luciano Liggio —è in carcere da molti anni,
eppure il suo prestigio ed il suo potere non ne hanno risentito.
“La storia deve insegnare, si dice. Ebbene, sulla funzione delle carceri,
sulle possibilità di non perdere pericolosità sociale, anche se detenuti,
evidentemente non è un fattore secondario, questo della lotta alla mafia”.
Aveva ragione ROSTAGNO a lanciare questi moniti; ma ci vorranno le
stragi del ’92 per varare la disciplina del carcere duro per i detenuti mafiosi.
Ed è ancora il sociologo a prevalere sul giornalista, filtrando il dato di
cronaca con una lente che guarda più lontano, quando rammenta che «la forza
intimidatoria di cosa nostra si regge anche e soprattutto sull’immagine. Si
immagini l’effetto che può fare, seduti ad una tavola, mangiare il rancio del
carcere e avere a fianco qualcuno che pasteggia ad aragoste...La sola idea di
potersi opporre allo stato delle cose deve apparire lontana, irrealizzabile».
In questa chiave si può comprendere, sia pure senza giustificarla, la
condotta di “complicità passiva” dei secondi tratti a giudizio: «Anche volendo
(e questa volontà è tutta da verificare) per combattere la situazione di privilegi
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goduta dai detenuti eccellenti, bisognava rompere una pratica consolidata. La
potenza di Cosa Nostra, stabile e sedimentata, arrivava (sarebbe arrivata) a
cooptare direttori di carcere e personaggi autorevoli....».
E fedele al suo rigoroso metodo di analisi dei fatti, ROSTAGNO invita
ancora una volta a contestualizzare la vicenda:
«Non bisogna dimenticare in che periodo si situano gli avvenimenti in
questione. E’ dell’83 l’omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto e di quel
periodo è anche la vicenda della corruzione al giudice COSTA al palazzo di
giustizia a Trapani. La cultura dell’impunità, cara alla nostra provincia e che
proprio in questi giorni viene riportata alla ribalta ai fatti di cronaca.....Senza
voler entrare nel merito giudiziario, di competenza esclusiva dei magistrati,
tornando a quegli anni si possono capire (non scusare) gli agenti di custodia.
“Un addetto al servizio colloqui, con stipendio ministeriale, non ha grandi
incentivazioni a rischiare il trasferimento(...)In fondo, “se lo dice il
direttore......
Ancora due annotazioni.
Con riferimento alla dichiarata esigenza di contestualizzare la vicenda di
cui si parla, notiamo come non sia la prima volta - e non sarà l’ultima - che
ROSTAGNO accosta vicende che interessano le attività illecite di boss
mazaresi e trapanesi alTomicidio del giudice Ciaccio Montalto e al caso della
corruzione del giudice Costa.
Da segnalare ancora che ROSTAGNO fa riferimento a una recente
indagine

dell’Arma dei Carabinieri che traccia una mappa delle cosche

siciliane, e individua i nomi dei capibastone. Lo fa per rimarcare come anche le
ultime risultanze in possesso degli apparati investigativi confermino la primazia
in atto del boss Mariano AGATE. Ma implicitamente ci offre un saggio del
lavoro di scavo e di studio che sta dietro ogni suo pezzo su vicende di mafia e
la cura profusa nel costruirsi un proprio bagaglio di informazioni e conoscenze
sull’argomento.
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In particolare, la recente indagine dell’Arma di cui fa cenno, altro non è
che un rapporto riservato consegnato dai carabinieri in occasione dell audizione
del comandante generale dell’Arma Roberto JUCCI di fronte alla Commissione
parlamentare antimafia. Tale rapporto ebbe un certo risalto sulla stampa
nazionale dopo che il settimanale L’Europeo ne aveva fatto oggetto di uno
scoop, pubblicato ai primi di febbraio del 1988. Esso conteneva in effetti una
nuova e dettagliata mappa della malavita organizzata in Italia, e delle sue
ramificazioni a partire dal radicamento delle principali organizzazioni di
stampo mafioso (Cosa Nostra, Ndrangheta e camorra) nei territori d’origine. E,
va detto, in alcuni spunti d’analisi resta di sconvolgente attualità, prospettando
sotto forma di previsione ciò che oggi costituisce realtà conclamata, come la
“globalizzazione” delle attività criminali e degli interessi mafiosi e la loro
progressiva estensione a tutto il territorio nazionale .
Ma la peculiarità del certosino lavoro di ROSTAGNO sta nell’avere
rielaborato le informazioni attinte a quel rapporto, estrapolando e assemblando
quelle che avevano più specifica attinenza con il territorio trapanese. Ne fa fede
una scheda rinvenuta tra le sue carte da cui si ricava, raffrontandola con gli
stralci del rapporto JUCCI pubblicati sugli organi di stampa dell’epoca che la
“nuova mappa” del potere mafioso a cui si riferisce è proprio quella delineata
in quel rapporto:68

68 Cfr dossier a firma di Gian Paolo ROSSETTI, dal titolo “La n uova ra zza p a d a n a ', pubblicato su L 'E u ro p eo
del 5 febbraio 1988, produzione dell’avv. MICELI all’udienza del 29.06.2011, il cui sommario così recita:
“Mafia Ndrangheta, Camorra. Un fascicolo riservato dei carabinieri ha aggiornato la mappa della malavita
organizzata. Nome per nome, paese per paese, la guida dei nuovi boss e dei loro capizona dimostra come,
nonostante i processi, la piovra sia più vitale che mai”. All’interno, si riporta uno stralcio dell’analisi contenuta
alla pag. 7 del rapporto: “/ fe n o m e n i d i tip o m a fio so hanno o rm a i su p era to i con fin i d e lle tra d izio n a li region i
d ’orig in e e a b b ra c c ia n o tu tto il te rrito rio n azionale. E ’ c e rto infatti che i g ra n d i g ru p p i crim in ali son o
attu a lm en te in teressa ti a lle riso rse d e l p a e s e a lf in e d i a c q u isire il co n tro llo d i im prese p ro d u ttiv e o d i c a p ita le
a liv e llo g lo b a le. L a n e c e ssità d i ricicla re en orm i som m e d i d e n a ro - che ha c o in ciso con il boom d e lle a ttiv ità
illecite (sequ estri, rapine, traffico d i d r o g a e d i a rm i) - non p u ò p re sc in d e re d a ten ta tivi d i in filtrazion e nei
se tto ri eco n o m ici p iù d isp a ra ti. F a vo ren d o c o sì la p re se n za d e g li a g g re g a ti crim in a li an ch e in qu elle zon e che,
in p a ssa to , eran o sc a m p a te a l con tagio" . N ell’articolo si segnala che “Un intero capitolo è dedicato ai nomi dei

capifamiglia (vecchi e nuovi), alla loro attuale situazione (molti sono rinchiusi nelle patrie galere) e alle zone di
influenza dei vari clan. Tutto è annotato con certosina precisione sulla base di migliaia di rapporti
investigativi”. A ll’articolo è poi allegata la scheda contenente i nominativi di tutti i (presunti) capi e reggenti
delle tre organizzazioni mafiose, zona per zona.
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«In un fascicolo di 135 pagine dattiloscritte, l’arma dei carabinieri ha
ricostruito la nuova mappa della malavita organizzata, mafia, ndrangheta,
camorra.
«Il comandante generale deU’arma, generale JUCCI l’ha consegnata alla
commissione parlamentare antimafia in occasione della sua recente audizione.
«Si tratta di un fascicolo riservato. Parte di esso l’arma dei CC l’ha
riservato alla Sicilia, dove, dicono i CC - la mafia è ben lontana dall’essere
debellata e si trova anzi in fase di crescita, nonostante le condanne nel maxi
processo.
«I CC affermano che le raffinerie della droga hanno ripreso a funzionare a
pieno ritmo ed ora, anzi, vi si produce anche il CRACK, micidiale superdroga a
base di cocaina».

Ma se nella scheda allegata al rapporto JUCCI i nominativi dei capi e
reggenti delle famiglie maliose radicate nella provincia trapanese erano dispersi
tra centinaia di altri, nella scheda rielaborata da ROSTAGNO sono proprio quei
nominativi ad essere attenzionati:

«Il riservatissimo fascicolo elenca anche i nomi dei capifamiglia e le zone
di competenza maliosa. Eccoli (i nomi nell’originale sono ora in maiuscolo ora
in minuscolo):
per Trapani, Antonio MINORE
per trapani-paceco: non designato dopo la morte di Girolamo MARINO
per alcamo: Leonardo GRECO Filippo PULEO Natale RIMI e Baldassare
SCIACCA
per campobello: Natale L’ALA
Castellammare: Giuseppe EVOLA
Custonaci: Mario MAZZARA
Marsala: Gaetano D’AMICO
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Mazara del vallo Mariano Agate
Salemi Biagio Gullo
Valle del belice Stefano Accardo e Francesco Messina Denaro».
***

Tornando al merito del servizio sulle “carceri allegre”, non servono
ulteriori parole per fare intendere come e quanto i temi trattati in questo
“pezzo”, che è ben più di un servizio giornalistico per gli spunti di analisi anche di del costume mafioso - che offre, tocchino un nervo scoperto delle
organizzazioni mafiosi in generale e di Cosa Nostra in particolare.
Si è già detto come solo a seguito delle stragi del ‘92 si sia imposta
l’unanime convinzione che soltanto un regime di effettiva e rigorosa detenzione
avrebbe potuto impedire ai boss mafiosi di continuare indisturbati ad esercitare
il loro potere anche dal carcere. E non bisogna andare troppo lontani dalle
pagine di questo processo per realizzare quanto Cosa Nostra fosse sensibile
all’esigenza di poter contare sulla connivenza o sull’acquiescenza del personale
carcerario: non soltanto per procurare agli affiliati di rango agi impensabili per
un regime detentivo - opportunità peraltro da sfruttare anche per il ritorno
d’immagine che ne veniva all’onnipotenza dei boss, come acutamente rilevava
ROSTAGNO - ma per preservarsi gli spazi di libertà necessari alla propria
egemonia criminale.
Entrambi gli imputati di questo processo, invero, sono stati condannati
all’ergastolo perché riconosciuti colpevoli, tra gli altri, dell’omicidio in
pregiudizio di Giuseppe MONTALTO, agente di polizia penitenziaria in
servizio presso il carcere Ucciardone di Palermo. E secondo quanto
processualmente accertato, MONTALTO fu ucciso su pressante richiesta dei
boss palermitani ai quali aveva fatto degli sgarbi, non piegandosi alle richieste
di favori e denunziandone, con relazioni di servizio, irregolarità e violazioni
disciplinari.
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L’invito esplicito e reiterato a non sottovalutare l’importanza e la
pericolosità di questo aspetto della invasiva presenza mafiosa anche all’interno
del pianeta carcerario, senza indulgere troppo sulle note di colore del fatto di
cronaca, non poteva certo riuscire gradito ai diretti interessati e più in generale
ai capi e reggenti pro-tempore di Cosa Nostra.
Né va trascurato che quei personaggi che incutevano tanta soggezione da
ridurre ai proprio volere non solo l’ultimo dei secondini, ma i vertici del
personale penitenziario, ROSTAGNO li cita ripetutamente, senza mostrare il
minimo timore e a letteralmente a viso aperto. E non sarebbe stata la stessa
cosa, dopo un servizio del genere, per i vari TAMBURELLO, CALCEDONIO,
Francesco MESSINA (detto Mastro Ciccio muratore) e Andrea GANCITANO,
per non parlare di AGATE e RISERBATO, fare i colloqui in carcere o come
detenuti o come visitatori.

Redazionale 22 marzo ore 22:30
Edizione straordinaria per dare notizia del blitz della squadra di polizia
giudiziaria di Trapani, che ha fatto scattare «le manette per i promotori e
dirigenti della loggia massonica coperta, potere occulto nascosto dietro al
Centro Scontrino. Risolta dunque con quattro arresti la divergenza tra Procura
ed Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Trapani». Segue la cronaca
affidata a Ninni RAVAZZA.

Redazionale del 23 marzo, prima edizione del TG (p.63):
«Gran polverone, dunque, era stato sollevato a partire da questi ultimi due
anni, ma in particolare in questi mesi sulla loggia massonica e sul Centro studi
Scontrino qua a Trapani, anche per le appartenenze curiose, da una parte
eccellenti, e dall’altra mafiose, di questo centro studi. Gran polverone e come
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sempre quando ci sono gran polveroni la gente si chiede cosa c’è dietro, che
cosa c’è dentro. Magari è tutto fumo e niente arrosto. Anche questa
preoccupazione era emersa, da una parte. E, dall’altra, preoccupazione
simmetrica, quella che dietro ci fosse l’ira di Dio di tutte le nefandezze
successe in questa provincia - e sono parecchie - in questo capoluogo - e non
sono poche».
Segue un riepilogo puntuale delle tappe della vicenda giudiziaria segnata
dal conflitto tra procura e ufficio istruzione (la prima, a conclusione di
un’inchiesta di un anno e nove mesi, aveva avanzato richieste di misure
restrittive per quasi tutti gli indagati; il secondo aveva optato per le mere
comunicazioni giudiziarie, rigettando le richieste di arresto: la procura aveva
fatto appello che il Tribunale della Libertà aveva accolto in parte, emettendo gli
ordini di cattura nei confronti di quattro indagati, fa i quali Giovanni
GRIMAUDO che era già detenuto per altro).
La conclusione che può trarsi dall’improvviso blitz «è questa: dietro
questa loggia massonica coperta, di cui è accertata l’esistenza(...) e quindi
secca conferma dell’esistenza di una loggia massonica coperta del Centro
Scontrino. Da questo punto di vista, almeno come materiale inquisitorio. E
anche questa associazione segreta - leggo testualmente - era segreta ai fini di
operare interferenze su funzioni politiche e amministrative negli enti pubblici».
«Sono i due punti emersi anche nel 1982, la famosa legge GELLI, cioè si
costituisce un’associazione segreta, primo punto; secondo, la si costituisce per
poi operare nelle strutture politiche e amministrative, per cavarne vantaggi che
sono anomali rispetto alle regole del gioco democratico. C’era bisogno di
chiarezza, l’avevamo sollevato come emittente in maniera precisa, anche per le
partecipazioni a questo Centro Scontrino. Le comunicazioni giudiziarie infatti
investono una serie di categorie di persone enormemente differenti. Alcune di
intensa pericolosità sociale, come la Procura continuava a sostenere. Si tratta di
mafiosi di grosso calibro, come Mariano AGATE, uno dei più grossi
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addirittura, stando alle dichiarazioni di BUSCETTA, appartenente alla Cupola
regionale di Cosa Nostra; Natale L’ALA, che è agli arresti domiciliari a
Campobello,e Pietro FUNDARO’, latitante. E poi un assessore regionale, un
uomo politico di spicco a livello regionale e potente sicuramente a livello
provinciale, in particolare nella città capoluogo, l’onorevole Francesco
CANINO. E poi ancora: un ex assessore provinciale, Salvatore BAMBINA;
molti funzionari, come Giuseppe CHITTARO della Prefettura, Giovanni
SOLDANO, Pippo Spano e Bartolo AUGUGLIARO del Comune di Trapani.
Si tratta di funzionari non di poco peso. E poi Carmelo ALONGI della
provincia, Pasquale FERRAUTO, e Antonino CORSELO, con funzioni di
responsabilità tra i vigili urbani del capoluogo; direttore di banca Elio ROCCA;
e anche alcuni pompieri tra cui Antonino TARTAMELLA. Quindi una serie di
persone estremamente variegate, tali da non far pensare a grandissime cose ma senza però escluderle - e invece a far pensare concretamente che fosse stato
messo in moto un sistema macchinoso e comunque attraverso la loggia segreta
coperta per interferire appunto come recita testualmente, su funzioni politiche e
amministrative degli enti pubblici».
E ROSTAGNO coglie subito le possibile ricadute in positivo di questo
disvelamento, ma anche la necessità di far presto nel portare avanti
un’operazione di pulizia e trasparenza al Comune di Trapani: «Questa è
violazione indubbia delle regole del gioco democratico, che è uno dei punti
fondamentali che noi chiediamo venga rovesciato dall’interpartitica di questa
sera, dal consiglio comunale di domani. E su questa questione parecchie forze
si sono già schierate...».
E chiude ribadendo che il blitz della sera prima risponde in modo
inequivocabile all’interrogativo che l’opinione pubblica trapanese si era posta,
fin dall’inizio dell’inchiesta sul Centro Scontrino: «c’era cosa sotto tutta questa
polvere, c’era arrosto dentro questo fumo. Ed è arrosto che fa male».
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Servizio datato 8 aprile
Di questo redazionale è stata acquisita soltanto la minuta dattiloscritta (fg.
313 e 314 dell’originario fascicolo del p.m.) che faceva parte del carteggio che
fu a suo tempo consegnato dalla ROVERI alla DIGOS ed è stato poi prodotto
dal pubblico ministero. Alla stessa data risale anche copia del foglio contenente
la richiesta rivolta al presidente del Tribunale di Trapani di autorizzare
l’ingresso di una troupe di R.T.C. per le riprese filmate del processo per
l’omicidio LIPARI (anch’esso contenuto nel carteggio sopra citato e prodotto
all’udienza del 18.05.2011).
La minuta presente diverse cancellature e correzioni manoscritte e riporta
in sintesi il contenuto saliente della deposizione resa la sera prima al processo
per l’omicidio LIPARI dal dott. Michele MESSINEO, vice-questore di Trapani,
e all’epoca dei fatti dirigente del Commissariato p.s. di Castellammare del
Golfo. La correttezza e puntualità del resoconto è facilmente verificabile
raffrontandolo con la motivazione della sentenza di primo grado che illustra fra
le altre la deposizione del teste MESSINEO. Ma non mancano, nella minuta del
redazionale, significative annotazioni e considerazioni a margine dei dati e
delle informazioni sciorinate dal teste.
Questi aveva tracciato un profilo dell’uomo politico assassinato — che
amava definirsi “creatura dei SALVO” ed era esponente di primo piano della
corrente Dorotea, risultato primo dei non eletti alle elezioni per la camera dei
deputati nel 1979 con ben 46.000 voti di preferenza - senza nascondere le
risultanze acquisite in ordine alle sue frequentazioni mafiose. Così era risultato
in rapporti con le famiglie mafiose dei BONVENTRE e dei BUCELLATO, ma
anche dei BADALAMENTI (Cinisi), e degli ALA (Campobello di Mazzara).
Il teste aveva anche riferito di un avvertimento ricevuto dal LIPARI in
occasione dei funerali per l’assassinio del segretario provinciale della
Democrazia Cristiana di Palermo, Michele REINA, di adottare idonee
precauzioni. E in effetti aveva preso a camminare accompagnato da persone
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fidate e armate (un vigile urbano e il maresciallo CARUSO suo amico), oltre a
fare richiesta alla Questura del porto d’armi.
Si legge testualmente nella minuta, a commento della deposizione del dott.
MESSINEO, che la vittima «presumibilmente rappresentava un punto di
equilibrio nell’assetto delle cosche mafiose cd perdenti facenti capo alle
famiglie BADALAMENTI, LALA (la “L ” iniziale è rimarcata), BONVENTRE e
BUCCELLATO(...)Vito LIPARI quindi uomo scomodo per le cosche
avversarie allora vincenti, anzi un uomo troppo scomodo, soprattutto in vista
della sua prossima candidatura per le elezioni politiche alla Camera dei
Deputati».
La minuta si conclude dando notizia che

la deposizione del dott.

MESSINEO sarebbe proseguita “Lunedì prossimo”.

Redazionale del 19 aprile
Riflettori nuovamente puntati (nell’edizione serale del TG) sugli ultimi
sviluppi dell’inchiesta sul Centro Scontrino che ha portato all’arresto di altri
quattro presunti affiliati. In attesa di verificare se dietro la loggia coperta vi sia
qualcosa di più grave di quanto emerso fino a quel momento, e cioè squallidi
scambi di favore e concussioni di provincia, ROSTAGNO plaude all’azione di
pulizia che la magistratura sta compiendo con equilibrio, e cioè arrestando solo
quando è necessario; e legge la vicenda come l’ennesima metastasi di un
fenomeno di malcostume che ha antiche radici, legandosi ad assetti mafiosi
consolidati e solo di recente rotti da nuovi conflitti:
«Esce ampiamente confermato dalle notizie di oggi (altri quattro arresti
per la loggia coperta del circolo Scontrino) quello che si era andato dicendo nei
mesi scorsi, e cioè che si era andata maturando a Trapani, probabilmente anche
nella pax mafiosa che si era instaurata negli anni settanta e che si venne poi a
rompere a partire dal sequestro RODITTIS, un humus, un malcostume largo
nell’amministrazione, in cui sicuramente, anche il tipo di amministrazioni
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politiche e tutta una serie di uomini che albergavano attorno hanno sentito di
potere fare il buono e il cattivo tempo».
Nel

commentare

i

quattro

arresti

che

si

aggiungono

ai

precedenti(GRIMAUDO, TORREGROSSA, TRANCHIDA e INGRANDE),
sottolinea che si tratta di un esponente della Prefettura, Giuseppe CHITTARO,
“di un

alto

esponente

del Comune

di Palazzo

d’Ali,

Bartolomeo

AUGUGLIARO, democristiano di antica fede, e di due mafiosi, questo è
l’aspetto inquietante, o presunti tali: il primo, L’ALA, è una persona anziana,
anche se ha imputazioni a suo carico non indifferenti, mentre Pietro
FUNDARO’ è un emergente; è stato nel 1986, dicembre, sottoposto a quattro
anni di sorveglianza particolare si Pubblica Sicurezza, gli si sono sequestrati
beni per centinaia di milioni. Questo è un elemento inquietante. L iniziativa
della loggia coperta, a fianco delle logge non coperte dello Scontrino, manifesta
quel tipo di humus e di amministrazione che ha radici antiche, e che
l’amministrazione di Palazzo d’Ali ha ereditato».
Sottolinea poi come gli ultimi sviluppi diano ragione al lavoro della
Procura che aveva chiesto il mandato di cattura per trentasei indagati, richiesta
rigettata dall’ufficio istruzione; e nelle more della composizione ad opera del
Tribunale della Libertà del conflitto tra i due uffici giudiziari , «in un clima
estremamente intelligente, sereno, puntuale, il giudice, la squadra giudiziaria
hanno continuato a lavorare. Un supplemento di inchiesta è stato aperto e
questo ha portato a dei risultati che sono cospicui, perché sono ormai otto su
trentasei, circa un quarto, le persone della loggia coperta che sono finiti
assicurati, come si dice, alla giustizia. E quindi ancora una volta, e
completamente, va il nostro plauso a come stanno lavorando le squadre di
polizia giudiziaria e i giudici dell’ufficio istruzione, e, complessivamente, del
Palazzo di Giustizia, cioè con serenità, con calma, arrestando solo quando è
necessario e sono stati raccolti tutti gli elementi necessari e sufficienti».
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Poi spiega perché la vicenda debba leggersi come l’epifenomeno di un
malcostume antico e ben radicato nella classe politica locale «Quello che
emerge è che il dito è stato messo dentro il palazzo e quello che ne esce fuori è
veramente cosa poco piacevole. Questo sta a indicare un malcostume che ha
trovato radici antiche (....)deve esserci pur stato un motivo che ha fatto scattare
a Giovanni GRIMAUDO, sia a lui che ha mosso tutta la baracca e a chi è
attorno a lui è stato promotore della loggia coperta, il fatto di pensare di potere
introdurre uomini propri nell’amministrazione, per fare il brutto e il cattivo
tempo. Che si tratti di una storia di concussione di provincia, quindi una storia
di basso profilo, o che si tratti di qualcosa di più grave, questo non spetta a noi
dirlo, e saranno i giudici ad appurarlo. Resta comunque significativo questo
fatto, e noi lì vogliamo fermarci. Per ora, quello che emerge è una storia
veramente squallida, di basso profilo, di concussione di provincia, in cui gli
amministratori, gli uomini del palazzo, hanno ritenuto di poter fare il buono e il
cattivo tempo sulla pelle e sulla testa dei cittadini».
Da qui l’accostamento degli sviluppi dell’inchiesta ad altri casi clamorosi
di malaffare, come l’arresto di Giuseppe MANUGUERRA, indagato per
concussione e trovato in possesso di un fucile cal. 20 non dichiarato; e del
figlio Luigi, anche lui indagato per altre vicende di truffa e concussione e
arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. La riflessione che ne
scaturisce è che «il marcio non è soltanto nel capoluogo. E’ proprio tutta questa
zona che, per una decina e più di anni, ha ritenuto di potersi muovere, in
qualche modo, nella impunità, cioè convinti che non ci potesse essere, da parte
dei cittadini, degli amministrati, e delle loro forze politiche, delle loro forze
sociali,

nessuna attenzione specifica su questo».

Poi aggiunge una

considerazione inquietante, che allude a indicibili protezioni di cui gli uomini
del malaffare avrebbero goduto per anni, evidentemente ad opera di chi aveva il
compito di reprimere di contrastare l’illegalità: «Probabilmente anche la
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garanzia di impunità era una cosa che si sono ricavati nella loro mente
attraverso calcoli che poi sarà opportuno riuscire meglio a indagare».
Ma è comunque la mancanza di trasparenza a favorire il radicarsi di
questo malcostume

in cui

allignano poi corrotti

e logge

deviate:

«....trasparenza che come ancora una volta emerge da questi arresti, lascia
molto a desiderare, perché —lo ripeto e qua concludo —se un gruppo di persone
ha pensato di potersi aggregare ed accorpare in una loggia segreta e metterci
dentro - questo è inquietante e va sollevata la domanda - anche se sappiamo
che i rapporti dentro le logge erano rapporti verticali e non orizzontali, che cosa
ci stavano a fare alti funzionari della Prefettura e del Comune insieme a
persone sospettate del 416 bis, cioè di associazione a delinquere di stampo
mafioso?Voglio dire, non possiamo necessariamente appiattire le situazioni e
dire che se uno cammina con un mafioso è mafioso. Non è certo questo
ragionamento; colpisce tuttavia la disattenzione».

Considerazioni e interrogativi che ritornano anche nel redazionale del 20
aprile.
Ciò che accomuna fatti come quelli di cui sono accusati l’AUGUGLIARO
(protagonista di una carriera sfolgorante che da accertatore delle tasse assunto
per chiamata diretta scala tutti i gradini della burocrazia comunale sino a
diventare vice-segretario generale) e il dott. CHITTARO adoperatosi su
sollecitazione del gran maestro GRIMAUDO per fare avere a Natale L’ALA la
patente che gli era stata revocata - fatti che nello stesso redazionale vengono
sinteticamente

ma

puntualmente

ricapitolati

-

nella

valutazione

di

ROSTAGNO è la perniciosa cultura dell’appartenenza.
E’ questa cultura che fa strame del merito e del rispetto delle regole che
«sicuramente ha consentito che a Trapani si costruisse questa loggia coperta e
che tutta una serie di persone sulle quali non vogliamo dire nulla, che a queste
persone sia venuto in mente che, associandosi e consociandosi in una struttura
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particolare, con rapporti verticali e non orizzontali, se ne potessero cavare
lucrosi vantaggi personali e di gruppo, cioè ancora una volta di appartenenza».
E non lesina toni forti nello stigmatizzare questa sotto-cultura foriera di
frutti avvelenati nel funzionamento delle istituzioni, spronando al contempo i
cittadini e tutte le persone oneste ad uno scatto di orgoglio e di dignità, e a
raccogliersi intorno alla meritoria opera di chi - magistratura e forze
dell’ordine - si sta adoperando per ripristinare legalità e giustizia:
«La cosa è indubbiamente inquietante e repellente. E sottolineo ancora una
volta la questione morale, che noi abbiamo posto al centro del capoluogo, della
provincia e dei Comuni principali di questa zona. Inutile poi starsi a lamentare
e fare i siciliani piagnoni che dicono sempre e che parlano male della Sicilia. Il
modo per essere dignitosamente siciliani oggi è alzare la testa, dire, di fronte a
questa sottocultura, l’unica cultura che vale la pena di opporre è quella della
Giustizia. E il lavoro che stanno facendo in questo momento i magistrati e la
polizia e le squadre di polizia giudiziaria e gli inquirenti è chiedere che pulizia
venga fatta e nel modo più radicale, perché di questo tutti potremo
avvantaggiarci e andare in giro a testa alta, mentre questa non è assolutamente
la situazione».
A riprova poi di come i suoi non siano sermoni avulsi dal concreto
dell’attualità dei problemi della vita civile, nel prosieguo del suo appassionato
discorso ROSTAGNO in questa chiave rilegge l’esito della riunione tra i
segretari provinciali dei partiti chiamati a risolvere la crisi, e le possibili
evoluzione del quadro politico locale. E saluta con favore il varo di un
programma di cose concrete da fare nell’interesse finalmente della cittadinanza:
dall’emergenza acqua all’emergenza munnizza, alla questione dei concorsi da
sbloccare e delle fognature da riparare: «tutti buoni propositi; staremo con gli
occhi bene aperti per vedere se verranno eseguiti con esattezza». Anche se gli
organigramma che si delineano della futura Giunta non sembrano lasciare adito
a grandi speranze di rinnovamento: «Una fotocopia, speriamo non sbiadita,
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della precedente, perché, e anche qua, si volevano cambiare tutte la facce e si è
opposta una concezione che dice: “Ciò è punitivo. Teniamo quelli che hanno
lavorato bene e mandiamo via quelli che hanno lavorato male”: Ma anche
questo rischia di essere punitivo, ma questo in qualche modo succederà.....».
Nell’edizione

serale del TG,

toma a parlare

delle

irregolarità

amministrative e relativo sospetto di abusi e favoritismi che coinvolgono l’ex
assessore del Comune di Erice Giuseppe MANUGUERRA; e il nuovo caso di
cui nessuno vuole occuparsi di una miriade di piccoli interventi per riparazioni
o per piccole forniture effettuati senza gara d’appalto e al di fuori di qualsiasi
autorizzazione: «Una patata bollente che non piace a nessuno ed è una storia
che non piace a nessuno e che comunque apre uno squarcio che insieme alla
questione palesemente aperta da molto tempo dello Scontrino, fa tremare un
poco tutti».
Ma rinnova altresì la sua fiducia nell’operato di magistratura e forze
dell’ordine: «se da una parte c’è la cattiva amministrazione, dall’altra parte, qua
a Trapani, possiamo almeno vantare una giustizia, una polizia giudiziaria che
sta agendo con intelligenza, con fermezza con pacatezza. E bisogna schierarsi,
a questo punto, se si vuole che pulizia venga fatta, se no si rimane condannati al
piagnisteismo sicilianista che dice: “Ci vengono sempre addosso a noi”. Ma
perché nessuno ci venga addosso, occorre fare pulizia e quindi quando pulizia
si fa c’è da essere ben contenti».

Nel redazionale del 4 maggio preannunzia uno speciale che fa il punto
sulle ultime novità emerse nelle inchieste sulla loggia Scontrino e sugli scandali
e gli arresti di politici e amministratori di Palazzo D’ALI’.
E un secondo servizio riguarda una ricorrenza: il decennale dell’uccisione
per mano della mafia del giovane militante della nuova sinistra Peppino
IMPASTATO (il giorno prima, 3 maggio, secondo la testimonianza del prof.
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Umberto SANTINO, ROSTAGNO si era incontrato con lo stesso dirigente del
Centro di Documentazione siciliana “Giuseppe IMPASTATO).
Nell’edizione serale del TG, ROSTAGNO, muovendo da un riepilogo
delle offensive scatenate dalla magistratura marsalese e trapanese contro la
criminalità mafiosa e la corruttela politico amministrativa, nonché con
riferimento all’operazione dei Carabinieri a Paceco sfociata nell arresto del
presunto assassino del giovanissimo Rosario CUSUMANO, riprende e
approfondisce da par suo la riflessione sul dissolversi del mito odioso
dell’omertà dei siciliani quando lo Stato c’è e si fa sentire: «L’omertà dei
siciliani esiste solo quando lo Stato non c’è, quando lo Stato è latitante, quando
lo Stato non tutela e non difende i diritti del cittadino e non gli fa vedere che
cosa può essere, e come potrebbe essere; quando invece lo Stato si fa vedere
efficiente, preciso, puntuale, non c’è dubbio che il cittadino siciliano tira fuori
tutta la sua dignità civile e la sua antichissima e tradizionale storia, che non è
storia di omertà e quindi cadono le barriere di omertà e salta fuori la gente che
parla, che dice le cose, che fa pulizia, perché è stanca di questo modo di vivere
e che in qualche modo riesce a incastrare quelli che fino a ieri ritenevano di
essere impuniti perché, forse, ecco, questo è il caso, è successo che per un poco
l’acqua è stata troppo stagnante nella nostra provincia».
Ma se da un lato si sfata il mito dell’omertà e crolla quello dell’impunità
di mafiosi e potenti («....che è caduto e che è andato a pezzi non soltanto al
maxi processo di Palermo, ma qua a Trapani, in maniera clamorosa»),
«dall’altra parte desolante è invece il quadro della politica. Politici arrestati,
inquisiti, chiacchierati, ma i capi tribù continuano a fare tranquillamente le loro
faide sulla testa della gente, mentre le strade sono invase di munnizza, mentre
manca l’acqua nelle case, mentre i giovani disperati stanno in mezzo ad una
strada, e vediamo anche l’episodio di Paceco, che è tragico anche sotto questo
aspetto: un omicida ventenne, disperato anche lui, e un morto sedicenne; due
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giovanissime vite, con destini diversi ma appunto simbolo e simbolo tragico di
questa gioventù trapanese».
Da qui le tre questioni cruciali che ROSTAGNO propone all’attenzione di
chi lo ascolta:
«Una questione morale, cioè la questione dell’eticità del comportamento
dei politici, rispetto proprio alla regola dell’etica e della morale comune.
Una questione istituzionale: e questa c’è quando viene sollevato il
problema non soltanto di una rotazione e di un cambio delle persone, perché
questo non basta più, ma perché bisogna cambiare i metodi, e questo deve
essere profondamente capito dai nostri uomini politici. E una questione ancora
più radicale, più pressante - tutte e tre si pongono nella provincia trapanese - la
questione democratica quando cioè una parte cospicua dell’opinione pubblica si
chiede se veramente il corpus complessivo del potere, se nel corpus
complessivo dell’amministrazione della cosa pubblica, la devianza non sia
diventata, forse per il mito dell’impunità, norma e regola.
E allora questo pone proprio le radici dell’accettabilità democratica di
questo sistema, e una sonora sveglia a tutti questi uomini politici che forse si
sono troppo adagiati su sé stessi. Verrebbe dunque di dire: alla faccia!».
Ma subito dopo, e pur ribadendo quanto una cattiva politica abbassi il
livello di civiltà e di vivibilità, si premura di prevenire derive neoqualunquiste,
precisando che il degrado e la devianza sono di alcuni politici e non dell’intera
classe politica: «Le inchieste che abbiamo prodotto in queste ultime settimane,
intense, di vario tipo, sulla questione dell’acqua, sulla questione della
munnizza, sulla questione del vivere civile, sulla questione della vivibilità ci
hanno fatto vedere a quale basso livello di civiltà siamo arrivati. Tutti gli
scandali ci hanno vedere a quale basso livello di civiltà siano arrivati alcuni
politici, non tutta la classe politica. Da questo noi traiamo forza proprio perché
gli onesti e i puliti si scuotano le mani e si diano da fare».

426

Redazionale del 23 maggio
Si preannunzia l’imminente deposizione del giornalista Claudio FAVA al
processo per l’omicidio LIPARI, giunto ormai alle ultime battute: in merito a
quest’ultima testimonianza, si precisa che essa «è stata richiesta dal Pubblico
Ministero Franco MESSINA per confermare un articolo pubblicato dal teste,
nel quale si parla di un famoso bigliettino fantasma che qualcuno avrebbe
consegnato a Nitto SANTAPAOLA, al momento del fermo avvenuto poche ore
dopo il delitto. Nel bigliettino pare fosse indicato l’alibi da fornire durante
l’interrogatorio. Claudio FAVA dovrà chiarire alla Corte la fonte della notizia,
o, eventualmente, il modo col quale ne è venuto a conoscenza. Salvo ulteriori
colpi di scena, dovrebbe essere questo l’ultimo teste da sentire, dopo di che il
processo, che si è trascinato per lungo tempo non sicuramente per colpa della
Corte, si avvierà verso la sua conclusione».

Redazionale del 25 maggio
Claudio FAVA depone al processo LIPARI la mattina del 25 maggio. E lo
stesso giorno il redazionale che ne dà notizia annunzia anche una intervista
esclusiva con il figlio del giornalista ucciso dalla mafia, un’intervista
clamorosa e interessante.
Una seconda notizia di rilievo è lo spettacolare omicidio commesso
all’interno dell’Ospedale di Alcamo, in pregiudizio di un noto pregiudicato
mafioso, Rosolino FILIPPI: «quello che vogliamo segnalare è la ripresa di
nuovo spettacolare, da show, drammatica, questi messaggi terrificanti di sangue
lanciati dalla mafia. Il deceduto sembra essere stato legato negli scorsi anni a
clan perdenti della zona di Alcamo-Castellammare, la famiglia di RIMI e la
famiglia BADALAMENTI. Alcuni parenti erano anche stati coinvolti nel
sequestro CAMPISI, che avvenne molti anni fa, ormai oltre dieci anni fa,
nell’agrigentino e quindi storie che probabilmente il deceduto riteneva in
qualche modo superate (...)».
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Nell’edizione serale, riprende l’argomento con nuovi particolari. E avanza
un’inquietante ipotesi:
«Era da molti anni che non succedeva un omicidio così spettacolare. Un
ospedale statale, una stanza, due degenti, tutti e due semiaddormentati, uno di
questi si è appena fatto operare per coliche renali. Entrano due personaggi e
scaricano un intero caricatore nel corpo di questo individuo. Si tratta di
Rosolino FILIPPI, di 44 anni, alcamese, che muore così brutalmente. E’ una
persona con una storia particolarmente complicata. Apparteneva alla famiglia
RIMI, una famiglia perdente, decisamente perdente dopo gli anni ottanta.
Faceva parte di quei gruppetti successivi alla sparizione come cosca vincente
della famiglia RIMI. Ha una lunga carriera criminale, non di secondo piano.
Era estremamente ben valutato come killer nell’ambiente mafioso. Era
sospettato anche come autore di grossi omicidi, anche se non era mai stata
provata la sua partecipazione agli stessi. Già nel 1962, cioè ben venticinque
anni fa, era stato fermato a proposito di un omicidio. Gli autori e i mandanti: un
totale mistero. Gli investigatori stanno cercando su tutte le piste e cercano in
tutte le direzioni.
Il personaggio, cioè Rosolino FILIPPI, era stato confinato a Campobasso.
Era tornato ad Alcamo e proprio in Alcamo era stato colto da coliche renali e si
era ricoverato. Adesso, la cosa sbalorditiva, le domande che ci eravamo già
posti nei giorni scorsi, è perché tanta fretta dei killer ad ucciderlo, se lui in
agosto avrebbe potuto tornare tranquillamente ad Alcamo. E poi, che segnale si
voleva dare con un omicidio così clamoroso e così da show? Una risposta
adesso, in qualche modo, può essere accennata. A giorni, Rosolino FILIPPI
doveva essere ascoltato e proprio sul Centro Scontrino, di cui era stato colpito
(?) come uno dei famosi trentaquattro, di Gianni GRIMAUDO e soci, di
comunicazione giudiziaria e doveva essere ascoltato a giorni - dicevamo - dai
magistrati trapanasi. Rimane invece oscuro che segnale è stato dato e da chi».
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Ma subito ROSTAGNO insiste sull’ipotesi appena adombrata: “Gli
inquirenti cercano, appunto, in tutte le direzioni. Va detto che il gruppo degli
alcamesi del Circolo Scontrino, di cui facevano parte anche ASARO e
Giuseppe PALAZZOLO, vedeva presente questo Rosolino FILIPPI. Non era
emersa questa storia finora e noi vi diamo notizia col clamore che merita».
Ancora una volta si ha la sensazione che ROSTAGNO abbia delle fonti
che gli consentono di essere assai più informato, di vicende delittuose e relative
indagini, delle notizie che diffonde da R.T.C. E soprattutto che segua gli
sviluppi dell’inchiesta sul Centro Scontrino più di quanto non traspaia dai
redazionali trasmessi sull’argomento.

Nella successione cronologica dei redazionali raccolti nel libro di
Salvatore MUGNO o comunque versati in atti, registriamo a questo punto un
buco inatteso: mancano redazionali o servizi a commento della sentenza di
condanna all’ergastolo che fu emessa dalla Corte d’Assise di Trapani a
conclusione del processo per l’omicidio LIPARI in data 11 giugno 1988.
Eppure, per quel processo ROSTAGNO aveva preteso una copertura assidua ed
addirittura quotidiana, come confermato dai testi che ne hanno riferito. Difficile
credere che non abbia speso poi una sola parola per commentare il clamoroso
esito di un processo che in altra sede lui stesso aveva indicato come di
importanza strategica per le sue possibili ripercussioni (v. la conversazione con
Salvatore CUSENZA nello Speciale sopra richiamato).
Sta di fatto che l’ultimo redazionale disponibile in data anteriore alla
sentenza è quello del 9 giugno; e il primo in data successiva è quello del 13
giugno: e nessuno dei due fa riferimento all’esito di quel processo.

Redazionale del 17 giugno
Una

preoccupata

riflessione

sulla

recrudescenza

di

violenze

e

intimidazioni del racket mafioso delle estorsioni, che ROSTAGNO legge come
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estensione al territorio di Valderice degli effetti di quella rottura della pax
mafiosa che già analoghe violenze aveva sortito nel territorio di Paceco:
«Che cosa sta succedendo nel capoluogo trapanese, se lo chiedono molto
preoccupati gli imprenditori, se lo chiedono preoccupati i cittadini, e ce lo
chiediamo evidentemente anche noi. Una risposta si può dare chiaramente. Una
recrudescenza della organizzazione criminale di stampo mafioso orientata
all’estorsione, al racket del pizzo tanto per parlare chiaro. Una serie
impressionante di attentati incendiari, dinamitardi nel giro di pochi giorni, nel
giro di un mese circa, hanno colpito, successivamente, prima le auto
dell’assessore ai lavori pubblici di Buseto Palizzolo; poi l’impresa POMA, con
danni per decine di milioni; poi, dopo un incendio alla casa del Notaio DE
VITA, si tratta di un professionista, non di un imprenditore, ma il segnale è
identico; poi un pesante attacco alla VILMA, al Presidente dell’Assomarmi
SANTORO e, in ultimo, ad un esponente dell’Associazione Industriali,
CULCASI, l’avicola AURORA di cui abbiamo dato notizia ieri.
Quello che ci stiamo chiedendo è che cosa sta succedendo. Evidentemente
c’è un rimescolamento delle carte, una recrudescenza dell’attività criminale
mafiosa, e gli imprenditori chiedono preoccupati un maggiore intervento delle
forze dell’ordine, un maggiore controllo delle forze dell’ordine sul territorio.
Forse proprio per questo motivo il cielo di Trapani è stato sorvolato dagli
elicotteri, e i blocchi stradali tra Trapani e Valderice, agli snodi, della Polizia
sono serviti proprio per questo, anche se poi nel bilancio del notiziario si vedrà
che è venuta fuori poca cosa, ma una risposta è stata data.
Rimane indubbiamente questo segnale grave e preoccupante: la pax
mafiosa è stata rotta in diversi punti, l’avevamo individuata a Paceco e adesso
nell’area valdericina. C’è un preoccupante concentrarsi nell’area valdericina di
tutta una serie di segnali e intimidazione mafiosa di racket, di estorsioni verso
gli imprenditori locali. Noi vogliamo dire due parole franche su questo punto.
In un territorio depresso come il nostro, l’imprenditoria locale sana, la forza
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imprenditoriale sana è una delle poche forme di distribuzione di ricchezza e
attraverso la distribuzione corretta e non mafìosa del lavoro. E’ quindi
estremamente

grave

quello

che

sta

succedendo,

anche

perché

già

l’imprenditoria locale è notoriamente penalizzata» (E si riferisce alla
lontananza dalle fonti di materie prima e dai mercati di distribuzioni, che
comporta costi aggiuntivi di trasporto; ma anche alle inefficienze burocratiche e
alle carenze croniche di servizi e infrastrutture).
Il redazionale si conclude ancora una volta con un appello alla società
civile: «Occorre sicuramente un risveglio complessivo dell’attenzione della
città e l’irrobustimento delle investigazioni delle forze dell’ordine. Ma questo
può essere sostenuto solo attraverso una mobilitazione complessiva dei cittadini

Redazionale del 29 giugno
Le cronache di mafia registrano un ritorno alla violenza omicidiaria, dopo
quella strumentale alle intimidazioni a scopi estorsivi, anche se, come
ROSTAGNO si premura subito di precisare, ‘7a mafia non ha mai smesso di
uccidere”. Ma offrono anche lo spunto per alcune considerazioni tanto amare
quanto preoccupate, sul nuovo vento che spira a Trapani, un vento di segno
opposto a quello che aveva fatto sperare in una nuova primavera di legalità e di
giustizia:
«La mafia non ha mai smesso di uccidere, ma ha ripreso ferocemente. I
titoli dei giornali di oggi ne sono pieni. Una strage a Palermo: tre morti. E uno
a Catania. A Palermo un ragazzo soltanto di quindici anni. Eppure, c’è chi dice
- ha tutte le carte in regola per dirlo - che rischia di prevalere il vento della
normalizzazione, cioè il vento che dice: state tranquilli, avete fatto abbastanza,
la cosa è sotto controllo, si può andare avanti bene così.
Un vento di normalizzazione che il giudice FALCONE ha duramente
rappresentato alcuni giorni fa in un convegno intemazionale antimafia. ».
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Indi, dà notizia di un convegno tenutosi il giorno prima a Trapani e indetto
dalla rivista “Il Pungolo” proprio su questi temi: a margine del convegno,
un’intervista realizzata personalmente da ROSTAGNO alla madre dell’agente
di Polizia Roberto ANTIOCHIA69, ucciso insieme al Commissario CASSARA’
il 6 agosto 1985 a Palermo. Si riferisce alla c.d. strage di v.le Croce Rossa
“nella quale, per un pelo, non è morto Natale MONDO, giustiziato però
successivamente, dopo aver passato una tremenda via crucis, dalla mafia
stessa».
Ma come sempre si rivolge ai suoi ascoltatori e a tutti i trapanesi onesti,
per esortarli a non accettare le sirene del quieto vivere, a ribellarsi al vento
della normalizzazione, stemperando poi con il sorriso la drammaticità del suo
appello: «E allora noi diciamo che siamo contro questa normalizzazione, contro
questa cote di silenzio che vuole calare e dire ritorniamo al normale. E
rivolgiamo anche un esplicito invito ai cittadini, cambiando un poco tono.
Se vogliamo che venga fatta pulizia civile, nelle amministrazioni e in tutta
la vita pubblica, che venga fatta pulizia morale, beh, i cittadini comincino
innanzi tutto dall’essere puliti loro stessi e dal tenere puliti sé stessi, anche
fisicamente.». E tanto per farsi capire, introduce un servizio allestito quella
mattina: un cassonetto nuovo di zecca fa bella mostra di sé, e accanto due
terribili cumuli di munnizza: «no, signori, non si fa così. Possiamo prendercela
con la pubblica amministrazione quando non fa il suo lavoro, ma dobbiamo
prendercela con quei cittadini che hanno a disposizione il cassonetto vuoto e
pulito e buttano la munnizza a due metri(....)E una volta che siamo stati capaci
di tener puliti noi stessi e di tener pulita la nostra città, possiamo prendercela
con quelli che non puliscono moralmente e civilmente - anche nelle alte sfere e
negli uomini al di sopra di ogni sospetto - per realizzare la pulizia anche a quel
livello».

69 Cfr. ancora Lanfranca, DVD nr. 13: ivi una puntata speciale su vari temi: -‘Mafia e Politica”, "La loggia Iside
2” un servizio sulle scarcerazioni di numerosi mafiosi eccellenti e, in coda, 1 intervista citata nel testo.
’
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(Sia il numero speciale de II Pungolo che l’intervista alla madre di
Roberto ANTIOCHIA sono tra i documenti acquisiti al presente dibattimento:
in particolare, la rivista era nel carteggio prodotto dalla ROVERI).

Redazionale del 30 giugno
Riprende la conta dei morti ammazzati nel trapanese. Si apre con la notizia
dell’omicidio di Francesco ACCARDO fratello del più noto boss Stefano,
avvenuto a Partanna il 29 giugno; e ROSTAGNO non esita ad indicare il
probabile movente nella guerra di mafia scatenata nel Belice dai contrasti
d’interesse intorno al business della ricostruzione nelle zone terremotate, ma
anche nel traffico di droga:
«Il dopo-terremoto e il business della ricostruzione e il nuovo afflusso di
denaro pubblico, che sta giungendo in quella località che sta tra Menfi,
Partanna e Castelvetrano, attizza evidentemente la guerra di mafia e uno dei
CANNATA viene ucciso. Era stato appena oggetto di un attentato pochi mesi
fa. Il fratello è pure uno che ha la storia e la vita piena di attentati: una volta fu
preso a luparate insieme all’imprenditore, recentemente arrestato, Paolo
LOMBARDINO. Il padre è morto, vent’anni fa, per motivi e guerra di mafia».
ROSTAGNO registra il mutamento di clima, la perdita di efficacia
dell’azione di contrasto messa in atto da magistratura e forze dell’ordine, divisa
«la prima da incertezza e decisioni contraddittorie; e indebolite le altre sul
piano qualitativo e quantitativo; e registra altresì e il rischio di cedere al
messaggio intimidatorio che si leva dalla recrudescenza della violenza mafiosa;
ma ammonisce anche a non credere alla vecchia logica del tanto si ammazzano
tra di loro.
La cosa importante è questa. Nella grande confusione che in questo
momento c’è in testa alla gente, leggendo i giornali, guardando le cose, i
controversi fatti che succedono anche a livello di giustizia: il giudice
FALCONE da una parte, che dice che c’è normalizzazione, la mafia cresce, lo
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Stato dorme, che i palazzi di giustizia dormono e che nelle forze inquirenti c’è
diminuzione di qualità e quantità; dall’altra, i giudici che fanno una cosa in
prima istanza, poi in seconda istanza la Cassazione scioglie, in Appello viene
rivista.
Dopo una certa confusione, che qua a Trapani è particolarmente forte,
anche per i noti fatti dello Scontrino e dei recentissimi annullamenti prodotti
appunto dalla Corte di Cassazione, anche se annullamenti completi non sono
perché ci sono poi altri mandati di cattura, che non sono esauriti dalla Corte di
Cassazione. La gente però apre i giornali, guarda e la prima constatazione è
chiara e lampante per tutti: la mafia è forte, la mafia continua a uccidere, fa
strage a Palermo e ammazza anche un ragazzino di quindici anni, continua a
Catania e poi l’onda lunga e cattiva arriva anche da noi. Anche se si
ammazzano tra di loro - questa è una vecchia logica - la mafia è pericolosa,
evidentemente attizzata da un nuovo business che sta comunque rovesciandosi
addosso alla nostra isola. Quindi più che mai forte è la necessità...uno, di no
fare cadere la coltre del silenzio su nulla; due, di rovesciare questo clima di
normalizzazione, semmai questo veramente esiste; tre, di stare attenti al
massimo come coscienza civile, politica e tutto quanto occorra, perché appunto
questo è uno dei mali peggiori della nostra isola, che, tuttavia, ha la possibilità
di incrementare lo sviluppo e di rovesciare le condizioni di subalternità».
Il redazionale si chiude introducendo un servizio che riprende le
dichiarazioni degli uomini politici «messi sotto accusa dal giudice FALCONE
in un recente convegno a proposito della droga». Poi con una punta di polemica
sottolinea che «Della droga e del recupero dei tossicodipendenti non si è parlato
molto; si è parlato molto di quello che ha detto il giudice FALCONE; va bene
lo stesso, la storia è sempre quella. Trafficava infatti oltre che in calcestruzzi,
anche in droga questo CANNATA ucciso, il fratello del boss Stefano».
Come dire che a parlare di droga e di recupero di tossicodipendenti non ci
si allontana poi tanto dall’argomento mafia.
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Redazionale del 2 luglio: si riprende a parlare della lunga teoria di attentati
ai danni di imprenditori e commercianti che segna una recrudescenza del racket
delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti in tutto il trapanese. E
ROSTAGNO adombra che ad innescarla possano essere stati anche i sussulti e
le reazioni all’esito del processo per l’omicidio LIPARI, conclusosi 1’ 11 giugno
con pesanti condanne per tutti gli imputati principali:
«A distanza di cinque giorni, un altro attentato incendiario è stato
commesso ai danni della stessa impresa di calcestruzzi, la DI VITA, in contrada
Santa Maria di Mazzara del Vallo stessa. Questa volta il fuoco è stato appiccato
a tre betoniere, di cui due date in prestito all’impresa dalla ditta Molinari di
Palermo. E anche alla sala comando dell’impianto di calcestruzzi, già
danneggiata dall’attentato di domenica scorsa e riparato proprio da poco.
Questa volta i danni ammontano a centocinquanta milioni (l’altra volta erano
un miliardo e mezzo) non coperti da assicurazione. Nell’attentato del 26 giugno
i danni sono stati valutati, appunto, attorno al miliardo e mezzo,
all’amministratore unico della ditta Calcestruzzi, all’imprenditore Rosario
RUSSO di 46 anni.
Due brevi parole su questa cosa. Siamo di fronte a un’esplosione di
recrudescenza mafiosa, racket dell’estorsione, addosso agli imprenditori non
solo del capoluogo, ma di tutta la provincia. E’ circa quindici giorni che la
denunciamo, con estrema attenzione, mettendo insieme i pezzi, e mostrando ai
telespettatori quello che è successo. Riepilogando brevemente: si è partiti da
Buseto Palizzolo, le macchine incendiate, le betoniere saltate - le macchine
incendiate erano dell’assessore ai lavori pubblici - poi si è passati al presidente
dell’Assomarmi, quello della VILMA;dopo al Notaio DE VITA in Valderice;
poi due attentati nel giro di pochi giorni all’imprenditore Pietro CULCASI,
prima un piccolo incendio all’Avicola AURORA, dopo un attentato al S7 di
Mazara, e poi a Mazara del Vallo, un attentato a DE VITA replicato dopo
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cinque giorni. Tutto questo inquadrato in una situazione estremamente
drammatica, mentre si è ucciso, hanno ucciso pochi giorni fa un CANNATA.
Noi ci permettiamo di sollevare una domanda e di sollevare una questione:
da quando si è chiuso il processo LIPARI, lo ripetiamo, da dieci anni non si
facevano processi di mafia a Trapani, questo era il grosso processo di mafia,
che andava a colpire la famiglia degli AGATE, una famiglia mazarese, una
famiglia di quelle che contano, guarda caso la ditta che è, per la seconda volta,
in cinque giorni, protagonista dell’attentato incendiario, è l’unica, oltre alla
PATTETTO CALCESTRUZZI, che, in qualche modo, è riconducibile al
mafioso Mariano AGATE e ad amici di sicuramente non trasparente...santità,
diciamo così.(..) ». Ma allora, prosegue ROSTAGNO, se da quando si è chiuso
il processo LIPARI, e si è chiuso con una secca condanna e in modo
assolutamente esemplare, c’è stata letteralmente un’esplosione delle dinamiche
del racket dell’estorsione in tutta la provincia, «può essere proprio che questa
secca punizione abbia attivato tutta una serie di volontà e di famiglie che sono
laterali, e che fino ad adesso erano secondarie e che adesso ritengono di dovere
scendere in campo, come se prima si fosse rimasti in qualche modo nell’attesa,
anche se mai nell’attesa sono stati, perché la mafia, comunque e sempre,
colpisce e fa danno, soffoca lo sviluppo libero dell’economia».
E il redazionale si chiude con un’annotazione e un’esortazione che ancora
una volta rimanda allo stretto nesso che ROSTAGNO intravede tra
recrudescenza della violenza maliosa e voglia di normalizzazione: «Ma ci
permettiamo di sottoporre all’attenzione di tutti quelli che hanno passione civile
questa cosa, cioè ancora una volta noi denunciamo il clima di preoccupante
normalizzazione che qualche volta sembra aleggiare nelle nostre istituzioni,
perché invece necessario è tenere alta la guardia al massimo, specialmente in
fase di questo tipo».
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Insomma, secondo la sua lettura, la violenza mafiosa che toma a farsi
sentire non è che l’altra faccia del vento di normalizzazione che spira in seno
alla stessa società civile trapanese e non risparmia le istituzioni.

Redazionale del 9 luglio. Si apre con la notizia del quarto attentato in
pochi mesi all’industriale trapanese Pietro CULCASI, e un puntiglioso e
dettagliato riepilogo dei precedenti: tre avvenuti a Trapani e uno a Marsala, «e
di questi quattro, tre sono avvenuti contro gli edifici dell’ “S7” e uno contro
l’Avicola Aurora. L’attentato è avvenuto qualche giorno fa. La notizia è
trapelata soltanto oggi, e anche questo crea in qualche modo oscurità. Come
oscurità crea il fatto che pare siano state incendiate due auto, anche questo non
è stato detto ufficialmente, di alcuni impiegati dell’ “S7”, e che hanno voluto
tenere in qualche modo nascosta la notizia. Tutto questo si inquadra in una
fortissima ripresa del racket delle estorsioni, malavitoso e a carattere mafioso,
che si è accanito contro l’industriale della nostra provincia, non soltanto in
Trapani capoluogo, nella zona di Valderice, ma anche a Buseto Palizzolo, a
Marsala, a Mazzara del Vallo. E poi ci sono le cose di Partanna, clamorose,
cioè l’omicidio del boss, del fratello di CANNATA. E’ una situazione
preoccupante, noi l’abbiamo in qualche modo collegata con la conclusione del
processo LIPARI, cioè con la ripresa dei processi di mafia qua a Trapani, e con
le condanne seguite a questa vicenda. La questione è preoccupante. Ci sono le
richieste avanzate dalle associazioni e da tutta la cittadinanza di incremento
della tensione delle forze dell’ordine su questa questione, perché sicuramente è
un segnale pericoloso rispetto alle necessità politiche e urgenti della nostra
zona, di fare pulizia, di vivere tranquilli e di badare soprattutto e
sostanzialmente al rilancio della nostra provincia. E evitare la situazione di
emarginazione sociale che l’aggravano, e il racket delle estorsioni, estorsioni
mafìose, che marciano proprio nell’altra direzione, cioè quella di porre ulteriori
gioghi e penalizzazioni alla difficilissima ripresa economica.
Siamo in una provincia che è infestata dalla disoccupazione non soltanto
giovanile ma anche di capi famiglia maturi, c’è assoluta necessità di sviluppo
dell’industria, e queste cose sicuramente non aiutano».
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Redazionale del 21 luglio
Grande clamore avevano suscitato le dichiarazioni rese dal giudice Paolo
BORSELLINO, procuratore di Marsala nel corso dell’intervista rilasciata ai
soliti Attilio BOLZONI e Saverio LODATO, giornalisti di Repubblica e
L’Unità. E ROSTAGNO le rilancia. Nel notiziario trasmesso nel pomeriggio
del 20 luglio era stata riportata integralmente tale intervista (curiosamente,
mancano nella raccolta curata da MUGNO proprio questo notiziario e il
redazionale che lo “lanciava”, sicché non disponiamo del testo della citata
intervista del dott. BORSELLINO). E dopo averlo rammentato, egli sottolinea
che «abbiamo aperto la prima pagina del notiziario con quelle dichiarazioni
perché ci sembravano importanti, segno dei tempi, pertinente a quanto va
accadendo anche nella nostra provincia. L’autorità e la competenza
indiscutibile dell’uomo e del giudice rafforzavano e davano più specifico peso
a quanto da mesi, da circa due mesi, andiamo segnalando, e cioè una forte
ripresa dell’attività maliosa nella nostra provincia, marcata da scomparse da
lupara bianca, attentati, omicidi, si pensi soltanto recentemente a quello dei
fratelli CANNATA, in quel del Belice, e pressioni furibonde insieme del racket
delle estorsioni, del pizzo sulle imprenditorie locali da noi più vote denunciato.
Uno stato di confusione, dunque, a cui occorre replicare con chiare e secche
iniziative delle forze dell’ordine e della magistratura.
Abbiamo notato e fatto notare incertezze e traballamenti, abbiamo
denunciato la nostra impressione, pur superficiale, di un rallentamento nella
spinta delle indagini, con un segnale di eccessiva cautela dopo il boom del blitz
antimafia di marzo contro le famiglie maliose di Mazara, Marsala, Trapani e
Alcamo e il boom degli scandali del malaffare a Palazzo D’ALI’ che hanno
caratterizzato questa primavera. Ad un altro livello, e con maggiore conoscenza
di causa, dunque, il giudice BORSELLINO ci ha confermato le nostre opinioni,
andando proprio nella stessa direzione delle dichiarazioni già rilasciate la
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settimana scorsa dal giudice FALCONE, in occasione del convegno antidroga
del Comune di Palermo e da noi ampiamente segnalato.
C’è un elemento di novità che va segnalato, appunto, nell’intervista di
BORSELLINO, in stile con l’uomo, non c’è nulla di generico nella sua
intervista, non parla in astratto di un calo di tensione, fa nomi e cognomi,
quello di un capo Ufficio Istruzione e quello di un funzionario dirigente della
Polizia, e questo ha fatto scandalo nello scandalo, perché in Italia ognuno può
dire quello che vuole, purché rimanga sulle generali, purché non faccia nomi e
BORSELLINO li ha fatti. E questa non è solo una lezione di morale, di senso
civico e di responsabilità, ma anche una lezione di stile, evidentemente
diffìcilmente evitabile, ma non per questo meno apprezzabile».
E ROSTAGNO chiude con una provocazione maliziosa: «Il prefetto di
Palermo, il dottor FINOCCHIARO, ha detto ieri: “L ’economìa e la pubblica
amministrazione non sono riusciti a sottrarre la Sicilia alla piaga mafiosa. La
nostra regione si impoverisce sempre di più, e nella miseria sguazza la mafia e
sviluppa i suoi canali di reclutamento”. Vero, un po’ generico. Facciamo così:
i nomi metteteceli voi».
Da notare come per l’ennesima volta venga dato risalto ad esternazioni
pubbliche dei due magistrati che più di ogni altro erano già all’epoca nel mirino
della mafia; e come ROSTAGNO non perda occasione di citarli, a corredo o a
conferma della propria lettura dei nuovi scenari mafiosi o dei risvolti criminali
del problema della droga; o del vento della normalizzazione al quale guarda
con crescente preoccupazione.

Il primo redazionale dopo la pausa estiva, almeno tra quelli che sono stati
acquisiti porta la data del 18 agosto, e verte sul tema del disagio degli anziani,
per le condizioni di solitudine e abbandono, traendo spunto ancora da un fatto
di cronaca cittadina. E bisogna arrivare al notiziario del 3 settembre per un
riferimento ad un nuovo fatto di sangue, il duplice omicidio commesso la sera
440

prima a Paceco ai darmi del pastore Carmelo FALSITTA e del suo aiutante
Francesco GIANGRASSO, per il quale si fa risalire la causale ad una vicenda
di abigeato.
Ma in precedenza, il 19 agosto, i notiziari di RTC danno ampio risalto alla
vicenda che coinvolge direttamente Mauro ROSTAGNO, essendo stata resa
pubblica la notizia che anche lui aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria
nell’ambito del procedimento per l’omicidio del commissario CALABRESI.
Viene trasmesso integralmente il comunicato congiunto dettato all’ANSA
dallo stesso ROSTAGNO e dal coindagato Roberto MORINI; e ROSTAGNO
parla della vicenda che lo coinvolge, ed è la prima volta che ne parla in
pubblico,

nel redazionale

del

19 agosto.

L’argomento

sarà ripreso

nell’esaminare le risultanze sulla c.d. “pista politica”, e a stretto rigore esula dal
percorso che si sta quindi proponendo. Ma è una parentesi necessaria perché da
un passaggio del successivo redazionale del 26 agosto trapela, dopo un incipit
stemperato dalla consueta e tagliente ironia, la consapevolezza da parte del
sociologo

torinese

di

quanto

il

suo

lavoro,

il

suo

impegno

di

(contro)informazione e di denunzia possa dare fastidio a qualcuno; e si premura
di far sapere che sbaglia chi crede che la vicenda giudiziaria in cui è stato
inopinatamente trascinato possa avere l’effetto di mettergli il bavaglio, o
indurlo a darsi una calmata, o peggio ancora, abbandonare la Sicilia per lidi più
tranquilli.

Dal redazionale del 26 agosto:
«Il giudice POMARICI, il Pubblico Ministero che ha ritenuto opportuno
ed ha insistito, a differenza del giudice LOMBARDI, per la comunicazione
giudiziaria, è in ferie: ne ha tutto il diritto e ce l’ho anch io. Aspetterò, dunque.
Ho imparato tante cose nella vita tra cui anche quella di aspettare.
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«Ma intanto qualche spiritoso, qua, in loco, si è fatto delle curiose idee sul
mio conto, che vorrei subito dissipare, molto brevemente. Per esempio, si è
fatta l’idea che questa vicenda ha finito per mettermi il bavaglio alla bocca, che
c’è stata qualche sterzata nella mia vita o che è diminuita la mia presenza in
questa televisione: insomma che mi sono dato una calmata. Stiano pure
tranquilli: non è così. Non mi sono calmato, perché non avevo nessun bisogno
di calmarmi: infatti non mi ero agitato neanche prima. Non ho sterzato, perché
sono abituato ad andare dritto, piaccia o non piaccia, e sono, oltretutto, cocciuto
e un poco testone.
«Da quasi vent’anni vivo in Sicilia. Qui mi è nata una figlia, qui spero di
finire di mettere il bianco nella mia varba e, sotto questo sole, di vedere, se Dio
vorrà,anche dei nipotini. Io sono dunque di passaggio. Ho insegnato in questa
università siciliana, sono profondamente legato e ho parenti in questa terra. Si
mettano dunque calmi coloro che sperano che questa cosa mi faccia levare le
tende e andare per altri lidi. Non è questo il caso».
Ora, al di là del sospetto, adombrato nel prosieguo del redazionale da
ROSTAGNO, che il suo coinvolgimento, così come quello di altri ex compagni
di Lotta Continua, possa essere una macchinazione orchestrata da spezzoni più
o meno deviati degli apparati di polizia o dei servizi segreti - come in passato è
accaduto per altre vicende come l’attentato al Tribunale di Trento - il passaggio
sopra richiamato ci dice che egli stava subendo — e ne era perfettamente
consapevole - forti pressioni per cambiare rotta, per dare un indirizzo diverso
al suo lavoro, alla sua stessa esistenza; e non c’è dubbio che si riferisce proprio
al lavoro che sta svolgendo dai microfoni di RTC, quando smentisce
seccamente chi s’illude che la sua presenza in televisione possa diminuire (“ ...o
che è diminuita la mia presenza in televisione”).
Difficile poi non leggere a contrario un presagio di morte, o almeno la
consapevolezza della gravità dei pericoli che sta correndo, in quella che pure
442

suona apparentemente come una manifestazione di amore per la vita oltre che
per la terra in cui ha deciso di invecchiare, se gli sarà consentito di farlo: perché
mentre è certo che lui non se andrà dalla Sicilia - e su questo chi lo vorrebbe
può mettersi il cuore in pace: “si mettano dunque calmi coloro che sperano che
questa cosa mi faccia levare le tende per andare per altri lidi...” -, è solo una
speranza ('"qui spero di finire di mettere il bianco nella mia varba e, sotto
questo sole, di vedere, se Dio vorrà,anche dei nipotini”) quella di riuscire ad
avere il tempo di invecchiare in questa terra che ha deciso di non lasciare, costi
quel che costi. Ma il suo timore è che questo tempo non gli sarà concesso.
La gravità di queste parole non può essere sottaciuta: ROSTAGNO ci sta
dicendo che la sua vita è in pericolo; che forze oscure lo sovrastano
minacciosamente; e che lui non arretrerà di fronte alla minaccia.

Esattamente un mese dopo, il 16 settembre, pronunzierà un redazionale in
cui, a margine del commento a due delitti di matrice mafiosa, uno dei quali
“eccellente”, essendo la vittima un magistrato in pensione, il giudice Alberto
GIACOMELLI, rivendicherà il suo diritto-dovere di continuare a parlare
parlare di mafia, come del resto ha fatto ogni qualvolta necessario e possibile:
anche contro il parere di chi, per il suo bene, gli consiglia invece di parlarne il
meno possibile.

Redazionale del 15 settembre
Ma notiziari e redazionali del giorno prima sono incentrati sullo sgomento
e sulla costernazione seguito all’uccisione del giudice GIACOMELLI, zù
Bettu, come veniva familiarmente chiamato a Trapani, dove aveva vissuto i
suoi quarant’anni di carriera. Nel servizio di apertura del TG del 15 settembre,
si traccia un rapido profilo della carriera del magistrato assassinato il 14
settembre a colpi di revolver. E si sottolinea che aveva prestato servizio
ininterrottamente per gli ultimi dieci anni alla sezione penale del Tribunale di
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Trapani, presiedendo, dopo l’84, «il delicato collegio giudicante per le misure
di prevenzione, cioè i soggiorni obbligati ed i sequestri di beni previsti dalla
legge ROGNONI-LA TORRE per le persone socialmente pericolose».
E’ un ritratto in chiaroscuro, quello tratteggiato da ROSTAGNO, quando
parla del dottor GIACOMELLI come “figura non di grande spicco”, che
«resistette alla bufera del Consiglio Superiore della Magistratura, quella che
rimosse il presidente del tribunale, GENNA, il procuratore LUMIA e che vide
le dimissioni del presidente della Corte d’Assise DE MARIA. Si congedò il 30
aprile dello scorso anno e, pensionato, prese ad accudire alle sue numerose
proprietà. Due anni fa gli bruciarono una villa a Paceco, un anno fa ignoti gli
bruciarono un villino in contrada Cornino, l’inchiesta stabilì che si trattava di
vandali. Oggi forse bisognerebbe ritornare su quelle inchieste e vedere gli
eventuali nessi col feroce e anomalo agguato di ieri mattina».
Nel registrare l’emozione e la costernazione diffuse in tutta la città, si
ripercorre l’inquietante scia “di bava e di sangue” che gli anni ’80 hanno
lasciato al palazzo di giustizia di Trapani: «prima l’omicidio di Ciaccio
MONTALTO, poi lo scandalo del giudice COSTA, poi l’attentato a Carlo
PALERMO, la strage di Pizzolungo, ora, in pensione, ucciso un giudice di cui
pure si era detto che non metteva legna e non soffiava. Insomma, un magistrato
non certo catalogabile tra i duri e gli impegnati contro le cosche mafiose».
E si segnala la difficoltà di tracciare un possibile movente, senza escludere
l’ipotesi di un contrasto «tra le vecchie famiglie mafiose dominanti e oggi in
parte allo sbando, e gli emergenti che vogliono farsi largo e prenderne il
posto». Ma «è difficile pensare(...) che possa trattarsi di un’iniziativa
personale, casuale e senza risvolti».
Anche nel chiosare i titoli comparsi sui giornali (“Cosa Nostra colpisce in
alto”; “Trapani, la mafia toma ad uccidere”), ROSTAGNO non nasconde le sue
perplessità: «certo, sono titoli di giornale, e GIACOMELLI è uno diffìcile da
far passare come eroe antimafia, ma era pur sempre,se pure in pensione, un
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magistrato. Decisamente dunque un livello politicamente più alto dei recenti
ammazzamenti di pastori, avvenuti nel vicinissimo pacecoto». E conclude che
“Sicuramente non mancheranno ora di soffiare venti in contrasto con quelli di
normalizzazione dominanti non solo a Palermo».
E su quest’ultimo concetto ritorna nel notiziario della sera, in cui
evidenzia come la gigantesca bava di sangue che percorre l'intera provincia
trapanese è il segno tangibile di un'altissima intensità mafiosa; ed è ora di
smetterla con i benpensanti secondo cui a parlare di queste vicenda si fa un
danno d’immagine alla città di Trapani (ma è proprio

questo il pensiero

dominante nel capoluogo, o lo era fino a quando il coraggio civile di
ROSTAGNO non ha rotto la coltre di conformismo che ravvolgeva):
«Si è parlato molto, a proposito e a sproposito, sulla stampa nazionale e
sulla stampa locale e sulla stampa provinciale, di venti di normalizzazione nei
palazzi di giustizia, venti di normalizzazione nelle forze inquirenti a proposito
della criminalità organizzata. Il CSM ieri ha concluso i suoi lavori con un pari e
patta, questo sembra essere il bilancio che unanimemente la stampa nazionale
traccia del contrasto che ha diviso, in qualche modo, da una parte, per
riassumere, il giudice MELI, dall’altra parte il giudice FALCONE, ma intanto
quello che è successo veramente, che ancora si è tornati ad ammazzare e
insanguinare le nostre strade e ancora una volta un cadavere eccellente. Il che
fa specie, anche se, naturalmente, la vita di un uomo non ha peso, e quindi
egualmente pesano il giudice ammazzato, così come il pastore di Paceco, così
come il suo aiutante, così come i morti ammazzati di Partanna. Resta questa
gigantesca bava di sangue che percorre tutta la nostra provincia, che viene
segnata, ci piaccia o non ci piaccia, da un’altissima densità mafiosa, e
dovrebbero smetterla una volta per tutte i benpensanti che dicono di Trapani si
parla soltanto per fame cattiva reclame. Questo purtroppo è quello che succede
ed è un segnale molto chiaro perché i venti di normalizzazione spariscano e che
si possa rafforzare in maniera decisiva le forze inquirenti da una parte, le forze
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della magistratura dall’altra, che da anni reclamano maggior peso, maggior
efficacia, maggiore attenzione da parte complessivamente dello Stato».
E qui toma l’appello alla società civile trapanese ad unirsi agli sforzi di
magistratura e forze dell’ordine nell’azione di contrasto all’illegalità che fa da
levatrice alla violenza maliosa.

Redazionale del 16 settembre
Ritorna sui temi del giorno prima, traendo spunto dall’ennesimo fatto di
cronaca che registra un nuovo assassinio; ma apre con una insolita notazione
personale sul suo impegno di denunzia contro la mafia:
«Spesso accade, spesso è accaduto, che, anche persone che ci vogliono
bene, ci hanno consigliato di parlare il meno possibile di mafia e perché,
dicono, in questo modo ci facciamo cattiva pubblicità e di questo non abbiamo
bisogno, noi siciliani, e in particolare noi trapanesi, perché anzi altra è
l’immagine che ci occorre per poter finalmente decollare, per poter battere
questo sottosviluppo che ci caccia nel terzo, nel quarto mondo. E noi sempre
abbiamo continuato, quando era necessario e quando era possibile, a parlare di
mafia, e perché?
Perché questo era sotto gli occhi di tutti, abbiamo espresso preoccupazioni
per le eventuali normalizzazioni dei palazzi di giustizia, non soltanto a livello
provinciale, ma anche a livello complessivo e questo è stato ampiamente
confermato dagli ultimi clamorosi sviluppi del caso Palermo. Ma soprattutto
quello che accade è che in questi giorni in provincia ci sono stati due
ammazzamenti, uno in fila all’altro, un eccellente, un ex magistrato in
pensione, oggi un’altra persona».
ROSTAGNO nel proseguo del redazionale non usa mezzi termini: parla
esplicitamente di una situazione drammatica, di una mattanza mafiosa in corso
nella provincia trapanese, a riprova della carenza di mezzi e di uomini delle
forze dell’ordine e della magistratura per opporre un’efficace azione di
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contrasto, ma anche di una certa disattenzione per la realtà trapanese in un
momento in cui, per ciò che concerne le vicende di mafia - e quelle
dell’antimafia - «Tutti i fiochi dell’attenzione nazionale e intemazionale sono
puntati su Palermo, sulle diatribe del Palazzo di Giustizia e su quello che
avviene a Palazzo delle Aquile (NdR: sede del Consiglio comunale
palermitano) e nel buio della provincia trapanese intanto la mattanza
prosegue».
E nel rimarcare la necessità di fare luce là dov’è il buio (cioè a Trapani)
per spezzare la spirale di violenza e di morte, rassegna il suo convincimento
che «il miglior modo per farci pubblicità non è quello di dire o di non dire se
qua c’è la mafia o meno, ma riuscire a batterla ed eliminarla. Questa è la
migliore pubblicità che potremmo fare a noi stessi, a tutto il Paese e a tutti
quelli che ci vogliono bene».

Redazionale del 20 settembre
ROSTAGNO si limita a lanciare un servizio di Ninni RAVAZZA sul
ventiseienne Salvatore GIUFFRE’, arrestato nell’ambito delle indagini sul
delitto GIACOMELLI e ritenuto dagli inquirenti coinvolto, ma con un molo
secondario. Era accusato infatti di avere avuto in consegna il vespone rubato a
Trapani e usato dal killer del magistrato. Il servizio è corredato d immagini
inedite che mostrano il giudice GIACOMELLI pronunciare una sentenza di
condanna proprio del GIUFFRE’.
Nel servizio, che è di Ninni RAVAZZA, ma utilizza materiale e
informazioni attinte all’archivio e alle conoscenze di ROSTAGNO, si
sottolinea come fosse la seconda volta che i destini di Salvatore GIUFRE’ e di
Alberto GIACOMELLI si incrociavano. Infatti, era già successo nel novembre
di quattro anni prima che il giudice GIACOMELLI avesse presieduto il
collegio penale che erogò pesanti condanne a una banda di spacciatori di droga.
Gli imputati erano ventitré e il GIUFFRE’ fu condannato a tre anni e sei mesi
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di reclusione; stessa pena per il correo, RALLO Giuseppe Vincenzo, che
diverrà poi utente di Saman nonché persona di fiducia di CARDELLA e fonte
d’informazione —a dire del DI MALTA e di Carla ROSTAGNO —dello stesso
ROSTAGNO.
Va detto che il servizio contiene alcune “chicche” nel ricostruire la
carriera criminale di Salvatore GIUFFRE’, iniziata quando aveva venf anni. Si
rammenta che aveva diversi precedenti per furto, estorsione, spaccio di
stupefacenti e associazione a delinquere. A venf anni iniziò a smerciare eroina.
E assieme a lui lo facevano alcuni tossici che si rifornivano presso una
prostituta che lavorava a Trapani: «Successivamente, l’eroina cinese venne
sostituita con la brown sugar. La droga arrivava dal nord Italia, importata Mario
ALASTRA e Sebastiano DI MAGGIO, e veniva immessa nei circuiti trapanasi
dallo stesso GIUFFRE’ assieme ad altri imputati del maxi processo». Si
aggiunge poi che all’inchiesta su questo grosso traffico di droga partecipò
anche l’agente Natale MONDO, che poi fu “ucciso a Palermo dalla mafia.
MONDO aveva l’incarico di pedinare alcuni trafficanti di stupefacenti».

Redazionale del 21 settembre
La drammaticità della situazione e la spaventosa bava di sangue che ha
ripreso a scorrere in tutta la provincia mafiosa non fa perdere a
ROSTAGNO la sua proverbiale capacità di sfoderare l’arma del sorriso
come antidoto anche contro lo sgomento e l’orrore:
«In questo clima olimpico, vani finora i tentativi di Trapani di accedere al
podio: è solo quarta nella classifica dei morti ammazzati di quest’anno.
Mancano, però, alcuni mesi alla fine dell’anno e, visto l’andazzo, c’è possibilità
di scorrere in graduatoria». Seguono servizi e notizie sulla cerimonia di
commemorazione del giudice GIACOMELLI; su una maxi operazione di
polizia sfociata nell’arresto di spacciatori di droga ed estorsori; sulle risse
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scoppiate in alcune infuocate sedute dei consigli comunali di Santa Ninfa e di
Mazara.
Ma il servizio di apertura, curato da ROSTAGNO, annunzia l’uscita di un
dossier a puntate sul giornale di Sicilia sulfexcalation criminale a Trapani.
Nella prima puntata (“Trapani, la città è al quarto posto nella classifica
nazionale degli omicidi”; e poi ancora “Quelle indagini senza memoria”), si
ricorda l’effetto devastante per l’azione di contrasto alla criminalità organizzata
del continuo tourbillon nei ranghi della magistratura e degli apparati
investigativi,

condannati,

dice

ROSTAGNO,

«appena

hanno

messo

faticosamente insieme qualche tassello del mosaico dei misteri - non pochi del capoluogo, a dover suhito abbandonare il posto per scandali, decapitazioni,
allontanamenti, rotazioni burocratiche, sfiducia personale. Insomma, il destino
pare essere stato toccata e fuga per chi ha osato o dovuto metter mano nelle
questioni di mafia, massoneria, intrecci occulti di potere e di palazzo».
«A Trapani - prosegue ROSTAGNO - non c’è memoria storica, trasferito
l’uomo, il successore ricomincia da zero e il mistero resta, s’infittisce, mette
ragnatele. Chi intuì qualcosa l’ha dimenticato, chi aveva cominciato a battere
una pista l’ha dovuta lasciare a metà. Tre questori in un anno e mezzo. Palazzo
di Giustizia: un porto di mare. Squadra Mobile della Questura: peggio che mai,
sei cambi di guardia in meno di undici anni.. ».
Poi riporta una considerazione amara di Paolo BORSELLINO, a dire del
quale “La maggior parte delle cose che sappiamo su Trapani come provincia le
abbiamo apprese nel maxi processo di Palermo”: a significare l’impenetrabilità
della provincia trapanese allo sforzo degli inquirenti di fare luce sulle attività
delittuose della mafia trapanese. E lamenta lo scarso coordinamento nell’azione
dei due uffici di procura di Trapani e Marsala.
Ma ROSTAGNO registra anche come la recente visita del neo Alto
Commissario contro la mafia, Domenico SICA, sembri aver sortito un buon
effetto, almeno psicologico, perché il prefetto PIRANEO confida di poter
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ricomporre quel quadro unitario che manca alla situazione, una volta bloccato il
giro di valzer tra gli investigatori. E nel suo commento finale ritorna
l’immagine della piovra, come sinonimo di un intreccio di interessi e poteri
criminali che infesta la provincia trapanese, di tal che solo liberandosene una
volta per tutte questa potrà avviarsi allo sviluppo che merita:
«L’ottimismo del prefetto è quello dei cittadini onesti, stanchi di subire
l’immagine di un capoluogo e di una provincia come centro di una piovra cui
nessuno può metter mano, una Trapani dei misteri che fa certo titoloni sugli
organi d’informazione, ma non porta buon nome alla provincia e soprattutto
non le consente, liberandosene per sempre, di decollare nello sviluppo che
merita, nella civiltà del terzo millennio, nella qualità della vita che la coscienza
civile sempre più richiede. Donai dunque verrà commemorato un altro
magistrato ucciso. La speranza di tutti è che questo sia momento di sintesi e di
avanzamento nella direzione da tutti sospirata: fare luce, chiarezza, accertare la
verità e colpire i responsabili».

Ma la mattanza non è finita.
Il Tg del 26 settembre, prima edizione, apre con la tragica notizia
dell’agguato mafioso a Caltanissetta: vittime, il presidente di sezione Corte
d’Appello Antonino SAETTA e il figlio Stefano. Come tutti i TG non è l’unica
notizia e non è l’unico argomento trattato nel corso dei vari servizi. Ma ad esso
è dedicato il servizio di apertura, curato personalmente da ROSTAGNO. Il
servizio si sofferma con la consueta puntualità nella ricostruzione della
dinamica del delitto, secondo le prime risultanze investigative, per tracciare poi
un profilo umano e professionale del giudice SAETTA.
ROSTAGNO fa un bilancio dei magistrati uccisi: otto negli ultimi
vent’anni e ne scandisce i nomi e gli anni in cui sono stati uccisi (“Agostino
PIANTA, 1969, Nicosia Enna; Pietro SCAGLIONE, 1971, Palermo; Cesare
TERRANOVA, 1979, Palermo; Gaetano COSTA, 1980, Palermo; Gian
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Giacomo CIACCIO MONTALTO, 1983, Valderice; Rocco CHINNICI, 1983,
Palermo; Alberto GIACOMELLI, 1988, Locogrande; Antonino SAETTA,
1988, Caltanissetta»). E non manca di rimarcare che «Antonino SAETTA è
stato ucciso nove anni dopo, nella stessa data in cui furono uccisi il magistrato
TERRANOVA e il suo autista Lenin MANCUSO».
Anche su questo ennesimo atto criminale ROSTAGNO dà voce alla
politica locale, con un’intervista al presidente della provincia. Ma poi si
aggancia ad un altro argomento, tra i più ricorrenti del suo repertorio,
sottolineando il nesso con il tema della violenza mafiosa, e traendo spunto da
due clamorose notizie che vengono dagli Stati Uniti a proposito delle novità
nella legislazione in materia di stupefacenti:
«.... Questa nuova virulenza, continuata virulenza della droga, e questi
continui ammazzamenti e mattanze affliggono la nostra Sicilia, e non sorprenda
il collegamento tra mafia e droga, che è il più grosso business su cui la mafia,
Cosa Nostra, si regge (...). Per gli omicidi legati allo spaccio e all’uso-abuso di
stupefacenti, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America ha
proposto la pena di morte. Questa è la prima notizia clamorosa. La seconda:
diecimila dollari di multa, tradotti in lire, circa quattordici milioni - per chi
viene trovato in possesso di droga, qualunque sia la quantità e qualunque sia la
droga; quindi, dal semplice spinello, all’eroina, alla cocaina, in piccola o media
quantità, perché per la grossa quantità scatterebbero altre cose”. ROSTAGNO
si esprime molto duramente nei riguardi di una legge che non esita a giudicare
giugulatoria e liberticida; ed imputa alla pressione del clima elettorale il fatto
che la Camera dei deputati abbia votato a grande maggioranza questa legge così
repressiva, e che sovvertiva lo spirito della campagna di sensibilizzazione che
era stata fatta anche in America per educare i giovani al problema della droga e
favorire il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Durante l’iter formativo
della legge “la cosa si è stravolta nel dibattito, si è presa un poco l’aria, come
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succede nelle campagne elettorali ed è diventata una legge giugulatoria che
ripropone addirittura la pena di morte».
Ma questa finestra sulle novità legislative americane introduce ad una
riflessione preoccupata su quanto sta accadendo in Italia, dove pure pende un
acceso dibattito sulla necessità di modificare una legislazione in materia di
stupefacenti vecchia di tredici anni: «E’ stata fatta quando il fenomeno era
appena agli inizi, adesso la cosa è dilagata, la preoccupazione è generale fra i
cittadini, molto meno fra i politici che naturalmente tengono per la capa altre
questioni, che secondo loro sono più importanti, per esempio l’ora di religione.
E su questo si divide il Paese, mentre su una questione così essenziale, che
riguarda la nostra gioventù e tutto il valore sociale ed etico del nostro Stato, si
ha invece una certa nonchalance».
Quali siano le sue preoccupazioni circa il possibile indirizzo della riforma
è facile desumerlo dagli accenti fortemente critici con cui ha riportato le notizie
sulla riforma in itinere negli Stati Uniti (doveva ancora passare al vaglio del
Senato). E cioè che un’esigenza sacrosanta, come quella di aggiornare una
normativa ormai superata possa divenire l’occasione per una svolta repressiva e
liberticida.
ROSTAGNO preannunzia che seguirà con attenzione i lavori di
formazione della nuova legge, “e di questo torneremo a parlare”. Ma non gli
sarà data questa possibilità.

2.5.- Perché “parole contro la mafia”.
Tornando per un momento al titolo della raccolta di redazionali contenuta
nel citato libro di S. MUGNO pubblicato nella collana “Quaderni di Saman”,
deve convenirsi che quel titolo sarebbe appropriato anche se - per assurdo - le
parole “mafia” e Cosa Nostra” non vi figurassero mai.
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Si vuol dire che oggettivamente contro la mafia, e la sua sub cultura di
morte e di mortificazione della dignità della persona, è già la passione civile
che si sprigiona da ciascuno dei redazionali o dei servizi firmati da
ROSTAGNO, di cui s’è offerto il campione che precede. Una passione che fa
da collante e lievito di un discorso ininterrotto che sviluppa i temi della legalità,
facendone nutrimento quotidiano per le coscienze dei cittadini trapanesi.
ROSTAGNO ha la capacità di avvicinare la gente comune, con il suo
linguaggio sempre schietto e diretto, ai valori della legalità, facendo
comprendere come questi siano parte integrante del vivere quotidiano nella
stessa misura e nello stesso tempo in cui sono un baluardo e una garanzia
irrinunciabile della convivenza civile e dei diritti di cittadinanza (e con essi
della dignità di ogni uomo che possa dirsi libero). E come Pignorarli o il
calpestarli abbia ricadute immediate sulla qualità della vita, sulle condizioni di
vivibilità della città, a partire dall’efficienza dei servizi e dalla capacità di dare
riposte adeguate ai bisogni fondamentali della gente
Anche quando prende di mira —e lo fa spesso —il Palazzo, la corruzione e
il malaffare diffusi tra politici, amministratori ma anche burocrati delle
amministrazioni locali, lo fa gettando lo sguardo oltre la notizia di cronaca e la
rilevanza penale dello specifico episodio. Persino in quelle che lui stesso
definisce e ridimensiona a “concussioni di provincia” coglie l’indizio, la
manifestazione di un malcostume che ha radici antiche e costituisce 1 humus in
cui alligna poi la malapianta della criminalità mafiosa.
D’altra parte, alla base dell’analisi dei fatti più eclatanti, che si tratti di
delitti di mafia o di presunte trame massoniche in relazione alle inchieste su
logge coperte, o della tendenza della corruttela politico-amministrativa a
strutturarsi in sistema (per cui la corruzione o la concussione da devianza si
ergono a regola e modus operandi nella gestione della cosa pubblica), egli non
manca di evidenziare l’intreccio di poteri criminali, la tendenza cioè dei diversi
circuiti criminali ad integrarsi fra loro, cercando l’uno una sponda nell’altro.
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Ma sono parole contro la mafia anche il sistematico plauso all’azione di
contrasto all’illegalità da parte della magistratura e delle forze dell’ordine, il
risalto e il favore con cui registra ogni operazione diretta a riaffermare la
legalità, talvolta dando persino l’impressione di enfatizzarne i risultati.
E costante è l’appello ai trapanesi onesti a scuotersi dal loro torpore e
unirsi (a lui) in una rinnovata fiducia nell’operato di magistratura e forze
dell’ordine, e a dare, ciascuno, il proprio contributo: appelli inusitati e persino
eversivi in una realtà come quella trapanese, perché dichiaratamente rivolti a
infrangere il muro di omertà, dando evidenza ai fatti (attinti alle cronache
giudiziarie più attuali) che dimostrano che quando lo Stato c’è e si fa sentire,
allora i cittadini onesti non hanno remore a cooperare con gli inquirenti.
Ma ciò significa colpire al cuore uno dei pilastri del potere mafioso, che
fonda la propria capacità di influenza e soprattutto la propria impunità proprio
sulle connivenze e i legami omertosi che si sedimentano a partire
dall’assoggettamento delle comunità in cui è incitato alla sua capacità di
intimidazione.
In realtà, di mafia e di cosa nostra ROSTAGNO ne parla eccome. E lo fa
essendo ben consapevole di sfidare, così facendo, il pensiero dominante a
Trapani, i tanti ben pensanti che, quando non si ostinino a negare l’esistenza
stessa della mafia nella loro città - come aveva fatto quel primo cittadino che
all’indomani dell’omicidio del giudice Ciaccio Montalto aveva appunto
affermato pubblicamente che Trapani era immune dalla presenza mafiosa

-

sostengono che parlare troppo e spesso di mafia finisca per nuocere
all’immagine della città.
Trapani insomma, nel 1988, non è ancora molto diversa dalla
Castelvetrano che, nell’agosto del 1980 vide l’intera cittadinanza partecipare70

70In un articolo dal titolo “Trapani, bel suol di mafia” pubblicato sul numero di maggio del 1984 de “I
Siciliani”, a firma di Claudio FAVA e Michele GAMBINO, inserito nel dossier "Trapani e le banche”, che è
stato rinvenuto tra le carte di ROSTAGNO si riporta Finfelice battuta attribuita al sindaco pro-tempore
all’indomani dell’omicidio del giudice Ciaccio Montalto: “<La mafia non esiste nella nostra città>, proclamò,
secondo un logoro rituale il sindaco di Trapani all’indomani...”.
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turbata e sgomenta ai funerali per l’omicidio di Vito LIPARI, senza che
nessuna voce, nelle commemorazioni e celebrazioni ufficiali, si levasse a
pronunziare la parola mafia, ad affermare o almeno a ipotizzare che si trattasse
di un delitto di mafia. Lo rammenta ancora con disagio un testimone diretto, il
giornalista Marcello CIMINO, nell’intervista realizzata otto anni dopo da
ROSTAGNO nel quadro degli speciali sul processo per quel delitto.
Marcello CIMINO infatti si occupò la prima volta del caso LIPARI
quando, due giorni dopo il fatto, fu inviato dal suo giornale a Castelvetrano per
un reportage. Ricorda ancora il clima di tensione che si respirava per le strade
durante le esequie affollate di gente. Ma registrò con sorpresa che nessuna delle
autorità presenti si azzardò, nelle orazioni pronunziate ma anche nelle
dichiarazioni e nei comunicati ufficiali, a parlare di mafia. I notabili locali dello
stesso partito, affermavano perentoriamente che la matrice era terroristica. E il
vicesegretario nazionale della Democrazia Cristiana, Vittorino COLOMBO,
disse che LIPARI era stato vittima di una violenza senza nome e senza volto. (E
mentre CIMINO sciorina i suoi ricordi, nel corso dell’intervista, scorrono, nel
filmato curato da ROSTAGNO, le immagini degli articoli pubblicati sui
quotidiani in quei giorni che, nel riportare dichiarazioni ufficiali e prese di
posizione, riscontrano le sue parole).
Ma ancora più sconcertante fu registrare come tra le fila di amici, parenti e
conoscenti della vittima, prodigatisi a manifestare cordoglio con necrologi e
messaggi ai congiunti, calassero un velo persino sulla causa violenta della
morte di Vito LIPARI, guardandosi dal parlare di omicidio o di assassinio e
optando per formule asettiche come “tragica fine” o “prematura scomparsa”:
come se, commenta con amara ironia lo stesso CIMINO, il LIPARI fosse morto
per cause naturali e nel proprio letto, invece che essere trucidato da sicari
mafiosi E ciò sebbene fosse evidente a tutti che la matrice mafiosa, considerate
le modalità dell’agguato e la personalità della vittima, fosse la più plausibile.
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Invece, dice ROSTAGNO in uno dei redazionali sopra richiamati, l’unico
modo per non danneggiare ed anzi rendere il miglior servizio all’immagine
della città di Trapani, consiste nel liberarsi una volta per tutte del giogo mafioso
che la opprime.
E di mafia e di cosa nostra - e soprattutto di mafiosi in carne ed ossa con
tanto di nomi e di volti - ROSTAGNO parla senza veli e senza mezzi termini,
per associarla alle immagini più crude: la morte che dispensa, non solo quando
ricorre alla violenza omicidiaria, ma anche quando resta dietro le quinte a
tessere le fila del narcotraffico che poi affida alle bande di spacciatori locali il
compito nefasto di far circolare semi di morte, rovinando intere generazioni. O
il degrado e il sottosviluppo che la vocazione predatoria della criminalità
mafiosa favorisce vessando le imprese con l’odiosa pratica del pizzo, o
alterando le regole della concorrenza, o ancora intimidendo o corrompendo
politici e amministratori per piegare ai propri interessi la gestione della cosa
pubblica.
Ma, obbiettano i difensori degli imputati, ROSTAGNO si occupava di
tanti altri argomenti, e non certo solo di mafia. E’ vero, come s’è visto, ma
l’attenzione per il tema della criminalità organizzata è costante, al pari dello
sforzo di sensibilizzare un’opinione pubblica ingessata, - e una classe dirigente
ignava - sulla pervasività del fenomeno mafioso e spronarla a mobilitarsi per
contrastarlo.
ROSTAGNO ripetutamente si rivolge ai trapanesi onesti affinché
“scuotano le mani” e si diano da fare loro per primi a fare pulizia - più volta
ricorre alla metafora, che però non è solo una metafora, dell’impegno a ripulire
le strade dalla munnizza - perché la malapianta della criminalità mafiosa, nella
lettura che ne propone, è un tutt’uno con il malaffare e la corruttela che
intossicano il tessuto istituzionale, provocando o favorendo degrado e
sottosviluppo.
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Ma, obbiettano ancora i difensori degli imputati, sempre a confutazione
del preteso movente mafioso dell’uccisione del sociologo torinese, sono tanti i
giornalisti che si occupano di mafia, non solo con articoli di cronaca
giudiziaria, ma pubblicando reportage o persino libri che divulgano e talora
anticipano le risultanze delle indagini più scottanti. E lo facevano anche
all’epoca in cui ROSTAGNO dirigeva i servizi giornalistici di R.T.C. e
pronunziava i suoi redazionali “contro la mafia”.
Anche questo è vero, come è vero, per fortuna, che non tutti i giornalisti
che si occupano di criminalità organizzata sono stati ammazzati (solo qualcuno,
in effetti). Ma quanti sono quelli che, al pari di ROSTAGNO, di questo
prezioso lavoro di informazione e sensibilizzazione fanno (o facevano) un
impegno quotidiano? Quanti lo fanno (o lo facevano) con l’efficacia e
l’incidenza insurrogabili del mezzo televisivo, e nel quadro di una precisa linea
editoriale - qual era quella impressa dalla conduzione di ROSTAGNO alla
piccola emittente televisiva di contrada Nubbia - che fa dell’impegno antimafia
uno dei propri connotati distintivi?
Una risposta indiretta e molto amara a questi interrogativi la offre un
giornalista molto noto, Giampaolo PANSA, in un articolo (“Buio sulla Sicilia,\
rinvenuto tra le carte di ROSTAGNO e che fu pubblicato in un numero speciale
dedicato all’informazione, della rivista “Il Pungolo” (cfr. fg. 400 bis, carpetta
II, produzione del p.m. all’udienza 18.05.2011).
Nei ricordare la triste teoria di giornalisti uccisi in Sicilia (Mauro DE
MAURO, Giovanni SPAMPINATO, Mario FRANCESE e Giuseppe FAVA,
senza contare Peppino IMPASTATO. A loro si aggiungeranno, ma questo
PANSA ancora non poteva saperlo, lo stesso ROSTAGNO e Beppe
ALFANO), PANSA scrive:
«In continente addormentarsi facilita la carriera, in Sicilia ti salva la vita.
Per i giornalisti che lavorano nell’Isola, osservare, capire, scrivere, non lasciarsi
corrompere, non stare al gioco del potere mafioso e dei sotto-poteri che gli
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tengono il sacco, non fare gli struzzi con la penna sotto la sabbia, sono lussi che
si pagano con l’emarginazione, la solitudine, la paura, la diaspora verso i
giornali di Roma e di Milano. E qualcuno li paga anche con la vita».
Dopo aver ricordato quanto Vittorio NISTICO’, già direttore de L’Ora,
ebbe a scrivere in un articolo pubblicato nel febbraio 198671, PANSA scrive:
«E’ vero, troppe volte abbiamo coperto la mafia con il nostro silenzio. E la
Sicilia, la Calabria e anche la Campania sono la nostra grande occasione
mancata,

il macigno

della nostra cattiva

coscienza.

DE

MAURO,

SPAMPINATO, FRANCESE, FAVA possono ben chiederci: “Ma voi, che
cosa avete f a t t o Certo, a sfogliare i quotidiani e i settimanali che vanno
sfarinandosi negli archivi, qualche alibi ci è possibile scovarlo. Quando in
Sicilia si uccide un nome celebre, o si arresta un politico di rango, o si apre un
maxi-processo, i taccuini si riempiono, i titolasti si producono al meglio».
«Ogni tanto accade anche di trovare qualche intervista clamorosa, e che
rivela più verità di cento articoli, come quella che BOCCA fa al prefetto
DALLA CHIESA per “Repubblica”. Ma poi?»
«Poi comincia il silenzio, si spalanca il buio».
«In questi anni, nessuna testata ha inviato in Sicilia una squadra di
giornalisti e l’ha lasciata lavorare per un mese e le ha domandato di scrivere
un’inchiesta sul contro-Stato mafioso. E con lo stesso silenzio abbiamo coperto
la mafia al Nord. E abbiamo ricacciato nel buio tanti altri fatti. Per dime uno, la
risposta che la società civile, la scuola e parte della Chiesa per prime stanno
dando all’aggressione maliosa e camorristica. Dio, che noia, un altro corteo
antimafia a Catania, un’altra manifestazione di studenti a Napoli contro la
camorra! Hai un titolo a due in sedicesima pagina? Per ora sistemiamoli lì. Si

71 «La mafia ha sempre prosperato nel bui. Il buio dei suoi sotterranei dove, per decenni, ha preparato assassinii
e tessuto traffici ed alleanze. Il buio dell’omertà alimentato di ricatti, minacce, paura. Ma soprattutto il buio
assicurato dalla passività e spesso dalla compiacenza delle istituzioni, dalle protezioni politiche, nonché - è il
caso di ricordarlo - dai tanti silenzi degli organi d’informazione, e quindi dalla disattenzione della grande
opinione pubblica nazionale».
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sentiranno isolati, senza voce, impotenti? Pazienza, c’è ben altro da mettere in
prima pagina (...)».
Il fatto è che ROSTAGNO squarcia questo silenzio. E, sfidando e
scuotendo un’opinione pubblica anestetizzata da un pensiero dominante che o
nega l’esistenza della mafia a Trapani o vuole che se ne parli il meno possibile
per non screditare l’immagine della città, entra ogni giorno nelle case dei
trapanesi, della gente comune e non solo di una elite intellettuale o della parte
più acculturata della cittadinanza, quella adusa a leggere i giornali o i
settimanali più impegnati. E si rivolge ai trapanesi parlando loro non della
mafia come entità astratta e anonima, ma, per così, dire, del mafioso della porta
accanto, dando sempre un nome e spesso un volto ai mafiosi di cui parla: e non
è raro che si tratti di volti e nomi già noti ai trapanesi, e noti soltanto a loro.
Nella primavere-estate del 1988, ossia alcuni mesi dopo la conclusione del
primo maxi-processo a Cosa Nostra, tutti sanno, o almeno molti sanno o hanno
sentito parlare dei GRECO di Ciaculli, o dei corleonesi capeggiati - perché
quello era all’epoca il livello delle conoscenza uscito consacrato anche dal
maxiuno -

da Luciano LIGGIO, e dai suoi luogotenenti RUNA e

PROVENZANO; e di Leoluca BAGARELLA o di Pippo CALO’ e persino del
boss catanese Nitto SANTAPAOLA; e di tanti altri mafiosi di rango o
emergenti e delle loro imprese criminose che avevano affollato le cronache di
quel processo; o i più recenti resoconti delle rivelazioni del nuovo pentito,
Antonino CALDERONE.
Ma pochi - all’infuori dei trapanesi - potevano dire di conoscere i nomi
dei MINORE di Trapani - ma originari di Castellammare - o dei L’ALA di
Campobello di Mazzara; o i MARINO di Paceco e il vuoto di potere ivi
conseguente all’uccisione di Girolamo MARINO; o i BONVENTRE, i
BUCCELLATO e gli EVOLA di Castellammare del Golfo; o lo sconosciuto
Francesco Messina Denaro (anche questo nominativo è scrupolosamente
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annotato da ROSTAGNO) come boss della zona del Belice; o gli ACCARDO e
gli INGOGLIA di Partanna; i FERRO di Alcamo; e, naturalmente, i mazaresi:
AGATE Mariano in testa, ma anche Francesco MESSINA, Andrea
GANCITANO, Salvatore TAMBURELLO, e Antonino RISERBATO (per non
parlare di Vincenzo SINACORI il cui nominativo viene diligentemente
annotato da ROSTAGNO in una sua minuta, tra i destinatari delle
comunicazioni giudiziarie emesse dal dott. BORSELLINO nel blitz di
Marsala).
D’altra parte, che R.T.C. fosse un’emittente vocata all’impegno contro la
mafia, per ciò che concerneva la linea editoriale dei suoi servizi di
informazione (notiziari, ma anche speciali e programmi di intrattenimento) era
un fatto notorio, poiché questa era l’immagine pubblica che se ne aveva a
Trapani.
Non lo dicono soltanto i tanti testi sfilati dinanzi a questa Corte e concordi
nel confermare come uno dei principali e più ricorrenti temi dell’informazione
curata da ROSTAGNO fosse proprio quello delle vicende e delle inchieste su
vicende della criminalità mafiosa. Un riscontro eloquente - e non sospettabile
di suggestione per il clima del processo - viene anche da un documento
dell’epoca, qual è la famosa intervista al mensile King di agosto’88.
Già nel distico di presentazione a corredo del titolo (“Uomini contro:
Mauro ROSTAGNO, La lotta Continua”), che ripercorre fulmineamente le
tappe salienti del percorso di vita dell’intervistato, si legge: «Prima c ’erano
stati i cancelli della Fiat e sociologia a Trento, il Sessantotto e Curci, l ’India e
il Facondo. Adesso c ’è a Sicilia, l ’impegno contro la droga e la mafia. {...)a
Trapani ha aperto una comunità che la burocrazia si ostina a non riconoscere
e una televisione che non ha paura di sparare contro Cosa Nostra... ».
E a corredo di una suggestiva foto a mezzo volto del sociologo torinese,
viene riportata una delle frasi pronunziate nel corso dell’intervista e che ne
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riassumono il senso complessivo: «Impegnarsi per Vimmaginazione al potere o
contro la mafia sono due facce della stessa battaglia».
Nel corpo dell’intervista, dopo avere illustrato le ragioni del suo impegno
contro la mafia, che ritiene essere ancora più forte di prima perché ha infiltrato
i partiti, le banche e la cultura (“..da queste parti per esempio, ci sono ancora
quattro paesi dove ti possono ammazzare durante un comizio e nessuno
ammetterà mai d ’aver visto qualcosa....Sono Paceco, Santa Ninfa, Alcamo e
Castellammare”), ROSTAGNO ammette che qualcosa è mutato nel clima che
si respira a Trapani, perché «i semi dell’opposizione, lanciati molti anni fa da
uomini come Placido RIZZOTTO, stanno maturando. C ’è un filo con questo
passato, anche se questo filo ha perso la bandiera rossa, oggi la lotta alla
mafia è più semplicemente una lotta per i diritto alla vita. La mafia è
sopravvìvere, l ’antimafia è vivere......
Spiega quindi come tutto ciò si cali all’interno del suo modo di fare
giornalismo, e giornalismo televisivo in particolare: «Anzitutto, c ’è la
denunzia: il degrado politico, la partitocrazia, la corruzione, le solite
cose... Poi c ’è la scelta di non fare televisione seduti dietro una scrivania ma
proiettati in mezzo alla gente, con un microfono in pugno, mentre i fatti
succedono ...Sociologicamente si chiama primato dell’esistenziale sul teorico: e
già questo, a Trapani, è profondamente antimafioso».
Né si nasconde come questo modo di porsi sia in sé una sfida rischiosa.
Ma se ci si accontenta di sopravvivere, «allora decidi di non rischiare, di non
sfidare il vento. Ti poti, diventi un alberello tranquillo, tranquillo, pochi rami,
poche foglie, appena l ’indispensabile ....Oppure te ne fotti. Cresci e ti allarghi.
Vivi. Rischi...... E rischiare a Trapani ha un significato ben preciso: significa
che «Sfidi la mafia, che è una forma di contenimento, di mortificazione....La
mafia ti umilia: calati junco che passa la piena, dicono da queste parti. Ecco la
mafia è negazione di una parola un p o ’ borghese....La dignità dell’uomo! Io
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voglio avere la possibilità di guardare una persona negli occhi e dirgli di sì o
di no con la stessa intensità. E la mafia questo non lo consente».

Prima di rivolgere lo sguardo alla parte “sommersa” del lavoro
giornalistico di Mauro ROSTAGNO, deve rammentarsi che nella parte emersa
s’inseriscono a pieno titolo anche le interviste —incluse le due in cui è lo stesso
ROSTAGNO a figurare come intervistato - e gli Speciali realizzati a corredo di
redazionali e servizi che trattano di vicende delittuose e relative inchieste o
processi in materia di criminalità organizzata o del tema della lotta alla droga.
Tra i tanti documenti filmati - molti dei quali già citati - che sono stati
acquisiti al materiale cognitivo di questo dibattimento, vanno ancora segnalati
lo Speciale condotto dallo stesso ROSTAGNO con la già citata intervista a
Marcello CIMINO sul processo AGATE+13 per l’omicidio LIPARI (cfr. DVD
nr. 12 della produzione avv. LANFRANCA); le interviste, curate da
ROSTAGNO ma affidate a Massimo COEN, a Paolo BORSELLINO e a padre
PINTACUDA (DVD nr. 14); ed ancora le interviste realizzate personalmente
da ROSTAGNO a Paolo BORSELLINO, Leonardo SCIASCIA ed altri nella
trasmissione “Incontri” dedicata a vari argomenti di attualità (cfr. DVD n. 11:
nell’intervista a BORSELLINO si parla tra l’altro dell’imminente inizio di un
processo trasmesso alla procura di Marsala per competenza dal Tribunale di
Palermo sulla vicenda del cargo Fidelius, e del traffico di armi e droga in
s’inquadrava il clamoroso sequestro della nave che trasportava casse di armi e
circa otto tonnellate di sostanza stupefacente); l’intervista sempre al dott.
BORSELLINO, ma realizzata questa volta da Massimo COEN, in uno speciale
parimenti trasmesso da R.T.C. (cfr. DVD nr. 4 e ivi anche intervista a Pietro
VERGA Alto Commissario per la lotta alla mafia, predecessore di Domenico
SICA che s’insedierà al suo posto a settembre ’88, come risulta da uno degli
ultimi redazionali curati da ROSTAGNO); lo Speciale condotto da Mauro
ROSTAGNO e avente ad oggetto ancora il processo per l’omicidio LIPARI,
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ricostruito nel contesto di altri argomenti quali la guerra di mafia in atto nella
provincia di Trapani, il molo dei cugini SALVO e la ridefmizione degli
equilibri di potere politico-mafiosi, con ospite in studio l’avv. CUSENZA (cfr.
DVD nr. 1 e 2); Tintervista realizzata da ROSTAGNO a Claudio FAVA,
nell’ambito degli Speciali sul processo LIPARI (nel corso dell’intervista
vengono prese in esame le più importanti vicende di mafia di quegli anni: cfr.
DVD nr. 15); ed ancora, l’intervista di Mauro ROSTAGNO a Bartolo
PELLEGRINO (cfr. DVD nr. 16) e lo Speciale condotto sempre da
ROSTAGNO con interventi di Nino MARINO e Gioacchino VIZZINI sugli
scenari politici trapanasi alla luce degli ultimi scandali esplosi (cfr. DVD nr. 9).

Su alcuni di questi reperti filmati è opportuno aggiungere qualche cenno in
più, perché da essi trapela qualche traccia della parte sommersa del lavoro di
inchiesta, scavo e approfondimento che ROSTAGNO stava conducendo.

Lo Speciale sul convegno de “Il Pungolo" e l ’intervista alla madre di
Roberto ANTIOCHIA.
Nello speciale realizzato il 28 giugno e dedicato al convegno tenutosi quel
giorno presso la Camera di Commercio di Trapani per iniziativa della rivista “Il
Pungolo”, ROSTAGNO registra la singolare coincidenza fra questa iniziativa,
meritoriamente rivolta a suscitare e tenere desta attenzione e tensione sui temi
dell’impegno contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, e le notizie
da un lato di altri morti ammazzati a Palermo e in provincia di Trapani
dall’altro della raffica di annullamenti da parte della Corte di Cassazione di
ordini e mandati di cattura nei riguardi di altrettanti indagati in due delle più
importanti inchieste istruite negli ultimi mesi rispettivamente dalla procura di
Marsala e da quella di Trapani, e segnatamente gli ordini di cattura emessi il 9
marzo dalla procura di Marsala nei riguardi, tra gli altri, di Giuseppe EVOLA;
e i quattro mandati di cattura emessi (a carico di GRIMAUDO,
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TORREGROSSA e altri) nell’inchiesta sulla loggia segreta Iside 2 che si
celava dietro le attività e la facciata del Circolo Scontrino.
Non aggiunge una parola su quest’ultima decisione della Suprema Corte;
ma il citarlo come sintomo del vento di normalizzazione è di per sé una chiara
presa di distanza che lascia capire come la cautela garantista del primo
redazionale in cui parlava degli sviluppi dell’inchiesta in relazione al contrasto
delineatosi fra procura della Repubblica e Ufficio istruzione del Tribunale di
Trapani fosse più un espediente tattico che l’espressione di un atteggiamento di
anglosassone equidistanza (fra ragioni dell’accusa e della difesa).
E mostra di condividere le preoccupazioni dei promotori del convegno
circa il rischio di un appannamento e una caduta di tensione della lotta contro la
criminalità organizzata di stampo mafioso e gli intrecci destabilizzanti tra Cosa
Nostra e logge segrete-, rischio evocato anche nelle parole pronunziate dal
giudice FALCONE in un convegno qualche giorno prima (tre giorni prima, dirà
la madre di Roberto ANTIOCHIA), che ROSTAGNO sintetizza in uno slogan
di rara efficacia: “La mafia si rafforza e lo Stato dorme”.
E di nuovo paventa come un rischio incombente che cali nuovamente una
coltre di silenzio sul malaffare e sugli inquinamenti mafiosi e sugli intrecci di
poteri occulti, sottolineando che ‘forse su Trapani c ’è chi ha tutto interesse a
far tornare il silenzio, a far passare l ’idea che tutto è tornato come di dovere,
come doveva essere, e che si è esagerato un pochino...”. Non manca poi di
stigmatizzare come scarna sia la partecipazione della Chiesa - al di là della
presenza del vescovo - e la presenza dei politici, in numero veramente
scadente, al di là di alcune partecipazioni di rito (cita il senatore DE NICOLA e
il sindaco AUGUGLIARO): dando peraltro l’impressione di non essersi riferito
solo all’esiguità numerica.
Nel dare spazio poi alla struggente testimonianza della madre di Roberto
Antiochia - al termine della quale non sa trattenersi da un gesto inconsueto per
un’intervista televisiva, perché abbraccia e bacia l’intervistata - intercala
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alcune notizie su Natale MONDO che dimostra quanto fosse addentro alla
travagliata vicenda, una via crucis la definisce, dell’agente di polizia collega di
Roberto Antiochia e scampato alla strage di viale Croce Rossa in cui furono
trucidati lo stesso Antiochia e il commissario CASSARA’; inseguito fino al
giorno della sua uccisione, il 14 gennaio 1988, dall’orrendo sospetto di avere
tradito il commissario. E’ lo stesso ROSTAGNO infatti a sollecitare la signora
a parlare del collega di suo figlio, dopo aver rammentato che, lungi dall’essere
colluso con la mafia, l’agente MONDO si era infiltrato nella gang dei
FIDANZATI, mafiosi originari del quartiere Acquasanta di Palermo, per
un’indagine sul narcotraffico. Cosa di cui s’era parlato, e anche troppo, sui
giornali, e con accenti discordi; ma qui ROSTAGNO mostra di non nutrire il
minimo dubbio sull’integrità del poliziotto ucciso.

Le interviste al dott. BORSELLINO e a padre PINTACUDA.

In uno speciale condotto dallo stesso ROSTAGNO e collocabile
temporalmente nei primi di giugno ’88 (perché era stata già pronunziata la
requisitoria al processo per l’omicidio LIPARI), vanno in onda alcune
interviste realizzate da Massimo COEN a varie personalità, come lo scrittore ed
esperto di vicende di mafia Michele PANTALEONE; il sociologo gesuita,
anche lui autore di saggi e libri sul tema, padre Ennio PINTACUDA; e il dott.
Paolo BORSELLINO.
Le interviste, come detto, sono di COEN, ma i temi che ripercorrono sono
quelli più volte trattati o lambiti da ROSTAGNO nei suoi redazionali o in altre
trasmissioni speciali: l’infiltrazione della criminalità mafiosa nelle istituzioni; il
nesso tra corruttela politico-mafiosa e rafforzamento della mafia; e, con
specifico riferimento alla situazione trapanese, il ruolo di Cosa Nostra
trapanese negli assetti di potere dell’organizzazione mafiosa; le vie e le nuove
strategie del narcotraffico; il significato che si poteva dare al proliferare di
episodi di piccolo spaccio, con raffiche di arresti a Trapani e in provincia, a
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fronte del mancato rinvenimento di altre centrali di eroina o raffinerie di droga
dopo quella scoperta a Virgini, ormai tre anni prima; la provincia di Trapani
come crocevia dei traffici di armi e droga.

Interrogato da COEN sugli equilibri mafiosi a Trapani, a quasi un anno
dalla conclusione del maxi processo e dopo il blitz di Marsala, il dott.
BORSELLINO ammette che il bagaglio di conoscenze sull’organizzazione
mafiosa, sui suoi meccanismi interni e sui suoi esponenti si è notevolmente
arricchito, ma più a Palermo che a Trapani. La provincia trapanese restava un
santuario della mafia, questa la sua convinzione ribadita in più occasioni, e non
soltanto con riferimento alle raffinerie di droga scoperte o di cui si presumeva
l’esistenza; ma anche per le tracce emerse dalle ultime indagini circa la
permanenza nel trapanese di notissimi latitanti ai vertici dell’apparato militare
di Cosa Nostra (chiara allusione alla presenza in zona di Salvatore RUNA).
Quanto al traffico di droga, il fatto che non fossero state scoperte altre
raffinerie dopo quella di contrada Virgini, poteva essere indizio di un
mutamento di strategia: Cosa Nostra rinunziava a sobbarcarsi il peso e i rischi
della raffinazione - rinunziando al contempo al plus valore che ne derivava per investire tutto sul controllo delle vie di approvvigionamento e distribuzione
della droga, che restava ben saldo nelle sue mani, come comprovato dalle
indagini che avevano appurato l’arrivo in Sicilia di ingenti partite di
stupefacenti e la successiva partenza per altri mercati di destinazione.
Né doveva trarre in inganno la circostanza che, nel trapanese, si fosse
registrato un proliferare di episodi di piccolo spaccio, con raffiche di arresti - in
particolare ad Alcamo Marsala e Castelvetrano - solo di piccoli spacciatori: non
si è capito, dice il dott. BORSELLINO che il frequente rinvenimento di piccoli
quantitativi di stupefacenti o gli arresti di piccoli spacciatori sono dei
microfenomeni (anche se non di rado tralignano in fatti delittuosi più gravi)
indizio di un ben più vasto fenomeno criminoso.
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Traendo spunto da un’infelice affermazione fatta pubblicamente dal
sindaco Erasmo GARUCCIO - che tre anni prima, ossia all’epoca della strage
di Pizzo Lungo - aveva detto, come già avevano fatto suoi predecessori, che la
mafia a Trapani non esisteva, l’intervistatore chiede se non vi sia stata finora
una scarsa attenzione delle istituzioni al problema della infiltrazione mafiosa. Il
dott. BORSELLINO però elude la domanda dicendo di non conoscere la realtà
politica della città di Trapani; ma ritiene che “questo signore non sia più
sindaco di Trapani”, lasciando chiaramente trapelare la speranza e l’auspicio se
non la convinzione che i tempi siano mutati a Trapani come sono mutati a
Palermo: dove, per esemplificare, fino a qualche anno fa sulla poltrona di
sindaco sedeva Vito CIANCIMINO - poi condannato per il reato di
associazione mafiosa - mentre adesso siede Leoluca ORLANDO: «e di ciò non
possiamo che rallegrarci».
Il processo LIPARI, con la requisitoria del dott. MESSINA, offriva un
primo eclatante riscontro processuale alla tesi di legami organici tra le famiglie
mafiose trapanasi e catanesi; ma il dott. BORSELLINO spiega che in realtà
Trapani - a prescindere dalla fondatezza dell’ipotesi che addirittura lì fossero le
lontane origini storiche del fenomeno mafioso («qualche collega sostiene che le
origini di Cosa Nostra stanno proprio a Trapani»), e che solo in tempi più
recenti i vertici di Cosa Nostra si fossero insediati a Palermo - aveva sempre
avuto un ruolo strategico come anello di congiunzione, nello scacchiere
mafioso, tra le cosche operanti nelle due aree metropolitane della Sicilia,
rispettivamente occidentale (Palermo) e orientale (Catania).
***

All’intervista al dott. BORSELLINO segue quella realizzata sempre da
COEN a padre PINTACUDA. E l’intervista entra subito in argomento.
A proposito del nesso fra corruzione politica e potere mafioso, padre
PINTACUDA non ha esitazioni a dire che ciò che prima si sussurrava appena,
adesso viene detto più chiaramente, e cioè l’esistenza di collusioni tra mafia e
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altri poteri occulti, e istituzioni dello Stato e non semplicemente singoli uomini
politici. Da tempo eravamo abituati al chiacchiericcio sui soliti nomi di singoli
esponenti politici sospettati di collusione; ma di un vero e proprio annidamento
della mafia all’interno degli apparati dello Stato, dice padre PINTACUDA, se
ne parlava molto meno.
Rammenta al riguardo lo scetticismo e le perplessità con cui, in occasione
della sua presentazione del libro “Delitto Imperfetto” di Nando DALLA
CHIESA, fu accolta la sua tesi, che ribadisce con convinzione, che si trattasse
di un delitto di Stato-, nel senso che non poteva essere solo il gesto dei soliti
noti, anche se si tratta di personaggi ai vertici dell’organizzazione mafiosa,
come quelli che abbiamo imparato a conoscere dietro le sbarre al maxi
processo.
Con riferimento alla realtà trapanese, anche le inchieste sul malaffare che
avevano fatto registrare negli ultimi tempi raffiche di arresti e di comunicazioni
giudiziari nei riguardi di esponenti politici locali, potevano essere dei fili capaci
di portare lontano. Ma per Trapani si profila una via che adesso ha maggior
luce: il traffico di armi e il traffico di droga. Le strategie e i percorsi criminali
sia a Palermo che a Trapani, ma a Trapani con maggiore intensità, se si ha la
pazienza di seguirli con attenzione e la volontà di dotare gli inquirenti delle
risorse necessari, conducono molto lontano. E sono le vie del traffico di armi e
di droga e del riciclaggio di denaro sporco che furono individuate già dal
giudice Carlo PALERMO: traffici illeciti che non possono prosperare, precisa
padre PINTACUDA, senza poter contare («come leggiamo sui giornali») su
collusioni che passano attraverso istituzioni dello Stato «che sono i servizi
segreti».
Ed era un dato di fatto il sequestro qualche tempo prima di una nave
carica di armi e droga-, o la notizia di uomini del trapanese che erano non dei
terminali ma dei canali di questo traffico di armi e droga.

468

Le organizzazioni criminali in sostanza hanno fruito di una certa
disattenzione per la realtà trapanese, con la conseguenza che Trapani è divenuta
una sorta di zona franca “dove si potevano permettere alcune operazioni”. Da
qui la necessità di seguire con rinnovata attenzione il ruolo degli istituti di
credito e i percorsi dei flussi finanziari; e la necessità di uno sforzo corale per
ribaltare «alcuni consensi, alcuni silenzi, alcune omissioni e, probabilmente,
alcuni collegamenti tra politica, istituzioni, mafia e poteri occulti».
Che la mafia avesse potuto prosperare fino a diventare una questione
nazionale e intemazionale grazie alle collusioni con pezzi dello Stato è una
conclusione addirittura ovvia, chiosa padre PINTACUDA; ma era tempo che
tale conclusione si traducesse sul piano operativo e non restasse solo sulle
pagine dei libri o dei manuali in cui si parla di mafia.
***

L ’intervista a Paolo BORSELLINO e il caso Fidelius.
Non è sempre facile decrittare i numerosi riferimenti operati da padre
PINTACUDA a vicende e sviluppi delle inchieste in materia di criminalità
mafìosa che rimbalzavano dalle cronache di quei giorni. Fra i tanti ve ne è uno
ad un sequestro di una nave carica di droga e armi che avrebbe interessato le
rotte del traffico di armi e droga passante per la provincia trapanese.
E’ verosimile che il sociologo gesuita si riferisse al caso del cargo
Fidelius, una motonave battente bandiera honduregna che il 12 marzo 1986
venne sequestrata al largo del golfo di Cagliari ( e più esattamente a circa 80
miglia al largo di Capo Spartivento), dopo un rocambolesco inseguimento per il
canale di Sicilia da parte di diverse unità della GdF assistite da un vasto
dispiegamento

di mezzi

aeronovali.

Un’operazione

scaturita da una

collaborazione della polizia greca e della II divisione della GdF ma nella quale
confluirono diversi filoni di indagini pregresse curate anche da reparti operativi
dei carabinieri.
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Ne fa cenno Mauro ROSTAGNO nel corso di due spezzoni dell’intervista
personalmente fatta al dott. BORSELLINO il 29 gennaio 1988, in occasione di
un incontro promosso dal sindaco di Marsala Vincenzo GENNA - che venne
anche lui intervistato da ROSTAGNO - alla presenza di ospiti illustri (oltre al
dott. BORSELLINO anche il noto scrittore Leonardo SCIASCIA e il giudice
ALCAMO: tutti intervistati nella medesima occasione) per annunciare il
programma di iniziative dell’Ente Teatro del Mediterraneo, e in particolare il
Progetto Mozia che si prefiggeva di valorizzare come bellezza naturale, degna
di figurare nel patrimonio UNESCO, il parco naturale dell’isola di Mozia:
iniziative che di lì a qualche mese naufragheranno sotto i colpi dell’ennesimo
scandalo a base di mazzette.
Tutti gli ospiti vengono compulsati su uno dei temi che evidentemente
stanno più a cuore di ROSTAGNO, già in quel primo scorcio del 1988: il
livello di sensibilità delle istituzioni e della classe politica locale ai problemi
della lotta alla mafia. Ma al dott. BORSELLINO viene chiesta anche una
valutazione circa i progressi registrati sul piano giudiziario, a cinque anni,
sottolinea ROSTAGNO, dall’uccisione di un giudice, Gian Giacomo CIACCIO
MONTALTO che per dodici anni aveva esercitato le funzioni giurisdizionali al
Tribunale di Trapani. ROSTAGNO lo interroga altresì sulla possibilità che il
territorio trapanese fosse stato scelto da Cosa Nostra come base per le attività di
raffinazione della droga, come pure sull’intensità del controllo mafioso su quel
territorio, considerato che esso faceva registrare un minor numero di omicidi
rispetto a Palermo. Su questo secondo punto la risposta è raggelante perché,
mentre esprime perplessità sul fatto che a Trapani Cosa Nostra ammazzi di
meno, perché i dati possono cambiare a seconda del periodo di riferimento, il
dott. BORSELLINO non ha dubbi sul fatto che l’organizzazione maliosa
eserciti nelle zone del trapanese un controllo ferreo. La situazione è tale, dice il
dott. BORSELLINO, che il territorio di Trapani e Marsala rischiano o hanno
rischiato di diventare un vero e proprio santuario di Cosa Nostra.
470

In tale contesto, ROSTAGNO chiede ancora una valutazione del
procuratore di Marsala su quello che non esita a indicare come uno dei processi
più importanti ricaduti nella sua giurisdizione, e che si sarebbe celebrato di lì a
poco al Tribunale di Marsala: e fa riferimento al sequestro del cargo Fidelius, il
più imponente sequestro di droga - circa sei tonnellate di hashish, dicono le
cronache e gli atti giudiziari del tempo: ma la perizia chimica dirà che la
sostanza stupefacente era del tipo cannabis

- mai effettuato nel mar

mediterraneo, essendo la nave predetta carica di droga, ma si suppone,
aggiunge ROSTAGNO anche di armi, provenienti dal Libano.
Il dott. BORSELLINO si limita a dire che il suo Ufficio stava esaminando
in quei giorni gli atti, che erano stati trasmessi per competenza al Tribunale di
Marsala dal Tribunale di Palermo; e che non era una novità che il mediterraneo
fosse al centro delle rotte del grande narcotraffico. In effetti ROSTAGNO, con
quel breve cenno - ma riprenderà l’argomento in altro passaggio dell’intervista
- mostra al solito di avere una conoscenza molto puntuale di una vicenda in
realtà estremamente complessa e che rimandava al tema del traffico di droga,
ma anche di armi, come lui stesso tiene a rimarcare in quel sia pur fugace
cenno. E se è vero che il caso aveva suscitato molto clamore, anche per le
circostanze avventurose in cui maturò l’inseguimento, 1 abbordaggio del cargo
e quindi il sequestro dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è pur
vero che tale clamore risaliva a due anni prima.
ROSTAGNO quindi rispolvera quel caso, in vista dell’imminente
celebrazione del processo al Tribunale di Marsala, sebbene non fosse più un
caso da prima pagina. Ed ha ragione a dire che si supponeva che il cargo
Fidelius trasportasse anche armi.
Questo in effetti è rimasto uno degli aspetti più oscuri e inquietanti del
caso.72
72 Dalla perizia chimica espleta risultò che la sostanza stupefacente in sequestro ammontava a kg. 5,928,2; era
interamente costituita da resina di cannabis; ed era possibile ricavarne qualcosa come 14.43a570 dosi: cfr.
pag.14 della sentenza ordinanza di rinvio a giudizio dei giudici FALCONE e GUARNOTTA, all. 19
dell’Informativa della GdF del 28 febbraio 2013.
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Anche perché dopo un travagliato percorso giudiziario, che ha registrato
ben otto pronunzie contrastanti (soprattutto su questioni preliminari che
involgevano la giurisdizione e la competenza)73, dei dieci originari capi
d’imputazione rispettivamente elevati — per reati che andavano dal traffico
intemazionale di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti, alla resistenza, aggravata dall’uso di armi, a pubblici ufficiali, a
plurime violazioni del codice della navigazione e alla detenzione e porto
illegale di armi (quest’ultima imputazione riguardava le uniche armi che furono
rinvenute e sequestrate a bordo della nave: due fucili, una pistola
semiautomatica cal. 7,65 e una pistola tipo Browning, cal. 9 parabellum, arma
73 “Con sentenza emessa in data 30 novembre del 1987 il Tribunale di Palermo dichiarava la propria
incompetenza per territori a decidere, ex art. 42 c.p.p., pre-vigente, ed ordinava trasmettersi gli atti al Tribunale
di Marsala, ritenuto competente per materia e per territorio. 11 Tribunale di Marsala, ritenendo competente per
territorio quello di Palermo, con ordinanza emessa il 6 aprile 19868 sollevava conflitto di competenza,
rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 41, 51 e 53 c.p.p. del 1930.
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 6 luglio successivo, risolvendo il conflitto, attribuiva al
Tribunale di Palermo la competenza a decidere; conseguentemente annullava senza rinvio la sentenza emessa al
predetto Tribunale ed ordinava la trasmissione degli atti allo stesso ufficio giudiziario per 1 ulteriore corso.
Sulla base della menzionata sentenza della Corte di Cassazione, il Tribunale di Palermo procedeva al giudizio
nei confronti di tutti gli arrestati a seguito del quale, con sentenza emessa in data 7 novembre 1988, dichiarava
il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c), g), 1), sul rilievo che
trattasi di fatti commessi fuori dal territorio della Repubblica e del suo mare territoriale e per i quali, quindi,
non è stabilita Papplicabilità della legge italiana.
....................................
Dichiarava, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione ai reati di cui ai capi d) ed t)
delPepigrafe, ritenendo le relative norme incriminatici inapplicabili nel caso di specie ex art. 1080, comma
secondo, del codice della navigazione. Ordinava quindi la scarcerazione di tutti gli imputati.
Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il Procuratore della Repubblica di Palermo lamentando che
erroneamente il Tribunale di Palermo aveva nella fattispecie dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza emessa LI giugno 1882, in parziale riforma di quella del
Tribunale della stessa città, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi c) e g) della
sentenza di primo grado per carenza della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della
Giustizia, ex art. 10 c.p. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale di Palermo proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza
come sopra emessa dalla Corte d’Appello della stessa città, limitatamente ai capi con i quali era stato statuito il
difetto di giurisdizione in ordine ai reati sub a) e b) dell’epigrafe e il difetto della condizione di procedibilità
della richiesta del Ministro in ordine al reato sub g). Chiedeva quindi che la Corte Suprema di Cassazione, per
l’effetto, disponesse il rinvio, per il nuovo giudizio, alla Corte d’Assise di Palermo, competente per materia e
per territorio a conoscere dei detti reati, qualificato giuridicamente il fatto contestato alla lettera g) come delitto
previsto e punito dall’art. 253 c.p.
Con sentenza emessa in data 26 novembre 1992, la Corte di Cassazione annullava l’impugnata sentenza
limitatamente al reato di cui al capo g) dell’epigrafe, qualificato come delitto ex art. 253 c.p., nei confronti
degli imputati Renevey Yves Christian Luis, Hassan Hamed Ahmed, Abdou Youssef Bejiani, Nemr Eliad
Antonios e Abi Khali Rachid Michel, disponendo il rinvio degli atti alla Corte d’Assise di Palermo, competente
per materia in primo grado. Rigettava nel resto il ricorso”. Così ricostruisce il tormentato iter giudiziario la
sentenza emessa il 1° giugno 1994 dalla Corte d’Assise di Palermo che, pronunziano in primo grado, ma in
sede di rinvio, condannò il solo RENEVEY, assolvendo gli altri imputati per non aver commesso il fatto (a
parte l’imputato ABI KHAL1L per il quale dichiarò non doversi procedere per morte del reo): cfr. produzione
dell’Avv. CRESCIMANNO, ud. 25.09.2013.
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da guerra di fabbricazione tedesco-orientale) nei riguardi del comandante della
nave, RENEVEY Yves Christina Luis, dei membri dell’equipaggio, e dei
quattro misteriosi personaggi imbarcatisi all’atto della partenza della nave al
porto greco del Pireo (un egiziano e tre libanesi risultati poi appartenere alla
falange armata, una delle milizie protagoniste della guerra civile nel martoriato
paese dei ciliegi), ne residuò uno soltanto: il capo g), per il reato di cui all’art.
253 c.p. (distruzione di opere militari) così riqualificato dalla Corte di
Cassazione il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 428 c.p. (per
avere speronato il guardacoste della GdF “G.12 Di Bartolo”, tentando di
provocarne il naufragio).
Per questa imputazione, venne riconosciuto colpevole e condannato (in
contumacia) alla pena di anni otto di reclusione74 - tre dei quali poi condonati soltanto il comandante della nave: pena peraltro mai eseguita, essendo il
RENEVEY resosi irreperibile dopo essere stato scarcerato, insieme a tutti gli
altri imputati, in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 7
novembre 1988, che dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per
ragioni diverse, ma con riferimento a tutti i capi d’imputazione.
Siamo oggi in grado di ricostruire tutti passaggi di questo iter giudiziario e
prima ancora le tappe salienti dell’indagine che fu istruita dal giudice Giovanni
FALCONE, grazie all’informativa della GdF del 28 febbraio 2013 - e relativi
allegati: dal n. 17 al 20 - cui erano stati delegati da questa Corte, tra gli altri
punti, anche accertamenti sul caso del cargo Fidelius; e grazie soprattutto alla
ricchissima documentazione prodotta dall’avv. CRESCIMANNO —e completa
di tutte le pronunzie emesse sul caso —alle udienze 17.07.2013 e 25.09.2013.
Il dott. FALCONE firmò, unitamente al dott. GUARNOTTA, anche la
sentenza ordinanza di rinvio a giudizio da cui prese le mosse il primo processo

74 Sentenza emessa dalla II Sezione della Corte d?Assise di Palermo il 1° giugno 1994, divenuta irrevocabile
per mancata impugnazione a far data dal 16.09.1994: cfr. produzione dell’avv. CRESCIMANNO, udienza
25.09.2013.
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che fu celebrato dinanzi al Tribunale di Palermo. E a quel provvedimento
possiamo attingere le informazioni essenziali per ricostruire brevemente il caso.
Va segnalato anzitutto che fra le molteplici imputazioni elevate a partire
dalla citata sentenza-ordinanza del 28 maggio 1987, non ne figura alcuna per
traffico d’armi. Le imputazioni più gravi sono quelle per i delitti di traffico
intemazionale di droga e associazione a delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti. Fu proprio una scelta deH’Ufficio Istruzione quella di non elevare
alcuna imputazione per traffico d’armi; e tuttavia sono gli stessi giudici
istruttori a evidenziare gli elementi che facevano ritenere assai verosimile che
la motonave Fidelius non trasportasse soltanto droga, ma anche armi. E che
queste fossero state sbarcate sulle coste siciliane, essendo destinate alla
criminalità mafìosa siciliana75. Ma si convenne che quegli elementi non fossero
spendibili processualmente o non fossero comunque sufficienti a sostenere
l’accusa per un delitto così grave con buone probabilità di successo.
Era stata la polizia ellenica ad informare - già con un primo rapporto in
data 8 marzo ’96 - le autorità italiane che la nave trasportava anche armi; e che
una parte del carico era destinato ad essere sbarcato sulle coste siciliane. Ma
sulle fonti di tali informazione aveva mantenuto l’anonimato (Si trattava però
delle stesse fonti che avevano messo in condizione la polizia greca e di riflesso
quella italiana di approntare l’inseguimento - fin dal 9 marzo - e di rintracciare
infine il cargo Fidelius, nella tarda mattinata del 12 marzo, con il suo carico di
droga).
Inoltre, a parte le fonti confidenziali della polizia ellenica, l’unica fonte
identificata - e quindi processualmente spendibile - che aveva parlato
espressamente di un carico di armi era stato proprio il comandante della nave
RENEVEY. Questi, fin dalle prime pur reticenti dichiarazioni - renderà
versioni molto più esaurienti e credibili solo dopo essere stato informato che
75 Cfr. pag. 22 della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio dei giudici FALCONE e GUARNOTTA: «A lla
streg u a d e lle e sp o ste risu ltan ze, d eve fo n d a ta m e n te riten ersi ch e a lm en o una p a r te d e l c a ric o d i d ro g a e,
verosim ilm en te, le a rm i fo s s e r o d estin a te a lla crim in a lità m afìosa sicilian a, e che, m o lto p ro b a b ilm en te, la
co n seg n a e r a g ià a vven u ta p r im a d e ll'in te rv e n to d e lla F in an za».
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l’armatore della nave CORITO stava collaborando con gli organi di polizia aveva detto che durante la sosta al porto libanese di Yunieh, dopo una prima
sosta a Tripoli, la nave era stata affiancata da una lancia con diversi uomini a
bordo, armati fino ai denti. Costoro avevano trasbordato sulla nave 213 camere
d’aria per autocarro, piene di panetti di hashish, e quindi 15 casse «contenenti
molto probabilmente armi; infatti, subito dopo che le stesse erano state stivate,
i libanesi e l ’egiziano avevano impedito a chiunque di avvicinarsi al locale
dove erano custodite».
In seguito, rettificando la versione iniziale secondo cui egli era stato
costretto dai libanesi sotto la minaccia delle armi a manovrare la nave per
tentare di sfuggire all’abbordaggio dei Guadiacoste della Finanza, ammise che
fu lui a ritardare l’abbordaggio con audaci manovre «per consentire
all’equipaggio di disfarsi di tutte le armi».
In realtà, nessun membro dell’equipaggio parlò di queste casse, e tanto
meno ammise di averle buttate a mare; e lo stesso RENEVEY non disse mai di
averne visto il contenuto così da poter confermare la sua supposizione che si
trattasse di armi. Tuttavia, a parte le rassicurazione date agli inquirenti
dall’armatore CORITO - nel senso che se RENEVEY parlava di armi, gli si
poteva credere -

non si vede perché RENEVEY dovesse inventarsi

completamente una circostanza che poteva aggravare la sua posizione, mentre è
ragionevole ritenere, al contrario, che fosse stato reticente, come già era stato
nelle sue prime dichiarazioni, quando affermava di supporre che le casse
contenessero delle armi.
D’altra parte, che non si trattasse di una fola del buon REVENE Y è
comprovato dalle concordi testimonianze di almeno tre dei militari della
Finanza che parteciparono all’operazione di inseguimento e successivo
abbordaggio del Fidelio.
Così il brig. ENRICO Emilio, il m.llo ORRU’ Marco e l’app. ROMANI
Giuseppe «hanno riferito di avere visto buttare a mare una cassa sicuramente
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pesante perché, anziché essere sollevata e poggiata fuori bordo, era stata
direttamente e con fatica spinta a mare da un membro dell’equipaggio della
“Fidelio” attraverso uno sportello della nave».
Aggiungono i giudici istruttori nella loro sentenza-ordinanza: <<potrebbe
sostenersi che tutte le casse sono state buttate a mare prima dell’abbordaggio,
ma in tal caso, resterebbe da spiegare come mai i militari non si sono accorti
di ciò, considerato che hanno potuto notare ed hanno riferito con precisione
tutti i particolari della vicenda». Da qui l’ipotesi che la gran parte delle casse
sia stata sbarcata sulle coste siciliane, ovvero trasbordate in prossimità di tali
coste, su altri natanti: così come una parte del carico di droga, giacché
mancherebbero all’appello, rispetto ai dati molto precisi fomiti dal RENEVEY
al riguardo, non meno di due tonnellate — se non quattro

- di sostanza

stupefacente e quasi un centinaio di contenitori: troppi per credere che
l’equipaggio abbia avuto il tempo di buttarli a mare nelle concitate fasi
dell’inseguimento da parte dei guadiacoste della Finanza, e senza che i militari
se ne avvedessero. Invece, solo una parte dei colli contenenti la droga poi
sequestrata fu buttata a mare, e vennero recuperati quasi tutti perché le camere
d’aria li tenevano a galla. Ed ancora meno furono i colli che sospinti dalle
correnti approdarono alle coste siciliane: tre sugli scogli di Pantelleria ed altri
tre lungo le spiagge della zona compresa tra Campobello di Mazara e Mazara
del Vallo; e in località Torretta Granitola.76
76 Sia una commissione rogatoria in Grecia per l’audizione di alcuni ufficiali di polizia greci che il rapporto
giudiziario dell’11 settembre 1986 a firma del cap. Giorgio ANGELLAKOS confermarono che il quantitativo
di sostanza stupefacente imbarcato a bordo del Fidelio in Libano ammontava ad una cifra compresa fra 8 e 10
tonnellate: cfr. pagg. 25-26 dell’Inf. della GdF del 28 febbraio 2013
77 Cfr. pagg. 18 e 19 della sentenza emessa dalla IV sez. del Tribunale di Palermo in data 30.11.1987:
«Incastrate sugli scogli di Pantelleria i Carabinieri del luogo hanno rinvenuto, in data 9/4/1986, in località
“Cala di Tramontana", 2 camere d’aria contenenti all’interno 201 panetti di hashish, per complessivi kg. 88,400
(...); ed ancora, in data 15/4/1986, in località "Cala cinque denti”, 1 camera d’aria contenente 178 panetti di
hashish, per complessivi kg. 44,500 (..). Sulle spiagge e coste comprese tra Campobello di Mazara e Mazara
del Vallo, le quali sono bagnate dalle acque del canale di Sicilia, alcuni giorni più tardi, i Carabinieri del luogo
hanno rinvenuto altri due sacchi di canapa, contenenti ciascuno una camera d’aria per autocarro e,
precisamente: in data 18/4/1986, sulla spiaggia della frazione di “Tre Fontane” (Campobello di Ma zara), 1
camera d’aria contenente all’interno 159 panetti di hashish per complessivi kg. 35 circa (...); ed in data
20/4/1986, nel mare a ridosso della strada che collega Mazara del Vallo a Capo Granitola (località pur sempre
ricompressa nel territorio di Mazara del Vallo), altra camera d’aria, al cui interno erano occultati 181 panetti di
hashish per complessivi kg. 36,200 (...). Altra camera d’aria, contenente 70 panetti di hashish, per complessivi
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D’altra parte, nessuno dei membri dell’equipaggio aveva saputo o voluto
dire dove la nave fosse diretta; e il RENEVEY, che, essendo il comandante,
non poteva ignorarlo, ha sempre reso al riguardo dichiarazioni oscillanti e
incerte (Egitto, Nord Europa, forse Canada), mentre è stato deciso e
determinato nell’escludere che il carico fosse destinato almeno in parte
all’Italia. Inoltre, erano state effettuate lungo la rotta diverse soste, per cause
imprecisate; e, giunti a sud di Pantelleria, il comandante aveva dato ordine di
invertire

la

rotta

(secondo

le

concordi

testimonianze

dei

membri

dell’equipaggio), ma non si sa per quale ragione né per quale destinazione.
Invece, annotano ancora i giudici istruttori, da pregresse vicende di
traffico intemazionale di stupefacenti in cui il CORITO e lo stesso RENEVEY
erano stati coinvolti, «risultano ancora una volta i loro collegamenti con
l ’Italia, e, in particolare, con le organizzazioni mafiose siciliane.
«il CORITO è noto da tempo alla Polizia italiana come uno dei più astuti
trafficanti internazionali di stupefacenti del bacino del Mediterraneo.
«Già nel marzo 1981, gli organismi collaterali greci e ciprioti avevano
segnalato alla Guardia di Finanza un trasbordo imminente, l largo di Siracusa,
di un ingente quantitativo di hashish trasportato dalla nave “Gilange”
(precedente nome della “Fidelio” appartenente ad Emanuele CORITO; poi
avevano segnalato l ’avvenuto sbarco di cinque tonnellate della droga suddetta
in una località imprecisata delle coste italiane (...).
«Nel dicembre 1983, ancora una volta la nave “Gilange” e la nave
“Transmar ”, entrambe di proprietà del CORITO e la seconda comandata dal
RENEVEY, venivano coinvolte in una vicenda di traffico internazionale di
hashish. Dalle informazioni in possesso della polizia greca e italiana risultava
che al traffico di droga (hashish, eroina, morfina base) erano interessate tre
organizzazioni collegate alla mafia e alla camorra e che vi era il sospetto che

kg. 44,100, infine, è stata recuperata, in mare, a sud dell’isola di Pantelleria, da un peschereccio di stanza a
Mazara del Vallo, che in quelle acque effettuava una battuta di pesca ed il cui Comandante, al ritorno al porto
d’origine, ne ha fatto consegna alla Guardia di Finanza del luogo».
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la droga fosse stata occultata in sala macchine. Le navi venivano perquisite a
Corfù, ma a bordo della “Gilange” veniva trovato solo un chilogrammo e
mezzo di hashish, mentre a bordo della “Transmar” venivano rinvenute 1.100
casse dì tabacchi lavorati esteri in pessimo stato di conservazione
(evidentemente si trovavano a bordo per occultare il carico effettivo della
nave). Successivamente si apprendeva che, sempre in via informativa, che le
due navi, prima di essere abbordate, si erano liberate del carico di droga,
probabilmente nascondendolo in un ’isola non individuata».
Si aggiunga poi che, come evidenziato nella requisitoria con cui il
pubblico ministero chiedeva dichiararsi chiusa la formale istruzione e ordinarsi
il rinvio a giudizio dei dodici imbarcati sul Fidelio più i due organizzatori del
traffico di droga, nello stesso momento in cui, per qualche tempo (le operazioni
di ricerca del Fidelio erano iniziate il 9 marzo) si persero le tracce della nave
che era stata segnalata dalla polizia ellenica già con rapporto dell’8 marzo,
veniva segnalata la presenza nel canale di Sicilia del M/Y “Nautilus”, di
proprietà del noto VERNENGO Pietro: boss della famiglia maliosa di S.Maria
di Gesù, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, indicato da
MARINO MANNOIA Francesco come colui che lo iniziò alle tecniche di
raffinazione per trasformare la morfina base in eroina. La contemporanea
presenza nel canale di Sicilia dell’imbarcazione riconducibile al VERNENGO
avvalorava quindi l’ipotesi che una parte del carico del Fidelio fosse stato
trasbordato in altro natante e destinato alle cosche mafiose siciliane .
Ma il dato più inquietante venne fuori dalla perquisizione domiciliare
dell’abitazione del REVENE Y, dopo il sequestro del cargo. In alcune agendine
vennero rinvenuti i nominativi di personaggi di spicco della criminalità78

78 Di contrario avviso furono invece i giudici del Tribunale di Marsala, che, con ordinanza del 6 aprile 1996,
sollevarono il conflitto di competenza, ritenendo competente per territorio, in base al criterio del luogo
dell’arresto, il Tribunale di Palermo. NelTordinanza, che sul punto disattese la diversa prospettazione del
procuratore BORSELLINO, si sostiene tra l’altro che «L’argomentazione o l’affermazione che parte del carico
possa essere stata trasportata al largo delle coste siciliane durante l'inversione di rotta a sud dell’isola di
Pantelleria, resta una pura ipotesi, priva di riscontro probatorio». Cfr. produzione delTavv. CRESCIMANNO,
ud. 17.07.2013.
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organizzata e del contrabbando, come: Alfio FERLITO - che sarà poi
assassinato a colpi di kalashnikov insieme ai tre carabinieri di scorta da un
commando capeggiato da Nitto SANTAPAOLA, il 16 giugno 1982 — della
famiglia maliosa di Catania; BIANCHI Corrado, uno dei maggiori fornitori di
t.l.e. a siciliani e napoletani; Rosario RICCOBONO, temuto capo della famiglia
maliosa palermitana di Partanna Mondello - strangolato da RUNA in persona,
secondo le risultanze di processi ormai passati in cosa giudicata, insieme a
molti dei suoi uomini nell’ecatombe consumata alla fine di novembre del 1982
- MANGION Francesco, inteso “Ciuzzu u firraru”, uno dei membri della
famiglia maliosa di Catania più vicini al boss Nitto SANTAPAOLA; ed infine,
il famigerato GHASSAN Bou Chebel, sul conto del quale annotano ancora i
giudici istruttori FALCONE e GUARNOTTA che risultava «coinvolto nella
vicenda concernente l ’assassinio del Consigliere Istruttore del Tribunale di
Palermo, Rocco CHINNICI».
Sempre a proposito del GHASSAN, il maggiore dei carabinieri Antonio
GAGLIARDO riferiva che, nel corso di un colloquio informale da lui avuto
con il CORITO, aveva appreso di contatti di questi con il GHASSAN per una
fornitura - e relativo trasporto - di una partita di armi del valore di cento
milioni di lire79. E nella citata informativa della GdF, oltre a rimarcarsi che
GHASSAN «fu coinvolto nel massacro di via Federico Pipitone a Palermo»
(ossia, la strage CHINNICI) si legge: «Fino ad allora Ghassan aveva solo
reputazione di narcotrafficante: sarebbe stato in grado di garantire fino a cento
chili di morfina base al mese. Forniture industriali, tali da soddisfare i ritmi
delle raffinerie di Cosa Nostra».80
Da una successiva rogatoria in Grecia per ascoltare gli ufficiali della
polizia ellenica che avevano raccolto le prime rivelazioni sul viaggio del
Fidelio e altri testi emerse che i libanesi a bordo appartenevano alla milizia
armata della Falange; e che probabilmente il carico di armi e droga era
9 Cfr. pag. 22 della sentenza-ordinanza citata nel testo.
80 Cfr. pag. 25, e ivi nt. 14.
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destinato ad essere sbarcato sulle coste occidentali della Sicilia, come peraltro
segnalato già nel rapporto di denunzia della polizia ellenica dell’ 11 settembre
1986, a firma del cap. Giorgio ANGELLAKOS.
Il rapporto confermava che era stato il CORITO ad adoperarsi
tempestivamente per informare gli organi di polizia del programmato viaggio
del Fidelio; che gli organizzatori del trasporto di stupefacente erano il greco
canadese RUSSAKIS Charalambos e il libanese NASRALLAH Joseph, detto
Aboury, unitamente ad altro libanese loro capo e soprannominato “Big Daddy;
che il carico di stupefacente era destinato in parte all’Egitto e in parte all’Italia;
che a bordo erano state caricate anche casse con armi. Il CORITO si era
determinato a collaborare, mettendosi in contatto con i servizi antidroga
ellenici, per premunirsi da pesanti responsabilità penali. Infine, i tre libanesi
saliti a bordo erano uomini di fiducia del NASRALLAH, mentre l’egiziano era
81

fiduciario degli acquirenti egiziani di parte della droga .
***

Ancora una volta tornano, questa volta come “illustri” referenti
dell’ineffabile comandante del Fidelio per traffici di droga e, verosimilmente,
anche di armi lungo rotte che intersecano la provincia trapanese, i nomi di Nitto
SANTAPAOLA e Francesco MANGION, imputati latitanti al processo per
l’omicidio LIPARI, particolarmente attenzionati da ROSTAGNO nel quadro di
una lettura delle dinamiche di potere in atto all’interno di Cosa Nostra che
registrava una crescente sinergia tra famiglie mafiose trapanesi e catanesi.
E sullo sfondo si staglia l’inquietante figura di GHASSAN Boul Ghabel,
noto narcotrafficante che fu però coinvolto anche nelle indagini volte a risalire
alla fornitura dell’esplosivo utilizzato nella strage CHINNICI e per due volte
condannato per avervi concorso, insieme ai mafiosi da lui chiamati in causa (i
cugini GRECO). Ma, per dovere di memoria storica, e processuale, deve anche
rammentarsi che queste condanne furono annullate dalla Corte di Cassazione81
81 Cfr. ancora pagg. 25-26 delPInf. della GdF del 28 febbraio 2013.
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che invece nel 2003 confermò le condanne all’ergastolo inflitte dalla Corte
d’Assise di Caltanissetta ai componenti della Commissione provinciale di Cosa
Nostra quali mandanti della strage; nonché le condanne a diciotto anni di
reclusione, come esecutori, inflitte a Giovanni BRUSCA, Calogero GANCI,
Giovan Battista Ferrante e Francesco Paolo ANZELMO, che, nel frattempo,
erano divenuti collaboratori di giustizia
Per inciso, le camere d’aria contenenti i panetti di droga che facevano
parte del carico del Fidelius erano a loro volta contenuti in sacchi di juta (o tela
di canapa): come quelli rinvenuti in contrada Virgini, che però contenevano
eroina.
L’intervista a Paolo BORSELLINO, in cui si fa riferimento al sequestro
del Fidelius, risale a gennaio del 1988. Ma l’attenzione di ROSTAGNO per
questo caso non scema con il passare dei mesi. Se ne trova traccia anche in una
scheda dattiloscritta - rinvenuta tra le carte del sociologo assassinato - che
riproduce con qualche variazione il primo di una serie di fogli manoscritti - che
facevano parimenti parte del medesimo compendio documentale consegnato da
Elisabetta ROVERI alla DIGOS nel luglio del 1996 - che si riferiscono, come
si vedrà, ai temi e agli argomenti discussi da ROSTAGNO in occasione
dell’incontro con il sociologo siciliano Umberto SANTINO, presso il Centro di
Documentazione Siciliano Giuseppe IMPASTATO”: incontro che avvenne,
come dichiarato dallo stesso responsabile del Centro predetto, ai primi di
maggio del 1988. (E infatti in ciascuno dei fogli manoscritti è messo in
evidenza, a mo’ di intestazione, o in alto a destra o in alto a sinistra, il cognome
“SANTINO”, scritto con carattere stampatello).
In particolare, nella scheda in questione compare una stringata
annotazione, tra parentesi: “il recente caso della Fidelius”, subito dopo
un’annotazione che cita il fallimento del fondo intemazionale dell’ONU per la
lotta al fenomeno della droga. E’ verosimile che l’estensore alludesse alla
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difficoltà della comunità intemazionale di apprestare una risposta efficace alla
dimensione globale orami assunta dal narcotraffico.

2.5.1.- L ’intervista a Claudio FAVA e gli Speciali con l ’avv.
CUSENZA.
Nel corso delle interviste di cui sono stati riportati ampi stralci, vengono
fatte - dagli intervistati - affermazioni anche pesanti o delicate sulle collusioni
tra mafia e politica, sugli spunti offerti dalle più recenti inchieste sui traffici
criminali in cui è coinvolta Cosa Nostra, sulle protezioni di cui ha goduto
all’interno di apparati dello Stato e delle istituzioni. Non sono cose dette da
ROSTAGNO, né si può dire che egli le faccia dire - ossia le suggerisca all’intervistato di turno; e non sono fatti inediti. Ma l’originalità e il coraggio
dell’operazione
ROSTAGNO

culturale

e

di

sta nell’assemblare

informazione

televisiva

concepita

queste dichiarazioni come pezzi

da
e

testimonianze di un discorso e di una memoria che si sviluppano arricchendosi
di sempre nuovi contributi, in modo da diffondere la conoscenza e tenere desta
l’attenzione dell’opinione pubblica trapanese, sui temi dell’impegno contro
quella che lui stesso definisce la criminalità organizzata di stampo mafioso,
facendone un patrimonio condiviso.
Questa linea editoriale si coglie nella scelta di dedicare alcune
trasmissioni speciali alla ricostruzione delle più significative vicende e fatti
delittuosi che avevano interessato il territorio di Trapani negli ultimi anni.
ic k -k

In coincidenza e nel quadro dei primi servizi realizzati sul processo per
l’omicidio LIPARI in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d’Assise di
Palermo, ROSTAGNO intervista l’avv. Salvatore CUSENZA, responsabile per
la provincia di Trapani del settore cultura e problemi dello Stato del partito
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comunista. Più che un’intervista è una riflessione a due - anzi, a tre perché
partecipa anche uno dei giovani di Saman che collaboravano con ROSTAGNO
a R.T.C.; non è chiaro se si tratti di Alessandro RICCOMINI o Tommaso
TORINESI - e ad alta voce che, dai temi del processo, trae spunto per tracciare
una serie di collegamenti tra i più significativi eventi delittuosi che avevano
interessato il territorio trapanese negli ultimi anni, ricavandone un affresco
delle dinamiche di potere verosimilmente in atto all’interno di Cosa Nostra e
dei nuovi equilibri che si andavano delineando nei rapporti tra la criminalità
organizzata di stampo mafioso e il mondo della politica e delle istituzioni.
Nelle ricostruzioni operate, sempre richiamando fatti già noti e attingendo
rigorosamente a precise risultanze processuali, si delinea una sostanziale
identità di vedute tra i due interlocutori. Ma, a parte il fatto che è sempre
ROSTAGNO a dettare lo spartito dei temi da sviluppare - su cui poi l’av.
CUSENZA si sofferma con acutezza di analisi e sciorinando un ricco bagaglio
di

conoscenze

storiche

e processuali

- non

mancano

elementi

di

differenziazione.
Tra i più significativi, l’insistenza con cui rimarca il ruolo dei mazaresi,
più che dei trapanesi, nel mutamento dei rapporti di forza al vertice
dell’organizzazione maliosa e l’incidenza, su questo mutamento, ascrivibile
all’asse operativo stabilito con le cosche catanesi82; ma soprattutto, il richiamo
ai nuovi traffici illeciti che irrompono negli scenari e nelle vicende della grandi
consorterie criminali a partire dagli anni ’80: non più il contrabbando di T.L.E.
e le estorsioni “artigianali” (imposizione del pizzo, o di forniture e manodopera
o di servizi di guardiania) e non più soltanto il traffico di droga, ma il traffico di
armi e droga insieme, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
con il loro reimpiego in lucrose attività finanziarie e imprenditoriali; mentre
muta, e rischia addirittura di capovolgersi, anche il rapporto tra mafia e politica,
82 Al minuto 18:13 della registrazione audiovisiva dello Speciale in esame, contenuta nel DVD n. 1 della
produzione LANFRANCA, l’avv. CUSENZA si accinge a rispondere all'interrogativo circa il significato
dell’asse strategico tra catanesi e tr a p a n e si ; ma ROSTAGNO subito lo corregge, precisando che il rapporto
privilegiato cui si riferiva era quello tra catanesi e m a za resi.
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con ricaduta anche sulle modalità di ingerenza mafiosa nella gestione degli
appalti pubblici.
E’ in questo contesto che ROSTAGNO colloca l’alleanza strategica tra i
mazaresi capeggiati da Mariano AGATE e i catanesi capeggiati da Nitto
SANTAPAOLA: alleanza che ha il suo battesimo del fuoco per così dire
proprio nell’omicidio LIPARI (mentre l’avv. CUSENZA, pur condividendo il
giudizio sul rilievo strategico di quel delitto, come tappa fondamentale l’ultima spallata, la definisce - nell’ascesa delle nuove cosche emergenti, come
i mazaresi per ciò che concerne la provincia di Trapani, considera
quell’alleanza come una sorta di eredità comune a tutta Cosa Nostra trapanese).
Ciò che ROSTAGNO non dice espressamente, ma s’intravede in
controluce a queste lievi divergenze rispetto all’analisi del suo ospite è la sua
convinzione che dietro questa alleanza vi sia una comunione di affari, tra
mazaresi e catanesi, nelle attività criminali che avevano, anche per le loro
dimensioni intemazionali, assunto un’importanza strategica per chi ambisse ad
un molo egemonico in Cosa Nostra: il traffico delle armi e il traffico della
droga organizzato però autonomamente, attraverso il controllo delle basi di
produzione, che significa approvvigionamento della morfina base da raffinare e
gestione locale degli impianti di raffinazione, e non solo della rete di
commercializzazione. (Su quest’ultimo punto, peraltro, si registra piena identità
di veduta con l’avv. CUSENZA secondo cui la scelta di assumere e gestire in
proprio la produzione di eroina non poteva essere portata avanti dai vecchi
gruppi dominanti, ma occorrevano gruppi più agguerriti e al passo coi tempi).

Nell’introdurre la conversazione presentando il caso LIPARI, su cui si da
mesi si trascina - dice ROSTAGNO - il processo a carico dei mazaresi
Mariano AGATE e Antonino RISERBATO, entrambi detenuti, e dei catanesi
Nitto SANTAPAOLA e Francesco MANGION, entrambi latitanti da tempo, il
conduttore non usa mezzi termini quando indica Vito LIPARI, sindaco
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democristiano di Castelvetrano come vittima di un agguato mafioso. E in
apertura, dopo aver ricordato che R.T.C. sta seguendo tutte le udienze, esprime
tutto il suo rammarico per il fatto che un processo straordinariamente
importante come quello che si sta celebrando dinanzi alla Corte d’Assise di
Trapani non sia seguito dalTopinione pubblica e dai mezzi d’informazione con
l’attenzione e la passione civile che meriterebbe.
Esso aveva ad oggetto, infatti, una vicenda delittuosa che costituiva un
passaggio estremamente delicato nella storia della mafiosità della provincia
trapanese, perché si collocava come punto di snodo strategico tra due momenti
eccellenti nella storia trapanese: da un lato, il sequestro Corleo e la mattanza
mafiosa che ne seguì (ben diciotto furono secondo la stima dei carabinieri,
ricorderà l’avv. CUSENZA, gli omicidi riconducibili alle reazioni seguite a
quel sequestro); dall’altro il delitto DALLA CHIESA che seguì all’omicidio
dell’on. Pio LA TORRE. (In questo accostamento è implicita la convinzione
dell’esistenza di un legame profondo tra questi due delitti eccellenti).
E davvero, ancora una volta, non usa mezzi termini ROSTAGNO quando
addita come killer del generale DALLA CHIESA quello stesso Nitto
SANTAPAOLA, imputato insieme a Mariano AGATE ed altri di avere ucciso,
due anni prima della strage di via Carini, il sindaco di Castelvetrano. E a
beneficio dei telespettatori - come lui stesso tiene a sottolineare - ricorda che
almeno alcuni dei nodi legati alla sequenza dei delitti conseguenti al sequestro
CORLEO sono stati sciolti grazie aH’indagine portata avanti dalla procura di
Marsala, sfociata nel famoso blitz dei 161 e in una serie di arresti eccellenti
ordinati dal procuratore Paolo BORSELLINO, che avevano colpito in
particolare la famiglia mafiosa capeggiata da Mariano AGATE, già indicato da
BUSCETTA come componente della cupola mafiosa.
Su questa impostazione introduttiva ai temi che il caso LIPARI aveva fatto
emergere, secondo la lettura da lui proposta e che qui anticipa nei suoi
contenuti essenziali, ed in particolare sull’essere, quello del sindaco di
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Castelvetrano, un omicidio tutto interno al gioco mafioso e sul suo rilievo
strategico, ROSTAGNO chiede e riceve piena conferma dall’avv. CUSENZA.
Il quale, a sua volta, ribadisce l’importanza della verità processuale che i
giudici del processo in corso si accingono a scrivere sul caso LIPARI, non solo
perché possa uscirne confermata la valenza mafiosa e politica ad un tempo di
questo delitto, ma anche per il fatto che era la stessa vicenda processuale in
questo caso ad avere in sé aspetti inquietanti.
Nel riepilogare le circostanze del fermo di p.g. di SANTAPOLA,
MANGION, AGATE e gli altri, Taw. CUSENZA - e intanto scorrono le
immagini del processo “AGATE+13” e la voce di ROSTAGNO ricorda che
SANTAPAOLA era stato condannato all’ergastolo al maxi processo, e AGATE
Mariano a 22 anni - rammenta che da subito i carabinieri intuirono che potesse
esserci un collegamento tra la presenza dei cinque nelle vicinanze del luogo del
delitto - consumato meno di tre ore prima - e l’uccisione del sindaco di
Castelvetrano. Ed è paradossale, ma soprattutto inquietante, che i fermati (ndr:
in realtà solo quattro, perché RISERBATO fu rilasciato la stessa sera) siano
rimasti nelle mani degli inquirenti per diversi giorni, per essere poi rimessi in
libertà dopo che se ne era potuto accertare la caratura criminale.
Come è inquietante che siano dovuti trascorrere quattro anni perché le
indagini registrassero una svolta clamorosa. Due anni dopo Mariano AGATE
era stato arrestato, in esecuzione del mandato di cattura spiccato dal giudice
FALCONE, a conclusione di un’operazione di polizia condotta, rammenta
ROSTAGNO, con un imponente dispiegamento di uomini, che ricapitola con
puntigliosità da ragioniere: 360 uomini tra carabinieri e poliziotti, 56
sottufficiali e 6 ufficiali83. Ma trascorsero ancora altri due anni, fino a ottobre
83 A riprova del fatto che dietro i dati e le informazioni esibite da ROSTAGNO v ’è un accurato lavoro di
documentazione; ma, al contempo, come lui stesso più volte ripete anche nello Speciale in esame, non sono dati
inediti (salvo che non è facile ripescarli o tenerli presente a distanza di anni da quando vennero resi noti), vai
segnalare che dell'imponente operazione di polizia sfociata nell’arresto di Mariano AGATE dà notizia,
riportando esattamente i dati sciorinati da ROSTAGNO, un articolo pubblicato su L’Ora del 3 maggio 1982,
dal titolo “M a za ra , d r o g a & p e sc a ’\ anche questo rinvenuto tra le carte del sociologo torinese. Ivi si legge tra
l’altro che «Secondo il giudice FALCONE, AGATE gioca un ruolo principale all’interno delle famiglie
palermitane che gestiscono il mercato della droga dalla Sicilia agli Stati Uniti, AGATE sarebbe l’uomo che ha
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del 1984, prima di giungere alla svolta decisiva: Tarresto del capitano MELITO
che aveva condotto i primi accertamenti investigativi volti a verificare la
fondatezza dell’alibi addotto da SANTAPAOLA e dagli altri fermati, con
l’accusa di corruzione aggravata e interesse privato in atti d’ufficio. (E qui
ROSTAGNO, sempre a beneficio dei telespettatori, e con il dichiarato intento
di contribuire alla costruzione di una memoria collettiva dei fatti di cui si parla,
riporta una serie di elementi utili a inquadrare la personalità dell’ufficiale che
aveva secondo l’accusa così gravemente violato i propri doveri; senza
dimenticare l’estemporanea carriera di dirigente presso la Banca di
RUGGIRELLO, iniziata subito dopo il suo non onorevole congedo dall’Arma).
Ma se davvero il cap. MELITO intervenne per favorire gli indiziati travisando le risultanze investigative o dando credito, nonostante incongruenze
e contraddizioni, alle testimonianze di parenti e conoscenti dei tre catanesi che
si prodigarono per asseverare l’alibi di Santapaola - in quanto indotto a farlo
per la promessa o la dazione di denaro o altre utilità (come la Renault 12
intestata alla moglie di SANTAPAOLA), tutto si sarebbe consumato nel giro
dei pochi giorni (sette in tutto) trascorsi dal primo intervento del cap. MELITO
e il suo rapporto favorevole alla rimessione in libertà degli indiziati. Troppo
poco per imbastire un intervento corruttivo così delicato. E’ allora fondato il
sospetto di un rapporto di protezione preesistente all’arresto, rapporto di cui
l’intervento successivo all’arresto fu conseguenza diretta
L’avv. CUSENZA ipotizza poi che questa svolta sia maturata per effetto
dei sussulti e del terremoto giudiziario seguito all’esplosione dello scandalo del
giudice COSTA, arrestato per corruzione nell’agosto del 1984. Ricorda che a
settembre il C.S.M. che aveva avviato un’indagine disciplinare - non solo sul
giudice COSTA, ma su tutti i vertici degli apparati giudiziari di Trapani creato la rete, che si vuole fitta, dei natanti mazaresi che caricano droga sulle coste del Nord Africa per
trasferirla poi su altri natanti che attendono in acque intemazionali. La presenza di AGATE in provincia di
Trapani era stata segnalata un paio di mesi fa, ma solo da due giorni polizia e carabinieri hanno avuto la
certezza che il boss fosse ritornato a Ma zara, sua città di origine. Individuata la casa dove il temuto boss era
rifugiato sono confluiti a Mazara circa 300 uomini, tra polizia e carabinieri, comandati da 56 sottufficiali e da 6
u fficiali......
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effettuò una visita agli uffici giudiziari di Trapani, in esito alla quale fu
elaborato un documento molto duro. Era in sostanza un documento che, al di là
degli aspetti di merito della vicenda disciplinare, che investiva direttamente i
vertici della magistratura trapanese,

stigmatizzava sopratutto

Tinerzia

dell’autorità giudiziaria di Marsala - ossia la procura marsalese, che non era
retta da Paolo BORSELLINO, ma dal suo predecessore, Antonino COCI, anche
se Pavv. CUSENZA non ne spende il nome84 - nel portare avanti l’azione di
contrasto alla criminalità mafiosa soprattutto sul versante marsalese.
E ammoniva, quel documento, ad adoperarsi per una maggiore efficacia
dell’azione giudiziaria su questo versante, dove la lotta alla mafia era mancata
o comunque scontava l’impunità per i più gravi delitti commessi in quel
territorio: il sequestro CORLEO e, appunto, l’omicidio LIPARI (entrambi di
competenza dell’A.G. marsalese). Sta di fatto che quindici giorni dopo la dura
reprimenda del Consiglio Superiore, scattano le manette al capitano MELITO e
le misure restrittive a carico dei quattro indiziati di essere gli autori
dell’omicidio (il quinto, Rosario ROMEO era deceduto, nelle more, in un
conflitto a fuoco con i carabinieri).
Posto che la mafia trapanese avesse quel ruolo strategico e di primaria
importanza che sembrava emergere dalle ammissioni dei magistrati, dalle
rivelazioni dei pentiti e dalle ultime risultanze processuali, l’avv. CUSENZA
pone un interrogativo inquietante: vi sarebbero stati la strage CHINNICI e il
84 Tra gli articoli estratti da I Siciliani e conservati, sempre in fotocopia, tra le carte di ROSTAGNO ne figura
uno dal titolo “// g io rn o d o p o ”, sempre a firma di Claudio FAVA e Miki GAMBINO, che analizza tra l’altro le
fibrillazioni seguite all’arresto del giudice COSTA all’interno del palazzo di giustizia di Trapani; e le previsioni
sui candidati alla successione dei capi dei locali uffici giudiziari “costretti a fare le valigie”. In particolare,
«Due dei posti lasciati liberi ai magistrati allontanati dal CSM sono già stati messi a concorso, ed è cominciato
il “totogiudice”: le cariche da assegnare sono quelle di Presidente del Tribunale e di Procuratore Capo (...)i
favoriti nella corsa ad entrambe le poltrone sono due anziani giudici trapanasi: Antonino COCI, attuale
procuratore della Repubblica a Marsala e...» . Ma nello stesso reportage, si ipotizza che la prossima tappa delle
visite ispettive riservate dal CSM ai giudici siciliani possa essere proprio gli uffici giudiziari di Marsala. Nel
mirino di una probabile indagine conoscitiva, a seguito di numerosi esposti, sai firmati che anonimi pervenuti a
singoli componenti del C.S.M., si indicano l’Ufficio Istruzione e la Procura.: «Le voci sull’indagine conoscitiva
del CSM cadono in un momento di grande fermento del tribunale di Marsala: l’attuale procuratore della
Repubblica, Antonino COCI ha fatto domanda per il posto di Presidente del Tribunale di Trapani o, in
subordine, per quello di Procuratore capo per cui dovrebbe lasciare entro poche settimane il palazzo di giustizia
marsalese. Inoltre, per metà dicembre, la Corte di Cassazione dovrà decidere sul ricorso presentato dal giudice
CASSATA, magistrato p id u ista della sezione penale del Tribunale di Marsala, contro la decisione del
Consiglio Superiore di proporre il suo trasferimento d’ufficio».
488

delitto DALLA CHIESA e l’omicidio LA TORRE se quegli intrecci tra mafiosi
trapanasi e catanesi fossero stato disvelati già quattro anni prima?
A questo punto ROSTAGNO elenca alcuni dati, attinti alle rivelazioni di
Antonino CALDERONE, riportate sulla stampa - e quindi nessuna rivelazione
inedita, tiene a precisare - che dimostrano come l’alleanza tra cosche trapanesi
e catanesi sia molto risalente; e si sia sempre più consolidata nel tempo,
inglobando anche gli affari di imprenditori rampanti come i cavalieri del lavoro
RENDO,COSTANZO e GRACI. Già nel 1956 c’erano solidi rapporti tra i
MINORE e la famiglia catanese capeggiata da SAITTA. E in epoca più recente,
quando i fratelli Bartolomeo e Francesco SCIACCA, imprenditori vicini ai
MINORE, furono mandati al soggiorno obbligato in quel di Catania, fu il
cavaliere del lavoro COSTANZO a trovare loro un lavoro. In compenso, dalla
fine degli anni ’60 è iniziata, grazie alla protezione loro assicurata dalla
famiglia MINORE, l’avventura imprenditoriale dei cavalieri del lavoro
catanese in territorio trapanese, con la costruzione dell’aeroporto di Birgi, e dei
quartieri dormitorio di Cappucinelli e di San Giuliano. Nel 1978, poi, alla
morte di Giuseppe CALDERONE, fratello del pentito, fu Antonino MINORE
detto Totò a designare Nitto SANTAPAOLA quale responsabile della
protezione maliosa di Carmelo COSTANZO: e questa designazione era di per
sé un chiaro indizio della preminenza delle cosche trapanasi su quelle catanesi.
E venendo all’omicidio LIPARI, secondo le rivelazioni di BUSCETTA,
quando un delitto è commesso con il concorso di famiglie mafìose estranee al
territorio in cui viene commesso, rammenta ROSTAGNO, ci sono sempre
ragioni strategiche che lo giustificano. In questo caso, la simultanea presenza di
AGATE Mariano e di Nitto SANTAPAOLA ci dice che «siamo di fronte a una
interprovinciale molto larga». Ed i due interlocutori concordano sul fatto che i
trapanasi, rectius, i mazaresi non avrebbero certo avuto bisogno del supporto
operativo dei catanesi per commettere materialmente il delitto. Ma era proprio
la personalità della vittima ad illuminarne il rilievo strategico. Basti dire che,
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già vicesegretario provinciale della Democrazia Cristiana, e Direttore del
Consorzio industriale, se non fosse stato ucciso, alla morte dell’onorevole
Giovanni GIOIA, che seguì poco dopo, sottolinea ROSTAGNO, ne avrebbe
preso il posto in Parlamento in quanto primo dei non eletti della sua lista alle
elezioni politiche del 1979 in una “circoscrizione di ferro” per la D.C. quale era
quella di Palermo-Trapani-Agrigento. Ed era uomo dei SALVO e “pupillo di
RUFFINF, dice ancora ROSTAGNO.
D’altra parte, la simultanea partecipazione di catanesi e trapanesi si
registra solo per i delitti più gravi, come quello DALLA CHIESA, perché si
richiede una decisione congiunta dei capi di tutta l’organizzazione mafiosa. E
se è vero che un omicidio eccellente non si può commettere senza l’assenso
della famiglia mafiosa che ha il controllo del territorio in cui quel omicidio
deve essere commesso, nel caso del sindaco di Castelvetrano, ricorrevano
entrambi i presupposti desumibili dal “teorema BUSCETTA”.
Ma non è senza significato, secondo l’avv. CUSENZA, che si ritrovino
insieme, trapanasi e catanesi, in un processo che coinvolge colletti bianchi e
imprenditori, il giro di fatturazioni false (su cui aveva indagato il giudice
PALERMO al suo arrivo a Trapani). E l’alleanza fra trapanasi e catanesi era
suggellata dal rapporto da tempo instauratosi fra Totò MINORE e Carmelo
COSTANZO. Sicché a monte del connubio sul piano operativo della materiale
realizzazione di un delitto così eccellente v’era un solido retroterra di alleanze e
legami d’affari sedimentati nel tempo.
E’ interessante notare come a questo punto ROSTAGNO intervenga, quasi
interrompendo il suo interlocutore, per proporre quello che lui stesso definisce
un tentativo di approfondimento in altra direzione; e si chiede se, «per dirla in
modo giornalistico, quel che una volta erano Alcamo e Castellammare, Mazara
è diventata».
In sostanza, secondo la lettura proposta da ROSTAGNO, l’epicentro dei
più lucrosi traffici illeciti (traffico intemazionale di armi e droga, e attorno a
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questo, sequestri di persona, appalti, estorsioni, sofisticazione vinicola ecc.) si
sarebbe spostato dalle zone di Alcamo e Castellammare a Mazara del Vallo; e
questo spostamento troverebbe riscontro in una spaventosa scia di sangue che,
dice ancora ROSTAGNO, geograficamente parte da Castellammare ed Alcamo
e a poco poco risale attraverso Ghibellina, Salemi, scende verso Santa Ninfa
fino ad arrivare a Partanna e a toccare la zona di Campobello e Mazara del
Vallo. E’ una mattanza scatenatasi dopo l’omicidio LIPARI e che miete fra gli
altri LA COLLA ad Alcamo, i fratelli ZUMMO a Gibellina, Giuseppe
PALMERI (che sarà in seguito citato a proposito di un processo celebrato anni
prima) a Santa Ninfa, Vito MILAZZO ad Alcamo, ancora Vito DI PRIMA a
Santa Ninfa; e poi, Ignazio LO PRESTI, cognato di Nino SALVO e legato agli
SPATOLA e a SINDONA85; Pietro VACCARO a Santa Ninfa, Stefano
NASTASI a Partanna, Salvatore MANCINO, che viene ucciso ad Empoli, ma
era di Castellammare86; ed ancora, nel 1977, quindi dopo il sequestro
85 Tra le carte di ROSTAGNO figura anche un articolo a firma di Saverio LODATO, pubblicato su L’Unità del
13 agosto 1982, che dà notizia della scomparsa delTing. LO PRESTI e ne tratteggia la figura e le ragioni per
cui era attenzionato dagli inquirenti: «Nella sentenza istruttoria del giudice FALCONE, quella sul gruppo
Spatola-Inzerillo-Gambino, 17 pagine vengono dedicate alla ricostruzione di un’ascesa troppo rapida, ma le
spiegazioni non mancano...». Da notare che in calce alla fotocopia conservata da ROSTAGNO, sono annotati
una serie di nominativi e tracciati con delle frecce dei collegamenti fra alcuni di quei nominativi, evidentemente
espunti dal testo dell’articolo. Infatti, si indica il LO PRESTI come cugino (acquisito) dei SALVO, per avere
sposato Maria CORLEO, sorella di Elena, moglie di Nino SALVO(tra parentesi, l’annotazione che era
deceduto). Si associa poi il nome dei SALVO alla SATRIS, con l’annotazione "aggio triplicato”; e si fa
riferimento alla revoca della concessione della SATRIS da parte del presidente della Regione Mario
D’ACQUISTO: tra parentesi l’annotazione "luglio ’82. Una freccia collega poi il nome delTing. LO PRESTI a
quello di INZERILLO. E in effetti nell’articolo, oltre ai legami di parentela citati da ROSTAGNO, si legge:
«LO PRESTI nell’inchiesta del giudice FALCONE su mafia e droga è un personaggio di spicco. L’ 11 maggio
dell’81, nell’agendina del boss Totuccio INZERILLO, ormai crivellato dai colpi di kalashnikov delle cosche
vincenti, salta fuori il suo numero di telefono. E iniziano le scoperte sconcertanti. Il legame tra i due è
strettissimo. Tant’è che proprio LO PRESTI era andato a Milano a pagare (50 milioni) e a ritirare TAlfetta
blindata che non avrebbe però salvato la vita al boss dell’Uditore. Intanto, ottiene ingenti crediti dalle banche,
si fa largo nella Palermo del cemento, si muove a suo agio soprattutto nelle borgate controllate da INZERILLO.
E sempre le intercettazioni telefoniche getteranno luce sui suoi rapporti con la grande holding intemazionale
dell’eroina». Ma alcune notizie, e in particolare la natura del legame con SPATOLA e SINDONA, non sono
desumibili dal testo dell’articolo, e fanno parte evidentemente di un bagaglio di informazioni che ROSTAGNO
aveva attinto da altre fonti e, verosimilmente, dalla lettura della sentenza istruttoria del giudice FALCONE
citata nell’articolo.
86 Altro articolo ritagliato e conservato da ROSTAGNO tra le sue carte (cfr. produzione del p.m. già cit. e fg.
309) è quello a firma di Silvestro MESSINA, pubblicato su “Il Giornale di Sicilia” del 18 ottobre 1981, dal
titolo "Erano boss del clan RIMI i due ammazzati a Empoli”. Ivi si dà notizia dell’uccisione del MANCINO
unitamente a quella di Giuseppe MILAZZO in quel di Gambassi, piccolo centro a 15 km. da Empoli, dove il
MANCINO era giunto la sera prima. Era vissuto in America, trafficando in droga, oltre ad essere stato dieci
anni in Tunisia. Ed era ritenuto un intoccabile, almeno fino all’uccisione di don Nino BUCCELLATO,
avvenuta il 30 settembre dello stesso anno. Era amico di BUCCELLATO, ma anche di Vincenzo RIMI e Tano
BADALAMENTI. N ell’articolo si ricorda ancora che era il terzo castellammarese a cade dopo BUCCELLATO
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CORLEO, l’attentato a Stefano ACCARDO di Partanna: nella sua auto al
momento dell’attentato si trovava anche quel Paolo LOMBARDINI,
imprenditore poi destinatario di varie misure restrittive per i suoi rapporti con le
cosche e recentemente, precisa ROSTAGNO, raggiunto da comunicazione
giudiziaria nell’ambito del blitz dei 160 coordinato dalla procura di Marsala
La convinzione che Mazara sia il nuovo centro egemone della provincia
trapanese, per ciò che concerne gli assetti di potere mafioso, matura in
ROSTAGNO - senza con ciò escludere che qualche input possa essergli venuto
dai suoi contatti con fonti interne agli apparati investigativi - attraverso una
meditata lettura delle cronache più recenti, l’analisi “geopolitica” della scia di
sangue seguita al sequestro CORLEO e una rimeditazione, probabilmente, alla
luce delle risultanze sopravvenute, di spunti che egli ha colto nelle fonti anche
giornalistiche di cui si alimenta il suo archivio personale.
Al riguardo, in un articolo a firma di Giovanni INGOGLIA e pubblicato
su l’Unità del 3 maggio 1982 (già citato in nota a proposito dei dati sciorinati
sull’operazione di polizia che aveva portato all’arresto di AGATE) si legge:
«Magistratura, carabinieri e polizia da tempo tengono sotto controllo alcuni
ambienti della marineria mazarese, si sostiene infatti he da Ma zara vengano
dirette importanti operazioni di contrabbando, si vuole che Ma zara sia oggi
quello che nel passato fu il porto di Castellammare del Golfo: un centro di
smistamento per il traffico di armi e di droga. Mazara assumerebbe quindi un
ruolo importante dopo che le organizzazioni mafiose di Alcamo e
Castelammare sono state decimate da una guerra tra bande, secondo alcuni il
potente clan dei RIMI sarebbe stato annientato proprio da quelle nuove forme
della malavita che hanno realizzato a Mazara un vitale centro operativo».
Il secondo aspetto che ROSTAGNO tiene a segnalare è che sulla scorta
delle indicazioni dei primi grossi processi per traffico di droga, come quello a
e Giovati Battista BRUSCA, inutile ricordare che nel 1981 ROSTAGNO era appena tornato dall'India; ed è
improbabile che quel ritaglio di giornale lo avesse conservato fin da allora, come del resto per tutti gli altri
articoli che risalgono agli anni 1981-1984 concernenti vicende e delitti di mafia parimenti rinvenuti tra le sue
carte.
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carico di MANCUSO+12, deve concludersi che la mafia palermitana si è
inserita nel business della droga solo molti anni dopo che già la mafia trapanese
aveva assunto un ruolo di primo piano nel controllo dei canali del narcotraffico.
Proprio in quel lontano processo era emersa per la prima volta la figura di
Salvatore ZIZZO di Salemi, che nel corso degli anni riuscì a tessere una rete di
canali e di relazioni che tenevano insieme il traffico della droga, le protezioni
politiche,

Tingerenza

negli

appalti.

Ma

soprattutto

creò

una

rete

straordinariamente efficace per la commercializzazione della droga, con
l’apporto delle famiglie maliose che da Salemi scendono fino ad Alcamo
Marina e Castellammare, sfruttando proprio i rapporti consolidati che legavano
i castellammaresi alle famiglie mafìose d’oltreoceano e in particolare quelle di
New York87.
Ebbene, questa pista di sangue, dice ROSTAGNO, porta fino all’omicidio
LIPARI e «apre l’importanza nuova di Mazara nel ciclo delle armi e della
droga che sono più storia degli anni ‘80». Ancora una volta ROSTAGNO
sottolinea dunque il nuovo peso assunto dai mazaresi, nello scacchiere mafioso
trapanese, in relazione ad un loro presunto ruolo nel traffico di armi e droga.
E nel rimarcare come le risultanze processuali dimostrino quindi che i
trapanesi (in senso ampio) facessero affari d’oro con la droga ben prima che vi
arrivassero i palermitani e poi i corleonesi (tanto che non ebbero bisogno di
passare prima per il contrabbando di tabacchi: trafficavano già in droga), l’altra
questione che a seguire pone al suo interlocutore è quella del peso specifico
assunto dalla mafia della provincia trapanese nel suo insieme, rispetto all’intera
organizzazione Cosa Nostra.

87 Nel corso della conversazione, l’avv. CUSENZA ricorderà che alcuni dei capi delle cinque famiglie di New
York, come Carmine GALANTE e Joe BONANNO, erano originari di Castellammare; e alcuni importanti
processi celebrati nel 1956 e nel 1963 comprovarono che all’epoca esistevano già stretti legami, anche in
ragione di vincoli parentali, tra le cosche di Alcamo, Salemi e Castellammare del Golfo e le famiglie mafìose
radicatesi negli States. In particolare, molti castellammaresi emigrano nel New Jersey; e ciò spiega la solidità
dei legami con le famiglie mafìose di New York, ma anche il peso della mafia castellamarese, che si faceva
forte di una naturale alleanza su base parentale con la mafia americana, che ben prima delle organizzazioni
criminali europee aveva scoperto il business della droga.
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Sono ancora una volta i dati processuali a fornire una prima risposta, che
peraltro comproverebbe come, dopo l’omicidi LIPARI, siano profondamente
mutati i rapporti di forza all’interno di Cosa Nostra trapanese.
Ricorda infatti l’avv. CUSENZA che nel 1968 a Mariano AGATE furono
sequestrate 10 tonnellate di tabacchi; nel 1973, a EVOLA, 7 tonnellate. Ma in
quello stesso 1973, si registrò il clamoroso sequestro di 32 kg. di eroina. Nel
processo che ne seguì erano imputati fra gli altri, Giuseppe PALMERI (una
delle vittime della mattanza ricordata da ROSTAGNO), Leonardo CRIMI
(nipote di Salvatore ZIZZO e indicato dal giudice Carlo PALERMO come
coinvolto nel traffico d’armi su cui stava indagando quando era giudice
istruttore a Trento), e Pietro INGOGLIA di Partanna (che sarà a sua volta
ucciso; e si tratta dello stesso INGOGLIA che fu autore di sconcertanti
rivelazioni su un presunto traffico d’armi con la complicità dei militari fatte in
via confidenziale all’isp.

CICERO:

cfr.

deposizione resa all’udienza

dell8.01.2013).
Ebbene, la forza della mafia di Castellammare, così come di Salemi o di
Alcamo stava nella funzione di supporto alla commercializzazione della droga
(assicuravano canali e mezzi di trasporto, corrieri, contatti con i fornitori o con
i mercati di destinazione ecc.); mentre a partire dalla metà degli anni ’70, 1
mafia - o meglio alcuni gruppi mafiosi - compiono un salto di qualità: da meri
trafficanti, assumono il ruolo di produttori della droga, e i profitti salgono alle
stelle. Ma per questo ruolo, occorrono uomini ancora più agguerriti e
spregiudicati, che fatalmente si scontrano con il vecchio gruppo dirigente.
L’ascesa di questi nuovi gruppi mafiosi, ovvero l’inizio della scalata al
potere mafioso per la provincia di trapani può farsi risalire proprio al sequestro
CORLEO, che fu una prima sfida alla potenza dei SALVO e dei gruppi mafiosi
che li sostenevano. E un’ascesa parallela nel palermitano è quella dei corleonesi
che non a caso comincia anch’essa con un clamoroso sequestro quale fu quello
del figlio del conte CASSINA. I sequestri infatti erano un atto di sfida alla
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vecchia leadership, perché colpiva uomini in qualche modo ad essa legati, ma
avevano anche la funzione molto concreta di procurare i capitali necessari per
avviare in proprio il traffico di droga, soprattutto per chi volesse impiantare
un’attività di produzione.
Così la raffineria in contrada Virgini di Alcamo, la più grossa al mondo
secondo la valutazione del dott. BORSELLINO, perché permetteva di produrre
eroina per un fatturato di 4 o 5 miliardi al giorno, fu scoperta il 30 aprile del
1985, meno di un mese dopo l’attentato al giudice Carlo PALERMO. Ma erano
anni, ricorda ancora ROSTAGNO, che gli inquirenti erano alla ricerca di quella
raffineria, convinti che si trovasse in territorio di Alcamo .
Tornando all’omicidio LIPARI, i due interlocutori concordano su una
lettura che ne ricollega il movente più probabile all’ascesa dei cugini SALVO;
o meglio, alla necessità per i nuovi gruppi emergenti che ambivano a scalzare il
gruppo di potere che si coagulava intorno alla forza economica e alla capacità
di influenza politica dei SALVO, di fornire una eclatante dimostrazione di
forza, che infliggesse un colpo tremendo a quello schieramento.
LIPARI era uomo dei SALVO, si fregiava pubblicamente della loro
amicizia ed era appoggiato e protetto da esponenti politici di primo piano che
hanno con i SALVO un rapporto ferreo, e cioè il ministro RUFFINI e Fon.
LIMA.(RUFFINI lo raccomandò ai suoi elettori,dicendo “questo è il nostro
candidato e il vostro candidato”, con un messaggio molto sottile, commenta
ironico l’avv. CUSENZA).
Era sindaco di un territorio, quello di Castelvetrano che aveva registrato
imponenti acquisti immobiliari d parte dei BADALAMENTI o di soggetti loro8
88 Ancora una volta ROSTAGNO dimostra di avere buona memoria, grazie al suo archivio personale: tra le sue
carte, il ritaglio di un articolo a firma di Enzo Raffaele, pubblicato su L 'O ra del 25 febbraio 1982, dal titolo
“ C a c c ia g r o s s a ",che a conto di un’imponente operazione di polizia con arresti di noti o presunti mafiosi nel
trapanese, nel palermitano e in Toscana. IL sottotitolo così recita: «Centinaia di carabinieri, elicotteri, pastori
tedeschi alla ricerca di raffinerie di droga nel trapanese e dell’ultimo dei RIMI- Non si trovano - i)n compenso
22 cadono nella rete». E ancora, l’incipit dell’articolo: «L’hanno cercata anche dal cielo con gli elicotteri. Per
ore ed ore hanno scrutato dall’alto, con i mezzi più sofisticati, le campagne di Alcamo, invano. Ed intanto già i
pastori tedeschi fiutavano ogni palmo di terra alla ricerca di una pur labile traccia di droga che portasse, dritti
dritti alla raffineria di droga. Una delle tante disseminate in questa provincia». Cfr. produzione p.m. cit., fg.
310.
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legati. E sarebbe asceso al seggio di deputato dell’on. Giovanni GIOIA se non
fosse stato ucciso, portando in dote al gruppo di potere dei SALVO una
rappresentanza diretta in Parlamento.
In realtà la sfida era iniziata proprio con il sequestro CORLEO, che colpì
anch’esso duramente i SALVO e indirettamente i loro referenti in Cosa Nostra,
come Tano BADALAMENTI che, secondo le rivelazioni di BUSCETTA, si
sarebbe adoperato invano quanto meno per fare riavere alla famiglia il corpo
del loro congiunto.
Il terribile ammonimento così rivolto ai SALVO si prestava a sua volta a
letture diverse: poteva essere una richiesta ultimativa di accettare l’alleanza con
i nuovi gruppi, rompendo con il tradizionale gruppo di comando (i RIMI, ad
Alcamo; i BUCCELLATO a Castellammare del Golfo; i BADALAMENTI a
Cinisi); oppure, come una perentoria intimazione di sfratto, cioè di farsi da
parte; o ancora, una pesantissima intimidazione volta a indurre i potenti esattori
a mettere la loro ricchezza al servizio delle necessità dei gruppi emergenti
(“abbiamo bisogno dei vostri soldi”).
In ogni caso, l’omicidio LIPARI fu l’ultima spallata a quello
schieramento. Forse non fu un caso che il delitto sia stato commesso solo dopo
la morte - avvenuta nel mese di febbraio dello stesso anno - di Salvatore
TIZZO, una delle colonne del vecchio gruppo di comando, molto rispettato in
Cosa Nostra. Ma è certo che dopo l’omicidio LIPARI, si scatenò la mattanza ai
danni dello schieramento destinato presto a soccombere, con la catena di delitti
ricordata da ROSTAGNO.
E non è certo un caso che dopo lo sgretolamento del vecchio sistema di
potere mafioso - e quindi con l’avvento ai vertici dell’organizzazione delle
cosche vincenti - cominciano a fioccare nella provincia di Trapani i delitti
eccellenti l’omicidio del giudice Gacomo Ciaccio Montalto e l’attentato a Carlo
Palermo, o si scoprono casi di collusioni istituzionali, come la corruzione del
giudice Costa, oltre alla scoperta della raffineria di Virgini e un’inchiesta
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giudiziaria che svelava un traffico intemazionale di armi con i paesi rivieraschi
del nordafrica, che coinvolgeva esponenti mafiosi trapanasi.
Accade insomma che si alza il livello dello scontro con lo Stato e le
istituzioni.
Unica nota stonata, in questo poderoso affresco, ed è facile coglierla
ragionando col senno di poi, riguarda proprio il possibile molo dei MINORE e
la loro dislocazione in questi nuovi scenari. Non c’è dubbio che Totò
MINORE, pur non avendo cariche formali secondo quanto diranno poi alcuni
pentiti, era il capo della famiglia egemone a Trapani e la sua influenza si
estendeva ben oltre i limiti della provincia trapanese, come dimostra il fatto che
nel 1978, alla morte di Pippo CALDERONE fu lui a imporre ai catanesi chi
doveva assicurare la protezione di Carmelo COSTANZO. Ma appunto per
avere un risconto certo di questa sua posizione di preminenza bisogna fare un
salto indietro, a due anni prima dell’omicidio LIPARI, quando ancora erano in
sella i vecchi gruppi di comando. E già seguendo il ragionamento di
ROSTAGNO, che vede, nei nuovi scenari, un’inedita preminenza dei mazaresi
rispetto alle famiglie di Trapani, sarebbe stato lecito interrogarsi in effetti sulla
reale sorte di quel Totò MINORE di cui non si avevano più notizie ormai da
anni. E forse il dubbio albergava in ROSTAGNO perché non dice una parola
quando l’aw . CUSENZA - che sembra invece non nutrire dubbi sulla sua
perdurante autorità — indica quella dei MINORE come la più importante
famiglia maliosa della provincia trapanese .
ROSTAGNO chiude comunque questa prima parte della trasmissione
spiegandone il senso: si è ragionato - rassicura con il suo solito tono pacato -89

89 Si rassegna come elemento di mera suggestione, e tuttavia se ne deve dare conto, che in uno degli appunti di
ROSTAGNO vergato a mano e contenente una lista di nomi di noti boss mafiosi, imprenditori e politici
chiacchierati per i sospetti do collusione con le cosche (COSTANZO, GRACI, RENDO, MANIGLIA;
Concetto GALLO, Salvo LIMA, Aristide GUNNELLA, Silvio MILAZZO e altri), verosimilmente ricavato dai
resoconti comparsi sulla stampa sulle rivelazioni del pentito CALDERONE, figura anche il nome di Antonio
MINORE, che, però, è barrato con una linea orizzontale, come a far intendere che doveva ritenersi cancellato
dalla scena. Va detto, per completezza, che allo stesso modo è barrato il nominativo di Nitto SANTAPAOLA,
mentre accanto a quello di Alfio FERLITO figura una croce e la data della sua morte. Cfr. doc. nr. 40 della
produzione MICELI già cit.
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solo sulla base di fatti orami di dominio pubblico e quindi non ci sono elementi
talpeschi insinuati nell’analisi condotta in studio, unico intento essendo quello
di suscitare l’interesse e l’attenzione dell’opinione pubblica sul processo in
corso a Trapani, e di fornire una guida ragionata a ciò che poteva stare “dietro e
dentro questo p r o c e s s o un processo che raccomanda di seguire “con
attenzione, con passione e con diligenza civile” come noi, dice, ci siamo
sforzati di fare.
Come già anticipato, il fatto che ancora una volta abbia tenuto a precisare
che non c’era nulla di inedito in ciò che si era detto, e in particolare non c’erano
elementi talpeschi cioè frutto delle rivelazioni confidenziali di qualche “talpa”
annidata all’interno degli apparati investigativi o giudiziari fa persino sorgere il
sospetto, in quanto excusatio non petita, che ROSTAGNO abbia voluto
allontanare da sé l’idea che potesse contare su “informatori”, o comunque che
disponesse di tali entrature negli apparati investigativi da potere avere
informazioni di prima mano. Una cautela che, giusta una simile lettura,
comproverebbe come egli fosse ben consapevole di addentrarsi in un campo
minato.
Le ultime parole sono comunque per i magistrati che stano portando avanti
il difficile processo (il presidente SCIUTO, che dirige il dibattimento, il giudice
a latere MESSANA e il p.m. MESSINA) e ai quali rivolge un sentito
apprezzamento per l’impegno e la passione che stanno profondendo e
l’auspicio che grazie a questo impegno si giunga finalmente a quella verità di
cui si discute da anni. Al di là degli apprezzamenti di rito non è azzardato
scorgere in queste parole quasi un appello che il lavoro dei magistrati conduca
alle stesse conclusioni del ragionamento dipanato in studio, nella conversazione
con l’avv. CUSENZA.
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Mafia e politica: un mutamento profondo
Nella seconda parte della conversazione presso gli studi di R.T.C. viene
ripreso, a partire da una ricostruzione della parabola politico-mafiosa dei
SALVO, uno dei temi che ROSTAGNO aveva già sottolineato: quello di un
mutamento profondo nel rapporto tra mafia e politica.
Il modo stesso in cui negli anni si era andato costruendo il potere dei
SALVO, forti indubbiamente delPenorme ricchezza accumulata grazie al
regime privilegiato delle esattorie private di cui avevano avuto un monopolio
ventennale e alla costante disponibilità di un’ingente liquidità - per via
dell’intervallo temporale tra il riscosso e il versato - ma anche delle protezione
di esponenti politici di primo piano della politica regionale e nazionale (come
GUNNELLA, RUFFINI, LIMA

e GIOIA) ne costituiva una riprova e, al

contempo, un’anticipazione.
ROSTAGNO ipotizza che quel rapporto possa essersi ormai capovolto,
rispetto al passato: non più un rapporto di tendenziale subalternità, in forza del
quale era la mafia a cercare e a ricevere tutela dalla politica in cambio di
qualche pacchetto di voti e della pronta disponibilità a eliminare possibili
ostacoli e fastidi per il politico “amico” o “vicino” alle cosche, risolvendo, per
le vie spicce, e con metodi tanto brutali quanto efficaci, le situazioni più
difficili; o assicurando un ordine funzionale al mantenimento dello status quo.
Adesso è la mafia a dettare le proprie condizioni al politico che ha bisogno del
suo sostegno economico ed elettorale; o a proporsi come socia in affari, o
addirittura ad entrare direttamente in politica con propri candidati.
Nella consimile valutazione dell’avv. CUSENZA, l ’impasto mafioso
evolve in direzione di un sistema di potere multiforme, che coniuga un livello
militare con un livello burocratico-amministrativo e un livello politico:
ciascuno dei soggetti partecipi di questi diversi livelli operativi ha il proprio
ruolo e svolge una precisa funzione. I gruppi mafiosi emergenti, peraltro, non si
limitano a trattare da pari a pari o addirittura da posizioni di forza con gli
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esponenti politici, ed entrano loro stessi in politica, in prima persona, ovvero
attraverso propri autorevoli esponenti. Ma per giocare questo ruolo, la mafia
deve indossare il doppio petto e guadagnarsi un’aura di rispettabilità; ed ecco il
mafioso presentarsi non più con il volto del campiere armato di fucile a canne
mozze e cartucciera a tracolla, bensì con quello del professionista o
dell’imprenditore o dell’operatore finanziario: dietro cui, però, si cela sempre
quell’impasto di individui e di gruppi mafiosi il cui collante sta nel comune
scopo dell’appropriazione delle risorse e dell’illecita accumulazione di
ricchezza mediante un sapiente uso della violenza.
Sembra di capire, dal successivo intervento di ROSTAGNO, che questa
lettura sia da lui condivisa solo in parte. Ciò che egli paventa è che sia accaduto
qualcosa di ancora più profondo nello scellerato connubio tra mafia e politica.
Infatti, dopo l’omicidio LIPARI, vuoi per il conflitto esploso all’interno di
Cosa Nostra, vuoi per i colpi messi a segno anche con le più recenti operazioni
come il blitz di Marsala, non solo le cosche un tempo dominanti sono falcidiate
da eccidi o arresti; ma anche esponenti di spicco dei nuovi gruppi emergenti
sono costretti alla latitanza o già nelle patrie galere (come Mariano AGATE e
Giuseppe EVOLA). In ogni caso, in tutte quelle che erano le roccaforti vecchie
e nuove della mafia trapanese (Castellammare, Partanna, Santa Ninfa,
Gibellina, Salemi Alcamo e anche Mazara) Cosa Nostra sembra essere alle
corde.
C’è da chiedersi allora - dice ROSTAGNO - dove stia questa grossa
mafia e perché, visto che o è morta o è in galera, essa rappresenti ancora una
così grave minaccia per la convivenza civile.
La risposta dell’avv. CUSENZA parte da lontano e introduce un nuovo
tema di riflessione con il risultato però di eludere, almeno in parte, il nodo
insito nell’interrogativo che ROSTAGNO aveva posto.
Due eventi processuali hanno insegnato molto e molto hanno ancora da
dire sul modo di operare della mafia trapanese e sui metodi più efficaci per
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contrastarla. Il primo è un processo che fu istruito dal giudice ALCAMO presso
il Tribunale di Marsala negli anni ’60 e che fu poi spostato ad altra sede per
legittima suspicione, rammenta l'avv. CUSENZA («stai dicendo la banda
LICARI?», lo interrompe ROSTAGNO denotando al solito il livello di
preparazione e di rigorosa documentazione che precede i suoi interventi su temi
o vicende della criminalità mafiosa. LICARI in effetti era un personaggio
ritenuto molto pericoloso anche per la sua capacità di aggregare frange di
criminalità comune alla criminalità organizzata e ad ambienti imprenditoriali:
cfr. sentenza del processo PETROV). In quel processo figurava imputato tra gli
altri anche un certo MIALLO, che rapporti della D.E.A. e del F.B.I. additavano
come uno dei più grossi trafficanti di droga nel circuito che legava la Sicilia al
New Jersey; e che poi fu protagonista, negli anni ’70, di una megatruffa da 700
milioni di lire, attraverso una complessa triangolazione finanziaria con la Banca
popolare (di Tapani) e altro istituto di credito: denaro verosimilmente servito
per acquistare ingenti partite di droga.
Ebbene nel processo sulla banda LICARI, come venne denominato, per la
prima volta l’istruzione probatoria si avvalse, pur senza poter disporre di
adeguati strumenti processuali, di accertamenti patrimoniali e indagini bancari,
ossia di tecniche di indagine che poi sarebbero state sviluppate consacrate, sul
piano normativo, dalla legge LA TORRE-ROGNONI.
Il secondo grande evento processuale è costituito, ricorda ancor l’avv.
CUSENZA, dall’ultimo procedimento istruito dal giudice Gian Giacomo
CIACCIO MONTALTO, prima di essere ucciso.
Nell’ottobre 1982, appena entrata in vigore la legge LA TORREROGNONI, il giudice CIACCIO MONTALTO spiccò ben 39 ordini di cattura
a carico di un gruppo eterogeneo di soggetti nel quale figuravano, accanto a
pacecoti (cioè presunti o noti affiliati alla cosca di Paceco), e a esponenti di
spicco di Cosa Nostra come Leonardo CRIMI detto Nanà, Calogero e Totò, o
faccendieri come quel MIALLO prima citato, anche diversi imprenditori (come
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l’ng. PALAZZOLO che poi si ritroverà sullo sfondo del possibile movente
dell’omicidio LIPARI) e burocrati o funzionari amministrativi. Per la prima
volta si dava carico del nuovo reato di associazione mafiosa, visto come
elemento unificante delle attività delittuose ascrivibili alle varie cosche; e
intorno a questa imputazione principale, il processo vedeva imputati insieme
presunti killer, imprenditori, burocrati e boss mafiosi. Ma c’erano anche
politici, puntualizza ROSTAGNO: e fa il nome di Francesco GRIMALDI, già
presidente del partito repubblicano per la provincia di Trapani.
Si tratta in effetti di uno dei personaggi più in vista dell’establishment
trapanese, e che fu particolarmente attenzionato da ROSTAGNO. Ne fanno
fede alcuni articoli o ritagli di giornale conservati con annotazioni vergate a
mano, e tra gli altri uno degli articoli estratti da I Siciliani, vertenti sul caso
della corruzione del giudice COSTA (“I giorni della corruzione”, pubblicato
nel numero di settembre ’84).
Questo articolo in particolare ricostruisce, sulla scorta di elementi e notizie
di pubblico dominio, anche perché consacrate, molte, negli atti di inchieste
giudiziarie e processi anche risalenti (ma evidentemente dimenticati o poco
conosciuti) il sottobosco di relazioni pericolose che, legavano, direttamente o
per interposta persona90, figure note dell’imprenditoria - e della politica locale trapanese ad ambienti e personaggi della criminalità organizzata:
«Non è un caso, d’altra parte, che, a fronte di un’economia che vive di
pesca, di terziari e di sussidi, a Trapani siano stati aggiudicati negli ultimi due
anni 1.582 appalti pubblici contro - ad esempio - i 453 assegnati nello stesso
perido a Siracusa, che ha un reddito prò capite doppio (...) E non è un caso
nemmeno il fatto che a Trapani sia singolarmente diffusa la figura del politico-

90 NelFarticolo citato nel testo, si legge tra l’altro: «Ma a Trapani prospera anche un’altra “categoria” di
imprenditori: finanzieri, costruttori ed armatori sorti dal nulla qualche anno fa ed oggi formalmente titolari di
solide fortune. Prestanome, in realtà, spesso senza alcuna voce in capitolo nella conduzione delle aziende a loro
intestate che quasi sempre fanno capo alle Famiglie dei MINORE e dei MARINO, o addirittura ad alcuni
cavalieri del lavoro catanesi sbarcati a Trapani ormai da molti anni. Come i soci della TRA1M, una delle più
grosse agenzie immobiliari trapanasi: il presidente del consiglio di amministrazione ha appena 22 anni, gli altri
consiglieri sono solo un po’ più giovani. Ed è solo un esempio».
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imprenditore, capace di dividersi tra le aule del consiglio comunale e i cantieri
e di ricavarne profitti non sempre leciti.
Il più noto esponente dell’insolita categoria è Francesco GRIMALDI,
repubblicano, primo dei non eletti per il suo partito alle politiche del ’79 e
inserito nel famoso processo dei 39 con cui CIACCIO MONTALTO aveva
disegnato la mappa dei vari livelli del potere mafioso trapanese: GRIMALDI
era socio in alcune società edili di Pomezia, insieme al mafioso Frank
COPPOLA e ad alcuni notabili trapanesi: dal più noto medico della città,
Vincenzo SANCÌ, a Gaetano NIALLO (N.D.R.: si tratta di un refuso, perché il
cognome corretto è “MIALLO”), a Vincenzo RENDA, sindaco di un paese
della provincia. Oggi, GRIMALDI fa parte della commissione edilizia del
comune di Trapani; è cioè tra coloro che stabiliscono quali aree vanno
edificate, e a chi debbono essere assegnati gli appalti»91.
Ma ROSTAGNO conservava (in fotocopia) tra le proprie carte, insieme a
vari documenti sull’omicidio del valoroso magistrato trapanese, anche un altro
“pezzo” che dà risalto al nominativo di Francesco GRIMALDI e ad altri
personaggi che figuravano tra gli indagati per i quali il sostituto procuratore
CIACCIO MONTALTO aveva emesso altrettanti ordini di cattura.
Si tratta dell’articolo dal titolo “Storie di mafia, i protagonisti boss e i
soliti insospettabilF, a firma di Giovanni INGOGLIA, pubblicato su L’Unità
nel mese di ottobre del 1982 (la data relativa al giorno è scolorita nella
fotocopia, ma è comunque coevo agli arresti, come si evince dal tenore
dell’articolo)92.
Ivi si legge, proprio in apertura, che «La legge “La Torre” ha consentito a
polizia e carabinieri di mettere le mani su un gruppo di grossi mafiosi del
91 Cfr. fg. 406 della produzione del p.m. all’udienza 18.05.2011, Falcone 2. A proposito di quest’ultima carica
ricoperta dal GRIMALDI, l’articolo ironizza sul fatto che «può stupire e persino scandalizzare chi sia al di
fuori delle cose trapanesi, ma che qui, tutto sommato, non sembra destare grande impressione; a Trapani,
d’altra parte, hanno avuto come presidente dell’istituto autonomo case popolari un certo Mariano MINORE,
cugino di Totò; c’è stato il figlio del questore AIELLO impiegato nella discoteca dei mafiosi; ed è cronaca il
tentativo del segretario provinciale democristiano, SPINA, di convincere il commissario COLURA a non
scrivere fesserie su quei galantuomini dei SALVO».
92 Cfr. fg. 310, carpetta II in produzione del p.m. all’udienza del 18.05.2011, Faldone 2
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Trapanese e su un personaggio politico considerato dall’opinione pubblica al di
sopra di ogni sospetto. Infatti, nella stessa operazione di polizia che ha portato
in galera nomi tristemente famosi come quello di Diego PALJA, il boss di
Castellammare, è incappato anche il presidente trapanese del Partito
Repubblicano Italiano, Francesco GRIMALDI, noto costruttore, membro della
Direzione regionale del P.R.I., uomo di punta del Partito repubblicano nella
Sicilia occidentale.
«GRIMALDI legato alla corrente dell’ex deputato ed ex assessore
regionale Nino MONTANTI, capo carismatico di quella corrente che in Sicilia
si contrappone ad Aristide GUNNELLA, nel 1978 fu candidato alle elezioni
politiche proprio in contrapposizione all’onorevole GUNNELLA. Allora
GRIMALDI risultò il primo dei non eletti in una competizione elettorale che gli
costò decine di milioni, ma la mancata elezione al Parlamento nazionale gli fu
ricompensata con un incarico di tutta fiducia: fu nominato membro del
consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio per le province siciliane,
incarico che ancora detiene».
Va segnalato che, in calce alTarticolo citato, ROSTAGNO annota di
proprio pugno una serie di nominativi evidentemente tratti dal contenuto del
medesimo articolo; e in particolare, oltre ai nominativi di Diego LA PLAJA e
Francesco GRIMALDI, annota quelli di Salvatore PALAZZOLO93 (tra parentesi
scrive Castellammare) - e si tratta dello stesso imprenditore evocato in
relazione al movente ipotizzato per l’omicidio LIPARI dal giudice istruttore DI
VITALE - e di Leonardo CRIMI (sempre tra parentesi annota "Vita" e una
linea continua unisce il nominativo di CRIMI ad altri due nomi: “Pomezia-93

93 N ell’articolo citato al riguardo si legge: «Altro personaggio di portata rilevante à l’ingegnere Salvatore
PALAZZOLO, da Castellammare del Golfo, un personaggio che, nel passato, aveva quasi monopolizzato la
gestione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato
anche gestore della riconversione, ovvero riciclaggio dei capitali della mafia nell’edilizia. 11 fatto è che il suo
impero subisce uno scossone con l’eliminazione, avvenuta nell’ottobre dello scorso anno, di Nino
BUCCELLATO, capo indiscusso della mafia che contava nella Sicilia occidentale, pioniere nel traffico degli
stupefacenti, imparentato con la famiglia RIMI di Alcamo e con mezza Palermo che nel mondo della
criminalità siculo-americana conta».
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Frank COPPOLA”)94, nonché quello di Gaetano MIALLO, che una freccetta
unisce al nominativo di Mariano LICARI (e tra parentesi: “Marsala”)95.
L’articolo - che risale a ottobre ’82 - si chiude con alcune considerazioni
che rimandano all’omicidio LIPARI, rivendicando al partito comunista il
merito di aver fornito - già all’indomani dell’uccisione del sindaco di
Castelvetrano - «un’esatta chiave interpretativa per intendere i nuovi rapporti
che intercorrevano tra un certo mondo imprenditoriale ed il potere politico e
mafioso», della quale, a dire dell’estensore i fatti giudiziari di queste ore
dimostravano tutta la validità. Ed è una chiave interpretativa che, al netto
dell’orgoglio di partito dell’autore dell’articolo e della genericità con cui se ne
fa cenno, ROSTAGNO mostrala distanza di anni, di condividere pienamente
nella lettura che a sua volte offre, come s’è visto, della complessa causale
dell’omicidio LIPARI.
Un altro articolo, sempre facente parte della documentazione conservata
da ROSTAGNO tra le proprie carte, in cui ricorre il nominativo del Presidente
del P.R.I trapanese (associato a Leonardo CRIMI) è quello dal titolo “Storie di
mafia”, a firma di Claudio FAVA e Michele GAMBINO ed estratto da “/
Siciliani”96.
Ivi si parla delle molteplici attività e società facenti capo ad Andrea
BULGARELLA (omonimo e lontano parente del BULGARELLA padre
dell’editore di ROSTAGNO, e cioè quell’Andrea BULGARELLA che fu
arrestato insieme al figlio Salvatore nell’ambito delle indagini sull’assassinio di
94 «Leonardo CRIMI da Vita, ma con legami organici con la mafia dei quartieri “Borgo” di Trapani (regno
incontestato dei fratelli MINORE, latitanti da tempo, e centro operativo degli interessi economici
dell’esponente repubblicano ora arrEstato) fu condannato a dieci anni di galera dal tribunale di Padova per
traffico di stupefacenti. Interessato al ramo delle lottizzazioni, esercitava la sua attività a Pomezia giusto nel
periodo in cui la città “ospitava”, per via del soggiorno obbligato, “Frank tre dita”, al secolo Frank COPPOLA.
I carabinieri lo hanno ora tratto in arresto nel suo soggiorno obbligato di Cagliari». Cfr. ancora l’articolo citato
nel testo.
95 «L’altro individuo di cui vale la pena parlare, Gaetano MIALLO, delle cui vicende ebbe ad occuparsi anche
la commissione antimafia, è stato arrestato a Palermo e questo particolare è quanto mai significativo. MIALLO
venti anni fa fu al centro di un grosso scandalo nel quale i intrecciavano interessi mafiosi e sistema bancario.
Socio del boss marsalese Mariano LICARI, ebbe interessi nel mondo dell’edilizia, nel commercio dell’acciaio,
nella gestione di impianti di distribuzione di benzina, ma quel che conta è che anche lui ebbe interessi edilizi a
Pomezia, ai tempi di COPPOLA».
96 Cfr. produzione p.m. udienza 18.05.2011, carp. II, fg. 384-390
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CIACCIO MONTALTO e sul caso di corruzione del dott. COSTA),
imprenditore d’assalto e patron della Banca operaia, cui erano cointeressati
anche i MINORE (al di là del rapporto di lavoro del figlio di Totò MINORE,
per anni impiegato di quella banca). Era suo anche l’Astoria Park Hotel, «un
imponente edificio costruito sulla sabbia, a poche decine dal mare, senza alcun
riguardo per le norme edilizie. All’interno dell’Astoria funziona in estate una
discoteca, l’Oceano, di cui sono proprietari Calogero MINORE e il figlio di
Leonardo CRIMI (quest’ultimo è nipote del capomafia Salvatore ZIZZO e
socio in un’azienda di costruzioni con l’ex capolista repubblicano Francesco
GRIMALDI)».
Per completezza, va ancora rammentato che il nominativo di Francesco
GRIMALDI ricorre nelle dichiarazioni del sedicente collaboratore di Giustizia
ELMO Francesco e nelle indagini delegate dalla Procura di Trapani alla
D.I.G.O.S. alla ricerca di eventuali riscontri a quanto rivelato dallo stesso
ELMO.
Se ne parla, in particolare, in relazione al P. 11 della Delega del
12.03.1997, parzialmente evasa con Inf. del 21.07.1997, concernente indagini
su società e personaggi a vario titolo indicati da ELMO (verbale del
28.02.1997) come coinvolti in traffici illeciti (riciclaggio, armi, droga) gestiti
da un intreccio di circuiti criminali, fra massoneria, criminalità maliosa e
terrorismo intemazionale.
In esito agli accertamenti condotti sui vari personaggi citati da ELMO
Francesco, la D.I.G.O.S. redasse altrettante “schede biografiche” contenenti il
relativo profilo, con indicazione di eventuali precedenti penali o di polizia e
menzione delle vicende più significative (dal punto di vista investigativo) in cui
fossero stati coinvolti.
Molto sintetica e laconica è, fra le altre, la scheda relativa a Francesco
GRIMALDI, indicato come imprenditore “vicino” alle cosche mafiose locali,
lungo l’asse Trapani-Alcamo-Castellammare del Golfo (secondo il r.g.
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congiunto di Squadra Mobile e Carabinieri del 15.10.1982, ossia quello che il
giudice CIACCIO MONTALTO fece proprio, emettendo i famosi 39 ordini di
cattura), socio e amministratore di varie imprese edili, in società con
RUGGIRELLO Giuseppe - quello stesso RUGGIRELLO Direttore generale
della Banca Industriale che assunse il cap. MELITO destinandolo come
preposto alla filiale di Messina - e altri, tutte dichiarate fallite o in liquidazione.
Diversi (ma non meglio specificati nella scheda) i precedenti penali per
associazione mafiosa e violazione della normativa sulle armi.
Ebbene, sulla scorta di questi “richiami”, non è azzardato ritenere che
Francesco GRIMALDI fosse stato attenzionato da ROSTAGNO, insieme ad
altri notabili trapanasi, in quanto personaggio emblematico della grumosità di
rapporti tra importanti pezzi dell’imprenditoria e della politica trapanese con
ambienti mafiosi. E in questo humus opaco il sociologo torinese intravedeva
con tutta probabilità il terreno limaccioso in si era addentrata, o aveva tentato di
farlo, l’ultima inchiesta del giudice CIACCIO MONTALTO.
In effetti, questa coraggiosa - e importante - iniziativa giudiziaria tu
demolita dalTufficio istruzione dell’epoca, ricorda ancora l’avv. CUSENZA97.
Non vi sono state più, a Trapani, iniziative giudiziarie analoghe o
comunque capaci di sviluppare sul piano operativo la medesima logica
97 E se ne ricordava certamente anche ROSTAGNO, che tra le sue carte conservava un articolo (“ T rapani, b e l
su ol d i m afia' ’ di Claudio FAVA e Michele GAMBINO: cfr. fg. 426-429, in carpetta li, produzione p.m.
all’udienza 18.05.2011) estratto da I S icilian i che, nella parte finale, rievoca puntualmente l’oggetto e l’esito
della coraggiosa iniziativa giudiziaria del giudice CIACCIO MONTALTO: «Ciaccio Montalto, il giudice
assassinato un anno e mezzo fa, definiva Grimaldi la testa pensante dei MINORE e nell’ottobre dell’82 aveva
spiccato una quarantina di ordini di cattura per associazione a delinquere di stampo mafioso contro mafiosi
come i Minore, Rimi e contro imprenditori insospettabili, tra cui lo stesso Grimaldi. Nel condurre
quell’inchiesta, Montalto era entrato dentro le banche del trapanese, minacciando di interrompere il flusso di
dollari provenienti dal traffico di eroina con gli Stati Uniti, e aveva scoperto un traffico di armi con base tra
Mazara del Vallo e Castelvetrano. Il tribunale della libertà aveva convalidato gli arresti ordinati da Ciaccio, ma
poco prima di Natale il giudice istruttore Carmelo Carrara aveva chiuso l’inchiesta scarcerando tutti per
mancanza di indizi». L’articolo prosegue sostenendo che la decisione di Ciaccio Montalto di chiedere il
trasferimento fosse legata anche al contraccolpo psicologico della sconfessione del suo lavoro: «Ciaccio,
demoralizzato, aveva a quel punto deciso di andarsene. Come altri magistrati e poliziotti, prima e dopo di lui,
era stato colto dal sentimento devastante della solitudine, dal senso dell’inutilità dei propri sforzi. Non si sa se
fosse poi tornato sulle sue decisioni, o se davvero preparasse il trasferimento a Firenze; 23 colpi di pistola
mitragliatrice, nel gennaio 1983, lo sollevarono da ogni dubbio». E chiude riportando una dichiarazione di
Caludio LO CURTO, il giudice dell’Ufficio Istruzione che istruì l’indagine sul delitto: « “ C ia ccio M o n ta lto
a v e v a m esso in g in o c c h i g li in to c c a b ili d i T rapan i ”, dice oggi Claudio Lo Cullo, il giudice che si occupa del
delitto di Trapani. E conferma che attorno al mondo delle banche del trapanese ha ruotato tutta l’inchiesta».
507

processuale, a differenza che per la provincia di Palermo; e c’è da chiedersi,
aggiunge l’avv. CUSENZA, per quale ragione non sia emersa alcuna figura di
pentito a Trapani, mentre ve ne sono tanti a Palermo. La conclusione tutto
sommato prudente dell’avv. CUSENZA è che è tempo di investire maggiori
risorse di uomini e mezzi per incrementare l’efficienza dell’azione della
magistratura e andare più a fondo nelle indagini.
L’auspicio condiviso da tutti e tre i partecipanti alla conversazione in
studio è che un congruo incremento di uomini e mezzi possa favorire una
proficua applicazione degli strumenti messi a disposizione dalla legge
ROGNONI-LA TORRE; ma occorre,

per dare continuità all’azione di

contrasto, far cessare uno dei mali endemici per Trapani, quale il continuo
avvicendamento di magistrati o dei vertici degli apparati investigativi (un male
più volte segnalato dal dott. BORSELLINO e sottolineato da ROSTAGNO).

Il processo per il giro di fatturazioni false
In realtà, la riflessione ad alta voce che si stava conducendo presso gli
studi di R.T.C. cadeva in un momento estremamente delicato per la sorte delle
indagini sulle attività delittuose della mafia trapanese, perché, come ricorda
l’avv. CUSENZA, erano simultaneamente in corso, in quel momento, ben
cinque importanti processi e cioè: oltre a quello per l’omicidio LIPARI, il
processo per l’omicidio del giudice CIACCIO MONTALTO, il processo sul
caso di corruzione del giudice COSTA, il processo per l’attentato al giudice
Carlo PALERMO e il processo sul giro di fatture false che coinvolgeva
imprenditori trapanesi e catanesi, peraltro divisosi in due tronconi uno dei quali
istruito a Catania e l’altro a Torino, come si affretta a precisare ROSTAGNO.
E al processo per le fatture false, il sociologo torinese deve avere riservato
un’attenzione ben maggiore dei riferimenti fugaci fatti in qualche redazionale.
Lo comproverebbe, a parte l’attenzione con cui dimostra di averne seguito
il travagliato iter - con la trasmissione degli atti per un filone d’inchiesta
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all’A.G. di Catania e per altro filone all’A.G. di Torino - anche il fatto che a
questo processo si riferiscono diversi documenti rinvenuti tra le carte di
ROSTAGNO, come alcuni degli articoli estratti da “I Siciliani”; e la copia di un
atto giudiziario: la sentenza-ordinanza (o almeno quella versata in atti è
l’epigrafe, in cui figurano gli imputati e le rispettive imputazioni, con specifica
indicazione dei fatti contestati) che fu emessa dal giudice istruttore di Catania,
nel procedimento a carico di NAPOLI Carmelo+26.
In effetti, il processo per il giro di fatturazione false (che si concluse in
appello con una raffica di assoluzioni) registra una commistione tra catanesi e
trapanesi non più sul versante della mafia militare, ma di quella economicoimprenditoriale, essendo il personaggio di Ciccio PACE - già vicino alla
famiglia dei MINORE - il trait d’union, secondo l’accusa tra cavalieri del
lavoro catanesi e imprenditori e faccendiere locali (trapanesi) .
Secondo l’impianto fraudolento svelato dall’inchiesta, infatti, era il PACE
a riceversi gli assegni bancari emessi dal gruppo RENDA-COSTANZOGRACI per comprovare il pagamento, agli emittenti delle fatture false,
dell’importo delle medesime, “importo che invece veniva versato sul conto
corrente bancario del PACE, il quale emetteva quindi a favore degli stessi
propri assegni decurtati del compenso spettante a lui medesimo e agli emittenti
delle fatture che venivano da essi imputati fatte refluire nelle casse delle
predette società”: così recitava l’imputazione di cui al capo B della citata
sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio, concernente l’apporto che, in qualità di
compartecipi dell’associazione a delinquere contestata al PACE e ai tre98
98 Va rammentato che tre settimane dopo la strage di Pizzolungo, la procura di Trapani spiccò 27 ordini di
cattura a carico di tutti gli inquisiti tra i quali i cavalieri del lavoro catanesi. Gli ordini di cattura furono firmati
dal procuratore LUMIA, che di lì a poco lasciò l’ufficio, dai sostituti BARRESI, PETRALIA e Carlo
PALERMO. Ma già in sede di formalizzazione dell’istruttoria (quando il nuovo procuratore capo era Antonino
COCI), assumendosi i fatti contestati come commessi fino al 1981, non si poteva elevare un’imputazione per il
nuovo reato di cui all’art. 416 bis. E infatti, anche nel provvedimento del g.i. di Catania, citato nel testo,
l’imputazione principale è quella di associazione a delinquere semplice, che si contesta per avere, in
particolare, i nove imprenditori catanesi - anzi, otto catanesi e uno palermitano: Francesco MANIGLIA promosso e il PACE Francesco organizzato o comunque capeggiato un’associazione per delinquere operante in
provincia di Trapani dal 1977 al 1981 finalizzata alla formazione e all’utilizzazione di fatture per operazioni
inesistenti, allo scopo di ridurre fittiziamente l’imponibile fiscale delle predette società e di creare disponibilità
extrabilancio. Con l’aggravante di cui all’art. 416, 1° e 3° comma C.P.”.
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cavalieri del lavoro, sarebbe stato prestato da alcuni dipendenti delle varie
società del gruppo imprenditoriale predetto.
Determinante quindi per il buon fine del disegno criminoso poter contare
ancora una volta su banche compiacenti, che non frapponessero alcun ostacolo
a questi flussi contestuali di somme in entrata e in uscita.
E in effetti tra gli imputati figura anche Antonino SUGAMELI99, all’epoca
dei fatti preposto alla locale agenzia della Cassa Rurale e Artigiana Ericina,
nonché nipote di don Vito SUGAMELI, inteso “Nasca”, anziano boss di
Paceco, la cui figura è ampiamente lumeggiata nelle numerose sentenze in atti
che ricostruiscono gli organigrammi delle cosche maliose a partire dalla
scoppio della guerra di mafia dei primi anni ’80 e comunque negli anni
immediatamente precedenti all’avvento di Vincenzo VIRGA.
E lo stesso VIRGA, già nel 1981, ossia all’epoca dei fatti inerenti al
processo per il giro di false fatturazioni che coinvolgeva i cavalieri del lavoro e
“Ciccio” PACE, intratteneva buoni rapporti con la Cassa Rurale e Artigiana
Ericina. Si legge infatti a pag. 9 del decreto di applicazione delle misure di
prevenzione personale (della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno) e
patrimoniale (confisca di beni e quote societarie) emesso il 12 maggio 1997 dal
Tribunale di Trapani nei confronti dell’odierno imputato in data e versato in atti
(cfr. “VIRGA Vincenzo+17”), che «Il giorno 11 marzo 1981, nel contesto di
un procedimento penale a carico di Spatola Rosario, negli uffici della Cassa
Rurale ed Artigiana ''Ericina” furono sequestrati sette assegni dell’importo
complessivo di £.46.440.000 tratti sul conto corrente n.5018513 - intestato a
Virga Vincenzo - emessi tra il 14 novembre e il 31 dicembre 1979, in favore di
un coimputato dello Spatola, Mondino Girolamo, figlio del noto boss Michele,

99 Questo nominativo nella copia della sentenza di rinvio a giudizio rinvenuta tra le carte di ROSTAGNO, è
evidenziato da una “x” prima del n.17) che indicava la posizione del SUGAMELI nella lista degli imputati
rinviati a giudizio, ma non sappiamo se quel segno sia stato apposto effettivamente da ROSTAGNO: e lo stesso
deve dirsi degli altri segni di interpunzione, cerchi o freccette che segnalano altri nominativi come quelli di
RENDO Mario, COSTANZO Giuseppe, RENDO Ugo, GRACI Gaetano e PACE Francesco; quest’ultimo con
un vistoso asterisco iscritto all’interno di un cerchietto (cfr. fg. 300, carpetta II in produzione p.m. all’udienza
del 18.05.2011, Fald. 2).
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pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico
internazionale di stupefacenti, ricettazione, detenzione abusiva di armi e
munizioni (cfr. segnalazione 31 marzo 1994, c it.)».
Al processo per il giro di fatturazioni false, che svela uno dei versanti
dell’asse strategico fra cosche mafiose catanesi e trapanasi - e cioè quello delle
alleanze con gruppi imprenditoriali operanti nelle due province - ROSTAGNO
fa riferimento, sia pure solo incidentalmente, in diversi redazionali, come
quello già richiamato in cui si parla dell’aeroporto di Birgi e degli appalti
aggiudicati al gruppo dei cavalieri del lavoro di Catania per i lavori di
costruzione anche degli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa. Ivi, come si
ricorderà, si fa cenno del ruolo dell’agenzia di Valderice della Cassa Rurale e
Artigiana Ericina, diretta da Antonino SUGAMELE come banca compiacente
per consentire i flussi di denaro necessari all’attuazione del fraudolento
disegno; come pure si parla di “Ciccio” PACE imprenditore contiguo alle
cosche mafiose trapanasi e referente locale del gruppo COSTANZO- RENDO
GRACI.
***

Peraltro la mafia trapanese, rammenta ancora l’avv. CUSENZA, non era
nuova a questi legami d’affari, che risalivano già agli anni ’50, quando Nanà
CRIMI investiva nel settore immobiliare, a Pomezia, nel Lazio; e lo
dimostravano i rapporti consolidati tra i MINORE e gli imprenditori
COSTANZO e gli appalti aggiudicati alle imprese dei cavalieri del lavoro; e
ancora, le vicende giudiziarie di MIALLO, per non parlare ovviamente degli
imponenti interessi economici e societari dei cugini SALVO.
C’era insomma una larga parte dell’imprenditoria trapanese organica o
collusa con le cosche; e la parte sana faticava ad emergere perché subiva gli
effetti perniciosi di una grave alterazione delle regole della concorrenza.
L’imprenditore mafioso o colluso dispone di ingente liquidità o di una facilità
di accesso al credito bancario che è preclusa all’imprenditoria sana; gode di
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protezioni politiche che gli valgono favori nell’aggiudicazione degli appalti e
può, se necessario, avvalersi della capacità d’intimidazione della criminalità
mafiosa.

Tutto ciò comporta, dice ROSTAGNO, «l’individuazione della

mafiosità come costo aggiuntivo e freno produttivo di tutta la società, non solo
dal punto di vista economico, ma dal punto di vista civile, dal punto di vista
morale e dal punto di vista operativo».

L ’intreccio mafia-massoneria
Ma l’ultima questione che ROSTAGNO sottopone al suo ospite, riguarda
una delle pagine più inquietanti della storia della Sicilia negli ultimi anni, e che
non è appannaggio esclusivo della provincia di Trapani, precisa subito per far
intendere che non egli vuole rimestare il dito nella piaga, al fine di sputare
sull’immagine della città in cui abitiamo e che amiamo. Ed è una questione che
in qualche modo riannoda molti dei fili del ragionamento che si era andato
dipanando fin lì: l’intreccio tra mafia e massoneria («lì sto cercando di arrivare
e lì voglio arrivare in qualche modo», dice testualmente ROSTAGNO al
minuto 23:05 della registrazione contenuta nel DVD n. 2 della produzione
LANFRANCA).
La mafia ha rivelato una straordinaria capacità e pericolosità non solo
nell’infiltrare tutte le pieghe della società, ma nel trovare connubi «con un’altra
forma di potere occulto che non è tipicamente siciliana ma che è ugualmente
obbrobriosa e pericolosa perché ancora una volta è piaga, inquinamento freno
produttivo, costo aggiuntivo, umiliazione dell’intelligenza della cittadinanza: la
massoneria». Ma subito dopo, a parziale rettifica di questo durissimo e
lapidario giudizio, precisa che intende riferirsi alla massoneria «ove e qualora
si intrighi a questi livelli», ossia si renda partecipi di intrighi di potere che
inquinano il corretto funzionamento delle istituzioni.
L’avv. CUSENZA parte ancora una volta da lontano. Egli vede nelle
recenti iniziative giudiziarie che avevano scoperchiato tanti casi di corruzione o
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concussione l’individuazione di tre diversi livelli di malaffare: un primo livello,
in cui singoli funzionari o burocrati corrotti abusano delle loro funzioni o dei
loro poteri al fine di arricchirsi togliendo denaro ai privati, facendo per così dire
la cresta. Una forma di malaffare certamente grave, ma non così allarmante.
C’è poi un secondo livello, di corruzione sistemica, in cui si rinviene un
impasto di alti burocrati, imprenditori professionisti, uomini politici che
convergono a progettare una spartizione delle risorse economiche ma anche
delle cariche istituzionali o di posti ambiti: sono gruppi che operando
all’esterno delle sedi assembleari, puntano a dividersi la città o a programmarne
lo “sviluppo” più confacente ai propri fini. Già attraverso questo impasto passa
un rapporto organico con la mafia trapanese.
Ma poi viene un terzo livello, che è quello dello Scontrino o meglio delle
logge segrete che si celavano dietro le attività del circolo culturale Scontrino.
Qui troviamo insieme alti burocrati, intendendo per tali i capi ripartizione del
Comune; uomini politici, come Francesco CANINO; e mafiosi, ma non di
rango, fatta eccezione per Mariano AGATE, bensì di bassa forza, appartenenti
alla componente prettamente militare dei gruppi di fuoco. Ed è proprio questo
l’aspetto più singolare ed allarmante della faccenda.
Non c’è bisogno dei gruppi di fuoco mafiosi per garantire al singolo
burocrate la possibilità di una rapida carriera, o al politico di assicurarsi
qualche voto. Ma se uomini dei gruppi di fuoco sono stati sollecitati a entrare a
far parte di quelle logge, una funzione specifica dovevano averla; e doveva
essere una funzione congrua alle loro capacità e attitudini o vocazioni
professionali. CUSENZA ipotizza allora che quella potesse essere «la camera
di compensazione di affari che non potevano trovare equilibrio in altre stanze e
che lì potevano trovare il momento della compensazione e dell’accordo».
E da questa inquietante ipotesi, l’avv. CUSENZA trae spunto per
delineare gli obbiettivi della battaglia politica che il suo partito si prefiggeva di
combattere, facendo appello alle energie sane della città: assumere come
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obbiettivi prioritari la trasparenza dei meccanismi istituzionali e la questione
morale, stilando una sorta di vademecum da concordare con tutte le forze
disponibili a discuterne («e chi ha più filo, tesserà, su un filo che deve essere il
filo dell’onestà»).

Ancora sul rilievo “strategico ” del processo LIPARI
Tocca a ROSTAGNO di riportare il discorso, in chiusura, sul caso
LIPARI, ribadendo che si erano sforzati di offrire delle letture che non avevano
la pretesa di dispensare delle verità, perché restavano ovviamente delle
opinioni, nel solo intento di «risvegliare l’attenzione civile su questo processo e
sulla storia degli ultimi anni della nostra provincia». E, a proposito di mancanza
di trasparenza e intrighi occulti, dice ROSTAGNO tornando a bomba al merito
del processo, Castelvetrano non scherza, perché ad otto anni di distanza dal
fatto per i magistrati era un impegno arduo riuscire a districare una matassa che
si presentava intricatissima.
Molti gli aspetti inquietanti che la vicenda processuale aveva disvelato, e
ROSTANGO prova a ricapitolarli.
Ombre e sospetti si addensano sull’operato di magistrati, appartenenti alle
forze dell’ordine, imprenditori, uomini politici, gruppi di fuoco, mafiosi di
lunga e di fresca tradizione sullo sfondo di un delitto per il quale, nei primi
commenti e valutazioni anche di autorevoli esponenti politici, si era evocato lo
spettro del terrorismo, facendo un uso politico becero, dice testualmente
ROSTAGNO, di una tematica di interesse generale.
E lo sforzo condotto nella conversazione in studio era stato proprio quello
di far comprendere il complesso intrigo che stava dietro al processo. Da questa
riflessione scaturisce un interrogativo, che ROSTAGNO gira al suo ospite:
«come è possibile che la vita politica siciliana sia sempre così compatta e
oscura?», alludendo, evidentemente alla catena di misteri che si annidano sullo
sfondo di tanti delitti eccellenti, in gran parte se non tutti ancora insoluti (Un
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giudizio che con il senno di poi assume la valenza di un presagio, considerato il
tempo occorso per far luce sulla sua stessa uccisione).
Forse lo stregone ha evocato dei mostri che a un certo punto non ha
saputo più guidare, è la suggestiva risposta dell’avv. CUSENZA che, tuttavia,
raccoglie la provocazione insita nelle parole di ROSTAGNO, per dire che
storicamente lo Stato, o almeno la classe politica dirigente si è servita della
mafia, a partire dalla lotta al separatismo (e poi alla repressione delle lotte
contadine e sindacali), per non parlare della morte del bandito GIULIANO,
che viene ucciso a Castelvetrano e non a Montelepre o a Palermo, perché è con
la mafia trapanese che lo Stato scende a patti per risolvere il problema.
E intanto il mostro cresceva e riproduceva se stesso, rendendosi
autonomo. Ma se è possibile oggi dare questa lettura è perché una pagina di
verità è stata aperta, e vi sono cittadini liberi e forze sane che pur nella
divergenza delle idee hanno in comune l’obbiettivo della lotta alla mafia, dice
ancora l’avv. CUSENZA rivolgendo dallo studio di R.T.C. un vero e proprio
appello alle energie migliori della società trapanese, cui ROSTAGNO si
associa.
La politica però deve fare la sua parte e allontanare o isolare il politico
colluso o l’assessore corrotto, e cooperare e non nutrire timori verso l’azione
della magistratura dice ancora l’avv. CUSENZA: così come a suo modo l’Arma
dei carabinieri cercò di fare al suo interno, allontanando quegli ufficiali o
sottufficiali che avevano dato adito a gravi sospetti sulla correttezza del loro
operato nel caso LIPARI. Ci sono quindi forze importanti anche al di fuori del
partito comunista, negli altri partiti nella società civile e nell’economia: e c’è
anche il clero, dice ROSTAGNO, che evidentemente capisce l’importanza che
la Chiesa faccia sentire la sua voce nell’azione complessiva di contrasto alla
criminalità mafiosa, e si duole, come si è visto a proposito del servizio
sull’ultimo convegno de II Pungolo cui ROSTAGNO partecipò, quando non
manifesta sufficiente attenzione per questo tema.
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La trasmissione si chiude con una preoccupata segnalazione del
conduttore, che tiene a ricordare un dato agghiacciante: nel lontanissimo 1962
si era svolto il procedimento a carico di MANCUSO Rosario+12, il primo per
traffico di stupefacenti, a consacrazione di un ruolo di primogenitura della
mafia trapanese in questo tipo di attività delittuosa. E il riferimento delfavv.
CUSENZA alla morte del bandito GIULIANO può essere la degna conclusione
del discorso: ma una conclusione non definitiva, perché sul processo LIPARI si
preannunziano ulteriori servizi. E si continuerà, a R.T.C., a parlare di mafia e di
droga, ribadisce ROSTANGO, assumendolo come suo solenne impegno quale
persona che lavora nel mondo dell’informazione, perché (noi) «non abbiamo
paura di fare brutta immagine della nostra provincia, parlandone. Non si fa
brutta immagine di una provincia, denunziando con trasparenza, con forza,
senza la pretesa di essere l’unico depositario della verità, ma dicendo intanto
quello che si sa; perché questa, invece, è bella immagine, perché questo è il
modo di procedere civile....».

Cosa Nostra e lo “scarafone ”
La chiosa finale ha il sapore di un invettiva al limite del dileggio contro la
mafia e insieme un appello alla mobilitazione delle energie migliore della
società trapanese per estirpare il bubbone mafioso.
ROSTAGNO spiega che non ha affatto di Trapani l’idea di una provincia
imbarbarita e con un tasso di criminalità superiore a quello di tante altre realtà
metropolitane perché non è così. Mafia e delinquenza, sedimentazioni lucrose e
traffici (illeciti) e organizzazioni occulte non mancano certo a New York e ogni
metropoli ha le sue brutture. A Trapani anzi esiste e cresce una forza civile,
democratica e sempre più diffusa, desiderosa di espellere da sé questo virus,
che, lo ripete ancora una volta, è un costo aggiuntivo, un freno produttivo una
forma di imbarbarimento complessivo della nostra provincia. Piuttosto, «la
civiltà di questa nostra terra e della gente che la abita ha diritto di affrontare
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queste cose come a tavola si può parlare tranquillamente dello scarafone che
l’altro ieri è caduto già dal soffitto che non era ben pulito».
Difficile escogitare una metafora più irriverente e carica di disprezzo
come quella che accosta la criminalità maliosa allo scarafone che, annidandosi
nello sporco del soffitto, piomba giù quando uno meno se lo aspetta. Ma è una
metafora che, al netto di possibili citazioni letterarie, misura insieme al
disprezzo la distanza che la società civile trapanese deve imparare a mettere tra
sé e il fenomeno mafioso; e, al contempo, l’immagine dello scarafone come
oggetto di tranquilla conversazione a tavola esprime un auspicio e un invito: a
non avere alcun timore di parlare di simili brutture, a convincersi che non è
parlandone che si sporca l’immagine della propria comunità, ma al contrario,
denunziando il fenomeno e contrastandolo a viso aperto si abbellisce
quell’immagine.

2.5.2.- L ’intervista a Claudio FA VA.
Il 25 maggio, Claudio FAVA, figlio del giornalista Giuseppe FAVA,
fondatore e direttore della rivista “I Siciliani” ucciso da sicari di Cosa Nostra il
5 gennaio 1984 a Catania, depone al processo per l’omicidio LIPARI. E
ROSTAGNO non si fa sfuggire l’occasione di intervistarlo e di rendere
omaggio ad una rivista che, senza mezzi termini, definisce «una presenza
estremamente significativa nel panorama smorto, per usare una parola debole,
un eufemismo, dell’informazione nella nostra Isola».
L’intervista, che fu poi mandata in onda come Speciale da RTC, ripercorre
in parte la traccia dei temi approfonditi nella lunga conversazione con l’av.
CUSENZA. E’ soprattutto Claudio FAVA a parlare, come si conviene al suo
ruolo di intervistato. Ma è ancora una volta ROSTAGNO a dettare lo spartito,
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delineando e introducendo i temi su cui viene poi compulsato l’ultimo direttore
de “I Siciliani”100.
Anzitutto, la scoperta, grazie anche al processo per l’omicidio LIPARI, di
un asse organico e operativo tra cosche mafiose catanesi e trapanesi nel
contesto di una nuova mappa del potere mafioso. Una mappa che vede
tramontato il modello Palermo-centrico a favore di una sorta di policentrismo
di

Cosa Nostra,

perché

l’organizzazione

mafiosa

si

muove

ormai

simultaneamente in diverse aree metropolitane, senza risparmiare ed anzi
mostrando particolare attenzione per province appunto come Catania - e come
quella di Ragusa, dove sarebbe stata impiantata una raffineria di eroina secondo
le risultanze di una delle inchieste più recenti, dice FAVA - che per molto
tempo erano rimaste, osi ritenevano immuni dal contagio mafioso; e che,
proprio per questa ragione, erano ancora lontane dall’attenzione non solo dei
media ma anche degli inquirenti.
Si discute, nell’intervista, di come questi scenari si legassero, da un lato,
alla penetrazione di cordate di imprenditori rampanti, come i cavalieri del
lavoro catanesi, nelle “piazze” di Palermo e Trapani, che per primo il generale
DALLA CHIESA aveva pubblicamente segnalato con un intervista tanto
clamorosa quanto coperta da un assordante silenzio101; e, dall’altro, agli intrecci
tra Cosa Nostra e massoneria.
100 Come rammentato dallo stesso ROSTAGNO, la coraggiosa rivista fondata da Pippo FAVA continuò ad
andare in edicola anche dopo la morte del suo fondatore;ma nonostante uno straordinario successo di pubblico,
con una tiratura che raggiungeva le 20.000 copie, fu costretta chiudere alla fine del 1985, perché strozzata da
difficoltà finanziarie. E rimane un documento storico la "testimonianza” di Claudio FAVA a ROSTAGNO
circa le cause che determinarono la fine, ma non il fallimento di quell’esperienza: oltre il 90% dei loro introiti
era provento delle vendite, e appena il 4 o 5% erano introiti pubblicitari,grazie alla disponibilità di qualche
impresa del Nord, soprattutto cooperative, a comprare qualche modesto spazio pubblicitario. E ciò in un’epoca
in cui giornali e riviste dovevano agli introiti pubblicitari il 60 0 il 70% del loro fatturato. Ma imprenditori e
banche siciliane ignorarono o rifiutarono le pur convenienti offerte di acquistare pagine di pubblicità su quella
rivista, che fu praticamente messa all’indice, dai gruppi finanziari che, attraverso la pubblicità, di fatto
condizionavano - all’epoca - tutto il sistema dell’informazione.
101 N ell’intervista a FAVA si cita la famosa intervista che il prefetto DALLA CHIESA rilasciò al noto inviato
di Repubblica Giorgio BOCCA, e che fu pubblicata sul quotidiano il 10 agosto 1982. Un passaggio di
quell’intervista é riportata anche nell’articolo a firma di Sandro TITO e Francesco VITALE, pubblicato su
L’Ora del 15 marzo 1988, dal titolo ''D elitto D ALLA CH IESA , il m oven te sa re b b e a C a ta n ia ” : «In effetti,
diciotto giorni prima della strage di via Carini, nell’ultima intervista della sua vita, con l’inviato di Repubblica
Giorgio BOCCA, il generale aveva detto: “ O g g i la m afia è fo r te an ch e a C atania. Con il co n sen so d e lla m afia
p a le rm ita n a le q u a ttro m a g g io ri im prese e d ili ca ta n e si o g g i la v o ra n o a P alerm o. L ei c re d e ch e p o tr e b b e r o
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Ed ancora, si parla dell’enorme accumulazione di capitali provento del
narco-traffico grazie al plus valore derivante dall’avere Cosa Nostra aggiunto al
ruolo di distributore quello di produttore della merce, mediante l’impianto di
raffinerie come quella di contrada Virgini; e il ruolo delle banche, di quelle
trapanesi in particolare, nel consentire che venisse reimmesso in circuiti legali e
investimenti leciti l’enorme massa di denaro ricavata dal traffico della droga.
(Un ruolo che, a dire di Claudio FAVA, per primo Sindona intuì di poter
mettere a profitto proprio e delle proprie banche).
Non si spiegherebbe altrimenti, l’enorme sproporzione del numero di
sportelli bancari aperti nel trapanese - pari a quello di piazze decisamente più
opulente come Genova e Bologna - e del volume finanziario movimentato,
paragonabile a quello di Milano, rispetto al livello di ricchezza di una provincia
che non poteva certo definirsi opulenta, come quella trapanese, e che non aveva
basi produttive o mercantili tali da giustificare tutto questo fiume di denaro

.

E non è un caso, rammenta ancora Claudio FAVA, che solo dopo l’entrata in
vigore della legge Rognoni-La Torre, che ha permesso agli inquirenti di
accedere ai santuari delle banche, non poche di queste sono finite sotto
inchiesta; e si sono scoperti collegamenti tra alcuni istituti di credito e famiglie
maliose sia palermitane che catanesi e trapanesi.
Ma il filo conduttore del canovaccio seguito dall’intervistatore sembra
essere soprattutto quello dell’infiltrazione mafiosa nel tessuto istituzionale: la
penetrazione di Cosa Nostra nell’imprenditoria, nelle banche e negli apparati
dello Stato, favorita con tutta probabilità dal crescente ruolo delle fratellanze102

fa r lo se d ie tro non c i fo s s e una n u ova m a p p a d e l p o te r e m a fio so ? ” . Una intuizione importante quella del

generale, che nel blitz dei 160 ha trovato più di una conferma». Cfr. produzione avv. Miceli cit.
102 1 dati sciorinati da Claudio FAVA erano stati già pubblicati insieme al reportage “ T rapan i e le banche. Più
d i Z u rig o ” nel numero de '7 S icilia n i ” in edicola nel maggio 1984, che ROSTAGNO aveva conservato in
fotocopia tra le sue carte, dove è stato rinvenuto: cfr. fg. 420-426 e in particolare, fg. 421 (corrispondente alla
pag. 31 della rivista): "A Trapani, lo sottolineavamo già nello scorso numero de / S icilia n i , esistono più banche
che a Bologna e più sportelli bancari che a Genova. Fra città e provincia si convertono più dollari in lire che
negli uffici cambi di Milano (...) ad Ancona, rispetto al 1971. c‘è una banca in meno mentre a Trapani il
numero delle banche è salito da 16 a 23 e quello degli sportelli da 106 a 130. In sostanza, banche ed agenzie a
Trapani si sono moltiplicate senza alcun riferimento alla realtà economica e produttiva della provincia”. Ivi
anche una dettagliata rassegna delle principali banche trapanasi e relativi proprietari o gruppi di controllo.
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massoniche che offrono insieme al più assoluto riserbo, l’opportunità di
stringere legami di solidarietà e collusioni tra soggetti della più disparata
provenienza. Così, rammenta FAVA, dalle cronache rimbalzano spesso i nomi
di personaggi in odor di P2 che risultano coinvolti in vicende o inchieste di
mafia; e a Palermo come a Trapani si scoprono logge massoniche a cui
risultano affiliati insieme a “notabili” anche noti mafiosi. Il modello sembra
essere quello di associazioni più o meno esoteriche già sperimentato, a
Palermo, con un’istituzione, dice FAVA, come L’ordine dei Cavalieri del Santo
Sepolcro del quale sono risultati aver fatto parte diversi esponenti istituzionali,
come il capo della Squadra Mobile, il vice questore Bruno CONTRADA, uomo
tra l’altro dei servizi segreti (in effetti è stato il numero 2 del SISDE), noti
imprenditori e alti magistrati103, oltre a ufficiali dei carabinieri.
D’altra parte,

l’imprenditore Carmelo COSTANZO aveva potuto

ammettere senza difficoltà, interrogato dai giudici istruttori, il proprio rapporto
di amicizia con Nitto SANTAPAOLA anche perché questi, fino alla strage
della circonvallazione, era rimasto incensurato, godendo della benevole
indulgenza della magistratura catanese. La sua carriera criminale, infatti, dice
ancora Claudio FAVA, era stata scandita da raffiche di assoluzioni; e i primi
mandati di cattura per gravissimi delitti furono quelli emessi dall’Ufficio
Istruzione del Tribunale di Palermo. In precedenza, non era difficile incontrarlo
103 Nei mesi precedenti i giornali avevano riportato ampi stralci delle 17 pagine di cui si componeva il
“memoriale 1NSALACO”, un diario segreto in cui Giuseppe INSALACO, l’ex sindaco di Palermo assassinato
il 12 gennaio 1988, annotava avvenimenti salienti e soprattutto giudizi trancianti sui personaggi, della politica,
del mondo imprenditoriale e delle istituzioni con cui era entrato in contatto nel corso della sua bruciante
carriera politico-affaristica, densa di relazioni pericolose. La pubblicazione di quel diario provocò
nell’establishment palermitano una grande fibrillazione che i giornali dell’epoca riportano; e se ne parla anche
nella già citata intervista a Padre Ennio P1NTACUDA, che per la verità da quei giudizi prende prudentemente
le distanze, ipotizzando che fossero il prodotto del particolare stato d’animo o l’espressione di impressioni e
sospetti contingenti di un uomo preda di angosce e risentimenti. In un articolo pubblicato su L’Ora del 15
marzo, nel darsi notizia di un’indagine preliminare del C.S.M., vengono riportati alcuni passaggi del diario di
INSALACO che riguardano i presunti rapporti privilegiati tra l’imprenditore CASSINA e il procuratore
generale Vincenzo PAINO, all’epoca in cui questi era procuratore capo a Palermo. In particolare, lo stesso
INSALACO ricostruisce le circostanze in cui venne a sapere - da CASSINA - che (anche) il procuratore
PAINO “era cavaliere del Santo Sepolcro”. Per inciso, nell’articolo si rammenta che già altre due volte il CSM
aveva monitorato l’operato del procuratore PAINO, a proposito di alcune rivelazioni contenute nei diari
pubblicati postumi del consigliere istruttore Rocco CH1NNICI; ma il caso era stato archiviato. Ulteriori stralci
del diario di INSALACO sono riportati in un articolo pubblicato su "Il C o rrie re d e lla S era ” del 19 marzo 1988.
Cfr. produzione dell’avv. MICELI, cit.
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per le vie di Catania, dove circolava liberamente, munito persino di regolare
porto d’armi.
In realtà, Carmelo COSTANZO aveva invitato Nitto SANTAPAOLA
persino al matrimonio del nipote, per offrirgli l’opportunità di conoscere i
notabili della città ed essere così introdotto all’establishment della città di
Catania. E non meno solidi - e dichiarati - erano i rapporti stretti dai
COSTANZO con la famiglia mafiosa trapanese dei MINORE104, che a loro
volta avevano solidi legami con alcune banche della città105.
Su questi temi, che, come si vedrà, al di là dell’allestimento di alcuni
Speciali, impegnano RO STAGNO in un lavoro approfondito di ricerca e di
documentazione, la rivista fondata da Pippo FAVA, negli anni fra l’83 e 1’85
aveva portato avanti coraggiose campagne di stampa, anticipando risultanze
che poi successive inchieste giudiziarie avrebbero confermato. Ma di queste
campagne di stampa, nel panorama smorto dell’informazione in Sicilia, anno
1988, restava ben poco; e il gruppo di coraggiosi tenaci giovani cronisti e

104 In uno degli articoli estratti da “/ S icilia n i ” e rinvenuti in fotocopia tra le carte di ROSTAGNO (a firma di
Claudio FAVA e Mila GAMBINO, e dal titolo “ T rapan i, b e l su o l d i m afia"), si legge fra l’altro: “Nel fascicolo
giudiziario riguardante i rapporti tra Costanzo e il boss trapanese c’è anche un intero capitolo dedicato all’opera
di dissuasione svolta da Totò nei confronti di alcuni imprenditori che erano in gara col cavaliere del lavoro
catanese per l’acquisto di un terreno di un certo Mauro Tannasia (....). «Tra me e MINORE c’è un’amicizia di
lunga data, i nostri padri si conoscevano», ha spiegato Carmelo Costanzo al giudice che lo interrogava sulla
natura dei suoi incontri con il capomafia di Trapani”. Cfr. produzione del p.m., udienza del 18.05.2011.
105 In un altro degli articoli (“I giorni della corruzione”, a firma di Claudio FAVA e Miki GAMBINO, anno
1984) rinvenuti tra le carte di ROSTAGNO, estratto da I Siciliani e facente parte di un più vasto reportage
dedicato al caso della corruzione del giudice COSTA, si legge: “Ma l’anello più importante della solida catena
che a Trapani congiunge mafia, politica e imprenditoria resta quello delle banche (agli istituti di credito di
Trapani ed alla loro inquietante proliferazione su questo giornale abbiamo dedicato più di un servizio nei mesi
scorsi). E’ possibile ad esempio scrivere sulla famiglia MINORE, parlando anche di banche. E di un istituto di
credito, in particolare: la Banca Operaia. Nel consiglio di amministrazione è solidamente piazzato Andrea
BULGARELLA, palazzinaro d’assalto omonimo dell’imprenditore arrestato per il caso COSTA, ma per anni
autentico deus ex machina dell’istituto di credito è stato il vecchio Totò MINORE. Non era raro trovare don
Salvatore nell’atrio ella banca, attento a sorvegliare il buon andamento degli affari, sempre disponibile a
piazzare i propri consigli, a intervenire per gli amici, accelerare pratiche di fido, opporsi all’apertura di alcuni
conti e facilitare l’iter per altri, mediar, comporre sollecitare....Oggi Totò MINORE è costretto a nascondersi, e
la Banca Operaia, per riarsi il trucco, due mesi fa ha licenziato suo figlio, che da alcuni anni era impiegato
all’agenzia di Trapani. Non certo perché quello stipendio gli facesse comodo, dal momento che a Mariano
MINORE e ai suoi più stretti familiari risultano intestati beni per centinaia di milioni”. L’articolo si chiude con
il pronostico di quanti sostenevano che Totò MINORE sarebbe tornato a riprendersi il suo posto e si sarebbe
vendicato, perché “La piovra, a Trapani, è ancora viva”. In realtà si ignorava all’epoca che Totò MINORE
fosse stato assassinato nell’ambito della propaggine trapanese della seconda guerra di mafia (anni 1981-1983)
che segnò il definitivo avvento dei corleonesi al vertice di Cosa Nostra. E quel licenziamento del figlio di don
Totò era forse l’indizio di una presa d’atto, da parte del sistema finanziario, del mutamento di leadership
mafiosa.
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giornalisti che aveva tentato di proseguire l’impresa de I Siciliani, non
costituivano più alcuna minaccia per i personaggi influenti e potenti presi di
mira. Non fu necessario, per metterla a tacere, uccidere ancora, dopo
l’assassinio (il 5 gennaio 1984) del suo fondatore, perché la rivista, strozzata
dalla mancanza di introiti pubblicitari, fu costretta a chiudere già alla fine del
1985.

2.6.- Una vera “camurria”per Cosa Nostra.
Quanto precede non è forse sufficiente ad inferirne conclusioni univoche
sul movente dell’uccisione di Mauro ROSTAGNO. Ma ve n’è già abbastanza
per dimostrare la pregnanza e preminenza dell’impegno antimafia nel lavoro per lui inedito - di giornalista televisivo; quanto ROSTAGNO potesse essere
inviso a capi e gregari di Cosa Nostra - ai primi ancora più che ai secondi - e
come la sua voce e il suo impegno civile potessero essere percepiti alla stregua
di una minaccia concreta per gli interessi mafiosi: una vera “camurria” - per
usare l’espressione dialettale che Giovanni BRUSCA attribuisce a Salvatore
RUNA nell’unica stringata confidenza che ebbe a riceversi a commento
dell’avvenuta uccisione del sociologo torinese, come si vedrà - di cui liberarsi
al più presto.
La puntualità e tempestività dei suoi reportage, o dei notiziari trasmessi in
tempo reale sulle più recenti operazioni di polizia giudiziaria, sono indizio
eloquente di solide entrature all’interno degli apparati investigativi e giudiziari.
La precisione delle notizie, la profondità della ricostruzione offerta delle
vicende più complesse, lascia intendere che ne sapesse persino di più
sull’andamento e sui possibili sviluppi anche delle inchieste più delicate e
scottanti, soprattutto sui non di rado evocati intrecci tra poteri occulti, cosche
mafiose e politici collusi.
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Frequenti sono altresì i suoi riferimenti, e convinti gli apprezzamenti
rivolti al lavoro giudiziario, ma anche alle pubbliche esternazioni, in relazione a
interviste o convegni sui temi della lotta alla mafia e alla droga, di due
magistrati come il dott. Falcone, giudice istruttore a Palermo, e il dott.
Borsellino, procuratore di Marsala, entrambi già notoriamente figure di punta
della magistratura più impegnata - ed esposta - sul versante delle inchieste
sulla criminalità organizzata; nonché, come poi si è appreso, effettivamente già
nel mirino dei vertici di Cosa Nostra.
Egli mostra poi e lancia chiari segnali di attenzione verso voci e forze
politiche di opposizione - come quel partito comunista che a Trapani era una
forza minoritaria - che, non ancora coinvolte o solo marginalmente coinvolte
nella lottizzazione partitocratica delle istituzioni e delle risorse pubbliche,
brandiscono il vessillo della battaglia contro la mafia o per la moralizzazione
della vita pubblica, offendo loro (con le interviste o la partecipazione ai suoi
Speciali degli esponenti politici locali più rappresentativi) spazi di agibilità
politica insperati, insieme all’opportunità concreta di raggiungere ed essere
ascoltati da un pubblico ben più vasto del proprio bacino elettorale.
In effetti, negli ultimi mesi ROSTAGNO, come s’è visto, stringe o
consolida i suoi legami e contatti con il segretario provinciale della Federazione
del partito comunista, Nino MARINO, ma anche con il responsabile del settore
cultura, avv. Salvatore CUSENZA; si incontra con Fon. Ino VIZZINI (v. infra).
Parte insieme all’avv. CUSENZA alla volta del Congresso nazionale del
P.C.I.di Firenze, dove incontra anche esponenti di rilievo nazionale di quel
partito.
Circolano persino voci di una sua possibile candidatura in una lista civica
vicina al P.C.I., anche se queste voci sono smentite dai responsabili del partito.
Ha confermato però l’avv. MARINO, che all’epoca era appunto il segretario
provinciale del P.C.I., che da tempo lavoravano, in vista delle elezioni
amministrative che si sarebbero tenute nel 1990,al progetto della formazione di
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una sorta di lista civica, promossa sì dal partito comunista, ma che raccogliesse
le migliori e più sane energie della società trapanese, andando oltre i
tradizionali confini della sinistra; e ROSTAGNO diede molto spazio a questo
progetto.
Importanti conferme su questa evoluzione dei rapporti di ROSTAGNO
con l’unica forza politica di opposizione visibile nel contesto trapanese sono
venute anche dalla testimonianza dell’on. Ino VIZZINI.
Questi ha dichiarato infatti che Rostagno, come è noto, «non era un iscritto al
Partito Comunista, però nella dimensione trapanese lui ha un rapporto nuovo col PCI, che
non aveva avuto prima. Prima aveva avuto un rapporto di contestazione, un po' di polemica,
da posizioni diverse di sinistra e così e via». Nel tempo era però maturato con lui un

rapporto proficuo di dialogo e confronto sulle cose concrete, sulle iniziativa da
intraprendere per portare avanti una battaglia comune per la moralizzazione
della vita pubblica e il contrasto alla corruzione, oltre che alla criminalità
mafiosa, anche se esclude che si pensasse ad una sua candidatura nelle liste del
P.C.I.:
«Questo rapporto si estendeva ad un gruppo di persone, un gruppo dirigente della
Federazione, ed era un rapporto abbastanza continuo. Ripeto, questo non aveva per obiettivo
quello di reclutare Rostagno al PCI, non era questo il proposito; era quello di creare, se
possibile, a Trapani un'area democratica, un'area progressista, che potesse in qualche
maniera esprimere la volontà di cambiamento. Trapani è una realtà molto particolare: molta
stagnazione, molta lentezza nei mutamenti, un controllo della vita pubblica molto forte.
Quindi il proposito nostro era quello di rivolgerci a tutte le forze che avvertivano questa
necessità di cambiare per aggregarle. Poi ognuno faceva quello che poteva fare, secondo i
propri intendimenti, secondo le proprie convinzioni. Non è che avevamo tutti lo stesso
scopo. Noi eravamo dirigenti del Partito Comunista e altri erano invece democratici,
progressisti, che facevano battaglie il nome dei loro principi insomma».

Particolari inediti sono stati poi rivelati dall’avv. CUSENZA, che ha detto
fra l’altro di avere per anni schivato la tentazione di parlare pubblicamente dei
suoi rapporti con ROSTAGNO e dell’intensa collaborazione sviluppata in
particolare nel suo ultimo anno di vita proprio per preservare la genuinità della
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deposizione che era sicuro sarebbe stato chiamato a rendere nel processo che
prima o poi si sarebbe dovuto celebrare sull’uccisione del sociologo torinese.
Ebbene, l’ex dirigente provinciale del partito comunista, federazione di
Trapani, responsabile della sezione “problemi dello Stato”, ha dichiarato che
insieme a ROSTAGNO lavorarono al progetto di una nuova rivista, che doveva
chiamarsi, e si sarebbe in effetti chiamata, “L’altra Trapani”. Questa rivista
riprendeva le linee ispiratrici e programmatiche di un documento elaborato
dalai federazione provinciale di Trapani del P.C.I. nelTaprile 1988, intitolato
“Un’altra Trapani è possibile”.
In quel documento, «erano tracciate le linee di una alleanza, allora inedita, tra una
forza politica di sinistra e tutte le persone di buona volontà e coraggiose di Trapani,
indipendentemente dal proprio convincimento diciamo politico partitico». CUSENZA

auspicava una candidatura di ROSTAGNO a sindaco della città, ma sapeva che
sarebbe stato difficile da realizzare, e comunque non era quello il punto.
Occorreva invece promuovere il massimo di adesioni e di consensi e a tal fine
si proposero di dare vita ad un giornale. E la sera del 26 settembre avevano
appuntamento in comunità, «proprio perché lui aveva fatto preparare il bozzetto di
quello che poteva essere la copertina di questa nuova rivista. E un bozzetto celeste. Quel
bozzetto celeste fu il sudario della sua bara, chi lo conservò ne fece il sudario, quello era la
copertina della bozza del giornale di cui dovevamo discutere».

Il fatto che ROSTAGNO appoggiasse quell’iniziativa, e quindi anche il
progetto politico che vi stava dietro, era abbastanza noto alle altre forze
politiche, a cominciare da quelle che governavano la città - e la provincia - e
che quel progetto avversavano, perché già il documento programmatico di
aprile era stato reso noto con una conferenza stampa alla quale aveva
partecipato pure ROSTAGNO, che, anzi, l’aveva preannunziata. E quando il
giornale “L’altra Trapani” uscì, con il numero zero, uno o due giorni dopo il
suo assassinio, in prima pagine pubblicarono una foto di ROSTAGNO «mentre
leggeva il suo telegiornale, perché se quello era l'esito a cui lavoravamo, ci sembrava che il
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massimo di onore da rendergli era che, in qualche modo, quell'esito lo anticipassimo
nonostante la sua morte».

All’epoca poi il partito comunista aveva anche a Trapani una capacità di
influenza e di pressione sulle istituzioni nettamente superiori al suo peso
elettorale. Si era intestata la battaglia per il rafforzamento degli organici di
polizia e magistratura, ma anche per un loro risanamento, sollecitando e
ottenendo un’ispezione del CSM sia a Trapani che a Marsala. E nel 1984 si
arrivò all’arresto del sostituto procuratore Antonino COSTA. E abbiamo visto
quanto questi stessi temi stessero a cuore di ROSTAGNO, che sovente nei suoi
redazionali richiamava l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze
politiche sulla necessità di mettere mano ad un potenziamento degli organici e a
rimediare ad alla condizione di abbandono in cui versavano gli apparati
giudiziari e quelli investigativi.

Ed ancora, ROSTAGNO non perde occasione di spronare quelli che lui
chiama i trapanasi onesti a rompere il muro dei legami e delle connivenze
omertose, esortandoli ad avere rinnovata fiducia nell’operato di magistratura e
forze dell’ordine; e infonde coraggio quando senza mostrare alcuna remora osa
parlare letteralmente a viso aperto, cioè mostrando il proprio volto in TV, di
singoli esponenti mafiosi o delle loro malefatte o delle protezioni di cui hanno
goduto o delle collusioni che corroborano il loro potere in danno della
collettività.
E infonde coraggio anche nel momento in cui valorizza i risultati
conseguiti da magistratura e forze dell’ordine nell’azione di contrasto
all’illegalità, evidenziando che, quando lo Stato si fa sentire, anche usando la
forza contro chi lo merita, i siciliani onesti, i cittadini trapanesi non hanno
paura, e non hanno motivo di temere, a collaborare con gli inquirenti.
Se a ciò si aggiunge la sua notorietà a livello nazionale e le sue
conoscenze ed entrature nel mondo dell’informazione, oltre al carisma
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personale, e al crescente successo di audience delle sue trasmissioni, non è
azzardato concludere che ROSTAGNO rischiava di diventare, o poteva essere
percepito da politici collusi e dagli esponenti mafiosi più avvertiti, come il
perno di un originale - quanto micidiale per loro - asse politico-mediaticogiudiziario nella lotta alla criminalità mafiosa e alle sue protezioni politiche.
Anche sul punto relativo al crescente successo delle trasmissioni curate da
ROSTAGNO una significativa conferma, tra le altre, è venuta dalla
testimonianza di Antonio MARINO, che ricorda come egli le seguisse sempre
con vivo interesse. Ma gli consta che altrettanto facessero in molti, a Trapani:
«Sì, perché ne sentivo gli echi, le conseguenze, le prese di posizioni, i consensi, le paure
politiche, le diffidenze, era un fatto molto popolare». E ciò non soltanto negli ambienti

del partito comunista, ma «nella società trapanese».
E gli fa eco Claudio FAVA, che, nel corso della sua deposizione (cfr. ud.
21.11.2012), ricorda di avere personalmente constatato quanto seguito avessero
i programmi e i servizi giornalistici curati da ROSTAGNO e trasmessi dalla
piccola emittente televisiva trapanese; e quale incidenza avessero nell’opinione
pubblica locale. Fu infatti dopo avere conosciuto ROSTAGNO e averlo
incontrato per

l’intervista realizzata presso gli studi di RTC

che,

ripromettendosi di approfondire la conoscenza e riprendere i temi di cui
avevano discusso, volle sincerarsi dell’effettivo peso e del ruolo che quella
piccola emittente, di cui aveva solo sentito parlare, si era guadagnata: «dopo
avere conosciuto Rostagno, dopo avere soprattutto verificato la sua funzione, il suo ruolo
all'interno di questa televisione, perché tra questo nostro incontro e l'intervista che io gli feci
passarono diverse settimane, forse alcuni mesi. Per cui, avendo lavorato molto su Trapani, fu
anche mia cura e mio scrupolo cercare di capire che peso avesse questa televisione. E un po'
come era accaduto esattamente dieci anni prima per radio Aut, mi resi conto che era
diventata una sorta di piccola mitologia locale, cioè era una televisione della quale non si
poteva non parlare, perché ciò che raccontava, ciò che mostrava veniva raccontato e
mostrato soltanto su quella televisione. In più, anche con la capacità affabulatoria, con la
capacità di ironia e con la sapienza che Rostagno aveva, non solo e non tanto da giornalista,
quanto poi da uomo capace in modo eclettico di grande cultura e di grande ironia e quindi
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anche di grande presa e presenza sul mezzo televisivo. Per cui sì, quella televisione era
diventata oggetto di discussione, in una città che era stata e che sarebbe stata, negli anni a
seguire, abbastanza sonnolenta su queste vicende».

E c’è ancora un aspetto che merita d’essere segnalato.
Come già detto, ROSTAGNO dà un nome e un volto ai mafiosi di cui
parla; ne mostra impietosamente le immagini (v. Antonino RISERBATO in
barella), mentre sono alla sbarra nei processi in cui sono chiamati a rispondere
di gravissimi delitti, per i quali rischiano pesanti condanne. E così facendo,
offre una dimostrazione eloquente che anche boss ritenuti intoccabili, come
Mariano AGATE, possono essere ridotti all’impotenza.
Ma c’è un altro effetto più sottile, ma non meno devastante per gli
interessi strategici di Cosa Nostra.
Infatti, per chi, all’interno delle istituzioni o degli apparati amministrativi
locali, è aduso stringere legami di affari e scellerati patti di scambio con
esponenti mafiosi, direttamente o per interposta persona, diventa molto più
diffìcile continuare a coltivare queste relazioni pericolose nel momento in cui i
nomi, i volti e lo spessore criminale di questi personaggi vengono resi pubblici,
in modo che nessuno possa dire di averlo ignorato.
D’altra parte, l’impronta di militanza civile contro la mafia impressa anche
al suo modo di fare giornalismo su temi connessi alla lotta alla criminalità
organizzata, lo porta a travalicare i limiti di un’attività di mera informazione,
sia pure coraggiosa e aggressiva. Ad onta del dichiarato intento di limitarsi a
raccontare i fatti e di fornire un resoconto obbiettivo, almeno per le vicende
oggetto di processi in corso i suoi servizi lasciano trapelare il suo
convincimento; essi appaiono più inclini alle ragioni dell’accusa, se alla sbarra
ci sono mafiosi di rango, che non a quelle della difesa, sovente prese in
considerazione soprattutto per evidenziarne aporie e incongruenze, come
diffusamente si registra nei reportage sul caso LIPARI.
Qui, sia nel servizio di apertura sul processo, che negli speciali dedicati al
processo e ai temi connessi, si adombra che vi sia dell’altro oltre a
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quell’appalto sbagliato ipotizzato nell’ordinanza di rinvio a giudizio del giudice
DI VITALE come probabile movente del delitto. Ma non è minimamente
messa in discussione la matrice maliosa dell’omicidio; né la colpevolezza degli
imputati. E semmai si dà spazio al timore - come nell’intervista a Marcello
CIMINO - che il processo possa avere la sorta di tanti altri processi celebrati in
passato a carico di mafiosi di rango, che si concludevano tutti con raffiche di
assoluzioni per insufficienza di prove grazie alla messa in atto di depistagli e
manovre per l’occultamento di prove, la costruzione di falsi alibi o
l’intimidazione di testimoni.
In sostanza, fin dal primo servizio introduttivo e poi progressivamente con
maggior dovizia di argomenti negli ulteriori servizi e Speciali dedicati al caso
LIPARI, al di là del dichiarato intento di fornire un resoconto obbiettivo della
vicenda, ROSTAGNO lascia chiaramente trapelare quale sia il suo
convincimento, circa la matrice mafìosa del delitto e il fatto che i principali
imputati vi siano coinvolti. Ciò che si profila in nuce, mettendo insieme i pezzi
di analisi e di ragionamento ad alta voce con le risultanze processuali via via
sciorinate, è insomma una virtuale pronunzia di condanna; o almeno si lascia
intendere che questo sarebbe stato l’esito più logico e coerente con quelle
risultanze.
Anche l’appello finale, in chiusura dello Speciale con la partecipazione
dell’aw . CUSENZA, rivolto ai giudici che tra mille difficoltà si apprestavano,
con la loro sentenza, a dare una risposta ai tanti interrogativi sollevati dal
processo; e il suo confidare nel fatto che avrebbero saputo finalmente portare a
compimento un ragionamento che si trascinava da anni, poteva essere percepito
all’esterno - anche se non lo era certamente nelle intenzioni del Direttore dei
servizi giornalistici di R.T.C. - come un incitamento a quei giudici, quasi un
volerli sobillare ad emettere un verdetto di condanna.

529

D’altra parte, il carisma personale e le capacità comunicative di
ROSTAGNO imprimevano alla forza dei ragionamenti sui temi del processo un
surplus di efficacia che non poteva non cogliersi.
Ora, tutto ciò va contestualizzato ai tempi di svolgimento della vicenda e
ad un ambiente in cui i legami omertosi si sposavano con la voglia di
conformismo come garanzia di quieto vivere; e alla paura o alla difficoltà di
parlare pubblicamente e liberamente di criminalità mafiosa, e tanto più dei
processi in cui erano imputati boss del calibro di Mariano AGATE o Nitto
SANTAPOLA.
Il linguaggio, i toni i contenuti della riflessione ad alta voce che
ROSTAGNO condusse dagli schermi di R.T.C. nelle settimane e in quei pochi
mesi che precedettero l’epilogo del processo, non potevano che essere percepiti
come una sfida, dall’imputato di maggior rango mafioso, e cioè quell’AGATE
Mariano così frequentemente chiamato in causa da ROSTAGNO per
tratteggiarne senza remore e timori tutto lo spessore criminale. Una sfida alla
sua autorevolezza e al suo prestigio di uomo forte di Cosa Nostra trapanese.
Né poteva certo fare piacere, all’AGATE, che l’attenzione con cui R.T.C.
seguiva il processo a suo carico fosse dichiaratamente rivolta a suscitare
interesse e a sensibilizzare l’opinione pubblica trapanese sul tema della lotta
alla mafia, suscitando così quasi un moto di opinione favorevole ad un verdetto
di condanna.
Ma non si deve pensare che, dal punto di vista di Mariano AGATE, fosse
solo una questione personale, per essere messa in gioco la sua autorità di boss
intoccabile. Era l’intera Cosa Nostra trapanese a vedere posta in discussione, in
una alla capacità d’intimidazione che ne costituiva la principale risorsa, la
propria credibilità. La credibilità, cioè di organizzazione criminale che ambiva
a detenere un controllo assoluto delle attività illecite sul territorio e ad ingerirsi
pesantemente anche nelle attività economiche lecite, proponendosi, proprio in
ragione della sua egemonia come organizzazione criminale, quale garante di
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protezione dell’incolumità personale e dell’integrità di beni e aziende o esercizi
commerciali, e di buon esito degli affari; nonché come autorevole interlocutore
di altri poteri forti, interessati a venire a patti con chi poteva offrire - oltre a
“protezione” dalla delinquenza comune, o sostegno elettorale o una liquidità
appetibile per relazioni di partnership negli affari più lucrosi - la possibilità di
giungere, con un ricorso spietato alla violenza se necessario, ma più spesso
facendo valere solo la propria capacità d’intimidazione, ad una conveniente
composizione di contrasti di interesse.
D’altra parte, se davvero le cose si fossero messe male, processualmente esito non più tanto improbabile perché bruciava ancora la conclusione di pochi
mesi prima del primo maxi processo, costato l’ergastolo a tanti esponenti di
spicco di Cosa Nostra e 22 anni allo stesso AGATE - il boss mazarese, oltre al
danno personale, si sarebbe trovato a doverne rispondere, al cospetto dei suoi
stessi uomini, dei vertici di Cosa Nostra e degli alleati catanesi, ma anche di chi
-restando nell’ombra o quasi - poteva a ragione sentirsi attinto dai tanti sospetti
e i dubbi e gli interrogativi sollevati dai temi del processo e alimentati da
ROSTAGNO con i suoi pungolanti servizi.
Ad AGATE tutti costoro avrebbero potuto dare carico di non aver saputo
adottare i rimedi del caso al fine di far cessare quell’inaudita manifestazione di
“disobbedienza civile” e di affrancamento da ogni vincolo di soggezione nei
riguardi del potere mafioso - financo irriso - in cui si era sostanziata la
quotidiana opera di libera informazione prestata da ROSTAGNO con quei
servizi.

Minacce (mafiose) dirette e minacce oblique.
Insomma ve n’era abbastanza per far ritenere possibile e plausibile che
AGATE si attivasse direttamente o per interposta persona. Le pressioni su
ROSTAGNO, come già s’è visto, vi furono davvero e da più parti, anche se
non univocamente riconducibili alla pressione mediatica esercitata sul processo
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LIPARI. Ma le trasmissioni continuarono. E AGATE reagì, prima che il
processo giungesse a conclusione, facendo una cosa che di regola un boss del
suo calibro evita di fare. Si espose in prima persona, formulando
personalmente, e in più occasioni, esplicite o comunque inequivocabili
minacce, indirizzate a ROSTAGNO per il tramite dei giornalisti e cameraman
di R.T.C. che erano presenti nell’aula d’udienza per curare i quotidiani servizi
sul processo.
Ora tutto si può pensare di quelle minacce fuor che credere che fossero
solo una manifestazione di stizza, o un momentaneo sfogo di rabbia contro quel
giornalista dalla lingua troppo lunga, che continuava a rompere le scatole con i
suoi servizi e a sobillare giudici e opinione pubblica contro di lui e gli altri
imputati suoi sodali. Ai vari MAZZONELLO, COEN e DI MALTA, il capo
mafia mazarese consegna precisi messaggi da recapitare al destinatario. Il
primo fu di non mettere più piede nell’aula in cui si celebrava il processo (ossia
di spegnere i riflettori sul processo, cessando immediatamente i servizi); e
l’altro più aggressivo e, per quello che è il ricordo del DI MALTA, più
prossimo

all’uccisione

di

ROSTAGNO

e

quindi

deve

presumersi

nell’imminenza della conclusione del processo, di non rompere più i cugghiuni.

Le testimonianza di Enzo MAZZONELLO e Gianni DI MALTA sulle
minacce di AGATE.
Enzo MAZZONELLO nel 1988 era ancora studente universitario alla
facoltà di giurisprudenza e collaboratore di studio. Ma era anche appassionato
di giornalismo e collaborava al GdS e all’emitente televisiva RTC per i servizi
di cronaca giudiziaria. In tale veste ha conosciuto, quando iniziò il suo rapporto
di collaborazione, Enzo TARTAMELLA quale direttore responsabile e poi
Mauro ROSTAGNO che gli subentrò per i servizi giornalistici. In particolare
seguiva i processi che si svolgevano a Trapani e poi riferiva a lui per primo,
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«perché poi lui era solito fare il cappelletto prima del notiziario, faceva sempre un editoriale,
quindi voleva le notizie prima lui e poi se le può gestire».

Non si faceva distinzione, nel senso che si seguivano tutti i processi da
quelli di Pretura a quelli per fatti più gravi di competenza della Corte d’Assise
ed anche i processi di mafia. Ricorda in aprticolare di avere seguito per conto di
ROSTAGNO il processo per romicidio LIPARI, « che era chiamato il processo
Agate perché era imputato Mariano Agate più tanti, compreso Nitto SantaPaola e tanti altri».

A volte gli capitava di rimanere in aula fino alle 7 di sera per ascoltare le varie
deposizioni. MAZZONELLO in pratico era «l’occhio del pubblico in Aula e le
orecchie del pubblico in Aula, mi limitavo a prendere appunti dopodiché magari l’indomani
usciva qualche pezzo sul Giornale di Sicilia oppure la sera c’era un servizio poi in
televisione».

Con ROSTAGNO qualche volta ne discussero, quando l’aspirante reporter
si recava presso la sede dell’emittente; ma più spesso si limitava a telefonargli
comunicandogli le notizie salienti e mandandogli poi una cassetta con le
registrazioni audio e video. MAZZONELLO assisteva alle udienza, prendeva
appunti e poi relazionava a ROSTAGNO che utilizzava i suoi appunti per fare i
suoi redazionali. In sostanza, il giovane reporter si limitava a «a prendere appunti
così per come avevo sentito e li riferivo a lui per quanto riguarda la televisione parliamo, sul
giornale poi mi facevo io il pezzo, ma lui mi chiedeva questo di avere le tessere di un
mosaico che poi andava a completare lui, quindi lui collegava le varie notizie, i miei spunti
che gli davo di quello che avevo sentito e ne faceva il pezzo editoriale»; ovviamente, le

notizie schematiche che lui gli forniva servivano solo come base di una sua
autonoma rielaborazione: « Poteva anche avanzare delle ipotesi, elaborava delle teorie,
ma lo faceva era questo lui voleva avere, aveva il materiale su cui poi basare il suo
editoriale».

Un giorno, durante una delle pause dell’attività d’udienza, pause delle
quali era solito approfittare per sentire le opinioni del pubblico ministero e
degli avvocati difensori degli imputati e delle parti civile (tanto per sentire le
due campane), «ricordo che era al secondo piano, nell’aula di Corte d’Assise c’ia gabbia
533

di quella parte e Mariano Agate così mi dice “a giornalista che lingua lunga che hai”, “che
avete” anzi ha usato il plurale tu e quell’altro vestito di bianco».

Ne conserva un ricordo vago, ma all’epoca gli fece una certa impressione
e per questa ragione se ne ricorda ancora.
Forse c’era stato «il giorno prima un articolo più “pesante” o un editoriale più
pungente da parte di Rostagno»; sta di fatto che mentre MAZZONELLO passa al

centro dell’aula davanti alla “gabbia” di AGATE, questi « con fare tra l’ironico e
lo scherzoso e il sorriso sarcastico mi fa “ah” mettendosi proprio il dito... Il dito tra i denti.
Allora non ho dato importanza, mi è rimasto in mente questo gesto». E ricorda che

pronunziò una frase di questo tenore: « Ah giornalista, parlate troppo voi che c’è
bisogno la gente che ci interessano tutte queste cose », precisando « voi, tu e quello vestito
di

bianco»:

chiara

allusione

a

Mauro

ROSTAGNO,

perché,

dice

MAZZONELLO, « perché era lui che portava e poi era facile perché quando veniva in
Cameraman c’era stampato là RTC nella videocamera quindi era facile sapere che ero un
collaboratore di Rostagno».

MAZZONELLO ha poi spontaneamente aggiunto di ricordare anche un
altro episodio occorso forse la stessa giornata o forse in un’udienza successiva,
ma sempre durante una delle solite pause: «c’erano il fratello di Mariano Agate, forse
qualche amico di SantaPaola adesso non so ma comunque si è presentato come fratello di
Mariano Agate e così con fare amichevole quasi fra amici che si vanno a prendere il caffè mi
ha ripetuto le stesse frasi “ma che bisogno c’è di venire a perdere tempo qua e a riferire tutte
queste cose che sono” come se lui fosse cose da cortile ecco “che ci interessa alla gente”.
Allora io ho risposto “io posso anche non venire qua ma se non vengo io manderanno
qualche altro e se non viene qualche altro perché poi lo scoraggiate verrà anche qualche
altro, ci sarà sempre qualcuno che verrà qua e riferirà alla gente quello che succede in Aula.
Da allora non mi ha più detto niente».

Sia le parole di Mariano AGATE che quelle del fratello (Giovan Battista)
poi le riferì a ROSTAGNO; ma prima ne parlò con il pubblico ministero
d’udienza che non vi diede molta importanza. ROSTAGNO invece non fece
nessum commento e gli disse solo di continuare a fare il suo lavoro (“Non ti
preoccupare tu vai avanti per la tua strada”)
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Al MAZZONELLO è stato contestato che il 27 settembre 1988 aveva
detto che PAGATE lo aveva redarguito due volte consecutive per i suoi servizi
sull’andamento del processo («rico rd o

che in 2 o cc a sio n e co n secu tive du ran te

l ’in te rva llo d e ll ’u dien za f u i ch ia m a to d a ll ’A g a te il q u a le s i lam en tò d e l con ten u to d e i se rv izi
d a m e sv o lte rig u a rd a n ti l ’a n d a m en to d e l p ro c e sso . A l p r e d e tto io risp o si che sta v o
sem p licem en te sv o lg e n d o il m io la vo ro e che m i ero lim ita to i fa tti a cc a d u ti du ran te
l ’u d ie n za »),

come se AGATE si dolesse di MAZZONELLO e non di

ROSTAGNO; ma il teste ha replicato che il senso del rimprovero rivoltogli da
AGATE e il vero destinatario era proprio quello che ha qui riferito, anche
perché i suoi pezzi erano molto asettici, limitandosi a riferire chi avesse
deposto e quale attività fosse stata svolta in udienza: «lui si è lamentato di me
sapendo che io ero anche un collaboratore di RTC perché spesso vedeva il cameraman con la
scritta RTC. Quindi non potendo lamentarsi con Rostagno si lamentava con me che
rappresentavo remittente, ma io non facevo gli editoriali, io facevo solo i pezzi sul giornale
di Sicilia per quanto riguarda remittente poi facevo magari un pezzo di cronaca sui fatti che
erano successi “oggi erano stati sentiti 3 testi, 4 testi. 11 Pm ha detto questo. Il difensore ha
detto questo”. Era questo il mio servizio che facevo».

Gianni DI MALTA, che faceva il cameraman e seguiva in tale veste le
udienze del processo LIPARI, ricorda un altro episodio in cui AGATE gli mise
paura perché «mi ha puntato il dito dicendomi delle cose abbastanza forti e poi c’era, mi
pare, Buonafede, uno con gli occhiali, non mi ricordo come si chiamava, però Mariano
Agate me lo ricordo benissimo è stato quello che mi disse “non riprendere ai miei
familiari...». Gli intimò insomma di non ripemdere i suoi familiari (cosa che

comunque lui di solito non faceva anche perché si trovavano assiepati tra il
pubblico alle sue spalle), e poi rivoltosi al giornalista incaricato della cronaca
per RTC e che « che quella volta forse era Enzo Mazzonello credo con me o Massimo...
insomma uno dei due, rivolgendosi al giornalista gli dissi “tu dicci a chillu ca barba... non
rompere e cuglione» (N.d.R: la traduzione del trascrittore ne denunzia la scarsa

conoscenza del dialetto siciliano o il maldestro tentativo di italianizzarlo).
Ovviamente “chiddu ca varva” altri non era se non Mauro ROSTAGNO.
E AGATE sapeva bene che DI MALTA lavorava per ROSTAGNO perché
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«Nella telecamera c’era scritto RTC e comunque eravamo l’unico organo di stampa presente
in quel processo, non c’era nessuno».

DI MALTA conferma quindi che furono due gli episodi in cui AGATE
ebbe a proferire parole minacciose all’indirizzo di ROSTAGNO: «sono stati due i
casi che Mariano Agate si è rivolto al giornalista che era presente in Aula, una volta ripeto ne
sono testimone io, l’altra volta invece che è stato raccontato da Enzo Mazzonello in
televisione a Mauro, a Enzo Mazzonello in quel caso gli disse un’altra cosa “non vi interessa
- una cosa simile - ditegli a quello che queste cose non vi interessano, è inutile che venite
qua». Che Enzo MAZZONELLO abbia riferito a ROSTAGNO l’episodio che lo

vide protagonista lo ha saputo dallo stesso ROSTAGNO, il quale, non appena
DI MALTA gli ebbe riferito il messaggio di AGATE, lo rassicurò dicendogli
«“non è la prima volta, non ti preoccupare è già successo, gli ha detto” quasi a
tranquillizzarmi insomma».

Incrociando le dichiarazioni di DI MALTA con quelle di MAZZONELLO
se ne può inferire che gli episodi effettivamente furono due; ma quello di cui il
DI MALTA fu testimone oculare, investito del messaggio di minaccia rivolto a
ROSTAGNO avvenne in presenza di altro cronista di RTC, che potrebbe essere
appunto Massimo COEN (lo stesso DI MALTA ha il dubbio che fosse lui e non
MAZZONELLO). E in effetti il 3 aprile 1995 il DI MALTA aveva dichiarato ai
carabinieri che si trattava di Massimo COEN: «io ero a conoscenza che l’Agate
minaccio il Rostagno per mezzo di Massimo Coen, svolgeva compiti di cine operatore,
giornalista infatti disse al Coen di riferire a quello con la barba di farsi i fatti suoi».

E il teste ha confermato quanto dichiarato in precedenza ribadendo però
che la frase pronunziata da AGATE era stata molto più cruda: «digli di farsi i
cazzi i suoi, di non rompere i ciglioni».
***

I difensori degli imputati, nel chiaro intento di minimizzare la gravità di
quelle minacce e la loro efficacia indiziante in ordine alla matrice mafìosa del
dell’uccisione del sociologo torinese, sostengono che il diretto interessato non
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ne rimase affatto turbato; e che persino il pubblico ministero presente in aula in
una delle occasioni in cui PAGATE ebbe a profferire una delle asserite
minacce, a dire di uno dei testimoni, ebbe a sorriderne.
In realtà, può concedersi che ROSTAGNO, come era suo costume, abbia
cercato di sdrammatizzare, incoraggiando i suoi collaboratori ad andare avanti
(‘Won ti preoccupare tu vai avanti per la tua s t r a d a questo disse ad Enzo
MAZZONELLO quando fu informato degli ammonimenti lanciati da AGATE;
ed anche a DI MALTA rivolse parole rassicuranti, dicendogli che era già
successo un altra volta). Deve però ritenersi che lo abbia fatto perché era suo
costume reagire cosi anche di fronte alle evenienze più serie o spiacevoli che lo
investivano. Non c‘è dubbio, invero, che egli avvertì perfettamente la serietà di
quelle minacce, tant’è che, delle tante ricevute, quelle riconducibili ad AGATE
sono le uniche di cui fa cenno all’amico Renato in una delle lettere
indirizzategli negli ultimi tempi, come si vedrà106. Anche se Tepitome attribuita
a Mariano AGATE (“chiddu ca varva”) assurge, in questo passaggio, a
metafora della sua identificazione come bersaglio di quanti, avendo condotto
per anni indisturbati i loro loschi traffici, e non c’erano solo AGATE o Cosa
Nostra trapanese tra costoro, non gradivano la sua attenzione televisiva.
E’ un modo molto allusivo di significare all’amico la provenienza delle
minacce a cui si sta riferendo quel mettere insieme amici e nemici, quando dice
che lo chiamano allo stesso modo.
In effetti, ROSTAGNO sembra voler dire che i nemici più insidiosi - per
lui - sono quelli che si annidano e che trafficano dentro il Palazzo: persone che
vestono i panni degli amici, cioè di soggetti da cui non avrebbe nulla da temere
perché, stando dentro alle istituzioni, dovrebbero essere dalla sua stessa parte e
invece colludono e tramano con i nemici per definizione - Mariano AGATE ne
106 Nel riferire all’amico come l'impegno di lavoro a R.T.C. si fosse fatto sempre più assorbente, così da non
lasciargli quasi spazio per altre attività, ROSTAGNO confida all’amico che ne avverte il peso e la
responsabilità: «....abbiamo addosso gli occhi di tutti, le pressioni di chi vede uno spazio per avere voce, e le
pressioni di chi, indisturbato per anni, nel palazzo e nei traffici, si vede oggi sotto tiro e preme per scrollarsi di
dosso l’attenzione televisiva di “q u ello con la b a r b a ” (chiddu c a v a r v a ...com e mi chiamano televisivamente)
(amici e nemici)». Ed è fin troppo ovvio che la parola a m ici in quel contesto è usata in senso ironico.
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è solo l’epigono più in vista - e parlano lo stesso linguaggio dei nemici (anche
per questi falsi amici, infatti, ROSTAGNO è “chiddu ca varva”).

Minacce oblique
Del resto, vi sono anche altri momenti in cui ROSTAGNO parla in modo
altrettanto allusivo delle minacce che più lo impensieriscono, riferendole sì al
suo impegno di lotta contro la mafia, ma insinuando anche probabili
connivenze o complicità di ambienti istituzionali.
Un esempio eclatante è nel redazionale del 26 agosto, a proposito
dell’assurda storia del suo coinvolgimento nelle indagini sull’assassinio del
commissario CALABRESI. Senza tanti riguardi, ROSTAGNO avanza il
sospetto che questa storia possa essere una macchinazione messa in atto allo
scopo di intimidirlo, di farlo desistere dal lavoro che sta conducendo a R.T.C.,
ovvero dal suo impegno di militanza civile contro la mafia e il malaffare. Ma se
questo sospetto era fondato, una simile macchinazione non poteva essere frutto
principale o esclusivo di Cosa Nostra.
E un altro momento in cui ROSTAGNO parla di minacce non come rischi
teorico ma come fatto compiuto si coglie tra le pieghe dell’intervista a King.
L’intervistatore gli chiese se non si senta solo a Trapani nel portare avanti
quella sorta di sfida quotidiana che è diventato il suo lavoro nella piccola
emittente televisiva locale. E ROSTAGNO risponde che all’inizio c’era
solitudine, mentre oggi c ’è solidarietà e opposizione. E l’opposizione si
manifesta in modo rozzo, con le minacce; oppure in modo intelligente, per
esempio frapponendo mille cavilli e ostacoli di natura burocratica al
riconoscimento di una comunità come Saman. La frase può intendersi nel senso
che sono in molti a sentirsi disturbati o infastiditi dalla sua azione; e ciascuno
reagisce nel modo più congeniale alle proprie attitudini e alle proprie risorse.
Ma anche nel senso che un filo comune lega i suoi oppositori; e le differenze
stanno solo nelle modalità con cui si attua questa comune opposizione.
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E’ vero che in questo passaggio non pronunzia la parola mafia, né dice
espressamente che le minacce di cui parla provengono da mafiosi. Ma poiché si
sta riferendo alle minacce come modo rozzo di attuare l’opposizione al suo
impegno di denunzia, e questo impegno di denunzia a sua volta si rivolge
principalmente contro la mafia (come freno produttivo costo aggiuntivo e
forma di imbarbarimento dell’intera società), non è difficile intuire

a chi

ROSTAGNO imputi quelle minacce.
Un’altra occasione in cui ROSTAGNO si lascia scappare Tammissione di
sentirsi minacciato per avere effettivamente ricevuto delle minacce è in un’altra
intervista da lui rilasciata (a maggio ’88) ad un giornalista inviato da Rai2,
Nicola CARACCIOLO, mandata in onda dopo la sua morte

. Di questa

intervista il giornalista parla con Lorenza FOSCHINI, conduttrice del TG2 che
a sua volta intervista CARACCIOLO.
Nell’intervista ROSTAGNO parlava delle sue esperienze di vita e di come
non vi fosse soluzione di continuità tra il suo passato di militante della sinistra
rivoluzionaria e l’impegno adesso profuso per tentare di ridare gioia di vivere a
chi l’aveva perduta, alludendo ai tossicodipendenti che ad una comunità come
Saman si avvicinano spinti da una condizione di infelicità. E illustra i metodi e
le tecniche utilizzate nei vari percorsi terapeutici. Poi lamenta la mancanza da
parte dello Stato di un’adeguata considerazione di un fenomeno come quello
della tossicodipendenza, che aveva assunto ormai le caratteristiche e le
dimensioni di una vera e propria piaga sociale, che investiva trasversalmente
tutti i ceti e che alimentava oltretutto affari illeciti di proporzioni miliardarie:
un gigantesco business controllato dalla criminalità mafiosa.
Ed è proprio partendo da questa premessa che la conduttrice del TG 2,
riferendosi anche all’ipotesi più accreditata secondo cui il delitto aveva una107

107 Cfr. DVD n. 10 della produzione LANFRANCA: Fintervista inizia al minuto 38 della registrazione., e
faceva parte di un programma ideato da Nicola CARACCIOLO, che avrebbe dovuto essere trasmesso in
autunno, vertente sugli anni della contestazione giovanile.
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matrice mafiosa, chiede a CARACCIOLO se il sociologo torinese non si
sentisse minacciato o non manifestasse timori per la sua vita.
E CARACCIOLO risponde che ROSTAGNO non manifestava né si
comportava come una persona che avesse paura; però ammise di avere ricevuto
delle minacce (in particolare, telefoniche); ma soprattutto gli disse che alcune
persone a lui vicine gli avevano riferito di avere sentito altri dire che sarebbe
stato meglio, per il suo bene, che ammorbidisse i toni o cambiasse registro.
Insomma, delle minacce oblique, recapitategli attraverso presone a lui vicine e
dissimulate nella forma di consigli o di avvertimenti amichevoli.
Ora, ancora una volta non si parla espressamente di minacce provenienti
da ambienti mafiosi. Ma la premessa da cui partiva tutto il discorso era proprio
l’impegno che ROSTAGNO profondeva nella lotta alla droga, associato alla
sua vibrante denunzia dell’indotto criminale, che chiamava in causa
l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, in quanto detentrice del monopolio del
trafficò di stupefacenti. Da qui le domande - prima di CARACCIOLO e poi
della FOSCHINI - circa il fatto che ROSTAGNO nutrisse o no timori per la
propria vita.
La verità è che egli realizza perfettamente, soprattutto negli ultimi tempi,
che contro di lui e il suo impegno di denunzia civile si è coagulato un fronte
composito di forze ostili, che includono certamente i mafiosi che ne sono
bersaglio costante, ma anche quanti, pur facendo parte dell’establishment
trapanese o del mondo della politica e delle istituzioni, hanno stretto con le
cosche sordidi legami di interesse o d’affari o patti scellerati di reciproca
protezione.
Né potrebbe essere altrimenti, giacché, come già più volte evidenziato,
quando prende di mira il fenomeno del malaffare o della corruzione di politici e
amministratori, egli guarda sempre alle possibili implicazioni di questo
fenomeno sul terreno del rapporto tra mafia e politica. E vice versa, quando si
scaglia contro il bubbone mafioso, vero e proprio virus che la parte sana della
540

società trapanese è incitata ad estirpare, non manca mai di chiamare in causa
imprenditori compiacenti, o amministratori e politici collusi. E’ contro quello
che l’avv. CUSENZA definiva l ’impasto mafioso, fatto di uomini delle cosche
ma anche pezzi dell’imprenditoria locale e del mondo della politica e delle
istituzioni, burocrati e amministratori collusi che ROSTAGNO rivolge la sua
sfida quotidiana. Ed è quindi da questo impasto che provengono le minacce più
temibili.
Di un ulteriore episodio emerso dalla testimonianza di Salvatore
VASSALLO si dirà in prosieguo: è una delle minacce più inquietanti perché
fanno trapelare che in realtà, in ambienti mafiosi qualificati, nel maggio del
1988, la sorte di ROSTAGNO era stata già decisa.

Ancora sulla presunta irrilevanza delle minacce attribuite a Mariano
AGATE
Si obbietta ancora che la lettura del caso LIPARI proposta da
ROSTAGNO è stata clamorosamente smentita dall’esito finale del processo
che vide il verdetto di condanna emesso in primo grado completamente
ribaltato dalla sentenza emessa il 16 luglio 1992 dalla Corte d’Assise d’Appello
che assolse con formula piena gli imputati: sentenza poi confermata dalla
Suprema Corte di Cassazione con sentenza emessa il 17 febbraio 1993. E del
resto, anni dopo, sarà il pentito SINACORI, al processo denominato
“OMEGA” a fornire una dettagliata ricostruzione dei preparativi e della fase
esecutiva del delitto che fu per lui il battesimo del fuoco. E in tale
ricostruzione, AGATE Mariano e Nitto SANTAPAOLA e gli altri imputati del
primo processo non compaiono affatto.
Ebbene, circa il primo punto, non è questa la sede per esprimere giudizi in
un senso o nell’altro sulla persuasività della motivazione imbastita dai giudici
d’appello per confutare quella che era stata addotta a fondamento della
sentenza vittoriosamente impugnata. Si rimette alla prudente valutazione del
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più indulgente lettore - poiché anche la sentenza d’appello è stata acquisita al
fascicolo del presente dibattimento - ogni apprezzamento al riguardo.
Non ci si può esimere dal rilevare però che è più che raro rinvenire nei
repertori di giurisprudenza un precedente in cui, per smontare la valutazione
delle prove operata dai giudici di prime cure, si adoperano argomentazioni così
livorose e accenti tanto sprezzanti: quasi a voler compensare la difficoltà di
confutare, sul piano del rigore logico e della coerenza intrinseca, il
ragionamento probatorio che si vuol censurare108; e la pochezza degli
argomenti addotti a sostegno dello sforzo di confutazione109.
Ma tutto ciò è irrilevante, a ben vedere.

108 Di ben diverso tenore le valutazioni espresse dai giudici del processo OMEGA, che non si pronunziano
sull’effettiva estraneità dei catanesi - e di AGATE Mariano - all’omicidio, se non nella parte in cui riportano le
dichiarazioni di SINACORI, il quale seppe in seguito che i catanesi erano venuti a Trapani per incontrarsi con i
MINORE (che fu la versione propalata dagli stessi carabinieri), ma in effetti non ha indicato come proprie fonti
alcun uomo d’onore e nulla ha detto su AGATE. E le dichiarazioni di PATTI Antonino, che si è limitato a dire
di essere andato a trovare in carcere PAGATE quando seppe che era stato arrestato, e di avere appreso che i
catanesi si professavano estranei al delitto e avevano dichiarato di essere venuti a Trapani per altri motivi. Ma
sul movente del delitto e il contesto criminoso in cui sarebbe maturato, mostrano di condividere la ricostruzione
dei giudici del primo processo: «Da tutti i citati elementi emerge l’immagine di un uomo politico strettamente
legato al gruppo politico mafioso tacente capo ai cugini SALVO (a quell’epoca), ai BUCCELLATO, ai
BONVENTRE, ecc. e pertanto schierato su posizioni opposte a quelle della fazione degli allora emergenti
"corleonesi”.
Pertanto, è pienamente verosimile che -come sostenuto nel rapporto degli inquirenti e nella sentenza della Corte
d’Assise di Trapani- il delitto debba collocarsi nel maturando assetto degli interessi in gioco nel trapanese e in
modo particolare nel determinarsi concreto di un significativo polo di riferimento attorno alla figura del
LIPARI, vivificato e abbondantemente rafforzato dai gruppi di pressione sopra indicati, tali da fame una
variabile scarsamente controllabile per la metodologia di comportamento ostentata e per le potenzialità di
contrapposizione dimostrate.
Ciò spiega la realizzazione delTomicidio da parte di un gruppo di fuoco della fazione vincente di “cosa nostra”.
L'utilizzazione di uomini di un altro mandamento della provincia (sconosciuti sul luogo del delitto), supportati
da alcuni Castelvetranesi per la predisposizione della base logistica e dei mezzi e per dare la “battuta”,
d'altronde, è verosimile non solo perché rientra nella prassi operativa dell’organizzazione in parola, ma altresì
perché discende da regole di elementare prudenza, che era necessario rispettare soprattutto nel caso di un
omicidio “eccellente”, a cui sarebbero certamente seguite indagini particolarmente attente».
109 A mero titolo esemplificativo, si pensi a come i giudici d’appello pretendono di fugare ogni dubbio sulla
mancata effettuazione della perizia chimica sul calchi prelevati; e sul fatto che vennero dimenticati in un
archivio senza neppure notiziare l’A.G. Era normale che fossero p e r s i d i vista , e finissero in un altro fascicolo
processuale, essendo quella prova orami inutile posto che l’alibi di SANTAPAOLA era stato confermato a
Catania - in modo inconfutabile a parere degli stessi giudici; e che era provata l’estraneità degli altri tre fermati
all’esecuzione dell’omicidio per il fatto stesso che «n essu n o d i e ssi a v e v a afferm ato d i a v e re sp a ra to , m en tre
in vece l ’o m icid io e ra sta to co m m esso d alm en o due s ic a r i »: di simili '‘perle” di logica del ragionamento
probatorio è disseminata la motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo il 16
luglio ’92.
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Se davvero AGATE e compagni fossero stati completamente estranei al
delitto LIPARI, ebbene questo sarebbe stato un motivo ulteriore per far
maturare in loro sentimenti di astio e disegni ritorsivi nei confronti di
quell’impudente giornalista che s’era accanito a propalare nei loro riguardi
un’accusa ingiusta, e suscettibile di cagionare un gravissimo danno sul piano
degli effetti processuali.
D’altra parte, la sentenza d’appello che così generosamente premiò le
aspettative di assoluzione degli imputati (e non per l’esito in sé, che ci poteva
pure stare, ma per il virulento sforzo di demolizione della sentenza appellata110)
fu emessa solo dopo e non prima che ROSTAGNO venisse ucciso. Al
contrario, la sentenza emessa prima dell’omicidio, era stata di condanna. E per
Mariano AGATE fu la prima condanna all’ergastolo.
Quanto alla “riscrittura” della fase esecutiva del delitto da parte di
SINACORI, che ha svelato di avervi partecipato, in realtà si tratto del primo
omicidio cui prese parte, quando ancora non era neppure uomo d’onore. Fu
invitato solo il giorno prima, dal suo amico GANCITANO Andrea (già affiliato
alla famiglia di Mazara del Vallo) a tenersi pronto per l’indomani; e soltanto la
mattina dopo fu informato che dovevano andare a commetter un omicidio,
senza sapere però chi fosse la vittima (e tanto meno il movente); e non ne ha
saputo alcunché neppure in seguito, a parte le notizie di cronaca, perché
nessuno dei complici, più altolocati di lui nelle gerarchie maliose dell’epoca,
era tenuto a dirgli nulla; né lui poteva osare fare domande al riguardo.
Conseguentemente, egli è rimasto estraneo alla fase deliberativa; ma anche per
quanto concerne la fase esecutiva, sebbene vi abbia preso parte - o almeno così
ha raccontato -

può riferire soltanto delle sequenze ricadute sotto la sua

percezione immediata o indiretta. Ma non può escludere che oltre al nutrito
gruppo di fuoco composto dagli uomini incaricati di tendere l’agguato, vi

110 Si può convenire sul fatto che gli elementi raccolti a carico degli imputati principali non varcassero la soglia
della gravità indiziaria; o almeno una simile conclusione, condivisibile o meno, era plausibile. Ma c ’è modo e
modo di pervenirvi e di motivarla.
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fossero anche altre auto d’appoggio e chi eventualmente fosse a bordo di tali
auto (Per quanto a sua conoscenza, c’era MESSINA Francesco con la sua Fiat
127 bianca, ma di altri non sa). Quanto ai cinque che furono fermati poche ore
dopo il delitto dai carabinieri e quindi arrestati, e cioè SANTAPAOLA,
MANGION ROMEO, AGATE e RISERBATO, ha sempre dichiarato che i
primi tre erano estranei al delitto, essendo venuti a Trapani per incontrarsi con i
MINORE.
D’altra parte, se stiamo alle dichiarazioni di SINACORI, il nerbo del
gruppo di fuoco, cioè gli uomini incaricati di andare a sparare alla vittima
designata, erano tutti mazaresi (ossia, GANCITANO Andrea e LEONE
Giovanni e lo stesso SINACORI, oltre a MESSINA Francesco, mentre i due
castelvetranesi, e cioè NASTASI Antonino e CELMENTE Giuseppe
assicurarono appoggio logistico). Sicché è difficile credere che il loro capo
indiscusso non ne sapesse nulla (con V imbarazzante conseguenza di essere
arrestato per essersi trovato senza alcuna plausibile spiegazione nelle
immediate adiacenze del luogo del delitto, per di più insieme a illustri ospiti
venuti appositamente da Catania).
Vale comunque la considerazione precedente, in ordine alle implicazione
di un’eventuale estraneità di AGATE - o meglio: di SANTAPOLA - e
compagni al delitto. Con una aggiunta di non poco conto: il SINACORI in ogni
caso conferma la matrice mafìosa dell’omicidio del sindaco di Castelvetrano;
conferma cioè che ad ucciderlo fu un commando di cosa Nostra, e che di questo
commando facevano parte uomini d’onore appartenenti a famiglie ed anche a
mandamenti diversi, ancorché, per quanto a conoscenza di SINACORI, tutti
della provincia di Trapani.

544

Una concezione e una prassi del giornalismo d ’inchiesta come forma di
militanza civile e impegno contro la mafia.
La “pressione” di ROSTAGNO sul processo LIPARI però non è un
episodio isolato, inserendosi senza soluzioni di continuità come s’è visto in un
più complessivo impegno di lotta alla mafia e di sensibilizzazione di tutta la
comunità trapanese a questo obiettivo.
E si registrano anche altri interventi su delicate vicende processuali in
corso, in cui poteva a torto o a ragione attribuirsi all’attenzione e alla pressione
dei servizi giornalistici di ROSTAGNO una capacità di condizionarne l’esito o
almeno talune implicazioni sfavorevoli per gli imputati, e segnatamente per il
solito AGATE.
Così nel processo sulle carceri allegre, l’attenzione e il risalto con cui
l’emittente locale seguì la vicenda non furono forse estranei alla decisione delle
autorità competenti di trasferire il boss mazarese lontano da Trapani, non
appena conclusi i suoi impegni processuali nel capoluogo (dal 17 giugno ’88 è
trasferito a Spoleto e vi resta fino al 30 ottobre ’88 quando rientra al carcere
Ucciardone di Palermo, e vi resta ininterrottamente, almeno fino alla data
dell’accertamento versato in atti111).
D’altra parte, è lo stesso ROSTAGNO a tradire la visione militante che
coltiva del giornalismo d’inchiesta, in un passaggio dell’intervista a Marcello
CIMINO vertente sul caso LIPARI.
Il giornalista de L’Unità rimarca ad un certo punto come il rapporto tra
giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria o di nera e inquirenti si è
capovolto rispetto al passato: sono lontani i tempi in cui era il giornalista a
scoprire nuove piste o a scoprire elementi idonei a far luce su oscuri eventi
delittuosi o ad anticipare le risultanze poi acquisite da investigatori e magistrati.
Adesso i giornalisti si limitano a dar conto in modo più o meno esauriente
dell’andamento di un’inchiesta e dei risultati conseguiti, raccogliendo al più le
111 Cfr. Nota della Squadra Mobile di Trapani del 29 novembre 1990 a firma del dott. GERMANA’, in
produzione del pubblico ministero, ud. 16.02.2011.
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indiscrezioni che filtrano dagli apparati investigativi o giudiziari. E
ROSTAGNO, credendo peraltro di esprimere piena condivisione per le
nostalgiche rimembranze di CIMINO, parla di una preoccupante delega alla
magistratura del compito di indagare su vicende delittuose. In realtà CIMINO
insorge contro questa preoccupazione che ROSTAGNO si lascia scappare,
obbiettando giustamente che ciò non è allarmante in sé, perché è giusto che
siano i magistrati a svolgere le indagini mentre il compito del giornalista è
quello di informare. (CIMINO intendeva piuttosto sottolineare il calo di
tensione proprio in questa opera di informazione e di contribuzione
all’accertamento

della verità,

nonché

di

stimolo

e sensibilizzazione

dell’opinione pubblica su certi temi). Ma nella visione di ROSTAGNO,
evidentemente, il giornalista dovrebbe fare ancora di più e farsi carico lui di
svolgere anche indagini autonome e parallele a quelle degli organi a ciò
deputati; o quanto meno svolgere un’attività di vigilanza critica e di
approfondimento dei fatti, e persino di sollecitazione allo sviluppo di certe
indagini.
Una significativa conferma in questo senso è venuta dalla testimonianza
del prof. Umberto SANTINO, sociologo e autore di pregevoli studi e
pubblicazioni sul fenomeno mafioso in tutte le sue articolazioni, che incontrò
ROSTAGNO presso il Centro di Documentazione Siciliano Giuseppe
IMPASTATO - non si vedevano dal 1976 - per una lunga intervista cui
avrebbe dovuto fare seguito un ulteriore rapporto di collaborazione.
Nel corso della sua deposizione, il prof. SANTINO, che lo aveva
conosciuto già nei primi anni ’70, quando ROSTAGNO militava nelle fila di
Lotta Continua, e si era distinto nel capeggiare la lotta dei “senza case” a
Palermo, si rese conto che egli nutriva una concezione del giornalismo come
forma di militanza civile, votata « Alla lotta contro la droga, alla lotta contro la mafia,
alla lotta contro il malaffare in generale..».
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In questo senso gli parve «che Mauro Rostagno avesse riacquistato la dimensione
del militante. Cioè dopo una serie di vicende che l’avevano portato all’estero, Rostagno
facendo informazione, la faceva a suo modo, quindi con quel piglio che lui aveva costruito e
aveva ereditato dall’esperienza di Lotta Continua. Quindi mi è sembrato un Mauro Rostagno
che ricostruisse, attraverso l’attività informativa, attraverso lo spazio che gli veniva dato da
questa televisione, ricostruisse la sua dimensione di vecchio militante che ritornava a fare il
militante, anche se con modalità diverse».

Già queste considerazioni bastano a far presumere che l’impegno civile di
ROSTAGNO non lasciasse indifferente gli esponenti mafiosi capaci di
coglierne il potenziale di minaccia per i loro interessi e per la tranquillità dei
loro affari. Ma sarebbe persino riduttivo trame la conclusione che il sociologo
torinese sia stato ucciso da Cosa Nostra per i suoi reportage sul caso LIPARI o
sul processo “carceri allegre”.
Tuttavia, alla domanda se Cosa Nostra trapanese avesse buoni motivi per
volere la morte di Mauro ROSTAGNO, può in tutta tranquillità rispondersi che
di motivi validi ve n’erano più d’uno, ed erano tutti più che sufficienti a far
maturare, da parte dei vertici dell’organizzazione mafìosa, la decisione di
passare alle vie di fatto per sbarazzarsi di quell’imbarazzante e nociva presenza.
Che questo sia ciò che è realmente avvenuto, e che a concorrere
all’omicidio siano stati gli odierni imputati, è altro discorso. Il movente non è
prova autosufficiente di un delitto. E la sua maggiore o minor efficacia
indiziante, per potersi dispiegare, deve prima misurare il vaglio di eventuali
ipotesi alternative. Ma anche all’esito positivo di questa prova di resistenza, la
funzione del movente può essere al più quella di un elemento a carico,
qualificato, questo sì, dalla capacità di unificare, valorizzandone il peso
specifico, gli altri elementi del compendio indiziario.
Detto questo, non si può ignorare che, giusta l’ipotesi secondo cui Mauro
ROSTAGNO è stato ucciso per ragioni afferenti alle sue inchieste
giornalistiche o al suo modo di fare (contro) informazione, se un giornalista
547

viene ucciso a cagione del suo lavoro, non è soltanto e tanto per ciò che ha
detto o pubblicato, quanto per ciò che ancora non ha detto e pubblicato: per
impedirgli di far esplodere uno scandalo con rivelazioni sensazionali, o per
essersi avvicinato troppo a verità indicibili e segreti inconfessabili, o per
lanciare un terribile monito alle sue fonti. In ogni caso, è più probabile che il
movente si annidi più nella parte sommersa che non in quella emersa del lavoro
della vittima.
E’ di questo avviso l’avv. MARINO, che dismettendo per un momento i
panni del testimone per indossare quelli a lui più abituali di avvocato - ovvero
di una fonte qualificata ad esprimere un parere - come lui stesso ha precisato,
richiama l’attenzione sull’importanza delle carte e degli appunti che provengo
dall’archivio personale di Mauro ROSTAGNO:
«Se una inchiesta raggiunge lo scopo, il danno è fatto; è inutile aggiungere danno ad
un omicidio ad un danno già fatto. L’omicidio si fa sempre in via preventiva, quindi
probabilmente e forse in quelle carte là e in quegli appunti o in quelle cose, le inchieste o la
inchiesta che non arrivò a fare, è la causale dell’omicidio».

Va detto subito, però, che questa chiave di lettura solo in parte appare
adeguata e pertinente al caso perché essa offusca alcune peculiarità del lavoro
di informazione svolto da ROSTAGNO con crescente passione e impegno dagli
schermi di R.T.C.
L’effetto dirompente di questo lavoro non sta tanto e necessariamente
nell’essere le notizie divulgate assolutamente inedite, o nel fornire informazioni
che potrebbero preludere a rivelazioni sensazionali. Al contrario, é lo stesso
ROSTAGNO, come s’è visto, in uno dei passaggi chiave della puntata speciale
sul caso LIPARI, condotta in studio con la partecipazione dell’avv. Salvatore
CUSENZA, a preoccuparsi di puntualizzare - una preoccupazione che però non
può che insospettire, perché induce a chiederci per quale ragione il sociologo
torinese abbia sentito il bisogno di fare questa precisazione - che in ciò che si
stava dicendo, nei dati sciorinati, nelle vicende richiamate e nei fatti su cui
s’innestava quella riflessione ad alta voce e in forma di dialogo tra lui e l’avv.
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CUSENZA, non c’era nulla di talpesco, nessun elemento inedito, ma tutti fatti
già accertati o noti (v. infra).
Tutto ciò, però, diventa appunto materia di riflessione ad alta voce e di
approfondimento, con la costruzione di collegamenti, la formulazione di ipotesi
ricostruttive, la capacità di evidenziare nessi tra personaggi e avvenimenti
anche lontani nel tempo che nelle fonti mediatiche non si colgono o si perdono
facilmente. E proprio l’avv. CUSENZA conferma che la forza dirompente di
quella trasmissione, e la sua pericolosità, non stava nel rivelare fatti inediti o
sensazionali, ma nella capacità di operare collegamenti che permettevano di
ricomporre le vicende trattate in un quadro coerente («c'era soltanto una
collocazione di ogni cosa al suo posto, non c'era un fatto nuovo, sconvolgente,
un fatto che nessuno conosceva, no. C'era uno sforzo di completare un
mosaico»).
Ma quanto l’effetto di quel mosaico dovesse essere dirompente, nel
contesto trapanese dell’epoca, lo fanno capire le parole con cui, a dire del
CUSENZA, Puccio BULGARELLA ebbe a commentare la trasmissione: “Voi
siete dei pazzi!”. Del resto, lo stesso CUSENZA era convinto che la
trasmissione non sarebbe andata in onda o quanto meno che sarebbe stata
tagliata, e si sarebbe accontentato che ne restasse il 50%. Infatti raccomandò a
ROSTAGNO di curare che i tagli non finissero per snaturare il senso di ciò che
avevano detto. (Invece, fu trasmessa integralmente e addirittura replicata più
volte: cfr. ancora CUSENZA, udienza 7.11.2012).
La gran parte delle notizie assemblate da ROSTAGNO nei suoi servizi o
negli Speciali sono attinte alle cronache anche risalenti; ma giacciono
dimenticate perché non se ne parla più da tempo.
Quanto ai fatti più recenti, o non se ne parla proprio, o scivolano via
appena spento il clamore della notizia da prima pagina, ammesso che trovino
spazio nelle prime pagine dei giornali. ROSTAGNO invece mette insieme
questi fatti e richiama l’attenzione del pubblico a cui si rivolge, utilizzando
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insieme alle sue personali e indubbie capacità comunicative, la potenza
evocativa dello strumento televisivo. Persino il merito delle vicende giudiziarie
e le risultanze processuali vengono rielaborati in modo da renderli intelligibili
ad una platea ben più vasta di quella direttamente interessata al singolo
processo. E nessuno può più ignorare, o fingere di ignorare certi fatti, certe
connessioni, una volta che se ne sia parlato, e ripetutamente, “in televisione”.
L’altro dato saliente di questa tecnica di costruzione di una vera e propria
memoria storica che all’opinione pubblica trapanese - e non solo trapanese mancava del tutto, almeno su certe tematiche è appunto la reiterazione di questi
temi, che in pratica non vengono mai abbandonati: sia riproponendoli
pedissequamente attraverso la replica degli speciali o delle interviste più
significative; sia in successivi approfondimenti, sollecitati magari da nuovi dati
di cronaca.
E non era poco, costituendo anzi una novità assoluta e dirompente in un
contesto come quello trapanese che l’on. INO VIZZINI, testimone di
quell’epoca e protagonista della vita politica locale dalla sponda dell’unica e
del tutto minoritaria forza di opposizione, ben ricorda essere connotato da un
assordante silenzio su certi argomenti o dal dichiarato proposito di rimuoverli,
con l’aiuto di un sistema d’informazione compiacente e poco propenso ad
ospitare il libero confronto di voci diverse.
L’on. VIZZINI conosce perfettamente la realtà trapanese, perché già
segretario della federazione comunista di Trapani nel biennio ‘66/67, e
collaboratore di Pio LA TORRE, fu eletto deputato regionale dal 1976 al 1991.
E ha tenuto a dire che il suo compito specifico per tanti anni fu proprio quello
di rappresentare all’assemblea regionale siciliana le particolari problematiche
della realtà trapanese.
Ebbene, dinanzi a questa Corte ha confermato che «Trapani in quegli anni era
una città dominata, dominata da un potere... io non userei il termine di potere occulto, perché
questo potere era visibile. Se uno certo non ha la capacità di vedere le cose e di capirle
diventa occulto. Il potere era visibile e non faceva nulla per nascondersi, ed era un potere di
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controllo diretto, pieno, totale, della vita pubblica, delle attività. Non c’erano cose che si
potevano fare diversamente da una certa logica, cioè 1informazione, 1attività pubblica,
l'attività economica. L'informazione era affidata ad alcune voci, che erano voci canoniche.
Se io dovevo parlare del Vietnam, Tele Scirocco mi ospitava immediatamente. Devo parlare
della Cambogia? A disposizione. Se devo parlare di mafia: no, non se ne parla. Quindi non è
una storia, una polemica con nessuno. Il fatto è questo. Tu vuoi parlare di Roma? A
disposizione. Vuoi parlare di un fatto che riguarda la realtà politica e sociale trapanese? Non
esiste. Neanche in contraddittorio? Ma posso venire io avendo come interlocutore, per
esempio, la persona che critico? Fatto assolutamente civile. No.E questo non era un episodio
che riguardava un organo di informazione, un giorno, un periodo, periodi elettorali o
quant'altro, perché capisco che le cautele possono derivare dal fatto che... era la regola, era la
regola. Perciò Rostagno era la novità, perché Rostagno ti cercava, e ti cercava perché? Per
discutere. Discutere anche in contraddittorio, anche in polemica, dicendo le cose che dovevi
dire, ma anche, come dire, facendo le osservazioni. Non è un giornalista, quello che non
faceva le domande, come vanno per ora di moda, giornalisti che sono tali perché non
domandano le cose che vanno chieste. E questo era un fatto non solo creativo, ma che veniva
avvertito dalla città come una novità. Poi se mi dite quanti sono quelli... io non lo so, però
non pochi. Non pochi».

Insomma, se si doveva discutere di mafia, su un mezzo locale di
informazione, e soprattutto in una TV locale, ha detto 1 on. VIZZINI, lo si
poteva fare solo su R.T.C. e grazie alle trasmissioni di ROSTAGNO. Ma la
stessa cosa valeva anche per gli scandali o le polemiche che agitavano la vita
politico-istituzionale e amministrativa, al comune di Trapani come in altri
centri del trapanese. Ne furono esempi eclatanti, l’inchiesta sul Circolo
Scontrino, la campagna iniziata proprio da ROSTAGNO sul caso del bilancio
in nero al Comune di Trapani e lo scandalo per l’Ente Teatro di Marsala in
relazione al progetto Mozia. Lui stesso, VIZZINI, presentò al riguardo
un’interpellanza, ma per esserne stato informato da ROSTAGNO, pochi giorni
prima della sua uccisione: ma a quella interpellanza - dopo la morte di
ROSTAGNO - non si diede alcun seguito.
E così conclude, su questo punto, il suo ragionamento l’ex deputato
regionale del P.C.I.:
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«Quindi Rostagno che cos'era? Era uno che ogni giorno, quando si accendeva il
televisore, a certuni gli faceva venire come uno che ha l'ulcera, gli faceva venire il bruciore
di stomaco. Dice "Io ho mangiato male oggi"; no, perché ogni giorno ce n'era una. Con
garbo, con intelligenza, senza offendere nessuno, dando a tutti la possibilità anche di...
perché se io avessi avuto per esempio la richiesta di Canino di dire "Io vengo in televisione a
confutare quello che dice Vizzini", chi poteva negargli questo diritto? Se il sindaco di
Marsala, Pizzo, avesse detto "Anche io voglio dire che le cose"... è ovvio che sarebbe stato
loro diritto. Ma questo non... questo avviene in un paesecivile. In un paese civile, in cui la
democrazia è forte si fa così. Qui non si fa così, qui si insabbiano le cose».

Ed anche per quanto concerne i delitti più gravi, per esempio l’omicidio
del sindaco di Castelvetrano, che fu un fatto di enorme rilevanza, osserva
ancora il VIZZINI, ma restava un argomento tabù, ROSTAGNO ne parlava e
stimolava la gente a porsi domande, e faceva dei collegamenti («Lui l'affrontava
le cose, le connessioni, la presentazione di un quadro che era allarmante e che andava
attenzionato»).

Altrettanto

fece

per

l’inchiesta

sul

Circolo

Scontrino,

con

il

coinvolgimento di CANINO e altri nella loggia segreta “C” o “Iside 2”; e per
l’attentato al giudice Carlo PALERMO, in cui erano implicati anche affiliati a
quella loggia come Gioacchino CALABRO’: su tutti questi argomenti, che
fon. VIZZINI conferma avere discusso continuamente con lui, ROSTAGNO
«conduceva una campagna persistente. Ripeto, con garbo, ma persistente. Non c'era... su
queste questioni non c'era nessuna tregua».

Gli fanno eco le parole dell’avv. MARINO, che spiega con molta
chiarezza per quale ragione le trasmissioni di ROSTAGNO, anche su temi tanto
delicati, costituissero una novità assoluta e, al contempo, riscuotessero un
successo crescente:
«Rappresentava una novità, intanto per la individuazione precisa, e non dico
documentata perché non aveva i poteri di un investigatore, ma diciamo giornalisticamente
molto accreditata nelle fonti, se non nella precisione. Terzo, perché Ristagno riusciva .. io ne
parlo bene perché è così. Rostagno era una persona molto colta, io credo che nel gruppo
dirigente di Lotta Continua, forse solo Bobbio e Viale avessero la cultura di Rostagno, che
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non era solo una cultura sessantottina, francofortese, ma era attraversata dalla lettura dei
classici, dalla letteratura italiana e dai classici del marxismo italiano. Quindi, Rostagno è un
persona di grande cultura, e come tutte le persone di grande cultura, riusciva a fare diventare
elemento di., con un linguaggio immediatamente accessibile. Cioè, non è che parlava a me,
per parlare a me ammesso che io avessi qualche ... alla televisione. Riusciva a parlare negli
ambienti popolari, perché dalla generalità della comprensione del fatto, lui sapeva estrarre le
parole che fossero immediatamente accessibili alle orecchie del popolo, acqua ...
mondezza.... Ora, si parla di mondezza a Napoli, c’è un antecedente trapanese che è la
munnizza, ma non perché usava il termine la munnizza, poi spiegava il passaggio dal
malgoverno alla munnizza, alla mafia a quello e a quell’altro».

La

testimonianza

dell’on.

VIZZINI

suggerisce

poi

un’ulteriore

considerazione.
ROSTAGNO non si limitava a parlare (lui) di temi e argomenti che nel
panorama smorto dell’informazione siciliana si preferiva ignorare o sottacere.
Ma dava spazio e risalto alle voci e alle opinioni di persone - magistrati,
giornalisti o uomini politici - che era altrettanto impegnati nella lotta alla
criminalità mafiosa o alla corruttela politico-mafiosa, ma aveva scarse
possibilità di stabilire un filo diretto con la maggioranza dei cittadini trapanese,
o di essere ascoltati da un grosso pubblico. ROSTAGNO offriva precisamente
questa opportunità, ospitandoli nelle sue trasmissioni e dando il massimo
spazio a ciò che avevano da dire.
Le interviste a Paolo BORSELLINO, Ennio PINTACUDA, Marcello
CIMINO e Claudio FAVA, o lo Speciale con l’avv. CUSENZA ne sono esempi
eclatanti. E proprio l’avv. CUSENZA, nella deposizione resa dinanzi a questa
Corte, lo ha spiegato con riferimento all’impatto che ebbe sull’opinione
pubblica trapanese e in tutta la città lo Speciale realizzato nel marzo 1988, che
prendeva le mosse dal processo in corso di celebrazione per l’omicidio di Vito
LIPARI. In sostanza, che certe cose le dicesse «un dirigente di una forza politica che
ne aveva fatto un punto della sua battaglia, poteva non essere l'elemento innovativo, ma che
il conduttore, e dunque un elemento di traino, fosse una persona nuova come Rostagno e si
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facesse con un mezzo televisivo rappresentava, come dire, una rottura dirompente, non per
caso Bulgarella mi riferì che Mauro Rostagno gli disse "siete dei pazzi ma io non vi
opporrò", se siete dei pazzi, siccome le parole hanno un senso, vuol dire che era una
trasmissione i cui effetti potevano...».

2.7.- La parte sommersa del lavoro di Mauro ROSTAGNO.
Le carte e i documenti contenuti nelle due carpette colorate che furono
spontaneamente consegnate da Elisabetta ROVERI alla D.I.G.O.S. di Trapani,
come da Nota del 14 ottobre ’96 a firma del dr. PAMPILLONIA, danno
f impressione, nella loro frammentarietà, di essere solo la parte superstite di un
più vasto “archivio” personale del sociologo torinese.
Un sospetto che non può che trarre alimento, purtroppo, dalla confusione e
dalla mancanza di trasparenza che connotarono nelle prime ore successive alla
consumazione del delitto, l’intervento del personale di P.G. che si precipitò a
perquisire la stanza di ROSTAGNO a Saman, ma anche a rovistare nel suo
ufficio a R.T.C. (cfr. DI MALTA). La prima perquisizione fu fatta in assenza
dei responsabili della Comunità (dal verbale, risulta che vi assistette un giovane
di 22 anni, che era ospite/utente, tal MANORITI Saverio; le firme dei
verbalizzanti sono però illeggibili, né se ne riportano i nomi in apertura del
verbale); della “perquisizione” negli uffici di R.T.C. non fu neppure redatto un
verbale.
Nondimeno, giusta o sbagliata che sia quell’impressione, se ne ricavano
comunque informazioni preziose per sceverare gli argomenti e i temi di ricerca
o di inchiesta a cui Mauro ROSTAGNO attendeva con maggiore interesse; e,
soprattutto, per farsi un’idea, sia pure solo approssimativa, della parte
sottostante al lavoro esternato nelle interviste o negli Speciali o nei notiziari e
gli altri servizi giornalistici trasmessi da R.T.C.
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In questo eterogeneo compendio si rinvengono: appunti su vari argomenti,
minute di servizi o di redazionali poi andati in onda o brogliacci di alcuni
notiziari; è persino riconoscibile, in alcuni fogli manoscritti, lo schema degli
argomenti che fecero da canovaccio allo Speciale con la partecipazione
dell’avv. CUSENZA; ed ancora, appunti manoscritti di uno degli ultimi
convegni sulla lotta alla droga - cui evidentemente ROSTAGNO partecipò con una serie di spunti di riflessione e di analisi anche in chiave storico
sociologica dell’evoluzione del fenomeno del narcotraffico; uno schema
dattiloscritto corredato da sinossi del blitz di Marsala; copie di atti giudiziari;
diversi elenchi nominativi, alcuni dattiloscritti altri manoscritti; una mappa
nominativa della dislocazione delle varie famiglie maliose nel trapanese e dei
loro capi o reggenti; appunti vergati a mano, a margine di articoli di stampa su
vari argomenti concernenti vicende e delitti della criminalità mafìosa; una mole
cospicua di articoli di stampa o di reportage; l’intero organigramma dei
dirigenti delle varie ripartizioni del comune di Trapani; e vari altri documenti.
Tra gli altri, spiccano: il materiale relativo all’inchiesta sul Circolo
Scontrino e quello relativo all’inchiesta sul giro di fatturazioni false di cui già
s’è detto (che coinvolgeva anche i cavalieri del lavoro catanesi); nonché una
serie di materiali che si riferiscono alla guerra di mafia dei primi anni ’80, con
particolare riguardo alle sue propaggini nel trapanese; e ai più gravi eventi
delittuosi susseguitisi a Trapani a partire dall’omicidio del giudice CIACCIO
MONTALTO (la corruzione del dott. COSTA; la strage di Pizzolungo; la
scoperta della raffineria di eroina di contrada Virgini)
In particolare, si rinvengono: un dossier - proveniente dal Centro di
Documentazione Siciliano Giuseppe IMPASTATO —sulla guerra di mafia a
Cinisi e dintorni (1981-1983); una serie di articoli che danno notizia in tempo
reale della catena di omicidi che lo stesso ROSTAGNO definirà come una
spaventosa bava di sangue che ha percorso la provincia trapanese a partire dai
primi omicidi di noti mafiosi di Castellammare del Golfo, inclusi quelli
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commessi in Toscana ai danni di pregiudicati mafiosi ritenuto affiliati o vicini
alle cosche RIMI- BUCCELLATO- BADALAMENTI (cioè quelle egemoni
fino all’inizio degli anni ’80); oltre agli articoli già citati - e risalenti al 1982 sui nuovi scenari dischiusi dalla riprese delle indagini sul caso LIPARI; e
sull’ascesa di Mazara come nuovo snodo dei più lucrosi traffici di armi e droga
riconducibili a Cosa Nostra.
Ed ancora, articoli d’epoca sul delitto MONTALTO, un documento
commemorativo elaborato dal Coordinamento Antimafia e 5 documenti
elaborati dalla federazione provinciale trapanese del P.C.I., tre dei quali in
occasione della commemorazione a caldo di CIACCIO MONTALTO di
anniversari annuali della sua uccisione; una serie cospicua di articoli e dossier
estratti da I Siciliani sugli eventi delittuosi che avevano interessato la provincia
di Trapani, a partire dall’omicidio LIPARI; sulla proliferazione di sportelli
bancari nella provincia di Trapani e la sua possibile connessione con il
riciclaggio dei capitali provento di traffici illeciti, nonché sugli imprenditori e
sulle facoltose famiglie trapanesi che a quelle banche era direttamente o
indirettamente cointeressate; sul traffico di armi e di droga; sulle ultime
inchieste del giudice CIACCIO MONTALTO e sulla loro possibile
connessione con quella condotta a Trento, sempre in materia di traffico di armi
e droga, dal giudice Carlo Palermo prima del suo trasferimento a Trapani; e sul
caso della corruzione del giudice COSTA.

Un unico filo.
Ebbene, forti delle indicazioni che ci vengono dalla rilettura dello Speciale
che fu condotto da ROSTAGNO con la partecipazione dell’avv. CUSENZA;
ma anche degli spunti che si colgono in numerosi redazionali, possiamo
affermare che non si tratta di materiale affastellato senza alcun ordine logico,
ma dell’embrione di un vero e proprio lavoro al contempo di inchiesta e di
ricerca.
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Quel materiale, in altri termini, si rivela assemblato seguendo un preciso
percorso tematico che può essere sintetizzato come segue.
Il traffico di armi e il traffico di droga sono, a partire dagli anni ’80,
unitamente al riciclaggio dei capitali che ne costituiscono il provento e che
chiama in causa il ruolo delle banche, le nuove frontiere del crimine
organizzato, che in Sicilia è sinonimo di criminalità mafìosa.
Il monopolio o comunque l’acquisizione di una posizione dominante in
questi nuovi e lucrosi settori delle attività illecite riconducibili a Cosa Nostra,
permette ad una nuova e sempre più aggressiva leadership mafiosa di
affermarsi, al prezzo di una sanguinosa guerra intestina che vede le cosche
tradizionali decimate e sgominate. Ma una nuova leadership mafiosa comporta
l’esigenza di rinegoziare il patto di protezione con la politica e quegli ambienti
istituzionali, intendendo per tali anche il mondo imprenditoriale e il sistema
bancario e finanziario che con gli esponenti di spicco della vecchia guardia
mafiosa avevano trescato.
In questa chiave, l’omicidio LIPARI, giusta l’ipotesi di un co involgimento
simultaneo di Nitto SANTAPAOLA e di Mariano AGATE, divenuto l’uomo
forte della provincia mafiosa trapanese, segna una nuova tappa nella storica
alleanza tra cosche mafiose catanesi e trapanesi che si fa garante della
espansione di gruppi imprenditoriali catanesi nel territorio della provincia di
Trapani. Al riguardo, l’avv. MARINO, che su questi temi ebbe modo di
confrontarsi con ROSTAGNO soprattutto negli ultimi tempi, rammenta che
egli condivideva la valutazione dei dirigenti comunisti dell’epoca, secondo cui
l’omicidio LIPARI aveva segnato una rottura degli equilibri politico-mafiosi.
Vito LIPARI infatti era un uomo dei SALVO e non si uccideva Vito LIPARI
se non per portare un colpo ai SALVO. ROSTAGNO quindi,

ha

aggiunto

l’avv. MARINO, leggeva l’omicidio LIPARI come indizio di un principio di
declino del potere dei SALVO. Ma al contempo riteneva che, se era stato
deciso il coinvolgimento di Nitto SANTAPAOLA, ovvero delle cosche
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catanesi nella persona del loro massimo rappresentante, allora la decisione - di
uccidere LIPARI - doveva essere stata adottata ad un livello più alto o più
largo di quello provinciale.
Si profilava quindi un nuovo assetto di potere al vertice di Cosa Nostra
che, però, a Trapani doveva avere un solido punto di riferimento, tanto solido
quanto ben protetto. Infatti, fino al 1994, rammenta ancora l’avv. MARINO, si
credeva che a capo del mandamento mafioso di Trapani vi fosse Totò
MINORE: e ciò fa capire quanto Tavvenuto mutamento al vertice di quel
mandamento fosse un segreto ben custodito.
Questo scenario farebbe da sfondo ai delitti eccellenti susseguitisi nel
trapanese a partire dal sequestro Corleo e, passando per romicidio LIPARI,
lascia intravedere un possibile filo connettivo anche tra romicidio CIACCIO
MONTALTO e l’attentato al giudice Carlo PALERMO, così come tra
quest’ultimo e la scoperta della raffineria di contrada Virgini.
Non stiamo dicendo che questo filo esista davvero. Ma dall’analisi di quel
materiale, e dal suo assemblaggio, ricaviamo che questa era con tutta
probabilità un’ipotesi ricostruttiva alla quale ROSTAGNO credeva, e su cui
stava lavorando. Non è solo una suggestione indotta dalle considerazioni svolte
nella riflessione ad alta voce con l’avv. CUSENZA o dai momenti di analisi di
contesto che si rinvengono nei servizi sull’omicidio LIPARI o in alcuni dei
redazionali più recenti, sulla recrudescenza della violenza mafiosa.
Il materiale selezionato consta fra l’altro di articoli e documenti risalgono
agli anni compresi fra il 1980 e il 1985, ma ve ne sono anche alcuni ancora più
risalenti: e sono anni in cui l’attenzione di ROSTAGNO si volgeva ad altro che
non lo studio e l’approfondimento delle vicende della criminalità mafiosa o i
suoi intrecci con il potere politico; anni in cui ROSTAGNO aveva appena
iniziato la sua avventura a Saman o all’attività di operatore nel settore
dell’assistenza e del recupero dei tossicodipendenti dedicava tutto il suo
impegno, mentre non aveva ancora iniziato, né immaginava ancora che avrebbe
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intrapreso, la sua attività di giornalista e conduttore di TG televisivi, impegnato
nel campo dell’informazione. Sicché è ragionevole inferirne che la raccolta di
tutto quel materiale fosse frutto di un lavoro mirato di ricerca e di
documentazione su certi temi.
La datazione, quindi di questo materiale; ma poi, ovviamente, il suo
contenuto, e anche la guida offerta dalle annotazioni vergate a mano, le
sottolineature e l’impiego di segni di interpunzione analoghi a quelli che si
rinvengono nei fogli manoscritti - a segnalare i passaggi ritenuti più
significativi - concorrono a far ritenere che il sociologo torinese lavorasse a
quella ipotesi ricostruttiva nei termini di un progetto di ricerca, ma anche di
un’indagine da sviluppare nell’ottica di quella visione militante del giornalismo
d’inchiesta che lo portava, come s’è visto, a declinare il suo lavoro nel campo
dell’informazione come forma di appassionato impegno civile e di lotta contro
la droga, contro la mafia e il malaffare.
Ed invero, ROSTAGNO va a “ripescare” vecchi articoli sul sequestro
CORLEO, e prima ancora su “I misteri di Alcamo”, come l’articolo pubblicato
su L’Unità del 1° gennaio 1976 (dal titolo: “Vino d’Acqua da RIMI a
GUARRASI), che registra l’intreccio della sofisticazione vinicola con altre
attività illecite controllate dalle cosche maliose come il traffico di droga e la
speculazione edilizia; e già ipotizza che sia in corso un cambio della guardia,
un “dopo Rimi”, al vertice della mafia alcamese e castellammarese, con
l’emergere di nuovi personaggi.
Si segnala, nell’articolo, il tentativo di portare nell’orbita d’influenza del
gruppo SALVO-CORLEO alcune delle cantine sociali più attive della zona,
come la cantina “Saraceno”. E ROSTAGNO annota, tra gli altri, con uno dei
suoi consueti segni di interpunzione (un asterisco), un passaggio nel quale si
cita, tra i personaggi emergenti, oltre a Francesco GUARRASI, anche «il
partinicoto Giovanni MANDALA’, bottaio, sofìsticatore di vino, invischiato
nella strage dei due carabinieri di Alcamo Marina».
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Così nell’articolo a firma di Tanino RIZZUTO, dal titolo “Sequestro
Corleo: oltre i pesci piccoli”, pubblicato su L’Ora del 4 novembre 1977, si
preannunzia l’imminente deposito nella cancelleria del Tribunale di Marsala da
parte del giudice istruttore Salvatore CASSATA della sentenza di rinvio a
giudizio per i sette accusati di avere organizzato il sequestro CORLEO,
secondo la richiesta avanzata dal procuratore COCI. E si dà conto dei contrasti
insorti tra la Questura di Trapani, da un lato e, dall’altro, l’Ufficio Istruzione e
Procura di Marsala112; ma anche tra Polizia e Carabinieri (questi ultimi propensi
ad escludere la matrice mafiosa del sequestro), contrasti acuitisi in relazione al
rapporto conclusivo delTindagine affidata dal Procuratore COCI al vice
questore Giuseppe PERL In tale rapporto, sconfessato dalla Questura di
Trapani, si ipotizzava una sinergia criminale tra frange di neofascisti e cosche
maliose, per la commissione di eclatanti delitti e non soltanto in relazione al
sequestro CORLEO (che sarebbe stato organizzato e attuato dal neo fascista
Pierluigi CONCUTELLI, su mandato di Salvatore ZIZZO, boss di Salemi, per
nel quadro di un’operazione più vasta mirata a finanziare le organizzazioni
neofasciste e alcuni clan mafiosi in difficoltà per le perdite subite negli ultimi
tempi a causa dei sequestri di ingenti carichi di eroina).
ROSTAGNO annota una prima volta i nomi di COCI e di Salvatore
CASSATA; e poi ancora una seconda volta, gli stessi nomi e, al di sotto, il
nominativo di Stefano ACCARDO.
Al sequestro di Michele RODITTIS, imprenditore trapanese ritenuto
vicino alla famiglia dei MINORE, e liberato appena tre giorni dopo il
rapimento, e alla catena di delitti che ne seguirono per ritorsione, nonché ai
clamorosi sviluppi delle indagini sfociate nell’emissione di mandati di cattura
(solo per associazione a delinquere di stampo mafioso) nei confronti dello
stesso RODITTIS e dell’intero Gotha della mafia trapanese, con in testa, i

112 La Squadra Mobile aveva indicato tra i responsabili del sequestro il noto boss di Partanna Stefano
ACCARDO, «ma l’ufficio istruzione non crede ai rapporti della Mobile e scarcera sia ACCARDO che i suoi
amici e nemici. E l’indomani riprende la guerra, nelle contrade di Partanna e di Cstelvetrano ».
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fratelli Calogero e Antonio MINORE inteso Totò (ma anche Vito SUGAMELI,
Vito PARISI e Girolamo MARINO di Paceco, Vito e Mario MAZZARA di
Custonaci) sono dedicati tre articoli ritagliati da L’Ora del 17 gennaio 1980 e
corredati da una serie di appunti e annotazioni vergate a mano da ROSTAGNO.
Nell’articolo dal titolo “La spettabile impresa RODITTIS&soci” si traccia
il profilo criminale dei MINORE e di Totò MINORE in particolare; la loro
vertiginosa ascesa - rispetto all’originaria estrazione sociale: il padre era
campiere a Castellammare - mercè il ricorso a violenze e intimidazioni, e poi la
progressiva estensione dei loro interessi a settori dell’imprenditoria trapanese e
delle banche. Si ricostruisce la genesi del sodalizio con il RODITTIS
(imprenditore iscritto all’albo delle imprese per lavori d’importo fino a due
miliardi) e l’interessamento all’espansione di una piccola banca trapanese. A
margine di quest’ultimo passaggio, ROSTAGNO annota: “fianca operaia?”. E
così pure a margine del passaggio del medesimo articolo in cui si fa cenno a
un impresa catanese che avrebbe soffiato gli appalti più grossi ad un
imprenditore locale grazie alla protezione dei MINORE, ROSTAGNO annota:
“impresa catanese?” e tra parentesi: “COSTANZO”.
Negli altri due articoli si ricostruisce l’impressionante catena di delitti
seguita al sequestro RODITTIS - e alla pronta liberazione dell’ostaggio - e gli
sviluppi delle indagini mirate verificare i sospetti che si appuntavano sul clan
MINORE e i loro alleati pacecoti.
A questi articoli si aggiunge quello pubblicato su L’Ora del 16 giugno
1982 che commenta l’arresto di Vito MAZZARA - solo zio e omonimo
dell’odierno imputato - accusato della strage che seguì al sequestro RODITTIS
e raggiunto dal mandato di cattura emessa dal G.I. Raimondo CERAMI per
concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Analoghi mandati di cattura
erano stati emessi nei confronti del fratello (del nostro imputato) Mario
MAZARA - che però aveva fatto perdere le sue tracce fin dal 1980 - e dei
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fratelli MINORE Calogero e MINORE Antonio, entrambi latitanti, accusati di
essere gli autori materiali dei delitti susseguenti al sequestro RODITTIS.
E’ appena il caso di rammentare, a proposito del percorso tematico in cui
s’inscrivono questi articoli tanto risalenti, che la vicenda RODITTIS e
conseguenti fatti di sangue richiama il caso della corruzione del giudice
COSTA, accusato di collusione con i MINORE e con i pacecoti. Infatti, le
indagini in essi richiamate sfociarono alla fine nel processo in Corte d’Assise a
carico dei MINORE ed altri per la catena di delitti che s’inquadravano nella
terribile ritorsione attribuita alla famiglia egemone della mafia trapanese per il
sequestro del loro “socio” RODITTIS. E l’incarico di sostenere la pubblica
accusa fu affidato al sostituto procuratore COSTA che chiese e ottenne
l’assoluzione per tutti gli imputati, così come analoga richiesta avanzò nel
processo parallelo per l’omicidio di Giuseppe MILAZZO; mentre, nel processo
sempre a carico dei MINORE per il reato di associazione a delinquere, si
associò alla richiesta dei difensori di sospensione del processo fino alla
definizione di quello che si sarebbe celebrato in Corte d’Assise per i delitti
legati al sequestro RODITTIS.
E la corruzione del dott. COSTA a sua volta - in base alle conoscenze in
possesso degli inquirenti dell’epoca - si stagliava sullo sfondo del movente
ipotizzato per l’uccisione del giudice CIACCIO MONTALTO, delitto per il
quale furono giudicati (e condannati in primo grado, ma assolti in appello) i
fratelli MINORE. Si acclararono infatti i ripetuti contrasti tra CIACCIO
MONTALTO e COSTA sulle indagini svolte dal primo su vicende di
criminalità mafiosa all’insaputa del secondo; e sui sospetti di collusioni che
CIACCIO nutriva nei confronti del collega.
A riprova dell’attenzione di ROSTAGNO per il materiale “d’epoca” che
in qualche modo poteva orientare sulla genesi del delitto CIACCIO
MONTALTO, non va trascurato che dalla messe di articoli raccolti dal
sociologo torinese e pubblicati tra il 1981 e il 1983, che ripercorrono, come già
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detto, la spaventosa scia di sangue che in quegli anni attraversò i territori di
Castellammare del Golfo, Alcamo, Salemi Ghibellina, Santa Ninfa Campobello
di Mazara e altri centri del trapanese, se ne distaccano due che non riguardano
questo o quel fatto di sangue, ma si riferiscono alle due più significative
iniziative giudiziarie intraprese dal compianto CIACCIO MONTALTO.
Uno è quello, già citato, a firma di Giovanni INGOGLIA (Storie di mafia,
i protagonisti boss e i soliti insospettabili”, pubblicato su L’Unità nell’ottobre
del 1982), che dà conto della prima importante operazione di polizia con cui si
dava applicazione alla legge LA TORRE-ROGNONI, operazione coordinata
appunto dal sostituto procuratore CIACCIO MONTALTO che emise 39 ordini
di cattura nei riguardi di noti boss mafiosi, imprenditori collusi o in odor di
mafia (come Gaetano MIALLO e Salvatore PALAZZOLO), ma anche
insospettabili come il presidente del P.R.I. trapanese, Francesco GRIMALDI.
Su questa operazione si soffermarono ROSTAGNO e l’avv. CUSENZA
nello Speciale di cui s’è ampiamente riferito; e ROSTAGNO in particolare ne
serba traccia anche nell’articolo “Trapani, bel suol di mafia”, già più volte
citato, contenuto nel reportage su “Trapani e le banche”, ed estratto da /
Siciliani. (Ivi si rammenta appunto che «il giudice assassinato un anno e mezzo
fa (...) nell’ottobre dell’82 aveva spiccato una quarantina di ordini di cattura
per associazione a delinquere di stampo mafioso contro mafiosi come i Minore,
Rimi e contro imprenditori insospettabili, tra cui lo stesso Grimaldi. Nel
condurre quell’inchiesta, Montalto era entrato dentro le banche del trapanese,
minacciando di interrompere il flusso di dollari provenienti dal traffico di
eroina con gli Stati Uniti, e aveva scoperto un traffico di armi con base tra
Mazara del Vallo e Castelvetrano».
L’altro è un articolo di qualche mese prima (rispetto a quello dell’ottobre
’82), a firma di Enzo Raffaele, dal titolo “Caccia Grossa”, pubblicato su L’Ora
del 25 febbraio 1982. Si riferisce ad una precedente e altrettanto vasta
operazione di polizia giudiziaria, sempre coordinata dal sost. Proc. CIACCIO
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MONTALTO e sfociata nell’arresto di numerosi indiziati mafiosi, ritenuti
affiliati alle cosche rivali dei RIMI e dei BUCCELLATO. Gli arresti colpirono
però anche fuori dalla Sicilia, personaggi come Giacomo RUNA («fresco
fresco di assoluzione al processo per l’associazione a delinquere finalizzata al
traffico di droga alle cosche di Altofonte e Corleone»), che si era trasferito a
Budrio (BO)e ivi aveva acquistato vasti appezzamenti di terreno; e Leonardo
ALCAMO

e

Girolamo

FILIPPI,

rispettivamente

commerciante

e

autotrasportatore, arrestati a Orciano Pisano, in Toscana. E sempre in Toscana,
a Gambassi, vicino Empoli, nell’ambito della medesima operazione, veniva
arrestato anche Sebastiano MILAZZO, figlio di quel Giuseppe MILAZZO
assassinato nella stessa località il 15 ottobre ’82 insieme a Salvatore
MANCINO (v. supra).
Ebbene, i nomi di Giacomo RUNA, lontano parente e ritenuto molto
vicino a Salvatore RUNA, e Sebastiano MILAZZO, come pure i cospicui
interessi che la famiglia alcamese dei MILAZZO, ma anche i parenti di
Salvatore RUNA, avevano trapiantato in Toscana, risaltano sullo sfondo del
movente dell’omicidio CIACCIO MONTALTO come ricostruito, nei limiti di
ciò che può richiedersi ad una verità processuale, in esito al secondo dei due
processi che vennero celebrati dalla Corte d’Assise di Caltanissetta: e
precisamente, quello definito con la sentenza emessa 12.06.1998 (e acquisita al
presente dibattimento all’udienza dell’11.01.2012),

che condannò - come

mandanti - RUNA Salvatore e AGATE Mariano per l’omicidio del magistrato
trapanese (mentre assolse gli altri due coimputati, MESSINA Antonio e
ASARO Mariano).
Sulla scorta delle convergenti propalazioni di alcuni collaboratori di
giustizia (FERRO Giuseppe, MILAZZO Francesco, PATTI Antonino e
BRUSCA Giovanni), corroborate dai riscontri attinti all’attività professionale
della vittima, con particolare riguardo ad alcune iniziative giudiziarie intraprese
contro o in pregiudizio di soggetti appartenenti alle cosche di Paceco, Alcamo e
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Mazara, si è accertato che, dopo una prima deliberazione di procedere
all’eliminazione del magistrato, concertata tra i capi dei mandamenti mafiosi
del trapanese già nel 1980, ma poi accantonata per l’opposizione di Totò
MINORE, alla fine del 1982, poco dopo l’uccisione del boss trapanese, non
essendovi più alcun ostacolo, il progetto omicidiario fu ripreso e questa volta
portato a compimento.
Si è accertato altresì che, a parte alcuni provvedimenti che avevano
duramente colpito i pacecoti tra il 1976 e il 1979113, particolarmente devastante
fu per gli interessi del sodalizio mafioso trapanese, proprio l’operazione
scaturita dal rapporto giudiziario dei carabinieri del 25 febbraio 1982, che
registrò, per iniziativa ancora una volta del dott. CIACCIO MO NTALTO
l’emissione di mandati di cattura o la denunzia a piede libero nei confronti di
personaggi di spicco quali Vincenzo MILAZZO, reggente della cosca di
Alcamo, BRUSCA Giovanni, e RUNA Giacomo, oltre al già citato MILAZZO
Sebastiano (fratello di Vincenzo), che fu arrestato nel blitz del 25 febbraio ’82,
e allo stesso AGATE Mariano (cff. pag. 92 della sentenza in atti).
In particolare, la famiglia mafiosa capeggiata da MILAZZO Vincenzo
aveva cospicui interessi in quel di San Miniato e in altri centri della Toscana,
dove vivevano diversi componenti di quella cosca, come MELODIA Filippo
che abitava in provincia di Firenze. Inoltre, proprio in quella provincia erano
stati uccisi alcuni esponenti mafiosi, come MILAZZO Giuseppe (e Salvatore
MANCINO e Leonardo D’ALOISIO), delitto per il quale il MONTALTO
aveva delegato specifiche indagini inviando sul posto alcuni investigatori.
Si paventavano quindi, negli ambienti di Cosa Nostra, le ulteriori indagini
che il magistrato trapanese avrebbe potuto svolgere in Toscana, a seguito del
suo trasferimento alla sede di Firenze.
113 Nel 1976 su iniziativa di CIACCIO MONTALTO erano stati arrestati il rappresentante della famiglia di
Paceco, Vito SUGAMELE, suo genero MARINO Girolamo ed altri, accusati delTomicidio di Giuseppe
MILAZZO; e il 7 agosto 1979, lo stesso magistrato aveva impugnato dinanzi alla Sezione Istruttoria della
Corte d’Appello di Palermo l’ordinanza con cui il giudice istruttore di Trapani aveva scarcerato MARINO
Girolamo e Vito PARISI: impugnazione accolta con ordinanza del 15 febbraio 1980, con la conseguenza che i
predetti furono nuovamente arrestati: cfr. pagg. 82-83 della sentenza in atti.
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In effetti, poco prima della sua uccisione, il dott. CIACCIO MONTALTO
aveva approfondito alcune indicazioni del rapporto giudiziario del 25 febbraio,
ed era giunto ad accertare che persone sospette di avere collegamenti con Cosa
Nostra avevano acquistato degli immobili in Toscana. Così, dopo avere avuto
dei contatti con il dott. VIGNA, della Procura di Firenze, aveva chiesto e
ottenuto il trasferimento a quelTUfficio (cfr. pag. 79-81 della sentenza in atti).
E un ruolo attivo nella ripresa del progetto omicidiario l’ebbe proprio
Vincenzo MILAZZO. Forte del consenso degli altri capi e reggenti dei
mandamenti trapanasi, e in particolare di AGATE Mariano che aveva anche lui
il dente avvelenato contro il magistrato trapanese, reo di avere emesso un
ordine di cattura anche nei suoi confronti nell’indagine scaturita da un banale
episodi occorso durante la sua detenzione in carcere, il MILAZZO sollecitò e
ottenne da Salvatore RUNA - che a sua volta aveva buone ragioni per volere
anche lui la morte del coraggioso sostituto procuratore, per aver fatto arrestare
un affiliato alla famiglia di Corleone, tra l’altro suo parente, anche se alla
lontana - l’autorizzazione a commettere quel delitto eccellente, una volta
venuto meno l’ostacolo frapposto da Totò MINORE.
Naturalmente non si può inferire dal solo fatto di avere ritagliato e
raccolto l’articolo che fotografava l’operazione del febbraio 1982 che
ROSTAGNO avesse già consapevolezza o che potesse ipotizzare ciò che il
secondo processo sull’omicidio di CIACCIO MONTALTO avrebbe disvelato;
ma non c’è dubbio che il sociologo torinese avesse attenzionato quell’inchiesta
come una delle più significative intraprese dal magistrato ucciso, insieme a
quella cui si riferisce l’altro articolo già citato, e cioè quello concernente i 39
ordini di cattura.
Così come non gli sfuggì l’importanza di questa sorta di delocalizzazione
di attività e interessi mafiosi in terra toscana, verosimilmente ascrivibile - e
comunque da ROSTAGNO ascritta — al traffico di stupefacenti, che è
comprovata dalla raccolta di altri articoli in tema. Oltre a quelli che
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commentano le uccisioni di Giuseppe MILAZZO e Salvatore MANCINO (cfr.
GdS del 18 ottobre 1981) e di Leonardo D’ALOISIO, imprenditore agricolo
originario di Ghibellina, assassinato nei pressi della sua fattoria a Cole Val
d’Elsa (ancora GdS del 16 dicembre 1982), sempre da quest’ultimo quotidiano
ROSTAGNO ritaglia un articolo a firma di Rosario POMA, dal titolo “La
mafia siciliana ha esportato al Nord traffici illeciti e le sue spietate sentenze”.
Ivi, si rammenta che non era il primo delitto di stampo mafioso commesso
in Toscana e si aggiunge che «la regione è da tempo terra di conquista per le
cosche siciliane più importanti». E proprio in apertura si segnala che le
indiscrezioni filtrate da ambienti giudiziari, secondo cui le più potenti famiglie
mafiose avevano ormai grossi interessi radicati nella patria di Dante Alighieri,
«hanno avuto clamorose conferme come quando è stato scoperto che in una
fattoria di Certaldo era stata impiantata una centrale di smistamento di eroina
che serviva per l’asse Palermo-New York».
Non

è

superfluo

rammentare

che

quest’ultima

circostanza,

processualmente accertata, venne richiamata nella motivazione della prima
sentenza emessa sulla strage di Pizzolungo per corroborare le prove della
colpevolezza di Vincenzo MILAZZO e Filippo MEDOLIA114.
Ed ancora, nel medesimo numero de I Siciliani da cui è estratto l’articolo
dal titolo "'Una strage eversiva”, sull’attentato di Pizzolungo (v. infra) è
contenuto un altro breve articolo dal titolo “Tra Firenze e Trapani” che ancora
più esplicitamente ricollega gli interessi mafiosi in terra toscana ad
un’intuizione a cui lavorava Gian Giacomo CIACCIO MONTALTO poco
tempo prima di essere assassinato. In particolare, a proposito della scoperta
nelle campagne di Alcamo della raffineria di eroina si evidenzia:

114 Cfr. pag. 25 della sentenza G.U.P. di Caltanissetta del 20.11.2002, passata in cosa giudicata, che ha
condannato Vincenzo VIRGA e Salvatore RUNA per la strage del 2 aprile 1985: «La Corte d’Assise corrobora
il suo ragionamento con la considerazione della storia criminale del MILAZZO e del MELODIA, del loro
rapido arricchimento e del loro coinvolgimento in traffici di stupefacenti in Toscana (viene citata la scoperta
nel febbraio 1981 di una centrale di smistamento della droga a Certaldo, provincia di Firenze, per la quale i
Carabinieri avevano denunziato, tra gli altri, Giuseppe MILAZZO e suo figlio Vincenzo)».
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«r individuazione di quel laboratorio clandestino giunge soprattutto a
conferma di un’altra terribile intuizione sulla quale Giacomo CIACCIO
MONTALTO aveva lavorato prima di rimanere vittima di un agguato mafioso:
l’esistenza di un asse operativo che unisce la provincia trapanese e le cosche
maliose delle zone al nord della penisola. E più esattamente a Firenze. Nativo
di Castellammare del Golfo ma da molti anni residente nel capoluogo toscano è
infatti uno dei mafiosi catturati nel blitz di Alcamo: si occupava della raffineria,
ma aveva anche il compito di fare il corriere fra Sicilia e Toscana, con l’eroina
già raffinata. Una conferma dicevano perché i segnali di un definitivo
irretimento di Firenze nella geografia del traffico di stupefacenti erano ormai
più d’uno. Vediamoli:
a) nel corso del 1984 si sono registrati alcuni decessi per overdose a
Firenze e nel palermitano. Un tragico anello in comune: l’eroina di quelle dosi
mortali - in Sicilia, come a Firenze - era stata tagliata con le stesse quantità di
mannite, raffinata nel medesimo laboratorio. Proveniva insomma dalla stessa
partita di droga.
b) Il giudice MONTALTO aveva chiesto di essere trasferito proprio a
Firenze. Ed il fatto che lo abbiano assassinato pochi giorni prima che quel
trasferimento diventasse operante vuol dire una sola cosa: Montalto andava a
Firenze per continuare a lavorare sulle cosche maliose e per sviluppare alcune
indagini avviate in Sicilia (,...)»115.
Queste considerazioni, con tutta probabilità ampiamente condivise da
ROSTAGNO, introducono all’ultimo passaggio del percorso tematico
ricavabile dai materiali come sopra assemblati, e cioè l’ipotesi di una
connessione tra le ultime indagini curate dal Gian Giacomo CIACCIO
MONTALTO e l’inchiesta trentina di Carlo PALERMO sul traffico di armi e
droga, e quindi tra l’uccisione di CIACCIO e il successivo attentato a giudice

115 Cfr. doc. di cui al nr. 42 dell’indice della produzione documentale dell’avv. MICELI, udienza 29.06.2011,
che si riferisce agli articoli di stampa e documenti vari che furono consegnati all’avv. MARINO da Elisabetta
ROVERI nel dicembre del 1988, come provenienti dall’archivio del suo compagno.
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PALERMO, passando anche per la scoperta della raffineria di Virgini (che è
successiva alla strage di Pizzolungo, ma aiuta a comprendere possibili nessi tra
i due gravi delitti).
Ma prima di esaminare tale passaggio, vanno ancora segnalati, a corredo
del percorso tematico come sopra delineato, altri articoli, alcuni dei quali già
citati come quello che dà notizia della cattura di Mariano AGATE (L’Ora, 3
maggio 1982) nel quadro di nuovi scenari che vedono Mazara, in quanto centro
di smistamento del traffico di armi e droga, soppiantare Castellammare del
Golfo nel ruolo di centro egemone nello scacchiere mafioso trapanese; o
l’articolo di Giovanni INGOGLIA (“GZi assassini di DALLA CHIESA hanno
esso le mani su Trapani”, L’Unità del 12 ottobre ’82) che, muovendo dalla
ripresa delle indagini sul caso LIPARI, ripropone una lettura dell’omicidio del
sindaco di Castelvetrano come momento di rottura degli equilibri di potere
politico-mafiosi e di cambio della guardia al vertice dell’organizzazione
mafiosa. Ed ancora, un articolo di poco precedente, a firma di Ugo BADUEL
(L’Unità del 5 settembre ’82) dal titolo “Non ha più bisogno di padrini la
nuova mafia della droga”, che ipotizza un mutamento profondo nei rapporti tra
mafia e politica a causa dell’enorme accumulazione di ricchezza realizzata
dalle cosche emergenti grazie allo spostamento delle attività di raffinazione
della morfina base dalla costa marsigliese alla Sicilia, combinato con il
radicamento di mafiosi sottoposti a misure di divieto di dimora (in Sicilia) o di
soggiorno obbligato nei centri più disparati della penisola, che paradossalmente
favorisce lo sviluppo dei contatti con trafficanti intemazionali.
Ivi si legge che prima la Sicilia era solo una portaerei, cioè faceva da
tramite per il traffico di droga, mentre ora è un centro di produzione e «una
raffineria di eroina è una fabbrica di oro zecchino. Prende mille lire di merce
grezza e la trasforma in dieci milioni di merce fina» (E ROSTAGNO annota
questi numeri). I miliardi che piovono a migliaia su Palermo e sulla Sicilia
cambiano direzioni e dimensioni anche al fenomeno del riciclaggio: «persone
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insospettate finiscono per essere coinvolte; l’edilizia diventa non fonte
dell’accumulazione definitiva del capitale, ma sede privilegiata di investimenti
puliti del denaro riciclato e nascono così anche pulitissime industrie che
producono le merci più svariate. La mafia mette finalmente il doppio petto
anche in Sicilia, sull’esempio dei cugini americani» (Anche queste frasi sono
sottolineate da ROSTAGNO). Cambia tutto, insomma, e dunque cambia anche
il rapporto con le forze politiche: «Prima era il padrino politico (regionale o
nazionale) che teneva il manico e concedeva appalti e privilegi legislativi, ora è
la mafia che prende tutto il potere, e il padrino politico ne diventa solo uno
strumento passivo: dei politici la mafia non ha più bisogno per guadagnare, ma
solo per essere lasciata in pace a riciclare quanto ha già guadagnato(...)il
nemico agli occhi dei mafiosi diventa quel politico, magistrato o poliziotto che
inceppa i meccanismi del riciclaggio o peggio che, avendo capito il nuovo
gioco - vuole colpire al cuore quel meccanismo. E così cade MATTARELLA,
che toccava alcuni tasti delicati del sistema di appalti; cade COSTA, che
metteva nel mirino i depositi finanziari sulla scorta delle indagini di
FALCONE; cade LA TORRE, che voleva una legge per colpire il gioco
finanziario del riciclaggio. E ora cade DALLA CHIESA, che aveva capito tutto
questo116». ROSTAGNO annota: “Cambia il rapporto mafia-politica”; e subito
sotto: “CRISI dei SALVO”.
Al medesimo compendio tematico appartiene un precedente articolo a
firma di Attilio BOLZONI (L’Ora del 2 ottobre 1981, fg. 317 I), che, a
commento dell’omicidio di Nino BUCCELLATO, indica una delle probabili
cause dell’esplosione della guerra di mafia anche nel trapanese in quel salto di
qualità nella gestione del narcotraffico da parte di Cosa Nostra, che non ha più
un ruolo solo di commercializzazione, ma diventa produttrice della merce da

116 L’articolo si chiude con la citazione di una frase divenuta celebre che fu pronunziata dal generale DALLA
CHIESA nel corso dell’intervista concessa a Giorgio BOCCA: « C red o d i a v e re ca p ito la n u ova re g o la d e l
g io c o : si u ccide il p o te n te q u an do a vvie n e q u esta co m b in a zio n e fa ta le : che è d iv e n ta to p e ric o lo so , m a che si
p u ò u ccid erlo p e rc h é è is o la to ». Parole che suonano profetiche anche per capire la genesi del delitto

ROSTAGNO.
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destinare ai mercati nazionale e intemazionale; ipotesi suggerita dalla scoperte
di ben tre raffinerie di eroina in provincia di Palermo in poco più di venti
giorni, e dall’esistenza di concreti indizi di una grossa raffineria nel trapanese.
Numerosi sono poi i documenti e gli articoli che si riferiscono più
specificamente all’omicidio di CIACCIO MONTALTO, sia pure in un più
ampio contesto ricostruttivo.
Quanto ai primi, si segnalano anzitutto cinque documenti provenienti dalla
federazione provinciale trapanese del P.C.I. e risalenti agli anni 1980/1984.
Il primo (in ordine cronologico) è un documento che illustra la posizione
del P.C.I, di Trapani su “Potere e mafia”, all’indomani dell’omicidio LIPARI, e
si apre con un’affermazione perentoria: «L’uccisione di Vito LIPARI,
vicesegretario provinciale della Democrazia Cristiana trapanese, è un
gravissimo delitto di mafia, così come l’opinione pubblica siciliana e nazionale
immediatamente ha capito”, subito soggiungendosi che «In lui, però, la mafia
non ha colpito il rinnovatore o l’uomo del cambiamento: la lotta politica di Vito
LIPARI, infatti, avveniva all’interno degli equilibri esistenti nei quali con
l’abilità personale e la potente forza dei suoi sostenitori cercava con decisione
più larghi e più ampi spazi».
Due successivi passaggi sono sottolineati rispettivamente con un asterisco
e con una linea retta verticale, segni ricorrenti nelle carte di ROSTAGNO per
evidenziare brani particolarmente significativi dei testi selezionati e raccolti:
«Delitto di mafia, dunque, nel senso che è all’interno degli interessi e
degli equilibri mafiosi e del connubio tra mafia e potere pubblico che va
cercata la causa ultima e specifica del delitto».
«Restano inquietanti, dunque, gli interrogativi che l’opinione pubblica
democratica deve porsi sul ruolo svolto nella nostra provincia da certa
Democrazia Cristiana della quale Vito LIPARI fu autorevole esponente».
L’ultimo passaggio sottolineato denunzia la condizione di asservimento
delle istituzioni pubbliche agli interessi della speculazione affaristico-mafiosa:
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«La lotta alla mafia va condotta recidendo i legami che subordinano
pesantemente le Istituzioni, gli strumenti dell’intervento pubblico alle forze
della speculazione edilizia, della sofisticazione, della droga, del riciclaggio di
denaro sporco». (Cfr. fg. 339).

Il secondo documento è datato 30 luglio 1982, “A tre mesi dall’assassinio
di Piol LA TORRE’ come recita il titolo, e proviene sempre dal Comitato
direttivo della federazione provinciale del P.C.I. di Trapani (Cfr. fg. 340-341).
Il tema conduttore è la denunzia degli intrecci tra la progressione della
violenza maliosa in quelle che appare ormai un attacco diretto alle istituzioni e
il connubio sotterraneo degli interessi mafiosi con segmenti importanti del
sistema politico.
Con una parentesi quadra - altro segno grafico ricorrente nelle sue carte ROSTAGNO rimarca il passaggio in cui si enuncia che «Nella provincia di
Trapani è particolarmente perverso e pericoloso lo stretto intreccio tra potere
mafioso e potere politico».
Il documento prosegue citando alcuni passaggi della relazione di
minoranza della Commissione Antimafia che addita la scalata del gruppo
SALVO come esempio di un nuovo impegno imprenditoriale, in prima
persona, dinamico dei gruppi mafiosi. Viene quindi richiamato il documento sopra citato - dell’agosto 1980 sull’omicidio LIPARI, in cui già si segnalava
che «nella provincia di Trapani è particolarmente vasta e forte la presenza di
tali fenomeni di attività maliose e speculative e parte della D.C. del trapanese e
del sistema politico del quale essa è il perno fondamentale sono collegati a
questi interessi». E si ipotizza un nesso tra «gli sbocchi tragici che hanno
assunto la guerra che la mafia porta allo Stato democratico, con l’uccisione di
Pio LA TORRE e di Rosario DI SALVO, e le guerre interne agli stessi gruppi
mafiosi per il controllo del traffico e della produzione della droga, con i
cadaveri e le sparizioni eccellenti dei boss di Castellammare del Golfo, di
572

Santa Ninfa e di Alcamo». E ROSTAGNO diligentemente annota, in
corrispondenza dell’ultimo periodo, “80-82”, per evidenziare la datazione dei
delitti a cui si fa riferimento; e, con delle freccette che si dipartono dai nomi
delle località citate - Castellammare del Golfo, Santa Ninfa e Alcamo -,
appunta i nomi delle famiglie mafiose dominanti in quegli stessi centri:
rispettivamente, “BUCCELLATO”, “PALMERI” e “RIMI”
Si rimarca poi come «la virulenza della presenza mafiosa, l’altezza della
posta fra i vari clan è segnata dal filo di sangue che scrive la vicenda di questa
Provincia da alcuni anni a questa parte. V’è una terribile sequenza di morti
ammazzati e di scomparsi. La potenza dello scontro testimonia non solo delle
dimensioni inaudite degli interessi in contrasto, ma anche della pressione che
simili forze esercitano sui pubblici poteri». E si riporta, facendolo proprio, una
considerazione attribuita ad un giudice istruttore (non meglio identificato) del
Tribunale di Trapani, che ROSTAGNO puntualmente evidenzia (questa volta
con una linea segmentata): “La diffusività della presenza mafiosa nel trapanese
è ulteriormente avvalorata dalle evidenti e non altrimenti spiegabili
compiacenze concesse dai pubblici poteri ad alcuni esponenti mafiosi e dai
palesi favoritismi di cui i medesimi sembrano godere...”.
Il

documento

prosegue

con un’analisi

delle

diverse

forme

di

manifestazione di questa pervasiva presenza predatoria della mafia nel tessuto
economico e imprenditoriale (e si tratta anche di forme nuove come, in
agricoltura, l’infiltrazione di gruppi mafiosi nelle cantine sociali, o l’incetta di
grandi appezzamenti di terreni acquistati da un giorno all’altro con denaro
contante). Ma è soprattutto «sul terreno della lotta alla droga ed alla mafia che
ne è la produttrice e la spacciatrice», che si misura, secondo il documento, la
necessità di un iniziativa efficace delle forze democratiche che passa per la
costruzione di un sistema di alleanze sociali che dia consenso e per la richiesta
di una vigile e articolata presenza dello Stato democratico.
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Con la consueta parentesi quadra, ROSTAGNO evidenzia un passaggio
successivo in cui si rimarca il salto di qualità compiuto dalle cosche mafìose
nella gestione del narcotraffico, i devastanti effetti che il dilagare del consumo
di droga provoca soprattutto tra le fasce giovanili, e il consolidarsi del potere
mafioso a fronte di una presenza inadeguata dello Stato:
«E’ ormai certo che la mafia non si limita più a controllare il traffico della
droga e che la Sicilia non è più terra di transito fra il Medio Oriente e gli Stati
Uniti».
«La mafia ora produce in Sicilia la droga, qui la raffina, qui la smercia».
«Il consumo di hashish, di marijuana, sopratutto quello di eroina sta
diventando un fatto di massa».
«Anche nelle città della provincia di Trapani. E si tratta non solo di fatti
gravissimi che attentano alla salute fìsica ed alla vita di giovani, ma di tutto un
corpo di orientamenti ideali e culturali che investe, colpisce ed annienta la gioia
di vita, l’intelligenza e l’impegno civile di vaste fasce giovanili delle città del
trapanese».
«Insomma, nella provincia di Trapani c’è una centrale di attività maliosa
che qui trova la sua sede, perché qui è particolarmente carente la presenza dello
Stato democratico»117.

117 Nel documento si precisa che «le forze della polizia e dei carabinieri sono sguarnite; mancano efficienti
nuclei antisofisticazione e antidroga; gli organici degli uffici giudiziari sono largamente incompleti»; ma si
aggiunge che «ciò da solo non basta a spiegare l’incredibile fallimento delle indagini sull’omicidio di
CORLEO e sulla catena degli altri omicidi susseguitine, ovvero sull’omicidio LIPARI, che pure avrebbero
dovuto porre agli inquirenti uno schema di contesto politico nel quale inquadrare l’istruttoria». A soffrire della
inadeguatezza di mezzi e risorse è anche la giustizia civile «che è lenta e farraginosa per mancanza di personale
e determina ( _)il terreno favorevole alla crescita dell’influenza di individuate presenze maliose nelle ordinarie
transazioni civili». Ed anche a questo tipo di doglianze ROSTAGNO dà sovente risalto nei suoi interventi e in
non pochi redazionali.
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2.7.1.- Vassassinio di Giangiacomo C IACCIO MONTALTO,
Vattentato al giudice Carlo PALERMO e il caso COSTA.
Il terzo documento in ordine cronologico è il primo numero della rassegna
stampa curata dalla sezione “Problemi dello Stato” del P.C.I. (cfr. fg. 317-317
“A” e 317 “B”), che si apre proprio con una riflessione a caldo sulla notizia
dell’assassinio del dott. CIACCIO MONTALTO:
«La provincia di Trapani è al centro di traffici intemazionali illeciti, che
trovano nella droga e nelle armi la loro espressione più lucrosa».
Questa perentoria affermazione introduce a due passaggi consecutivi,
rimarcati con i consueti segni di interpunzione che ricorrono nelle carte di
ROSTAGNO (rispettivamente, una parentesi quadra e un asterisco a margine
del testo):
«Il molo che gioca nello scacchiere intemazionale della malavita non è di
comparsa, ma di comprimarietà.».
«Qua si esprimono non solo pedine, ma cervelli; il collegamento con
Palermo non è di sudditanza, ma di pariteticità e si esprime in un comune
intreccio di interessi e di organizzazione».
Si stigmatizza poi come falsa l’immagine di Trapani come provincia
tranquilla, nonostante il dato ufficiale di 80 morti ammazzati solo nell’ultimo
anno, una credenza che è servita da alibi per dirottare altrove «Magistrati,
Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri. Così i partiti governativi, tappandosi
gli occhi, hanno fatto finta di potere continuare a utilizzare malavita e cosche
mafiose».
Segue un lungo elenco di eventi delittuosi e fenomeni criminosi118, incluso
un riferimento al traffico di stupefacenti attraverso il porto di Mazara del Vallo

s Cfr. fg. 317 “A ”: «...i cadaveri mafiosi "eccellenti”, da MANCINO a BUCCELLATO; le sparizioni
"illustri”, da Luigi CORLEO A Ignazio LO PRESTI, parenti strettissimi dei potenti esattori SALVO;
l’uccisione del sindaco democristiano Vito LIPARI ed il quasi contemporaneo fermo del catanese Nitto
SANTAPAOLA,(ora inseguito da un mandato di cattura per Tomcidio del generale DALLA CHIESA)insieme
al killer ROMEO ed al mazarese Mariano AGATE inquisito dal giudice FALCONE per traffico di stupefacenti
(tutti inspiegabilmente liberati dopo qualche giorno con la sola sottoposizione al guanto di paraffina nonostante
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con collegamenti organici con il Canada, con le centrali esportate a Firenze, e
ai floridissimi e altrettanto numerosi istituti di credito (di cui 21 sono privati e
locali), diligentemente messi in evidenza - da ROSTAGNO - con asterischi,
sottolineature e impiego di parentesi quadre, per trame la conclusione di una
sopravvenuta evoluzione dell’assetto criminale delle organizzazioni mafiosi,
associato anche ad un ricambio generazionale, che ha finito per incidere
profondamente anche nel rapporto tra partiti e mafia:
«Tutto ciò ci dà la certezza che, negli ultimi anni sul vecchio ceppo
mafioso (...) si è innestata una giovane e rigogliosa pianta che con i miliardi
della droga e della sofisticazione del vino si veste degli abiti imprenditoriali,
coopta nelle proprie fila professionisti, assume un molo primario nell edilizia,
con prestanomi e con società forzate e, di fatto, investe in istituti finanziari.
Costituendosi di fatto come un “partito” autonomo fra i partiti governativi,
attraversandoli tutti, utilizzandoli».
«E’ il rapporto partiti-mafia che si è diametralmente invertito. Ed i
miliardi servono anche non solo per cooptare imprenditori e professionisti, ma
anche tecnici, determinando così consenso ed aspirazione verso l’illecito e
l’illegale».
Quella frase, sull’inversione del rapporto partiti-mafia, come si ricorderà,
ricorre pressocché testualmente nelle considerazioni svolte da ROSTAGNO
nello Speciale condotto in studio con la partecipazione dell’aw . CUSENZA. E’
l’ennesima riprova di una metabolizzazione di questi materiali d’epoca nel
lavoro di studio e di analisi delle dinamiche più attuali del fenomeno mafioso

la loro fedina penale parlasse chiaramente); l'affannosa ricerca da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato
di raffinerie di droga nelle campagne alcamesi e di Ma zara; la presenza della P2 in posti chiave delle
istituzioni; l'enorme quantità di denaro pubblico erogato per la ricostruzione dei spesi della Valle del Belice e
per la difesa del capoluogo dalle alluvioni, che se non sono serviti a realizzare le opere necessarie sono
comunque risultati moltiplicatori di gruppi mafiosi, di corruzione, di ruberie; 1 indisturbata attività
sofisticatoria, la cui dimensione raggiunge livelli impressionanti; le latitanze d'oro di RIMI, di MINORE,
BADALAMENTI; i fatti scandalosi legati alle opere pubbliche, in cui si sono particolarmente distinte le
amministrazioni comunali di Trapani; il traffico di stupefacenti con il porto di Mazara del Vallo, i collegamenti
organici con il Canada, le centrali esportate a Firenze; i floridissimi e altrettanto numerosi istituti di credito (di
cui 21 sono privati e locali); gli enormi appezzamenti di terreno che passano dalle vecchie e nobili famiglie a
rampanti giovani malavitosi...».

576

sviluppato da ROSTAGNO per sceverarne l’essenza anche attraverso
l’individuazione delle sue linee di tendenza, come emergevano da vicende più
risalenti e da analisi già compiute.

Sul tema della inadeguata risposta dello Stato alla criminalità mafiosa e
del proliferare di intrecci fra interessi mafiosi e poteri pubblici verte il
documento elaborato a gennaio del 1984, ancora dalla federazione provinciale
del P.C.I. di Trapani, in occasione del primo anniversario dell’omicidio
CIACCIO MONTALTO (cfr. fg. 342-344). Il documento si apre infatti
lamentando la sottoutilizzazione degli strumenti offerti dalla legge LA TORRE,
mentre il susseguirsi di omicidi ai danni di amministratori o politici locali,
unitamente agli arresti di personaggi anche noti della politica o del mondo
imprenditoriale, coinvolti in vari scandali politico-finanziari o casi di malaffare
e corruzione, imponeva una riflessione, soprattutto alle forze di governo,
«sull’intreccio fra interessi speculativo-mafiosi e poteri pubblici e sul grado di
inquinamento delle istituzioni».
Così si rammentano «L’uccisione di Stefano NASTASI, DC, assessore
alla ricostruzione del Comune di Partanna, per i cui uffici sono passati miliardi
dei finanziamenti, di Pino FERRO, segretario organizzativo del P.R.I. di
Mazara del Vallo e uomo di fiducia di Aristide GUNNELLA, appaltatore per
conto della SNAM, costruttrice del metanodotto Italia-Algeria». Ed ancora,
«L’arresto di Cesare COLBERTALDO, già sindaco di Trapani, uomo di Lima,
reo di usura ai danni di piccoli imprenditori», mentre «non v’è stato grosso
appalto - frase sottolineata da ROSTAGNO -, per esempio a Trapani, che non
abbia fatto scattare l’iniziativa della Magistratura, dall’AGAP Pubblicità al
canale di gronda, dalla rete fognaria all’autoparco».
Si trattava, per inciso, di vecchi casi di malaffare e (presunta) corruzione
di politici e amministratori locali sui quali ROSTAGNO si era documentato,
come comprovato dagli articoli ritagliati dai giornali che riportavano la cronaca
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di quegli episodi: cfr. L’Ora dell’ 11 gennaio 1982, fg.310 “O” che ricostruisce
la vicenda dell’appalto dei lavori per il canale di gronda con il coinvolgimento
di tre sindaci, Cesare COBERTALDO, Leonardo GRIMAUDO ed Enzo
TARTAMELLA, oltre a Renzo VENTO che però nella vicenda entrò solo per
essersi opposto alla perizia di variante che triplicava il costo delle opere di
canalizzazione delle acque di scolo alle pendici di Erice, con il risultato di
restare sindaco solo per 40 giorni; ancora L’Ora del 2 marzo 1982, fg. 310 D,
con due servizi di Giovanni INGOGLIA che riportano la notizia dell’arresto del
segretario regionale del P.L.I., nonché assessore alle finanze del Comune di
Trapani Francesco BRASCHI, considerato molto vicino alla Democrazia
Cristiana e in particolare al gruppo dei caniniani, accusato di falsa
testimonianza e reticenza nelle indagini sul grosso scandalo dell’appalto,
aggiudicato alla ditta AGAP, per la gestione e la riscossione delle imposte di
pubblicità, che già aveva portato all’arresto del consigliere comunale Michele
MEGALE, e all’incriminazione di due ex sindaci, Cesare COLBERTALDO
per la D.C. e BARBERA per il P.S.I.; e sulla stessa vicenda, un precedente
articolo dello stesso Giovanni INGOGLIA dal titolo “Una truffa di miliardi”,
fg. 310 A, che, all’indomani dell’arresto del predetto MEGALE (anche lui
ritenuto molto vicino all’on. Francesco CANINO), ricostruisce l’intera vicenda:
tutti articoli a margine dei quali ROSTAGNO annota nomi, incluso quello di
CANINO, e date e sottolinea con i soliti segni grafici alcuni passaggi.
Tornando al documento redatto dal Comitato direttivo provinciale
comunista, del gennaio ’84, va ancora segnalata una serie di pesanti giudizi
sulla negativa incidenza del fenomeno mafioso sullo sviluppo economico e
civile che richiamano analoghi concetti e trancianti giudizi espressi da
ROSTAGNO nei suoi interventi, quattro anni dopo:
«Occorre ripetere con chiarezza che la mafia è il cancro della democrazia,
della partecipazione, della libertà; con la droga attenta alla salute delle giovani
generazioni; è nemica degli imprenditori e della crescita dell’economia. I
578

taglieggiamenti e gli attentati alle imprese, l’incetta degli appalti e di
finanziamenti per l’agricoltura, la spietata concorrenza contro gli imprenditori
sani che non dispongono delle enormi quantità di denaro liquido accumulato
dai mafiosi con le attività illegali danneggiano fortemente l’apparato produttivo
stroncandone le energie imprenditoriali».
Ed è sicuramente un concetto molto caro a ROSTAGNO e da lui più volte
ribadito, che «Tacere su ciò vuol dire nei fatti rallentare la lotta alla mafia».
Con un doppio segno a margine (semiparentesi quadra e triangolino) è
contrappuntato un passaggio che invoca uno Stato più presente, meglio
attrezzato e organizzato; e definisce la mafia nella provincia di Trapani come
«una forza eversiva che tende a scardinare le istituzioni. Il suo disegno è di
cacciare via lo Stato e di imporre il suo ordine, di creare quasi una zona
franca». A tal fine - prosegue il documento - «oltre alla forza delle armi e della
intimidazione, tende a crearsi un consenso: da qui il coinvolgimento di alcuni
liberi professionisti nel mondo mafioso, così come il tentativo di trarre dalla
propria parte il mondo minuto dei subappalti, delle concessioni e dei
cottimisti”, alimentando l’opposizione all’applicazione della legge LA TORRE
«il cui unico obbiettivo, invece, occorre ribadirlo, sono soltanto la criminalità
mafìosa e quelle attività imprenditoriali che nascondo capitali illeciti, tratti dal
traffico della droga e delle armi».
Ed è proprio in questo quadro eversivo che il documento colloca
l’assassinio di CIACCIO MONTALTO, «il magistrato che, primo in Italia,
applicò la legge LA TORRE incriminando mafiosi riconosciuti ed imprenditori
ad essi legati».
Anche questo passaggio figura sottolineato, mentre formai noto
triangolino a margine evidenzia un successivo passaggio che contiene amare
considerazioni sulla sorte delle coraggiose iniziative giudiziarie intraprese dal
magistrato assassinato, ribadendone il legame con l’applicazione della legge
LA TORRE:
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«Oggettivamente, l’uccisione del giudice è preceduta dalla demolizione
giudiziaria dell’applicazione della legge LA TORRE: ben tre inchieste di
associazione per delinquere di tipo mafioso si concludono con scarcerazioni. Di
particolare gravità l’affossamento dell’inchiesta RIMI-CRIMI-GRIMALDIPALAZZOLO-MINORE, che colpiva i primi livelli dell’organizzazione del
traffico degli stupefacenti e della speculazione edilizia in provincia di Trapani e
che sollecitava lo sviluppo dell’iniziativa giudiziaria in direzione di un certo
mondo dei capitali e delle professioni”.
Ricca di annotazioni vergate a mano è la seconda parte del documento che
contiene un’impressionante sinossi dei delitti susseguitisi in territorio trapanese
tra l’agosto del 1981 e il gennaio ’84, a fronte di un fallimentare esito delle
relative indagini. In particolare, a margine del titolo di questa parte (“I dati
sono agghiaccianti”), ROSTAGNO annota: “81-84

90 omicidi/” . E figurano

poi cerchiati i numeri di questi delitti, incluso il numero (45) di quelli indicati
come «delitti di stampo mafioso e di significativo rilievo e riguardanti anche
dirigenti politici, boss intemazionali del traffico e della raffinazione degli
stupefacenti, magistrati, senza contare la cosiddetta faida dei pastori»119.
Si evidenzia nel documento che la maggior parte degli omicidi erano stati
consumati con il metodo della lupara bianca; che dopo CORLEO era sparito un
altro parente dei SALVO, l’ing. Ignazio LO PRESTI (episodio sul quale come
al solito ROSTAGNO si documenta: v. fg. 310 “G” e ivi articolo a firma di
Saverio LODATO pubblicato su L’Unità del 13 agosto 1982); e che, mentre
attorno a RIMI si fa terra bruciata, gli omicidi che in qualche modo si
riconducono alla guerra dichiarata contro di essi ed i BADALAMENTI sono, in
riferimento alla provincia di Trapani, 27, mentre non si contano gli episodi di

119 Nel documento si annoverano tra gli altri: Pino FERRO, segretario organizzativo P.R.I., ucciso a Mazara del
Vallo il 21-1-1983; Stefano NASTASI, assessore D.C. al Comune di Partanna, ucciso a Partanna il 6-12-1983;
Giuseppe PALMER1, ucciso a Santa Ninfa il 15-9-1981; Vito DI PALMA, ucciso a Santa Ninfa il 20-9-1981;
Nino BUCECLLATO, ucciso a Castellammare il 30-9-1981; Pietro VACCARA, ucciso a Santa Ninfa F8-71982; CIACCIO MONTALTO, assassinato a Valderice il 25-1-1983: è quello stesso lungo elenco di omicidi,
completo di date e luoghi di consumazione, che sarà sciorinato quattro anni dopo da ROSTAGNO nel corso
della sua conversazione con Favv. CUSENZA.
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tentato omicidio, qualcuno ai danni di imprenditori (oltre a 19 attentati
dinamitardi denunziati solo negli anni 82-83).
Inoltre, la quasi totalità dei conseguenti procedimenti penali «sono a
tutt’oggi contro ignoti»; e di particolare gravità viene segnalata, per i risvolti
emergenti immaginabili, l’impunità degli omicidi relativi alla faida contro le
cosche RIMI- BUCCELLATO-BADALAMENTI; e quelli di uomini politici,
come Vito LIPARI, Giuseppe FERRO e Stefano NASTASI.
Si segnala ancora, nel documento in esame - e ROSTAGNO sottolinea
anche questo passaggio - che «per il grande traffico intemazionale di
stupefacenti alla vecchia e sperimentata rete organizzata dallo scomparso
Salvatore TIZZO, di Salemi, si sono sostituiti giovani altrettanto pericolosi e
aggressivi» (come dimostrava il recente caso del sequestro di 15 kg. e mezzo di
eroina purissima, avvenuto a Villa S. Giovanni); e a ciò si aggiungeva che «più
di un elemento fa ormai ritenere per certo che boss mafiosi di grosso calibro
della nostra provincia organizzino una rete di traffico di armi leggere e pesanti
a livello intemazionale, utilizzando soprattutto la posizione strategica
dell’isola». (Non si precisa però quali concreti elementi concreti possedessero i
dirigenti comunisti trapanesi per fare una simile affermazione, addirittura in
termini di certezza).

E’ datato settembre 1984 il documento ("Gli sviluppi della lotta alla
mafia”, fg. 336-338) redatto dallo stesso Comitato direttivo della federazione
provinciale trapanese del P.C.I. qualche settimana dopo il clamoroso arresto del
sostituto procuratore COSTA, attinto da gravissime accuse che, si sottolinea nel
documento, traevano dall’inchiesta giudiziaria sull’assassinio di Giangiacomo
CIACCIO MONTALTO. Con la solita parentesi quadra a margine del testo,
viene rimarcato il passaggio più significativo al riguardo:
«La mafia a Trapani è forte, tanto da concepire ed organizzare l’omicidio
di un giudice e nello stesso tempo da infiltrarsi ai livelli più alti
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dell’organizzazione dello Stato in questa provincia, con coperture ed entrature
nel mondo dell’economia».
Un asterisco, sempre a margine del testo, rimarca l’importanza - per
ROSTAGNO - di un passaggio successivo:
«La mafia dunque non è un corpo estraneo allo Stato, così come è stato
costruito e governato in questi decenni, come insegnano le opposte vicende di
CIACCIO MONTALTO e di COSTA; è anche dentro lo Stato che si combatte
e si vince questa battaglia».
Il documento stigmatizza poi che sia stata disattesa la richiesta di un
rafforzamento sensibile delle strutture giudiziarie e delle forze dell’ordine, che
però non può essere solo numerico; mentre «è inconcepibile la sostanziale
disapplicazione nella provincia più mafìosa d’Italia dell’art. 416 bis del C.P.».
E al riguardo ci si interroga - anzi è l’opinione pubblica a chiederlo - su
«quale sia stata la fine del processo dei 39 iniziato da CIACCIO MONTALTO
nell’ottobre dell’82120 e conclusosi con una totale escarcerazione degli imputati;
così come chiede perché non fanno un solo passo avanti le indagini sulle decine
di uccisioni susseguite al sequestro del suocero di Nino SALVO, Luigi
CORLEO, e quella per l’omicidio di Vito LIPARI, sindaco de di Castelvetrano,
maturato al centro di interessi affaristici e mafiosi e per le quali di rilevante si è
verificato

soltanto

l’arresto

e

l’immediato

rilascio

del

boss

Nitto

SANTAPAOLA, ora ricercato e per l’omicidio del generale DALLA CHIESA
e di Emanuela SETTI CARRARO e dell’agente Domenico RUSSO (....)così
come sono ferme le indagini sull’omicidio di Pino FERRO, segretario del
P.R.I. a Mazara del Vallo, di Stefano NASTASI, assessore de a Partanna, di
Francesco Paolo GUARRASI, sindaco de di Alcamo; impuniti rimangono la
strage successiva al sequestro RODITTIS e i delitti attribuiti alla mafia di

120 ROSTAGNO annot in calce, in corrispondena di questo passaggio: "‘processo dei 39?”. L'interrogativo era
legittimo perché in effetti non era iniziato, nell’ottobre del 1982 e non sarebbe iniziato neppure in seguito,
alcun processo, ma nel documento di alludeva all’indagine istruita da CIACCIO MONTALTO e sfociata
nell’emissione dei 39 ordini di cattura che poi furono posti nel nulla dalla decisione del giudice istruttore di
scarcerare gli indagati e archiviare il procedimento.
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Paceco (...) sottovalutato è il fenomeno del traffico, della produzione, del
consumo della droga, che assumono proporzioni allarmanti; ciò da certezza di
impunità alle cosche e semina sfiducia nell’opinione pubblica».
Anche il contenuto di questo documento, selezionato e conservato dal
sociologo ucciso, ci aiuta a comprendere come egli avesse ben realizzato
l’importanza di reagire a questo senso di sfiducia e rassegnazione dell’opinione
pubblica che rafforzava il potere delle cosche, alimentando il mito
dell’impunità dei mafiosi; e anche per questa ragione, probabilmente, non
perdeva occasione di dare risalto, fino ad enfatizzarli, i colpi messi a segno
dalle forze dell’ordine nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa; e ne
traeva spunto per incitare i cittadini onesti a ritrovare fiducia nello Stato, (v.
supra). Così come non perdeva occasione di manifestare consenso e solidarietà
ai magistrati trapanesi più impegnati sul fronte della lotta al crimine
organizzato e al malaffare, invitando i cittadini a fare altrettanto.121
E’ chiaro poi che nell’additare il caso della corruzione del dott. COSTA
come eclatante esempio della capacità della mafia di infiltrare le istituzioni per
poi tracciare un desolante bilancio degli esiti giudiziari dei procedimenti
sull’1’inenarrabile sequela di gravissimi delitti che avevano insanguinato la
provincia di Trapani negli ultimi anni, il documento dei dirigenti comunisti
trapanasi insinuava un preciso sospetto: che ciò non fosse frutto soltanto delle
carenze di mezzi e di organico delle forze dell’ordine, o di una loro non
adeguata preparazione rispetto alla complessità delle indagini, ma fosse dovuto
anche alle coperture e protezioni di cui i responsabili di quei delitti, e quindi i
capi di Cosa Nostra e i loro gregari, avevano goduto e continuavano a godere
all’interno degli apparati dello Stato.

121 Anche rispetto a questo tipo di sollecitazione, il documento dei dirigenti comunisti risalente al settembre del
1984 contiene un preciso spunto, evidentemente fatto proprio da ROSTAGNO: «I comunisti ritengono che la
m a g istra tu ra tr a p a n e se , che si trova in prima linea senza organici, senza mezzi, senza l’aiuto - occorre dirlo dell’opinione pubblica nazionale, debba essere sostenuta nel suo decisivo ruolo di garanzia democratica, ed
anche stimolata a superare una lunga fase nella quale sembra anche a noi siano mancati un impegno adeguato
nella lotta alla mafia e risultati di rilievo».

583

Con frecce e asterischi sono segnati da ROSTAGNO altri passaggi del
documento in esame, come quello che stigmatizza la rimozione del capo della
mobile, il dott. Giorgio COLLURA, che già aveva collaborato con il giudice
FALCONE e con il sost. Proc. CIACCIO MONTALTO in indagini sulla mafia
trapanese e sugli esattori SALVO. Asteriscato è anche il passaggio in cui si
sollecita la definizione da parte della Corte di Cassazione del ricorso del
giudice del Tribunale di Marsala,

Salvatore CASSATA, avverso il

provvedimento con cui il CSM ne aveva sanzionato, con il trasferimento
d’ufficio, l’iscrizione alla loggia massonica P2. E al nominativo “CASSATA”
si ricollega l’annotazione a margine del testo che rimanda al sequestro
CORTEO, che siamo in grado di comprendere grazie all’articolo parimenti
raccolto e conservato da ROSTAGNO sugli sviluppi delle indagini a carico dei
presunti responsabili, già citato (cfr. articolo a firma di Tanino RIZZUTO su
L’Ora del 4 novembre 1977, fg. 317 “D”, sempre in carpetta II).
Altro passaggio rimarcato, con linea verticale e triangolino a margine, è
quello in cui si sottolinea il ruolo della Democrazia Cristiana e del suo sistema
di potere in questa provincia e in Sicilia, pesantemente chiamato in causa dal
caso COSTA, dal peso della mafia, dalla sequela di omicidi di uomini politici
dal proliferare di intrallazzo, corruzione e affarismo, nonché dalla sordità
governativa di fronte ai problemi della giustizia a Trapani. E sono sottolineate
le accuse che il documento rivolge a note personalità della Democrazia
Cristiana trapanese, a partire dal suo massimo esponente a livello provinciale e
cioè il segretario provinciale Francesco SPINA, sospettato di aver tentato di
deviare le indagini del giudice FALCONE sui cugini SALVO, intervenendo
con indebite pressioni proprio sul commissario COLLURA. Quello stesso
SPINA, prosegue il documento, che «si era distinto per avere dichiarato che la
mafia non esiste, così come fece il sindaco di Trapani Erasmo GARUCCIO, ed
altri sindaci ed esponenti de».
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Molto più recente, rispetto ai documenti sopra citati, è un estratto (cfr. fg.
372-374) dalla rivista II Pungolo, periodico dei giovani della Sicilia
occidentale, che riporta il contenuto saliente del documento di denunzia
presentato dalla redazione del periodico predetto in occasione di un incontro
organizzato per commemorare il giudice Giacomo CIACCIO MONTALTO a
cinque anni dal suo assassinio:
«Trapani, 5 anni dopo: il 25 gennaio del 1983 veniva assassinato il giudice
Giacomo CIACCIO MONTALTO, che si accingeva a colpire gli enormi
interessi criminali di quella struttura mafiosa che in provincia di Trapani fa da
supporto ai traffici intemazionali di armi e di droga tra il Medio Oriente e gli
Stati Uniti e che ancora oggi, tra immutati inspiegabili silenzi, domina
incontrastata gli equilibri economici e politici del territorio».
Con queste parole si apriva il documento che proseguiva mettendo in
evidenza come il magistrato ucciso, e le cui coraggiose inchieste coinvolgevano
mafiosi ed insospettabili, imprenditori e politici responsabili di losche faccende
di malgoverno, oltre ad essere un profondo conoscitore del potere mafioso, «fu
il primo ad intuire il molo chiave che la mafia della provincia di Trapani
detiene nella gestione dei traffici intemazionali di stupefacenti; fu il primo ad
applicare la legge ROGNONI-LA TORRE, ordinando accertamenti bancari
presso le sedi degli Istituti di credito della Sicilia occidentale, con particolare
riferimento alle rimesse di valuta estera».
Ma soprattutto il documento di denunzia dei redattori de II Pungolo si
connota perché ribadisce il collegamento con la vicenda della corruzione del
sostituto procuratore COSTA, richiamando la prospettazione accusatoria
contenuta nella sentenza di rinvio a giudizio (degli imputati al processo per
Tomicidio del magistrato trapanese) secondo cui «CIACCIO era venuto a
conoscenza, divenendo in tal modo uno scomodo testimone, di inquinamenti
all’interno del Palazzo di giustizia. Un ulteriore inquietante tentativo di colpire
e piegare lo Stato in una delle sue più delicate funzioni: quella giudiziaria».
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E ROSTAGNO non manca di evidenziare, con la solita parentesi quadra a
margine del testo, le esternazioni attribuite al giudice assassinato sulle
caratteristiche del crimine organizzato e 1 esiguità dei mezzi con cui i
magistrati trapanesi erano chiamati a contrastarlo:
«Siamo pochi e soli — aveva denunziato pochi giorni prima della sua
esecuzione - . Con un apparato numericamente limitato, privi di mezzi, oberati
dei compiti più disparati, ci troviamo a combattere - dichiarò allora - contro
un fenomeno efficientemente organizzato, con stretti collegamenti interni e
raffinate ramificazioni internazionali, che può contare su di una rete di
complicità e protezioni nell’ambito politico ed economico, la cui portata
eccede la più fervida immaginazione».
E la situazione da allora non è cambiata, osserva il documento, che
denunzia «gli stessi organici ridotti ed insufficienti, gli stessi balletti di questori
e funzionari di polizia e gli stessi sistemi di governo della cosa pubblica»,
mentre la criminalità organizzata consolida ed estende il suo controllo sul
territorio, sull’edilizia, sugli appalti e nella pubblica amministrazione,
approfittando del gravissimo stato di abbandono in cui versa la struttura
giudiziaria, arrivata alla saturazione e al collasso, nonostante l’impegno, la
dedizione ed il sacrificio dei magistrati costretti ad un’affannosa gestione del
quotidiano e dell’ordinaria amministrazione. Migliaia sono i procedimenti
accumulati, l’applicazione della legge ROGNONI-LA TORRE è ovunque in
crisi, gran parte delle indagini patrimoniali restano inevase».
La conseguenza è che «Ciò rende ancora più difficile capire che cosa stia
avvenendo all’interno delle cosche e quali trasformazioni la mafia stia
subendo».
Fra i numerosi articoli che danno notizia in tempo reale o contengono
analisi e commenti “a caldo” dell’uccisione del dott. CIACCIO MONTALTO,
ci limitiamo a segnalare, per la ricchezza di spunti e anche perché fitto di
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annotazioni vergate a mano da ROSTAGNO, quello a firma di Vincenzo
VASILE, dal titolo “La rosa dei venti mafiosa”, pubblicato su L’Unità del 28
gennaio 1983.
L’articolo prende le mosse dalla notizia del rinvenimento tra le carte del
magistrato ucciso di una sorta di “rosa dei venti”: si trattava di un documento
redatto da un isospettabile del clan che poteva ormai definirsi perdente nella
guerra di mafia, tal Leonardo GALANTE, funzionario dell’Ente di Sviluppo
Agricolo e cognato di don Tano BADALAMENTI. Nell’articolo si segnala
come proprio da questo grafico, trovato dagli inquirenti a casa del GALANTE,
mosse i primi passi l’inchiesta di CIACCIO MONTALTO sfociata
nell’emissione di una quarantina circa di mandati di cattura nei confronti di
boss mafiosi e presunti “intoccabili”, come Francesco GRIMALDI.
Il grafico consisteva in una mappa del Gotha mafioso dell’epoca, almeno
per quelle che potevano essere le conoscenze di un affiliato alle cosche
perdenti, e riproduceva «quattro punti cardinali, con accanto scritti altrettanti
cognomi mafiosi. Ad ovest - direzione Trapani - un nome pressoché
sconosciuto al grande pubblico, quello di Totò MINORE, 55 anni, latitante,
inseguito da tre mandati di cattura scaturiti proprio da inchieste di CIACCIO,
che simboleggia continuità e rinnovamento nella storia delle cosche, l’asse
Palermo-Trapani-Catania, l’intreccio con settori del potere, il business-droga,
contatti inediti all’Hotels des Palmes di Palermo per il traffico d’armi, l’assalto
sanguinoso alle istituzioni».
A Nord - corrispondente alla provincia di Palermo - figurava il cognome
“GRECO”. Ad EST, Salvatore RUNA, che l’articolo indica come capobastone
dei corleonesi facenti capo a Liggio, Bagarella e Provenzano. A SUD corrispondente alla zona del Belice - il cognome “ZIZZO”, con accanto un
punto interrogativo a significare incertezza su chi comandasse dopo la morte di
Salvatore ZIZZO.
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L’articolo si sofferma sul presunto coinvolgimento del clan MINORE
negli omicidi seguiti al sequestro RODITTIS. E segnala come un mese dopo il
sequestro era morto, ufficialmente per infarto, Giovanni MINORE, fratello di
Totò. E il giudice MONTALTO aveva fatto riesumare la salma per disporre
un’autopsia ritenendo che potesse essersi trattato di un delitto. Al suo funerale
venivano segnalati, tra vari esponenti mafiosi, anche il boss dell’industria
vinicola Ascenzio SANSONE, di Mazara, ossia della piazza maliosa gestita da
Gaetano RUNA, fratello del corleonese Salvatore, punto EST della rosa dei
venti, indicato come amico stretto e collega di lavoro presso una fabbrica
“sospetta” la “Papetto Calcestruzzi” di Mariano AGATE.
Viene quindi tracciato un profilo serrato del clan dei MINORE (e cioè:
Totò, Giacomo, Calogero, ed il cugino Mariano, per vent’anni sindaco
socialista di San Vito Lo Capo) e delle loro cointeressenze economiche122, per
sottolineare poi come le indagini bancarie disposte da CIACCIO MONTALTO,
che per primo utilizzò gli strumenti offerti dalla nuova legge LA TORREROGNONI, «portavano non solo in Toscana, ma anche nel Lazio. E qui un
personaggio del clan, il repubblicano Francesco GRIMALDI, ha partecipato sin
dal 1974 assieme al boss Frank COPPOLA, alla lottizzazione di Pomezia. A
Trapani i MINORE iniziarono la scalata ai soldi pubblici costruendo negli anni
’70, insieme al catanese COSTANZO, i quartieri dormitorio dello IACP
(dominato dalla D.C.) di San Giuliano e Cappucinelli. Hanno pure tentato di
impossessarsi della Banca Industriale, poi hanno ripiegato sulla Banca
Operaia».
Ma poi l’articolo si chiude con un’annotazione su un presunto traffico
d’armi che rimanda a contatti riservati tra il magistrato ucciso e il giudice Carlo
PALERMO: «Il giudice s’era visto recentemente con il suo collega Carlo
122 '‘Hanno domicilio a Trapani, in via Conte Pepoli davanti alla vasca della Madonna. Fino a quattro anni fa
erano rispettati capi elettori de e del centrosinistra, nonostante che allora già venissero citati dall’Antimafia per
avere stabilito “società di fatto” col catanese Carmelo COSTANZO, Timprenditore arrestato per lo scandalo del
Palazzo dei Congressi. Don Totò era presidente della squadra di calcio locale. E’ di casa nei circoli bene,
possiede centinaia di ettari di terreno nel trapanese, la sua famiglia sta dietro ad alcune concessionarie d’auto,
della Leyland per la Sicilia occidentale e numerosi autosaloni intestati a uomini di paglia in tutt'Italia».
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PALERMO,

di Trento. Aveva scoperto che un personaggio chiave

dell’inchiesta trentina (Carlo Kofler, suicidatosi nella sua cella nel 1981) a
Trento era di casa nel capoluogo siciliano, al Grand Hotel delle Palme. Qui si
incontrava con un esponente chiave della cosca trapanese: Leonardo CRIMI».
E ROSTAGNO annota in calce all’articolo, tra parentesi: “(Kofler/Crìmi)”
La medesima annotazione, con in più l’indicazione “Vita” a segnalare il
paese d’origine di Leonardo CRIMI, figura in uno dei fogli manoscritti (v. fg.
319, carpetta II) in cui si intravede parte del canovaccio seguito nel corso della
conversazione in studio con l‘avv. CUSENZA più volte citata. E precisamente
in calce all’appunto vergato a mano che, preceduto dall’annotazione: “’82
Montalto 39-“ riporta i nominativi di “RIMI, CRIMI, Salvatore PALAZZOLO,
GRIMALDI, MIALLO” (Chiaro riferimento ai soggetti destinatari dei 39
ordini di cattura emessi dal sostituto procuratore CIACCIO MONTALTO).
E dei contatti tra CIACCIO MONTALTO e il giudice PALERMO in
relazione all’inchiesta trentina sul traffico d’armi e droga si parla anche in un
altro articolo estratto da I Siciliani, dal titolo “// teorema del generale” , nel
cui incipit è enunciata una tesi certamente condivisa da ROSTAGNO, per
quanto è dato desumere da una serie di riflessioni e considerazioni ricorrenti nei
suoi servizi:
«C’è un “filo diretto”, perfettamente individuabile, tra la mafia trapanese e
quella catanese. Segmenti di questo filo sono già noti da tempo e costituiscono
oggetto delle inchieste giudiziarie sui due più eclatanti delitti di mafia
verificatisi nella provincia trapanese precedentemente alla strage di Pizzolungo:
la prima è quella sull’omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito LIPARI, un123

123 Cfr. ancora doc. nr. 42, produzione dell’avv. Miceli, ud. 29.06.2011. Il generale cui allude il titolo è Carlo
Alberto DALLA CHIESA, come esplicitato nella parte conclusiva dell’articolo citato: «Quindici giorni prima
di via Carini, il generale DALLA CHIESA enunciò un teorema che nei fatti di Trapani trova la sua perfetta
applicazione pratica: una nuova mappa della mafia, i boss catanesi che diventano forti anche dall’altra parte
dell’isola, e contemporaneamente i cavalieri del lavoro di Catania che approdano in forze nella Sicilia
occidentale e si aggiudicano tutti gli appalti più importanti. Oggi, non solo nessuno si ricorda più di quanto
aveva detto il generale, ma al giudice PALERMO, che ha ripreso quelle indicazioni, che è ancora vivo per
miracolo, lo Stato lancia “ammonimenti” e “richiami” e nel frattempo gli dimezza la scorta. E tutto questo
avviene in Italia, nella primavera del 1985, sotto gli occhi di tutti».
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democristiano molto vicino ai cugini SALVO di Salemi, ucciso a raffiche di
mitra il 13 agosto di 1980. (...). Qualche mese fa il capitano MELITO è finito
in carcere perché

sospettato

di

essersi

fatto

corrompere

da Nitto

SANTAPAOLA e contro il boss catanese è stato spiccato un mandato di cattura
per l’omicidio di Castelvetrano.
L’altra inchiesta riguarda l’omicidio del giudice CIACCIO MONTALTO,
abbattuto la sera del 27 gennaio 1983 davanti all’ingresso della sua villetta a
Valderice, una frazione di Trapani. Tra le armi usate dai killer c’era anche una
mitraglietta di sicura provenienza catanese. E uno dei killer di MONTALTO,
secondo i magistrati che conducono l’inchiesta, sarebbe un componente della
famiglia degli EVOLA di Castellammare. Agli EVOLA, ed anche a quel
Mariano AGATE fermato insieme a Nitto SANTAPAOLA dopo l’omicidio
LIPARI,

è molto legato Gioacchino CALABRO’, il carrozziere di

Castellammare arrestato come probabile esecutore materiale della strage di
Pizzolungo».
Tutte le circostanze richiamate nell’articolo da ultimo citato - fatta
eccezione per il coinvolgimento di Natale EVOLA nell’omicidio del giudice
CIACCIO MONTALTO: condannato all’ergastolo in primo grado, sarà poi
scagionato in appello di una nuova perizia balistica che sovvertì le risultanze
dei precedenti accertamenti - saranno processualmente accertate, anche se con
alterni esiti.
Ed invero, circa la provenienza della pistola mitragliatrice usata per
assassinare CIACCIO MONTALTO, nel secondo dei due processi celebrati
dinanzi alla Corte d’Assise di Caltanissetta (quello conclusosi con la condanna
all’ergastolo di Salvatore RUNA e di Mariano AGATE), il perito balistico
Domenico COMPAGNINI, sentito al dibattimento (udienza del 19 dicembre
’97) confermò che dall’esame dei reperti dell’omicidio era emerso che l’arma
in questione era stata costmita artigianalmente da PONARI Guglielmo di
Catania, così offendo un prezioso riscontro alle rivelazioni di Giovanni
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BRUSCA (a dire del quale la mitraglietta era stata fabbricata da un artigiano di
Catania e poi gli era stata regalata - in due esemplari - da SANTAPOLA; e lui
ne aveva consegnata una a MILAZZO Vincenzo, incaricato di provvedere
all’esecuzione del delitto, come confermato anche dalle convergenti
dichiarazioni di PATTI Antonio e MILAZZO Francesco: cfr. pagg. 91-92 della
sentenza della Corte d’Assise di Caltanissetta del 12.06.1998).
Gioacchino CALABRO’, uomo d’onore e reggente della famiglia di
Castellammare del Golfo: il suo spessore criminale emergerà grazie alle
rivelazioni dei pentiti che, anche nei processi definiti con le sentenze acquisite
al presente dibattimento, hanno riferito diffusamente della sua partecipazione a
numerosi episodi delittuosi, anche di rilievo strategico per Cosa Nostra (a
conciare proprio dalla strage di Pizzolungo) e della sua ascesa a capo della
famiglia di Castellammare del Golfo, in riconoscimento della sua fedeltà alla
fazione schieratasi dalla parte dei corleonesi, a partire dalla cosca mazarese
capeggiata da Mariano AGATE.
Condannato all’ergastolo come autore materiale della strage di Pizzolungo
(unitamente a Vincenzo MILAZZO e Filippo MELODIA), in forza della
sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta l’i l novembre 1988, sarà
assolto in appello (al pari dei coimputati), verdetto confermato dalla sentenza
emessa l’i l marzo 1991 dalla I Sezione della Suprema Corte di Cassazione
(presieduta da Corrado CARNEVALE). Anni dopo, le convergenti rivelazioni
di alcuni pentiti (in particolare; CAMARDA Michelangelo, LAZIO Nicolo’ e
BRUSCA Giovanni) daranno la conferma che fu lui a piazzare l’esplosivo e
comunque ad avere un ruolo primario nell’organizzazione e nell’attuazione del
gravissimo delitto124.
Nel prosieguo dell’articolo da ultimo citato si legge ancora: «Esiste quindi
una concatenazione di fatti e personaggi che lega tra loro i tre più gravi delitti
di mafia avvenuti in provincia di Trapani. E’ all’esecuzione di due di essi,

124 Cfr. pagg. 207-216 della sentenza emessa dal G.U.P. di Caltanissetta in data 20 novembre 2002.
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delitto LIPARI e omicidio del giudice Ciaccio Montalto, è provata la
partecipazione diretta o indiretta del catanese Nitto SANTAPOLA e dei suoi
uomini. Si può invece soltanto supporre, per puro procedimento logico, il
coinvolgimento della mafia catanese anche nell’attentato al giudice Carlo
PALERMO...».
Si citava quindi un rapporto dell’americana D.E.A. sulla presenza di una
grossa raffineria di droga nei dintorni di Castellammare del Golfo informazione scaturita da confidenze di Francesco MANGION, braccio destro
di SANTAPAOLA, ad un agente infiltrato della stessa D.E.A. - aggiungendosi
che ulteriori elementi di collegamento erano emersi dai risvolti siciliani
dell’inchiesta istruita a Trento dal giudice Carlo PALERMO sul traffico
internazione di armi e droga:
«In particolare l’attenzione dei due giudici si era soffermata sui viaggi
siciliani di uno dei principali imputati dell’inchiesta trentina, Carlo KOFLER, e
sui suoi incontri all’Hotel delle Palme di Palermo col mafioso trapanese
Leonardo CRIMI. Pochissimi sanno però che Kofler, tra il ’76 e il ’78, si recò a
più riprese anche a Catania. Kofler - si legge in un rapporto della questura di
Palermo datato 28 gennaio 1982, si recò a Catania nel novembre del 1976,
nello stesso mese dell’anno successivo, e nel dicembre del 1978. E anche di
questi viaggi si era occupato il giudice Carlo PALERMO prima di venire in
Sicilia».
Ebbene, anche per quanto concerne lo spesso mafioso di Leonardo
CRIMI, inteso “Nana”’, parlano le sentenze in atti. Basti qui rammentare che,
capo della famiglia maliosa di Vita - mandamento di Mazara del Vallo - era
ritenuto vicino ai capi storici delle c.d. cosche perdenti. Implicato in grossi
traffici di stupefacenti, aveva in tale attività stretto legami con Tano
BALDALAMENTI. Nel 1980 era divenuto capo della famiglia mafiosa di Vita,
con il placet di Mariano AGATE; ma poi aveva pagato lo scotto della sua
notoria vicinanza ai vari BADALAMENTI, RIMI e BUCCELLATO. Venne
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messo fuori famiglia, ma gli fu risparmiata la vita, per disposizione di Totò
MINORE, che mediava con i corleonesi e al suo posto fu designato Ignazio
TRIOLO. Ma dopo la “scomparsa” di Totò MINORE - e quindi alla fine del
1982 - e un attentato senza gravi conseguenze allo stesso TRIOLO, Nana
CIRMI fu riammesso nella famiglia di Vita, come semplice soldato; e la
reggenza fu affidata a suo genero, MUSSO Calogero (cfr. sentenza emessa dal
Trib. Trapani, 23/29 aprile 1997, processo PETROV e ivi la sintesi delle
propalazioni di SCAVUZZO, PATTI e SINACORI).
Il legame tra Kofler e CRIMI, unitamente agli acciarati contatti diretti fra
il giudice PALERMO e il sostituto procuratore CIACCIO MONTALTO, era
appunto uno dei dati più significativi a sostegno dell’ipotesi di un collegamento
fra l’inchiesta trentina sul traffico di armi e droga e le ultime indagini curate dal
magistrato trapanese assassinato 25 gennaio 1983: collegamento che preludeva
ad una possibile connessione tra il colossale traffico di armi e droga su cui
aveva a suo tempo indagato il giudice PALERMO e l’attentato del 2 aprile
1985.
Una simile ipotesi del resto è alla base dell’impianto accusatorio fatto
proprio, sia pure con diversi percorsi argomentativi, prima nella sentenza di
rinvio a giudizio degli imputati per la strage di Pizzolungo; e poi nella sentenza
della Corte d’Assise di Caltanissetta che condannò Gioachino CALABRO’,
Vincenzo MILAZZO e Filippo MELODIA all’ergastolo (mentre assolse
Mariano ASARO e Vincenzo CUSIMANO - per i quali il pubblico ministero
aveva chiesto la condanna - nonché Antonino PALMERI, meccanico di
Castellammare, Pietro MONTALBANO, autotrasportatore di Alcamo e
Gaspare CORCIATA, proprietario di due cave di marmo a Castellammare, per
i quali lo stesso p.m. aveva ritenuto non vi fossero prove sufficienti).
Infatti, i giudici di primo grado ritennero che il trasferimento a Trapani del
giudice PALERMO, noto proprio per avere istruito una delle più grosse
inchieste sul traffico intemazionale di armi e droga - un troncone della quale
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peraltro si era già concluso con pesanti condanne inflitte dal Tribunale di
Trento: v. proc. nr. 431/82 R.G. a carico di ALBRIGO+28 —costituisse una
minaccia intollerabile per gli interessi mafiosi legati alla lucrosa attività della
raffineria allestita nelle campagne di Alcamo. L’attentato sarebbe stato quindi
organizzato dalle cosche locali per proteggere tale attività dalle iniziative
investigative che i giudice PALERMO non avrebbe mancato di intraprendere
mettendo a frutto anche le conoscenze acquisite nel corso della complessa
indagine condotta quando era alTUfficio Istruzione di Trento.
In effetti, Vincenzo MILAZZO, che nei giorni e nelle settimane seguenti
alTarresto di Gioacchino CALABRO’, si era interessato attivamente e
ripetutamente insieme a Filippo MELODIA per indurre prima Francesco
PARRINO, e poi gli altri testi che avevano inguaiato con le loro dichiarazioni il
meccanico di Castellammare, a ritrattarle al fine di scagionare il CALABRO’,
era a sua volta coinvolto in un grosso traffico di stupefacenti che aveva i suoi
epicentri in Toscana - dove la famiglia MILAZZO aveva consistenti interessi
immobiliari - e in Sicilia.
Infatti, quando i carabinieri, quattro settimane dopo la strage di
Pizzolungo, nel dare la caccia al latitante alcamese Giuseppe FERRO, si
imbatterono nei due capannoni di contrada Virgini all’interno del quale c’erano
attrezzature e sostanze destinate alla trasformazione della morfina base in
eroina - in pratica quella raffineria, la più grande d’Europa secondo una
valutazione espressa dal dott. BORSELLINO più volte citata da Mauro
ROSTAGNO, di cui gli inquirenti erano alla ricerca da anni - trovarono
nascosti all’interno dell’annesso fabbricato di proprietà di Vincenzo
MELODIA, oltre al ricercato Giuseppe FERRO, anche Antonio e Nicolo’
MELODIA e, appunto, il predetto Vincenzo MELODIA. Tutti e quattro
vennero denunziati il 1° maggio 1985 per associazione a delinquere di stampo
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mafioso, finalizzata alla produzione e al commercio clandestino di
stupefacenti 125 .
D’altra parte, alla famiglia mafiosa capeggiata da Vincenzo MILAZZO e
ai suoi interessi illeciti in Toscana, connessi ad un traffico di stupefacenti lungo
l’asse Toscana-Sicilia conduceva anche l’inchiesta di CIACCIO MONTALTO
che era già sfociata nel febbraio del 1982 in una raffica di arresti operati in
varie località della penisola; e che proprio negli ultimi tempi, e in vista
dell’imminente trasferimento alla sede di Firenze, era stata ripresa dal
magistrato ucciso (v. supra).
Nella valutazione operata dalla Corte d’Assise che emise il primo verdetto
sulla strage del 2 aprile 1985, però, non viene dato risalto a questo
collegamento. Premesso che la gestione della raffineria di Alcamo dovesse
ritenersi appannaggio delle cosche maliose locali, i giudici di primo grado
reputarono appagante una ricostruzione del movente che ricollegava l’attentato
al giudice PALERMO all’attività della raffineria di contrada Virgini, «perché
l’arrivo in Sicilia del valente magistrato, già esperto e ben introdotto nelle
indagini sui traffici intemazionali di stupefacenti, ne aveva messo in pericolo le
sorti, oltre che la stessa esistenza del sodalizio mafioso che se ne serviva».
Come è noto, nel secondo processo sulla strage di Pizzolungo, definito
nelle forme del giudizio abbreviato con la sentenza - qui acquisita - emessa dal
G.U.P. nisseno il 20.11.2002, che ha condannato Salvatore RUNA e Vincenzo
VIRGA come mandanti della strage (condanne passate in giudicato con effetto
dall’11.11.2005 per il primo; e dal 31.01.2007, per il secondo), viene sposata filtrando il contributo ricavato dalle propalazioni di numerosi pentiti, nessuno
dei quali è sembrato peraltro in grado di fornire elementi di conoscenza diretta
del movente della strage - la tesi della connotazione eversiva del delitto.125
125 Per questo titolo di reato furono giudicati e condannati in primo grado nel processo per la strage di
Pizzolungo; ma la Corte d’Assise d’Appello, oltre ad assolvere gli imputati per i più gravi delitti di strage e
detenzione e porto di esplosivi, annullò anche la condanna per il reato di associazione mafiosa per
incompetenza, essendo i reati di competenza del Tribunale. Il procedimento così stralciato venne infine definito
con sentenza emessa il 22 ottobre 1994 dal Tribunale di Trapani che condannò sia Gioacchino CALABRO’ che
Mariano ASARO, mentre Vincenzo MILAZZO nelle more era stato assassinato.

Quest’ultimo viene infatti ricostruito come manifestazione attuativa di
quella stessa strategia del terrore che aveva prodotto, prima di Pizzolungo, la
strage di via Pipitone Federico, e dopo, avrebbe ancora prodotto l’attentato alla
villa di Elda PUCCI, sindaco di Palermo, e il fallito attentato all’Addaura, ai
danni del giudice FALCONE, per culminare poi con le stragi del ’92.
Obbiettivo dichiarato di questa strategia era quello di contrastare il
fenomeno del pentitismo, fornendo eclatanti dimostrazioni di forza e
spietatezza contro uomini simbolo delle istituzioni, seminando terrore
nell’opinione pubblica ma anche tra le fila dei servitori dello Stato, e, al
contempo, eliminare quanti, tra costoro, potevano rappresentare una minaccia
per gli interessi strategici di Cosa Nostra.
Giovanni BRUSCA, unico dei collaboratori di giustizia escussi dopo la
riapertura delle indagini sul delitto, ad aver detto di essere a conoscenza del
movente, dichiarò di avere appreso da confidenze fattegli da suo padre
Bernardo (in presenza di Salvatore RUNA e degli uomini d’onore e capi
mandamento più vicini al capo di Cosa Nostra, quali Francesco MADONIA,
Giuseppe Giacomo GAMBINO e Vincenzo MILAZZO) che, dopo 1 uccisione
del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI, si era costituito un pool di
magistrati per coordinare le indagini a carico di mafiosi e responsabili di
attività illecite riconducicibili a cosa Nostra. Tra gli obbiettivi di questo pool di
magistrati v’era quello di sollecitare nuove defezioni e collaborazioni con la
giustizia.
L’arrivo di Carlo PALERMO a Trapani fu letto dai capi di Cosa Nostra in
tale ottica, essendosi appreso —ma non sa dire come - che gli inquirenti erano
determinati a reclutare uno o due nuovi collaboratori in particolare in provincia
di Trapani, a qualsiasi costo e a qualunque maniera, e che il giudice
PALERMO era stato designato proprio per questo compito. Si decise di agire
subito, quando ancora il nuovo sostituto procuratore - che aveva preso il posto
del dott. COSTA, arrestato alcuni mesi prima - non aveva ancora avuto il
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tempo di cagionare alcun danno all’organizzazione mafiosa, anche perché così
facendo sarebbe stato più facile sviare le indagini facendo credere ad una
ritorsione per l’inchiesta che aveva reso famoso il giudice PALERMO quando
era giudice istruttore al Tribunale di Trento e cioè quella sul traffico di armi nel
Nord Italia (Ma come conciliare questo fine di depistaggio con l’intento di
un’azione eclatante che costituisse una formidabile prova di forza e incutesse
terrore come deterrente contro il rischio di nuove defezioni che andassero ad
ingrossare le fila dei collaboratori di giustizia?).
Nondimeno, la versione di BRUSCA fu ritenuta la più verosimile
ricostruzione del movente della strage, pur ravvisandosene i limiti insiti nella
mancanza di qualsiasi riferimento ad eventi specifici nella storia di Cosa Nostra
e nel dare rilievo unicamente ad astratte esigenze di tutela futura della vita del
sodalizio mafioso. Essa però s’inquadrava coerentemente nella cornice della
strategia stragista e di attacco diretto alle istituzioni che connotava le scelte dei
vertici dell’organizzazione mafiosa in quella fase storica, in cui era divenuto
assillante e prioritario il problema di stroncare il fenomeno del pentitismo, oltre
a trovare un solido riscontro logico nella storia personale e professionale di
Carlo PALERMO.
Questi era in quel momento un’icona dello Stato che porta avanti la lotta
contro il grande crimine organizzato, senza guardare in faccia a nessuno e
senza timori nei confronti dei personaggi più influenti ed altolocati. Il suo
arrivo a Trapani ben poteva essere interpretato quindi come segno di una
rinnovata volontà di rafforzare finalmente un apparato giudiziario che da anni
versava, come s’è visto, in uno stato di abbandono.
Viene quindi superata la prospettazione accusatoria alla base del primo
processo, che faceva risalire un così eclatante delitto ad una decisione
concertata solo a livello dei capi delle cosche locali e per interessi legati ad una
specifica attività criminale ascrivibile alle medesime cosche. (Sebbene non
possa trascurarsi la rilevanza strategica che la raffineria di Alcamo poteva avere
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nell’economia del narcotraffico gestito da Cosa Nostra: ben oltre i limiti di
interesse e di competenza territoriale di una qualsiasi cosca locale). Al
contrario, sarebbero stati i vertici dell’organizzazione maliosa, Salvatore
RUNA in testa, a decidere di eliminare il giudice PALERMO e di farlo con
un’azione eclatante. E ai capi delle cosche locali, come Vincenzo VIRGA, che
già all’epoca era asceso al ruolo di capo del mandamento mafioso di Trapani,
sarebbe stato delegata l’organizzazione e l’attuazione del delitto (Del
compendio indiziario a carico del VIRGA, si dirà in prosieguo, dovendosi
comunque fin d’ora rinviare alla citata sentenza del G.U.P. nisseno che vi si
sofferma diffusamente).
Ciò non toglie che con questo movente che afferiva ad interessi di ordine
strategico dell’intera organizzazione mafiosa, potesse concorrere anche
l’interesse più immediato delle cosche trapanasi a “proteggere” le attività
connesse alla gestione della raffineria di contrada Virgini.
In tale ottica andrebbe apprezzato anche il contributo offerto dal pentito
Mario Santo DI MATTEO, il quale riferì di avere appreso da Vincenzo
MILAZZO che alla deliberazione della strage concorsero tra gli altri due
mafiosi di Castelvetrano, uomini d’onore dei quali però non seppe precisare le
generalità, ricordando solo che erano padre e figlio, che il primo si chiamava
Ciccio, e l’altro, il figlio, Matteo. E’ un chiaro riferimento a Francesco
MESSINA DENARO e al figlio Matteo che in effetti all’epoca erano esponenti
di primissimo piano di Cosa Nostra trapanese (e Ciccio MESSINA, il padre,
era già asceso al ruolo di capo della provincia mafiosa di Trapani, essendo
AGATE Mariano detenuto in carcere già da diversi anni) nonché di provata
fedeltà ai corleonesi, come affermato in plurime sentenze passate in cosa
giudicato (incluse quelle qui versate).
Questa chiamata in reità nei riguardi del vertice della provincia mafiosa di
Trapani, come correttamente osserva il G.U.P. nisseno, «non contraddice
l’attribuzione al RUNA del ruolo di principale mandante della strage, ma in
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qualche misura la rafforza, perché darebbe conto del coinvolgimento
nell’impresa di alti esponenti mafiosi dell’area trapanese di assoluto rilievo».
Considerazioni che ovviamente valgono anche per la posizione di Vincenzo
VIRGA. E semmai, l’asserita partecipazione dei MESSINA DENARO (quanto
meno alla fase deliberativa) richiama un episodio assai più prossimo alle carte
di questo processo: il vivo interessamento manifestato da Vito MAZZARA,
odierno imputato, ad un numero della rivista “S”, che ospitava un corposo
dossier dedicato a Matteo MESSINA DENARO che ripercorreva le tappe della
sanguinosa carriera criminale del boss di Castevetrano con riferimento ai delitti
più eclatanti consumati nel trapanese, come appunto la strage di Pizzolungo (v.
infra).
In ogni caso, il movente accreditato in esito al secondo processo sulla
strage di Pizzolungo sconfessa l’ipotesi di un delitto concertato solo a livello
locale. Ma sono altresì disattesi gli spunti offerti dallo stesso giudice
PALERMO, che, con varie dichiarazioni e sollecitazioni rivolte alle varie
autorità

giudiziarie

impegnate

nelle

indagini

sull’attentato

cui

era

miracolosamente scampato, si era sforzato di dare il proprio contributo per far
luce proprio sul possibile movente.
Nella motivazione della sentenza in atti si precisa che quegli spunti erano
certamente utili a ricostruire gli scenari che facevano da sfondo a specifici
episodi criminosi; ma la cucitura dei nessi fra le varie vicende e i personaggi
evocati restava affidata a congetture o intuizioni dello stesso magistrato, senza
effettivi riscontri. E in ogni caso, era poco plausibile che si fosse deciso di
colpire Carlo PALERMO dopo che aveva ormai concluso l’inchiesta e
cambiato sede, tanto più che un importante filone di quell’inchiesta era stato
già definito dianzi al Tribunale di Trento. Non ritiene poi il GUP di
Caltanissetta di poter accreditare la tesi di un collegamento con l’uccisione di
CIACCIO MONTALTO, perché se il movente di tale delitto fosse
riconducibile all’inchiesta trentina ancora in pieno corso sul traffico
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intemazionale di armi e droga, allora sarebbe stato più logico colpire prima il
giudice PALERMO, titolare di quell’inchiesta, piuttosto che il magistrato
trapanese; e in ogni caso non avrebbe avuto senso attendere due anni per
colpirlo, e agire dopo che aveva lasciato definitivamente quell’inchiesta e
aveva addirittura cambiato sede.
Sarebbe agevole replicare a questo ragionamento che l’eliminazione del
magistrato trapanese e l’attentato a Carlo PALERMO hanno in comune proprio
il fatto che avvengono in coincidenza con i rispettivi trasferimenti di sede:
quello di CIACCIO MONTALTO, appena qualche settimana prima del suo
arrivo alla Procura di Firenze; la strage di Pizzo lungo, appena 45 giorni dopo
che il giudice PALERMO aveva preso possesso del nuovo ufficio a Trapani. In
entrambi i casi chi ha ordito i due crimini ha scelto di agire prima che i due
magistrati avessero il tempo di avviare - o di riprendere - certi filoni di
indagine, cosa che si paventava potessero o fossero già intenzionati a fare.
Inoltre, sempre in via di pura congettura, CIACCIO MONTALTO viene
assassinato prima di giungere alla nuova sede giudiziaria che aveva scelto
anche per approfondire un’indagine che aveva ripreso negli ultimi tempi e che
conduceva alla Toscana come base di un fiorente traffico di droga in cui erano
implicati figure di spicco delle cosche trapanasi. E nei contatti avuti con Carlo
PALERMO aveva avuto modo di confrontare le informazioni in suo possesso
con le conoscenze acquisite dal giudice istruttore di Trento sui personaggi
coinvolti o lambiti da un’inchiesta su un traffico di armi e droga di proporzioni
colossali.
Invece, il giudice PALERMO viene colpito solo dopo e proprio a causa
del suo trasferimento in Sicilia, ma prima che avesse il tempo di avviare certe
indagini o di mettere a fuoco i possibili collegamenti con quella che aveva suo
tempo istruito a Trento. Giusta l’ipotesi che alcuni filoni di quell’indagine
portassero in Sicilia, è del tutto plausibile che chi aveva motivo di temere un
eventuale approfondimento di quell’indagine sul versante siciliano non poteva
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che guardare con viva preoccupazione alla decisione di Carlo PALERMO di
trasferirsi proprio in Sicilia. Ma era giocoforza agire prima che l’ex giudice
istruttore di Trento potesse inoltrarsi lungo questo itinerario.
Se è vero poi, come il giudice PALERMO ha asserito, che CIACCIO
MONTALTO aveva parlato con altri colleghi dei suoi contatti con lo stesso
PALERMO e di collegamenti delle sue indagini con quella in corso presso
l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Trento, non deve stupire che il magistrato
siciliano possa essere stato colpito dopo che la notizia era stata in qualche
modo pubblicizzata - come osserva criticamente il GUP di Caltanissetta

.

In realtà, la notizia non fu affatto pubblicizzata, tant’è che è solo Carlo
PALERMO ad averne parlato (e lo stesso GUP di Caltanissetta sostiene che
tale rivelazione non è confermata da alcuna fonte); ma è verosimile, se non si
vuol pensare che il dott. PALERMO menta quando afferma che CIACCIO
MONTALTO ebbe a vantare quei collegamenti, parlandone con dei colleghi,
che quella notizia sia trapelata e circolata negli ambienti giudiziari, fino a
giungere alle orecchie di chi aveva motivo di esserne allarmato.
Al riguardo, non può non costituire motivo di inquietudine - ancora oggi la rivelazione fatta dal pentito Giuseppe FERRO e riportata a pag. 162 della
sentenza del G.U.P. di Caltanissetta del 20.11.2002.
Il FERRO, nel riferire sul ruolo apicale assunto da Vincenzo VIRGA già
all’epoca della strage e sui suoi rapporti con altri esponenti di spicco delle
cosche locali, ritenuti coinvolti nell’organizzazione e nell’attuazione della
strage, come Vincenzo MILAZZO, citò, a riprova dei buoni rapporti126

126 Cfr. GUP di Caltanissetta. cit., pag. 45: «quand’anche il movente dell’omicidio del dott. CIACCIO
MONTALTO fosse effettivamente collegato alle indagini condotte a Trento dal dott. PALERMO, ci si
dovrebbe chiedere perché esso abbia indotto i mandanti a volere la morte del magistrato trapanese subito dopo
che tale collegamento era stato in qualche modo pubblicizzato, quando invece il protagonista principale di
quelle indagini sarebbe stato colpito due anni più tardi e soltanto dopo il suo arrivo in Sicilia (non certo
prevedibile all’inizio del 1983); aporia questa ancora più evidente se si pone mente al fatto che all'epoca della
morte del dott. CIACCIO MONTALTO il dott. PALERMO a Trento aveva ottenuto notevoli risultati
investigativi, cosicché si dovrebbe spiegare anche quale utilità potesse avere Peliminazione del magistrato
siciliano, e per converso, perché gli stessi soggetti avessero risparmiato il dott. PALERMO, la cui attività si era
già rivelata per loro ben più pericolosa».
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intercorrenti tra il VIRGA e il MILAZZO, un episodio, anzi un duplice
episodio in cui lui stesso aveva avuto parte attiva.
In due diverse occasioni infatti fece avere al VIRGA, da parte di Enzo
MILAZZO, la somma di dieci milioni di lire che a suo dire, doveva servire ai
magistrati. Poi il collaborante precisò che al Tribunale di Trapani c’erano due
magistrati - e non uno solo - che la famiglia mafiosa di Trapani, e quindi
Vincenzo VIRGA, aveva a disposizione, per riceverne informazioni o favori
vari e che per questa ragione venivano remunerati.
Non appare poi così inverosimile che l’indiscrezione possa essere filtrata
dai contatti intercorsi tra i due magistrati ed esponenti di vertice delle forze
dell’ordine, ancorché questa resti una congettura priva di supporti anche solo
indiziari127.
Del resto, è stato lo stesso Carlo PALERMO a rivelare che una delle
ragioni per cui - una volta costretto a cambiare sede, per le accuse di presunti
abusi commessi nella sua maxi inchiesta, che gli costarono un procedimento
penale e un procedimento disciplinare - scelse come nuovo Ufficio proprio la
Procura di Trapani fu il filo rosso che legava l’indagine istruita a Trento sul
traffico di armi e droga con le città siciliane.
Non sappiamo se questa motivazione fosse stata in qualche modo
esternata dal diretto interessato; ma certo è, come si legge anche nella sentenza
del G.U.P. di Caltanissetta, che già il 14 novembre 1984 compare sulla stampa
la notizia del trasferimento di uno dei magistrati più famosi d’Italia - tale era in
quel momento il giudice PALERMO anche per le polemiche che la sua
inchiesta aveva suscitato - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani (Poi, a metà dicembre il Ministero autorizzerà l’anticipato possesso che
avverrà a metà febbraio del 1985).

127 Cff. ancora GUP Caltanissetta cit., pagg. 44-45: «Sempreché non si voglia ipotizzare che dell’esistenza di
tale collegamento i mandanti dell’omicidio del dott. CIACCIO MONTALTO abbiano appreso nell’ambito di
contatti orali eventualmente intercorsi fra magistrati ed esponenti di primo piano delle Forze dell’Ordine. Va
detto subito però che tale ipotesi, già di per sé poco verosimile, è priva di qualunque supporto indiziario».
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Ed invero, il giudice PALERMO in più occasioni e sedi espresse il
convincimento che le ragioni della strage dovessero farsi risalire alle inchieste
che aveva curato all’Ufficio Istruzione del Tribunale di Trento o a quelle che
aveva appena avviato subito dopo il suo trasferimento a Trapani. E tra queste
segnalava in particolare l’indagine sul giro di fatturazioni false in cui erano
coinvolti i cavalieri del lavoro catanesi (che, come sappiamo, fu seguita da
ROSTAGNO con grande attenzione, anche se nel 1988, la magistratura
trapanese se ne era già spogliata con la trasmissione degli atti per competenza
all’A.G. di Catania). In tale indagine erano emersi vari personaggi - incluso il
cav. Mario RENDO - nei quali Carlo PALERMO si era imbattuto anche nel
corso dell’indagine sul traffico intemazionale di armi e droga istruita a Trento.
Da qui il sospetto sulla effettiva destinazione dei fondi neri (che secondo
l’accusa ammontavano a non meno di 7 miliardi di lire) ricavati dalle false
fatturazioni: al di là dell’evasione fiscale, si potevano ipotizzare provviste
occulte da destinare alle tangenti per pilotare appalti; ma anche per finanziare
lucrosi traffici illeciti: come quelli di armi e droga di cui si era occupato il
giudice PALERMO.
Nella lettura proposta dal G.U.P. di Caltanissetta, l’ipotesi di una
connessione con il procedimento a carico dei cavalieri del lavoro viene scartata
per le perplessità legate all’effettiva portata del molo del giudice PALERMO in
quell’inchiesta e ad una questione di scansione temporale.
Dopo il suo arrivo a Trapani, infatti, il giudice PALERMO ebbe assegnato
solo uno dei fascicoli di indagine su “Atti relativi a false fatturazioni”, da cui
sarebbe poi scaturito il noto procedimento. Il procuratore LUMIA decise, in un
primo momento, di riunirli tutti avocandoli a sé; poi, in epoca anteriore ma
ormai prossima al 2 aprile, di assegnarli al sostituto procuratore Dino
PETRALIA,

raccomandandogli

però

di

formalizzare

immediatamente

l’istruzione, o di trasmettere gli atti per competenza territoriale a Catania. Ne
sorse un contrasto di vedute con lo stesso PETRALIA che si risolse dopo una
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riunione con tutti i magistrati della Procura. LUMIA ne raccolse il
suggerimento di assegnare i vari fascicoli a tutti i sostituti, compreso Carlo
PALERMO, in modo da dare origine a un’inchiesta unitaria e collegiale,
mentre venne accantonata l’idea di trasmettere gli atti a Catania. La riunione
però si svolse il 29 marzo e quindi appena quattro giorni prima della strage:
troppo poco per ritenere che la soluzione prevalsa fosse trapelata all’esterno in
tempo utile per organizzare un delitto di quella portata. Inoltre, argomenta il
G.U.P. nisseno, Carlo PALERMO non era il magistrato più esposto in questa
inchiesta, sia perché era arrivato per ultimo e da poche settimane in
quell’ufficio, sia perché non era il solo ad occuparsene.
Non è detto però che i mandanti della strage si fossero allarmati per avere
avuto sentore della strategia unitaria varata nel corso di quella riunione dal pool
di magistrati della procura trapanese. L’allarme poteva essere legato
semplicemente al fatto, certamente noto, che il giudice PALERMO si stava
occupando del caso; e, per inciso, il fascicolo a lui assegnato era proprio quello
di cui era stato titolare il sostituto procuratore COSTA, del quale PALERMO
aveva preso il posto. Colpire lui, che era anche un icona della lotta al crimine
organizzato, poteva pure essere, nelle intenzioni dei mandanti, un modo per
dissuadere o intimidire i suoi colleghi.
Certo è che l’effetto fu opposto: due settimane dopo furono emessi - dal
procuratore LUMIA e dai tre sostituti, Bernardo PETRALIA, Salvatore
BARRESI e Carlo PALERMO - 27 ordini di cattura, anche nei riguardi dei
cavalieri del lavoro che subirono l’onta del carcere (fatta eccezione per
Carmelo COSTANZO: in carcere comunque finì il figlio Giuseppe).

Sotto altro profilo, erano emersi, nell’inchiesta trentina, collegamenti di
alcuni degli inquisiti con le organizzazioni maliose turche e siciliane; nonché
collegamenti fra queste due organizzazioni criminali; ed ancora, fra esponenti
mafiosi collegati con la massoneria e con i servizi segreti.
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Ed invero, in un’interrogazione parlamentare che fu presentata da alcuni
deputati (primo firmatario, Carlo PALERMO) il 16 dicembre 1992(richiamata
a pag. 187 della sentenza del G.U.P. nisseno più volte citata), per sollecitare
l’allora Presidente del Consiglio Giuliano AMATO

ad adoperarsi per la

ricostituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia
massonica P2, vengono ripercorse le tappe salienti dell’inchiesta trentina sul
traffico di armi e di droga, che evidenziavano, in particolare, i collegamenti tra
ambienti dei servizi segreti e della massoneria.
Così nel marzo 1983 vengono imputati per traffici intemazionali di armi
GIOVANNELLI Vincenzo, informatore del SISDE e PARTEL Glauco,
venditore di armi autorizzato dalla C.I.A. e alla N.S.A (National Security
Agency); PUGLIESE Massimo, ex colonnello dei carabinieri già in forza al
SIFAR poi passato al SISDE, nonché iscritto alla P2; il generale Giuseppe
SANTOVITO, già Capo di Stato Maggiore della Difesa e primo Direttore
generale del SISMI, dal gennaio 1978 (cioè dalla costituzione del Servizio di
informazioni nato dalla riforma del 1977) fino ad agosto del 1981 (quando fu
rimosso dall’incarico per decreto dell’allora Presidente del Consiglio Giovanni
SPADOLINI, alcuni mesi dopo che era scoppiato lo scandalo della P2), anche
lui piduista. Inoltre vengono interrogati come testi Stefano GIOVANNONE,
già Capo Centro del SISMI in Medio Oriente, mentre risultano indagati Licio
GELLI,

Francesco

PAZIENZA,

Flavio

CARBONI,

Roberto

CALVI,

KASSOGI Adnan, TRIBULSI Samir, i fratelli KUNZ.
Nel giugno 1983 vengono imputati, sempre per traffico intemazionale di
armi, Antoni Gabriel TANNOURY, libanese, ma residente a Parigi e indicato
come braccio destro del leader libico GHEDDAFI; Roberto RUGGIERO,
avvocato e Arnaldo CAPOGROSSI, commercialista; nonché quel Michele
YASPARRO, massone e faccendiere in vari traffici intemazionali a cui viene
sequestrata una lettera in cui si fa il nome del premier Bettino CRAXI in
relazione ad un accordo concluso tramite la FIAT Savel argentina per una
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fornitura di elicotteri AUGUSTA, che prevedeva, come contropartita per gli
intermediari, gli appalti dei lavori per la metropolitana di Buenos Aires.
In uno degli articoli facenti parte del dossier “In nome delPeroina”
pubblicato sui I Siciliani - articoli rinvenuti in copia nel carteggio appartenuto
a Mauro ROSTAGNO - e precisamente “Gli Insospettabili-Mafia politica e
servizi segreti” - si ricostruisce la genesi e quindi le tappe dell’inchiesta del
giudice Palermo che precedono quelle richiamate nella citata interrogazione
parlamentare.
Tutto parte dalla scoperta, poco prima di Natale del 1980, di un grosso
deposito di droga, nei pressi di Trento: alcune centinaia di chili di eroina
provenienti dalla Turchia e in attesta di esser smistati verso i mercati europei.
Tra i primi personaggi di un certo peso attinti dall’inchiesta spiccano i nomi
dell’industriale KOFLER e di tal OBERHOFER, che risulterà essere un
confidente dei Servizi italiani. Vengono poi individuati, nel quadro di quello
che comincia a delinearsi come un colossale traffico di droga

- almeno

quattromila chili di morfina base ed eroina - fra Turchia e Italia, attraverso i
Balcani o via mare, una serie di personaggi che fanno parte del tradizionale
milieu di questo tipo di traffico: mafiosi siciliani come MARCENO’, PUCCIO,
D’AGOSTINO e il noto Gerlando ALBERTI; e mafiosi turchi quali ARALAN,
MOMETI, ANIFI, OSMAN e altri. Ma grazie alle informazioni rese da alcuni
dei turchi arrestati, l’inchiesta risale a Eugenio SACCHI, autore di una
spedizione in Medio Oriente di una partita di 50.000 armi leggere da guerra,
che viaggiano attraverso gli stessi canali del narcotraffico. Referente del
SACCHI è il siriano Henri ASSAN che opera da un ufficio milanese sito nel
palazzo che era stato sede del Banco Ambrosiano, diretto all’epoca dal
banchiere Roberto CALVI. ARSAN era ritenuto un agente dei servizi siriani, e,
controllandone i movimenti, si individuano altri personaggi sospettati di essere
coinvolti in quello che a questo punto appare essere al contempo un traffico di
armi oltre che di droga. Tra gli altri, Nehemet CANTAS, armatore turco
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proprietario di una ventina di navi che coprono le rotte del Mediterraneo
orientale; e Bekir CELENK, noto boss della mafia turca. Sulle utenze in uso ai
due trafficanti vengono intercettate telefonate in cui si parla di armi (cinquanta
tonnellate di mitra, armi pesanti e persino carri armati).
Ed è proprio seguendo la pista ARSAN che il giudice PALERMO
comincia ad imbattersi in un qualificato gruppo di esponenti dei servizi segreti
italiani, o comunque di personaggi legati all’ambiente dei servizi.
Il primo è il già citato Glauco PARTEL, esperto missilistico e consulente
per i più sofisiticati sistemi d’arma, al quale viene trovato un archivio che
documenta le consulenze e le transazioni effettuate su: carri armati,
cacciatorpediniere, batterie missilistiche e perfino ordigni nucleari.
Socio di PARTEL risulta essere Massimo PUGLIESE - anche lui citato
nell’interrogazione parlamentare sopra richiamata - già SIFAR e poi SID,
massone iscritto alla P2 e ritenuto stretto collaboratore di Licio GELLI. Alle
dipendenze di PARTEL e di PUGLIESE operano Vincenzo GIOVANNELLI e
altri soggetti accomunati da rapporti più o meno stretti con servizi italiani e
stranieri e da contatti instaurati con esponenti governativi di vari paesi del
Medio Oriente. Questo gruppo, secondo l’ipotesi adombrata nell’inchiesta del
giudice PALERMO, era collegato al capo del SISMI, generale SANTOVITO,
anche lui piduista.
Innumerevoli gli affari trattati dal gruppo. Si scoprono trattative per
forniture di armi da guerra con varia destinazione (carri armati ed elicotteri alla
Somalia; navi da guerra per il Medio Oriente, missili all’Argentina), ma aventi
in comune la necessità di stabilire contatti con esponenti governativi dei Paesi
di destinazione.
Nel frattempo - si sottolinea nell’articolo de I Siciliani - altre indagini
portano alla luce il peso crescente dei clan catanesi nel traffico intemazionale
degli stupefacenti. A loro viene ascritto il controllo di nuove rotte aperte fra
l’Estremo Oriente e l’Europa; ma «meno noto è il fatto che attraverso
607

quest’ultimo canale sono state fatte passare anche partite di mitra kalashnikov e
probabilmente anche di armi pesanti, canoni ed aerei, destinati ai mercati
africani. Gli inquirenti non escludono che a quest’organizzazione (su cui sta
indagando adesso anche il giudice PALERMO) sia collegata anche la presenza
nei nostri mari della nave “Viking”, scoperta pochi mesi fa al largo delle Eolie
con a bordo un vero e proprio campionario ambulante di armi da guerra e
proiettili per artiglieria pesante...».
Il PUGLIESE, inquisito da Carlo PALERMO chiama in causa Francesco
PAZIENZA, anche lui massone; e l’inchiesta trentina a questo punto conosce
una svolta, inoltrandosi su un versante che lambisce una parte del mondo
politico (e partitico) italiano:
«Mettendo infatti sotto controllo gli uffici di un personaggio minore
dell’affaire, il fabbricante d’armi milanese JASPARRO, già nell’estate del
1983 il giudice si imbatte nelle strane attività di alcune società commerciali LA PROMIT, la EDITFIN, la SOFINIM e la COPROFIT - appartenenti ad un
finanziere assai vicino all’entourage governativo, Ferdinando MACH. Le
quattro società operano prevalentemente nei paesi latino-americani ed africani,
promuovendo affari di ogni genere, dall’edilizia all’industria; alcuni di essi (...)
riguardavano le armi. Per esempio, una fornitura di aerei da combattimento al
Mozambico, paese africano poverissimo ma confinante (e ultimamente in buoni
rapporti) col Sudafrica, che, ufficialmente, non può importare armi per
l’embargo intemazionale nei suoi confronti. Un collegamento certamente
marginale, ma indiscutibile fra il versante clandestino e quello ufficiale del
traffico intemazionale di armi da guerra. E’ la famosa “pista politica”».
Il quadro che emerge dall’inchiesta è un affresco già impressionante ma
che lascia intravedere ulteriori e clamorosi sviluppi: ci sono dentro mafiosi
palermitani e con tutta probabilità anche catanesi; e trafficanti turchi, ma anche
industriali, banchieri influenti, uomini dei servizi segreti, e piduisti, come
SANTOVITO e PUGLIESE, mentre comunicano ad affiorare i nomi di qualche
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politico. Nell’articolo citato si richiamano poi, per il versante siciliano
dell’inchiesta (cfr. fg. 384-385),

le considerazione del giudice Rocco

CHINNICI a proposito della funzione di collegamento fra alta e bassa mafia
ricoperta da logge massoniche, tradizionalmente molto potenti in Sicilia: «il
giudice assassinato pensava soprattutto al ruolo svolto nell’affare SINDONA
dalla CAMEA, ma i collegamenti emersi dopo la sua morte fra traffico d’armi e
potere mafioso fanno pensare che il ruolo di esse vada ben al di là di questo di
questo singolo episodio».

Ebbene, a parte la pista politica, nella parte in cui riannodava la causale
della strage di Pizzolungo ai contrasti insorti per le esuberanti iniziative
intraprese dal giudice PALERMO nel corso dell’istruttoria trentina con i vertici
del P.S.I.128, diversi fili di quell’inchiesta portavano in Sicilia; e orientavano
128 Alle pagg. 188-189 della sentenza GUP di Caltanissetta del 20.11.2002 si richiama un’interrogazione
parlamentare che fu rivolta da alcuni deputati il 16.12.1992 all’allora Presidente del Consiglio Giuliano
AMATO per sollecitare la ricostituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica
P2. Ivi, si ricapitolano le tappe salienti dell’inchiesta del G.I. di Trento e delle iniziative che scatenarono dure
reazione del segretario del P.S.I. , Bettino CRAXI, che, all’epoca (1983-1983), era anche Presidente del
Consiglio. In estrema sintesi, nel giugno ’83 , viene imputato per traffico intemazionale di armi, insieme a noti
professionisti vicini ai vertici del partito del Garofano, il faccendiere Michele JASPARRO, massone. Al
faccendiere viene sequestrata tra l’altro una lettera di provenienza argentina in cui compare il nome di Bettino
CRAXI in relazione ad un intricato accordo - tramite la FIAT Savel argentina - per la fornitura di elicotteri
AUGUSTA che prevedeva in contropartita l’appalto dei lavori per la metropolitana di Buenos Aires. A
dicembre ’83, sulla scorta delle testimonianze di due massoni iscritti alla P2, VALORI e NISTICO, viene
indiziato di traffico d’armi un personaggio molto vicino al segretario del P.S.I., Ferdinando MACH di
Palmestein, amministratore delle società PROMIT e COPROF1N, a loro volta di proprietà della società
SOFINIM. Quest’ultima, a sua volta, risultò essere di proprietà per il 99% del P.S.I. e per la restante parte
dell’on. FORMICA. 15 dicembre 1983: il Dr. PALERMO ordina il sequestro della documentazione bancaria
della SOFINIM. La stessa mattina il Presidente del Consiglio Bettino CRAXI rivolge al procuratore generale
della Corte di Cassazione dott. TAMBURRINO un pressante invito a verificare se il giudice PALERMO non
fosse incorso in abusi e irregolarità nella conduzione della sua inchiesta: e TAMBURRINO « in tervien e
im m ediatam en te, m in a ccia n d o il m a g istra to d i so sp en sio n e d a l servizio. Il p ro v v e d im e n to d i seq u estro vien e
revo ca to . A p rile 1984, la P ro cu ra d i T rento ritira rich ieste istru ttorie p e r p e rs o n a g g i le g a ti a l P.S.I. - g iu gn olu glio 1984: H G.I. d i Trento den u n cia C RA X I a lla C om m ission e Inquirente in p a rtic o la re riferen do l'e p is o d io
d e lla fo rn itu ra A U G U S T A a l l ’A rg en tin a e d e l l ’a p p a lto p e r la m e tro p o lita n a d i B uenos A ires. 3 d icem b re 1986:
la C om m ission e Inqu iren te a rc h iv ia tu tta la denuncia, so sten en d o in p a rtic o la re ch e l ’afferm azion e con ten u ta
n ella le tte ra se q u e stra ta a llo JA SP A R R O "appare in vero d e l tu tto g ra tu ita e p o c o cre d ib ile
Il

trasferimento del giudice PALERMO a Trapani avviene pochissimi mesi dopo che aveva denunziato Bettino
CRAXI alla Commissione Inquirente. Ma a riprova dell’inconsistenza della pista politica, si fa notare che
CRAXI aveva poco da temere da tale denunzia - come i fatti avrebbero dimostrato - mentre aveva già ottenuto
ciò che voleva: l’avvio dell’azione disciplinare contro Carlo PALERMO e il suo allontanamento dall’Ufficio
Istruzione di Trento e dall’inchiesta che aveva lambito gli ambienti del P.S.I., oltre alla revoca delle richieste
istruttorie che erano state in un primo tempo avanzate dalla Procura trentina nei riguardi di esponenti socialisti
o personaggi legati al P.S.I. D ’altra parte, sulla stampa nazionale, a corredo della notizia dell’imminente
trasferimento a Trapani dell’ex giudice istruttore di Trento non si era mancato di rievocarne i burrascosi
trascorsi con il segretario del P.S.I. Quest’ultimo non aveva alcuna ragione di indulgere in ulteriori ritorsioni, e
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quindi la ricerca del possibile movente proprio nella decisione di Carlo
PALERMO di trasferirsi alla Procura di Trapani, e nel conseguente timore che
una volta giunto nel capoluogo siciliano egli potesse riprendere e approfondire
quei fili a Trapani.
Siciliani erano alcuni degli inquisiti più illustri come i vertici piduisti del
SISMI - il generale SANTOVITO, direttore generale del servizio fino ad
agosto 1981, quando venne rimosso dall’incarico con provvedimento del
Presidente del Consiglio Giovanni SPADOLINI; e il col. Pietro MUSUMECI,
già capo dell’Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI - o il faccendiere
Francesco PAZIENZA (del quale si accerto che era stato in Sicilia a Palermo e
a Catania proprio nei giorni del falso rapimento di Michele SINDONA).
Come si legge già nella motivazione della prima sentenza sulla strage di
Pizzolungo, citata dal G.U.P. nisseno in un passaggio della sentenza del
20.11.2002 versata in atti, ai laboratori ubicati in Sicilia per la trasformazione
in eroina della morfina base proveniente dalla Turchia e dal Medio Oriente
conducevano le nuove rotte del narcotraffico: proprio quelle che avevano
formato oggetto dell’inchiesta trentina del giudice PALERMO. E soltanto
alcuni di quei laboratori erano stati scoperti nel palermitano, mentre altri
venivano invano cercati da anni nel trapanese.
E proprio a partire dagli acciarati rapporti d’affari accertati tra mafiosi
siciliano e turchi l’inchiesta trentina era risalita al traffico di armi (da guerra)
che coinvolgeva esponenti dei servizi segreti o comunque personaggi legati a
quegli ambienti e sovente accomunati da fratellanze massoniche riconosciute o
deviate.
Ma soprattutto ci sono i contatti fra KOFLER e CRIMI. E sugli
accertamenti relativi alla natura e alle ragioni di questo legame, il giudice

in un modo così eclatante, esponendosi ad inevitabili sospetti, proprio per essere stati quei trascorsi richiamati
alla memoria e all’attenzione dell’opinione pubblica poco tempo prima della strage (Cfr. ancora pag. 189 della
sentenza GUP di Caltanissetta: ivi si ricorda che nell’edizione del 10 febbraio 1985, il quotidiano L’Adige
pubblicò un’intervista al giudice PALERMO in cui si rievocava la vicenda giudiziaria da cui erano scaturiti i
contrasti con CRAXI).
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PALERMO e il sostituto procuratore CIACCIO MONTALTO incrociano più
volte i loro percorsi.
Di ORIMI s’è detto. Quanto al trafficante triestino, Carlo KOFLER
MATTEUZZI era pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al
traffico intemazionale di armi, stupefacenti ed altro. Il 7 marzo 1981 si impiccò
—o comunque fu trovato impiccato - nella sua cella al carcere di Trento. Il
sequestro avvenuto già il 17 novembre 1980 di un’agenda insieme ad altri
documenti ne avevano evidenziato i contatti con diversi mafiosi siciliani, fra i
quali Leonardo ORIMI di Vita.
Novembre 1980: subito dopo il rinvenimento e il sequestro di una
cartolina indirizzata dal ORIMI al KOFLER, il giudice PALERMO chiede alla
Questura di Trapani notizie sul conto del ORIMI e se il KOFLER avesse
alloggiato in quella città. Alla Questura di Palermo chiede invece notizie sui
contatti di KOFLER con Gerlando ALBERTI - coinvolto nella gestione dei
laboratori che erano stati scoperti a Carini e a Trabia
19 novembre 1981: Leonardo ORIMI viene proposto per l’applicazione
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 5 gennaio 1982, chiede un
supplemento di istruttoria, onerando il pubblico ministero di fornire notizie e
chiarimenti sulla figura di KOFLER. A sostenere la pubblica accusa in quel
procedimento era proprio CIACCIO MONTALTO. La Squadra mobile avrebbe
poi trasmesso le notizie richieste una settimana prima che il magistrato
trapanese venisse assassinato. Questi, a dire dell’ex giudice PALERMO, si
sarebbe vantato pubblicamente (come già rammentato) della connessione delle
indagini da lui svolte a Trapani con quelle che il Dott. PALERMO stava
conducendo a Trento.
Dicembre 1982: in seguito all’omicidio di Giuseppe GALANTE, il
sostituto procuratore CIACCIO MONTALTO viene in possesso di un
documento - trovato nella tasca dell’ucciso - che conteneva una sorta di
611

organigramma di Cosa Nostra. Vi figurava anche il nominativo di Leonardo
CRIMI, per la zona di Trapani.
Lo stesse mese ha luogo un incontro “operativo” di CIACCIO
MONTALTO con il giudice istruttore di Trento per far il punto sulle rispettive
indagini sul traffico di droga e traffico di armi. In occasione di tale incontro
Carlo PALERMO avrebbe appreso che il magistrato trapanese aveva parlato
con alcuni colleghi della sua indagine e dei collegamenti che riteneva avesse
con quella che lo stesso PALERMO stava conducendo a Trento.
In sostanza, sarebbe stato Carlo PALERMO, una prima volta, a chiedere
notizie sul conto del CRIMI in relazione ai suoi contatti con il KOFLER. In un
secondo tempo, fu invece GIACCIO MONTALTO ad assumere informazioni
sul conto del KOFLER, nell’ambito del procedimento per l’applicazione della
misura di prevenzione chiesta nei riguardi dello stesso CRIMI. E i due
magistrati di incontrarono poi poche settimane prima che CIACCIO
MONTALTO venisse assassinato, per uno scambio di informazioni sullo stato
delle rispettive indagini.
Per completezza, va rammentato che Carlo KOFLER è uno dei primi
personaggi di un certo peso in cui il giudice istruttore di Trento s’era imbattuto
nella fase iniziale della sua inchiesta e da cui era risalito ad una folta pattuglia
di trafficanti di droga della mafia siciliana e turca; e il 27 luglio 1983, il
Tribunale di Trento definì un primo troncone di quella inchiesta, infliggendo
pesanti condanne nel processo in cui era originariamente imputato anche il
KOFLER.

Detto questo, sia chiaro che in questa sede non si vuol certo rifare il
processo per la strage di Pizzolungo né pretendere di far luce - più di quanto
non sia stato fatto nei due processi celebrati - sul vero movente di questo
orrendo delitto che falciò la vita della giovane signora Barbara RIZZO e dei
suoi due figlioletti (i gemelli Giuseppe e Salvatore ASTA).
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Preme però evidenziare che l’ipotesi di una connessione tra l’inchiesta
trentina e quella che il sostituto CIACCIO MONTALTO aveva già avviato o
avrebbe ripreso e approfondito dopo il suo trasferimento in Toscana, e, di
riflesso, l’ipotesi di un collegamento tra i due delitti, non era affatto peregrina,
ma, al contrario, era e resta plausibile almeno quanto basta per giustificare
l’attenzione che Mauro ROSTAGNO vi prestò. Un’attenzione che desumiamo
dal collegamento più volte sottolineato tra KOFLER e CRIMI; dalla raccolta e
selezione dei testi che quell’ipotesi adombrano o incoraggiano; e da alcune
risultanze testimoniali.

2.7.2.-La testimonianza delTavv. CUSENZA e i materiali
raccolti da ROSTAGNO.
Nel corso della deposizione resa all’udienza del 7.11.2012, l’aw .
CUSENZA, come già s’è visto, ha ripercorso i temi dello Speciale realizzato da
ROSTAGNO nel marzo del 1988, contestualmente ad una serie di servizi sul
processo LIPARI, ricostruendo anche la genesi di quella fortunata trasmissione
(Ebbe tanto successo, come lui stesso ebbe modo di constatare parlandone con
moltissime persone, che venne replicata più volte). Ha anche fornito
delucidazioni e chiarimenti su alcuni dei passaggi più significativi della
riflessione ad alta voce condotta insieme a ROSTAGNO dagli studi di R.T.C.,
di cui si dirà anche in prosieguo.
Nel corso di quella conversazione, si fa più volte riferimento all’omicidio
del giudice CIACCIO MONTALTO e alle indagini che stava conducendo. Ma
al di là di ciò che fu detto in quella sede, nelle loro interlocuzioni ebbe modo di
confrontarsi su quell’argomento con Mauro ROSTAGNO, e parlarono dei
possibili collegamenti fra l’omicidio del magistrato trapanese, e le indagini che
stava conducendo, e il traffico di armi e droga che, secondo le loro concordi
valutazioni, frutto peraltro di intuizioni e deduzione che mettevano insieme le
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notizie di fonte mediatica e conoscenze acquisite negli ambienti del partito
comunista, più che di elementi processuali o giudiziari, aveva come epicentri
Mazzara del Vallo, con il suo porto e relativa flotta peschereccia, e Alcamo,
dove venne scoperta la più grossa raffineria d’eroina d’Europa.
E il fatto che ne discussero, CUSENZA lo ricorda anche in relazione ad un
particolare episodio:
«La televisione Rai 3 pubblicò a un certo punto una intervista al Dottore Ciaccio
Montalto che in quella intervista annunziava il suo trasferimento alla Procura di Firenze. Noi
avevamo già elaborato una conoscenza basata sui dati che i mafiosi della provincia di
Trapani si erano spostati in Toscana, infatti c'era stato a Gambassi Terme mi pare l'omicidio
di Mancino e molte famiglie maliose, in forza, si erano spostate in Toscana, organizzando là,
come dire, la loro attività. Dunque, leggevamo, questa è la lettura comune che davamo, che..
Io e Rostagno, che Ciaccio Montalto, che era un uomo coraggioso e intelligente, si spostava
non a caso Firenze, dove allora c'era il procuratore Vigna e sostituto Rosario Minna che
aveva una forte esperienza in materia di indagini antimafia, ai fini di potere mettere a
disposizione quell'esperienza che lui aveva maturato a Trapani, rispetto alle famiglie dei
trapanasi che si erano spostati in Toscana e vicino a Firenze in particolare. Quindi, noi, posso
dare questa circostanza precisa, perché dissi "non si dà una intervista come questa", cioè a
dire ormai è sicuro, se hai dato una intervista come questa, tu Giudice, di questo spostamento
alla televisione, vuol dire che c'è una scelta dietro questo tuo trasferimento, avverrà o non
avverrà non lo sappiamo, ma tu hai questo in mente».

Quanto all’esistenza di un traffico organizzato di armi e droga che metteva
insieme Alcamo e Mazzara, il loro ragionamento prendeva le mosse dalla
scoperta della grande raffineria di droga di contrada Virgini:
«noi abbiamo una consapevolezza: Trapani non è più lo strumento del commercio, in
forza delle famiglie che si trovano negli Stati Uniti d'America, per cui con le loro famiglie di
Alcamo e Castellammare si occupano del commercio e dello spaccio, ma qua siamo di fronte
una produzione. Se siamo di fronte a una produzione, vuol dire che c'è una struttura di tutela
tale da consentire che questo avvenga, perché rappresenta certamente un pericolo. La
raffinazione di sostanze stupefacenti emana un particolare odore, per cui, per quello che io
ricordo, coloro che lo fanno a esempio mettono vicino dei pollai, in maniera tale, o
mettevano vicino dei pollai, in maniera tale che gli odori delle galline coprano e dei loro
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escrementi, l'odore della raffinazione. E quindi ci vuole una organizzazione talmente forte
che sa che anche se è spiata non sarà colpita, che è in grado di portare poi lo stupefacente da
lì a un altro posto, laddove si commercia e per fare questo ha un'organizzazione militare in
grado di intervenire. Questo a noi ci dava, come dire, il senso dello sconvolgimento. Mazara
invece, nella ricostruzione che facevamo, era il punto di smercio».

Infatti, il prodotto raffinato doveva poi essere smerciato verso mercati ben
più vasti che non la provincia di Trapani che contava poco o nulla da questo
punto di vista. Il ragionamento che facevano, alimentato da notizie acquisite da
proprie fonti (“raccogliendo qualche voce”) era quindi che i pescherecci
mazzaresi curassero il commercio o il trasporto di armi; e questo commercio si
accompagnava — cioè utilizzava gli stessi mezzi, gli stessi canali gli stessi
intermediari - a quello della droga prodotta nel trapanese: «E’ per questo che
ROSTAGNO dice che quello è un passaggio importantissimo, in cui Alcamo e Mazzara si
mettono assieme, mentre prima non era così; comandava Alcamo con i RIMI».

Il tentativo di trovare un filo che leghi, intorno all’asse portante del
traffico di armi e droga, alcuni degli eventi delittuosi più gravi avvenuti nella
provincia di Trapani negli ultimi anni si coglie in uno dei documenti selezionati
e raccolti da Mauro ROSTAGNO, redatto da una delle associazioni antimafia
costituitesi anche a Trapani in quegli anni. Si tratta del “Coordinamento
Antimafia 2 Aprile”, che trae la propria denominazione dalla data della strage
di Pizzolungo e che il 2 aprile 1986 elaborò un corposo documento di analisi
degli avvenimenti che ruotavano intorno o sullo sfondo di quel tragico episodio
(v. fg. 398-398 I).
Il documento ricostruisce, sulla scorta delle risultanze divulgate dagli
stessi inquirenti o filtrate sulla stampa, la dinamica della strage e gli elementi
che avevano portato all’incriminazione, come autori del delitto o come
. . .

.

.129

favoreggiatori, delle persone che all’epoca figuravano come unici indiziati

.129

129 Gioacchino CALABRO7, indicato come carrozziere di Castellammare del Golfo, con precedenti per furto
d’auto, accusato di avere materialmente compiuto l’attentato e arrestato già il 9 aprile 1985. A lui gli inquirenti
erano giunti perché sulla FIAT Uno abbandonata nei pressi del luogo della strage - e che era stata rubata a
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Richiama anche l’operazione sfociata nella scoperta - casuale perché avvenuta
nell’ambito delle ricerche mirate alla cattura del latitante Giuseppe FERRO della raffineria di eroina in contrada Virgini; nell’arresto dello stesso FERRO e
delle persone trovate insieme a lui (Vincenzo MILAZZO, di professione
enologo, e figlio del boss Giuseppe MILAZZO ucciso nel 1981; Nicolo’ e
Antonino MELODIA, proprietari del fondo su cui insisteva il capannone; e
Sebastiano VACCARO, proprietario di una Fiat Uno ivi nascosta, e intestatario
della patente falsificata di cui era in possesso Giuseppe FERRO);

nella

susseguente emissione di 21 mandati di cattura (il 27 giugno) a carico di figure
minori di indiziati mafiosi, accusati di essere tra i fornitori delle sostanze
necessarie per la lavorazione della droga130. E fa il punto sullo stato delle
indagini, senza lesinare critiche a quella che sembrava essere la pista
“castellammarese” imboccata con decisione dagli inquirenti - o almeno dalla
Polizia - secondo cui l’attentato mirava ad assicurare al gruppo criminale che
gestiva la raffineria di eroina di contrada Virgini l’impunità per questa illecita
attività.
Per gli estensori del documento invece lo scopo che gli attentatori si erano
prefissi, e che avevano comunque raggiunto, era stato quello di «eliminare un
giudice con grande scalpore così da intimidire l’opinione pubblica e i giudici
Valderice il 29 marzo - risultava essere stato sostituito un vetro. Una fattura di acquisto e le sue impronte
digitali inchiodavano il CALABRO’ come acquirente e autore della sostituzione. CALABRO’ ammetteva di
avere acquistato il vetro ma solo per installarlo nell’auto di Vincenzo CUSUMANO, un cliente occasionale.
CUSUMANO, interrogato, in un primo momento confermava la versione del CALABRO’, aggiungendo che la
sua auto era stata rubata qualche giorno prima. L’auto del CUSUMANO venne trovata il giorno dopo la sua
prima deposizione bruciata nella campagne di Partinico.. CUSUMANO venne arrestato per favoreggiamento
personale, accusa poi commutata in quella di concorso nella strage. Con la medesima accusa di
favoreggiamento vennero arrestati Rosina CUSUMANO, sorella di Vincenzo, per aver confermato la falsa
versione del fratello; e Francesco QUATTRONE, titolare di un negozio di ottica il quale avrebbe fornito al
CALABRO’ il binocolo con cui osservare da lontano Parrivo dell’auto del giudice PALERMO. Per concorso
nel delitto di strage vennero invece arrestati Gaspare CRUCIATA, titolare della cava di marmo di Custonaci,
da cui sarebbe venuto l’esplosivo per l’attentato; e Antonino PALMERI, di Castellammare del Golfo,
proprietario di un impianto di malta a Custonaci.
130 II documento richiama l’attenzione sul fatto che il laboratorio scoperto dalla polizia era perfettamente
attrezzato per una lavorazione a ciclo continuo, con un prodotto finito giornaliero di valore non inferiore al
miliardo di lire; ma non vennero trovati né l’oppio da raffinare, né il prodotto finito, sebbene tracce di tali
sostanze si trovassero nei macchinari per la lavorazione. Da qui l’ipotesi che il prodotto finito venisse subito
trasferito, mentre le scorte di materie prime dovevano trovarsi occultate in nascondigli nei pressi del
laboratorio. E bisognava trovare questi nascondigli e individuare le maestranze del laboratorio e soprattutto il
“chimico” capace di dirigere le relative operazioni.
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che si occupano di affari di mafia(....) e ciò porta ad un’ideazione del delitto
che travalica l’idea di un attentato artigianale fatto in casa trapanese da una
piccola parte di una “famiglia” senza collegamenti con la famiglia del luogo - i
MINORE - e senza collegamenti con la centrale mafiosa di Catania o di
Palermo...».
Ma quand’anche il movente fosse stato quello adombrato dagli inquirenti,
ciò non inficiava comunque l’ipotesi che fossero coinvolti personaggi di ben
altro spessore rispetto allo striminzito gruppo che emerge dalle attuali indagini
(è evidente in questo tranciante giudizio l’inadeguata conoscenza dello spessore
mafioso di una figura come quella di Gioacchino CALABRO’); né giustificava
la scelta di tralasciare altre piste, per gettarsi a corpo morto in quella seguita,
«che si prospetta facile, senza agganci politici, di intelligence, o di grosse
famiglie di mafia, o, infine, di potentati economici», ma che, per quanto
comoda, «non porterà certo agli assassini e ai loro mandanti».
Ben più plausibili, a parere degli estensori del documento, apparivano le
altre piste ipotizzabili, che «portano tutte a connessioni ben più rilevanti, a
cominciare dalla pista trentina con l’ingresso dei grandi trafficanti di armi, le
implicazioni politiche e l’ombra dei servizi». Contro tale ipotesi militava il dato
che il giudice PALERMO aveva già completato la sua istruttoria, «e quindi si
dovrebbe pensare a una vendetta postuma», ma essa spiegherebbe la complessa
attività preparatoria che presumibilmente stava dietro l’attentato e una serie di
avvenimenti successivi, suscettibili di essere letti come altrettanti tentativi di
depistaggi (come la distruzione della FIAT UNO di CUSUMANO, la
segnalazione di un omicidio risultato mai avvenuto e persino la scoperta della
grossa raffineria di contrada Virgini).
Un’altra pista ipotizzabile - e le considerazioni che seguono attestano la
lucidità profetica del documento in esame - era quella “trapanese” che
conduceva, come mandanti, ai MINORE, in quanto ancora ritenuti «signori
incontrastati degli affari di Trapani e dintorni», e potenzialmente interessati a
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intimidire i giudici che stavano conducendo delicate indagini anche nei
confronti di soggetti legati al clan MINORE.
D’altra parte, «se l’attentato è un delitto di mafia è logico pensare a una
loro implicazione; a meno che non si voglia sostenere la loro scomparsa dal
panorama mafioso trapanese seguito alle loro vicende giudiziarie e allo
smantellamento della loro “famiglia”.
In effetti, con la soppressione di Totò MINORE, altri soggetti di più
granitica “fede” corleonese li avevano soppiantati al vertice del mandamento
mafioso di Trapani; e la condanna definitiva - maturata vent’anni dopo la
stesura di quel documento - di Vincenzo VIRGA come corresponsabile della
strage di Pizzolungo dimostra quanto fosse fondato il ragionamento che dalla
matrice maliosa del delitto inferiva come conseguenza necessaria che il vertice
della cosca locale vi fosse in qualche modo coinvolto.
Gli estensori del documento tuttavia nutrono seri dubbi sul fatto che il clan
MINORE o comunque la cosca trapanese, fosse «all’altezza di organizzare in
proprio l’attentato, a meno che non sia ricorso all’aiuto dell’alleato Nitto
SANTAPAOLA in virtù dei reciproci favori che i due clan si erano fatti e di cui
v’è riscontro sia agli atti del maxi processo di Palermo sia nelle indagini sulla
Cassa Rurale e Artigiana Ericina».
E infatti, un’altra pista possibile era quella catanese, che rimandava
direttamente alle indagini che stava effettuando Carlo PALERMO, sfociate poi
negli arresti di personaggi eccellenti per un giro di rati valutari commessi fra
Trapani e Catania; e che era alimentata da sospetti inquietanti: «Se gli
inquirenti catanesi, attraverso una talpa al Palazzo di giustizia di Trapani
fossero venuti a sapere di quello che si stava “tramando” alle loro spalle
potrebbero aver ordinato la strage con l’intento di impedire il proseguimento
delle indagini e l’eliminazione dell’inquisitore in modo tale da non indurre in
tentazioni gli eventuali successori».
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A favore di questa pista militavano il movente, in sé plausibile, e la
capacità di disporre delle risorse e dei mezzi necessari per compiere un gesto
criminale di tale portata, considerato che «La potenza economica che
accompagna i RENDO e soci marcia di pari passo con la ferocia e la
determinazione del clan SANTAPAOLA».
Ma se questa fosse stata la pista giusta, concludono con polemica
amarezza gli estensori del documento dell’Associazione 2 Aprile, «sarebbe ben
ardua percorrerla per gli inquirenti trapanesi i quali hanno alle spalle il vuoto
dell’indifferenza politica, anzi del possibile appoggio di determinati settori
politici agli inquisiti, il che frena, caspita se frena, gli improbabili ardori
investigativi».
Ora, al di là della fondatezza delle argomentazioni svolte e delle ipotesi
prospettate, sul fdo di congetture più o meno plausibili, ma che non trovavano
appiglio in elementi concreti e specifici, è di tutta evidenza che i temi trattati e
le considerazioni svolte sono più che consentanei al fronte di una riflessione e
di uno sforzo di ricerca e approfondimento che ROSTAGNO stava portando
avanti nella convinzione che vi fosse un filo che legava fra loro vicende ed
eventi delittuosi pur così diversi nelle modalità e nelle circostanze in cui erano
avvenuti: l’inchiesta trentina di Carlo Palermo sul traffico di armi e droga, la
strage di Pizzolungo e la scoperta della raffineria di contrada Virgini; ma anche
le indagini sui cavalieri del lavoro, in relazione al giro di false fatturazioni, e
quella che coinvolgeva il clan MINORE, sull’omicidio di CIACCIO
MONTALTO; e, sullo sfondo di tutte queste vicende, l’asse strategico fra
cosche mafiose trapanasi e catanesi, non indebolito, ma al contrario rinnovato e
corroborato dall’avvento di una nuova leadership al vertice di Cosa Nostra.
***

Analoghe considerazioni valgono per un altro dei documenti rinvenuti tra
le carte di ROSTAGNO, che s’inscrivono nel medesimo filone tematico.
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Si tratta dell’articolo già citato (“G/i Insospettabili. Mafia, politica e
servizi segreti”) che faceva parte del dossier "'Nel nome dell ’eroina” pubblicato
sulla rivista “I Siciliani” (luglio-agosto 1984).
Ivi si ricostruiscono, come già s’è visto, le varie fasi dell’inchiesta del
giudice istruttore di Trento su un imponente traffico di armi e droga, e si
descrivono i nuovi scenari che ruotano intorno a questo tipo di illecito traffico
che ingloba ormai il commercio (clandestino) delle armi da guerra e comporta
il coinvolgimento degli apparati di sicurezza o dei servizi di intelligence degli
Stati interessati.
Ma nell’articolo si parla tra l’altro del crescente isolamento del giudice
PALERMO, sul cui capo pendono ormai un procedimento giudiziario ed uno
disciplinare - per presunti abusi e irregolarità commessi nella conduzione
dell’inchiesta - «dopo l’attacco pubblicamente sviluppato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri italiano, a metà dicembre». Tuttavia, si formula un
pronostico favorevole circa l’imminente conclusione dell’inchiesta che durava
ormai da tre anni, e nonostante il già avvenuto spezzettamento in tre distinti
tronconi, uno dei quali - quello più immediatamente legato al traffico d’armi trasferito a Brescia; e nonostante le manovre per far trasferire altrove anche i
due tronconi principali (relativi al traffico d’armi e alle connessioni politiche di
esso). Tali manovre, che si sarebbero spinte al punto da costringere il giudice
PALERMO a chiedere il trasferimento ad altra sede giudiziaria (come poi è
puntualmente avvenuto), non l’avrebbero avuta vinta, perché il giudice
PALERMO non avrebbe lasciato l’Ufficio Istruzione di Trento prima di aver
concluso la sua inchiesta, e per la fine dell’anno era atteso il deposito della
sentenza di rinvio a giudizio. Non era stato possibile infatti rinvenire elementi
di fatto che inficiassero sostanzialmente le conclusioni cui PALERMO era
giunto; e «da altre inchieste (soprattutto palermitane e fiorentine) sono anzi
emersi dati coerenti a quelli individuati a Trento; questi ultimi sono stati
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ricevuti con particolare interesse dai magistrati, come FALCONE, che
indagano sui delitti di mafia da DALLA CHIESA in poi».
Fra i tanti episodi emersi nel corso dell’inchiesta e sui quali il giudice
istruttore di Trento era risoluto a fare piena luce, l’articolo ne indica due come
particolarmente degni di essere sottolineati:
«Il primo riguarda l’ennesimo coinvolgimento dei servizi segreti italiani
nei traffici d’armi fra i governi e le organizzazioni che insanguinano il Medio
Oriente; a far trapelare la notizia stavolta è stato l’arresto, avvenuto poche
settimane fa, del responsabile di zona del SISMI - l’ufficio informazioni
militari, fino a poco tempo fa diretto dal SANTOVITO di cui s’è detto -,
colonnello Stefano GIOVANNONE».
«L’altro episodio riguarda uno strano traffico via mare, ufficialmente di
generi alimentari per il Terzo Mondo. A metà di dicembre del 1984, una nave
da carico liberiana era in procinto di salpare dal porto di Livorno per l’Africa
australe. Il carico, secondo le carte di bordo, avrebbe dovuto essere scaricato a
Maputu, in Mozambico e là preso in consegna dall’agenzia locale delle società
di Ferdinando MACH131. Queste ultime, come abbiamo visto, avevano avuto
occasione di ricevere almeno un invio, nello stesso Paese, di aerei da
combattimento; in questo caso, però, sempre stando alle carte di bordo, non di
armi si trattava ma di un carico del tutto innocente: casse di alimenti liofilizzati
dono dell’Italia al popolo del Mozambico».
«Con due soli particolari inquietanti. Il primo, è che il cargo, poche ore
prima della partenza, venne improvvisamente bloccato in porto, esattamente in
coincidenza con la divulgazione delle indagini di Carlo PALERMO sulle
attività delle società di MACH e l’inizio della polemica contro il giudice da
parte della Presidenza del Consiglio. Il secondo particolare riguarda la

131 Si tratta di alcune società controllate dalla SOFIN1M. la finanziaria a sua volta riconducibile ai vertici del
Garofano, e della quale era amministratore Ferdinando MACH di Palmestein, molto vicino al segretario del
P.S.I. Bettino CRAXI: cfr. pagg. 188-189 della sentenza del G.U.P. di Caltanissetta del 20.11.2002 cit.
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provenienza del carico di “liofilizzati”: ditta cavalier RENDO, Catania,
Sicilia».

Il sequestro del Boustany I e il caso ANGHESSA
Il repertorio di ROSTAGNO si implementava dunque di un ulteriore
tassello nel quale gli improbabili percorsi umanitari di un imprenditore
d’assalto come il cavaliere del lavoro Mario RENDO andavano ad incrociare,
con la collaborazione - o la complicità - di imprese riconducibili all’entourage
governativo dell’epoca, le rotte di un commercio di armi da guerra solo in
parte svolto alla luce del sole e nel rispetto delle (poche) regole del settore, e
come tale già elevato a sospetto nell’inchiesta del giudice PALERMO.
Sugli stessi temi del commercio clandestino di armi da guerra attuato con
la mediazione di emissari governativi e apparati di sicurezza dei paesi
esportatori o di quelli di destinazione e intrecciato al traffico di droga facente
capo a grossi trafficanti intemazionali o alle organizzazioni criminali dedite a
tale traffico vertono una serie di articoli pubblicati sui noti periodici
“Panorama” e “L’Espresso” tra settembre e novembre del 1987. Articoli che,
secondo quanto attestato dall’avv. MARINO nel corso della sua deposizione, si
trovavano nella documentazione che era appartenuta a Mauro ROSTAGNO, o
che comunque come tale gli fu consegnata la mattina di natale del 1988 dalla
compagna di questi, Elisabetta ROVERI

.132

132 Cfr. “L 'uomo can n on e: ch i è e c o sa è A ld o A N G H E SSA ”, di Antonio Cariucci, in Panorama del 20/09/1987.
A ll’interno, altri due articoli: il primo, a firma di Filippo Ceccarelli, sulla potente lobby delle armi e la
compiacenza delle forze politiche. Il secondo, di Gian Paolo Rossetti, dal titolo “D a F eltrin elli a l clan
MINOREF: ivi si segnala che agli atti del sost. Proc. di Massa Augusto LAMA, che conduceva l’inchiesta sul
caso ANGHESSA, figurava anche il memoriale di Belardino ANDREOLA, che avvalorava l’ipotesi di un
coinvolgimento delle cosche mafiose trapanasi nel traffico di armi. Nel memoriale, ANDREOLA, sedicente
infiltrato in organizzazioni terroristiche intemazionali assurto agli onori della cronaca per essere stato artefice
del maldestro tentativo di sequestro ( o del finto sequestro) avvenuto in Siracusa il là febbraio 1975 ai danni
del senatore Graziano VERZOTTO, che era stato da poco costretto a dimettersi dalla carica di presidente
dell” Ente Minerario Siciliano, scrive tra l’altro: «ho saputo che i maggiori clan trapanesi sono interessati al
traffico di armi anche pesanti, come mitragliatrici, bazooka e mortai. Si approvvigionano all'EST, trasferiscono
la merce in Sicilia e poi la rivendono sia agli arabi che agli israeliani. Inoltre, parte di questi carichi finiscono
nel magazzino del nascente movimento separatista che fa capo ad un certo Enzo di Catania».
Gli altri articoli, o i più significativi di loro, sono: " C in qu em ila p a g in e so tto la p o lv e r e ” di Carla Stampa,
L’Europeo del 24/09/1987: «Nell’inchiesta dei giudici PALERMO e FALCONE c’è già tutto sul traffico
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Anche per questi articoli, che traggono tutti spunto dal clamoroso arresto
di Aldo ANGHESSA - sedicente doublé agent e collaboratore anche dei servizi
segreti italiani - nonché dei suoi presunti correi in un traffico intemazionale di
armi, droga e valuta pregiata, avvenuto contestualmente al sequestro nel porto
di Bari di una nave che trasportava armi da guerra e vari chili di sostanze
stupefacenti, valgono le considerazioni con le quali l’avv. MARINO ha
motivato il suo convincimento che si trattasse effettivamente di materiali - in
questo caso giornalistici - selezionati e raccolti da Mauro ROSTAGNO
Si trattava, per ciò che concerneva i giornali, di quotidiani sia locali (La
Sicilia, Il giornale di Sicilia, L’Ora) sia nazionali (Corriere della Sera, La
Repubblica ecc.), ma anche di settimanali o periodici come L’Europeo,
L’Espresso e Panorama. Ed erano impilati esattamente come, anni dopo, li
consegnò, su richiesta della stessa ROVERI, al suo difensore, avv. MICELI.
L’impressione che ebbe nell’esaminare quei fogli tu che ad impilarli in
quel modo fosse stato appunto ROSTAGNO e non fosse stata invece la
ROVERI (o chi per lei) a prenderli un p o ’ di qua e un p o ’ di là per metterli
insieme. Infatti, giornali e riviste non erano messi alla rinfusa, ma si
susseguivano secondo un ordine che non era cronologico, bensì grosso modo
per tematiche.
La ROVERI glieli consegnò semplicemente perché confidava che
potessero essergli di qualche utilità, conoscendo la passione con cui viveva il
suo impegno di militanza politica, ed anche per la fiducia che riponeva in lui, in
considerazione del fatto che negli ultimi tempi era stato particolarmente vicino
a Mauro. E lui più volte li esaminò, ponendo quel materiale a raffronto con il
suo archivio personale e traendone spunto per tanti successivi scritti. Ma ebbe
sempre cura di custodire quella documentazione così come l’aveva ricevuta.

d'armi e droga. Basta saperle leggere come un unico intrigo: da VALSELLA a DALLA CHIESA»; “D iss e rv iz i
S e g re ti ” di Marcella ANDREOLI, sul caso ANGHESSA come primo probabile scandalo dei nuovi Servizi
riformati (sottotitolorvlgenfi seg re ti/tra ffic o d 'a rm i: droga, m afia, terrorism o. P ro vo ca zio n i. C i si p u ò f id a r e
d e lle ta lp e ita lia n e ? ”), L’Europeo del 26/09/1987; ed infine, “E cco i m iei m iste ri ” di Marcella ANDREOLI,
con l’intervista in esclusiva concessa a L’Europeo (21/11/1987) da Aldo ANGHESSA.
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In realtà, non si può escludere che, nelPesaminare in tempi diversi i
documenti che di volta in volta gli potessero servire, e raffrontandoli con quelli
da lui stesso raccolti, possa essere avvenuta qualche ibridazione tra i due
archivi. Per esempio, il terzo documento che figura nell’elenco allegato alla
produzione dell’avv. MICELI è un articolo pubblicato su La Sicilia
(“Calderone, i segreti di Catania”) che si riferisce alle rivelazioni di Antonino
CALDERONE, tema sul quale vertono anche numerosi altri articoli facenti
parte del medesimo compendio documentale, ma che certamente non fu
selezionato da Mauro ROSTAGNO perché porta la data del 12 maggio 1992.
Tutti gli altri articoli, così come le riviste e i giornali presenti nel loro
formato originale sono compatibili, dal punto di vista cronologico, con
1’esistenza in vita di ROSTAGNO perché compresi fra il 13/09/87 (v. doc. n.
33) e il 1704/88 (v. doc. nn. 23-25 e 26, articoli tutti riguardanti il blitz
antidroga che colpiva un colossale traffico di stupefacenti tra ITtalia e gli Stati
Uniti nelTambito di un’indagine coordinata dal giudice LALCONE e con la
collaborazione deH’americana D.E.A.
Ebbene, il caso ANGHESSA ebbe notevole risalto sulla stampa nazionale,
anche perché l’inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Massa
Carrara e sfociata nell’arresto di personaggi eccellenti come i BORLETTI
(Ferdinando e suo figlio Giovanni) contitolari della VALSELLA - una nota
ditta specializzata nella fabbricazione di mine e altri ordigni bellici, e di cui era
socia anche la FIAT - lasciava intravedere ulteriori e clamorosi sviluppi.
In sintesi Aldo ANGHESSA era un faccendiere intemazionale che aveva
fondato in Svizzera una società di import-export di legname e altri materiali.
Ma si era specializzato in truffe alle assicurazioni, stipulando polizze milionarie
per carichi di materiale di infimo valore che poi sparivano in documentati
naufragi delle imbarcazioni che li trasportavano. Condannato in Svizzera - e
processato in contumacia a Genova - per tmffa e poi per una vicenda di
bancarotta fraudolenta, evase dopo tre mesi di detenzione. Da quel momento
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cambiò più volte identità e allacciò spericolati contatti con i servizi segreti di
diversi paesi: anche con il SISDE, secondo il racconto della sua vita
avventurosa fatto nell’intervista esclusiva concessa a L’Europeo, poco dopo
avere ottenuto la libertà provvisoria. Ma al di là del suo mirabolante racconto,
per il SISDE avrebbe lavorato davvero, stando al comunicato ufficiale riportato
nell’articolo pubblicato su L’Europeo del 21 novembre 1987 che contiene
l’intervista predetta,

comunicato nel quale viene

definito

come un

“informatore”.
La sua parabola di faccendiere e agente infiltrato in loschi traffici di armi,
droga e valuta pregiata termina il 3 settembre 1987, quando al porto di Bari
viene sequestrata una motonave battente bandiera liberiana, il Boustany I, a
bordo della quale vengono trovati alcune decine di chili di hashish, un paio di
chili di eroina e alcune armi da guerra: un lanciagranate sovietico RPG-7, un
bazooka e un missile americano antielicottero. La sera prima lo stesso
ANGHESSA aveva lasciato all’albergo di Bari dove alloggiava una valigetta
piena di documenti compromettenti in particolare per i dirigenti della
VALSELLA, in relazione ad una fornitura di mine ufficialmente vendute alla
Nigeria, ma, secondo l’accusa, destinate invece all’Iran, attraverso una
triangolazione con la Siria.
Era questo l’epilogo di un’indagine condotta con massiccio ricorso a
intercettazioni sulle utenze telefoniche in uso all’ANGHESSA e ai dirigenti di
EUROGROSS - un’altra ditta di import-export con sede a Massa Carrara, in cui
si parlava di esportazioni clandestine di valuta e di armi, di carichi di droga e
truffe sui contributi della CEE - e mediante appostamenti e pedinamenti che
avevano consentito di monitorare gli spostamenti di ANGHESSA e i contatti e
gli incontri non soltanto con esponenti della VALSELLA e altre ditte
ufficialmente di import-export, ma anche con indiziati mafiosi e con cittadini di
paesi arabi sospettati di essere implicati nel traffico d’armi o di far parte di
gruppi terroristici mediorientali.
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Il sostituto procuratore di Massa Carrara Augusto LAMA emetteva 45
ordini di cattura per gravissimi delitti, inclusi associazione sovversiva e banda
armata. In particolare, ANGHESSA, tre trafficanti libanesi e l’intero
equipaggio del Boustany erano accusati di aver costituito o di far parte di
un’associazione armata filo-araba, non meglio denominata ma collocata
nell’ambito dei gruppi estremistici arabo-palestinesi distaccatisi dal Fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina, che si prefiggeva di “compiere atti
di violenza con finalità di eversione dell’ordine democratico”.
Sempre secondo l’accusa, lo stesso ANGHESSA, i BORLETTI padre e
figlio

e

altri

dirigenti

e

dipendenti

della

VALSELLA,

i

titolari

dell’EUROGROS, un compiacente mediatore spagnolo e alcuni armatori greci,
“illecitamente negoziavano, ponevano in vendita e quindi esportavano verso
paesi belligeranti del Medio Oriente, in particolare la Siria, facendole
fittiziamente transitare per paesi neutrali, come la Spagna, la Turchia e la
Nigeria, partite e commesse di armi da guerra, mine di vario genere, esplosivi
e materiale bellico per il prezzo di svariati milioni di dollari, senza le prescritte
autorizzazioni del Ministero del Commercio per l ’Estero” e violando altresì le
prescrizioni di cui al D.M. 4.12.1986.
Ed ancora ANGHESSA era accusato, unitamente ai titolari della ditta
EUROGROSS e, in qualità di apparenti clienti o fornitori della medesima ditta
di import-export, vari mediatori e faccendieri, nonché pregiudicati o indiziati
mafiosi fra cui il presunto capo della famiglia maliosa di Trapani, Totò
MINORE,

di avere,

sotto la copertura delle attività ufficiali della

EUROGROSS, costituito, organizzato, finanziato o comunque fatto parte di
un’associazione a delinquere “volta alla consumazione di delitti di commercio
illegale di armi da guerra, traffico internazionale di sostanze stupefacenti,
contrabbando, truffa aggravata ed esportazione di capitali all’estero”. Faceva
da corollario a tale imputazione quella di contrabbando, perché, in concorso tra
loro al fine di conseguire il profitto dei reati associativi precedentemente
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contestati, “introducevano nel territorio nazionale ed esportavano prodotti di
vario genere (materiale ferroso, generi alimentari e tabacco in particolar
modo), omettendo il pagamento dei tributi e dei diritti doganali dovuti”.
L’organizzazione a carattere terroristico filo-araba sopra cennata, la cosca
dei MINORE radicata in Sicilia e la ditta EUROGROSS di Marina di Carrara
con i suoi contatti intemazionali venivano poi indicate come le stmtture
portanti di un’associazione a delinquere, come si direbbe oggi, “trasnazionale”,
finalizzata al traffico intemazionale di stupefacenti.
Ma nell’impianto accusatorio della procura di Massa, la complicità di
ANGHESSA - e dello stuolo di imprenditori corrotti, trafficanti e faccendieri
che gli motavano attorno - con il clan MINORE, additato come il sodalizio
egemone della mafia trapanese, e le propaggini in territorio trapanese del
vorticoso intreccio di relazioni d’affari e contatti tra trafficanti, intermediari
intemazionali, sedicenti agenti o referenti di servizi segreti e noti pregiudicati o
indiziati mafiosi andava anche oltre.
Infatti, tra le imputazioni più gravi spiccava anche quella per associazione
maliosa, incentrata su una ipotesi a dir poco inquietante.
Ed invero, l’art. 416 bis c.p. annovera tra le condotte costitutive del reato
di associazione mafìosa, riferendole ai requisiti tipizzanti del sodalizio mafioso,
“l’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti
(....), ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
Ebbene, ad ANGHESSA, ad Antonio MINORE, indicato come capo
dell’omonima famiglia mafìosa di Trapani e a due suoi presunti gregari (Felice
CORRAO e Guido CODURI) si contestava di essersi incontrati con esponenti
non meglio identificati di movimenti islamici mediorientali a carattere
terroristico, ciprioti, libici, siriani e libanesi, e di avere quindi, avvalendosi
della condizione di assoggettamento e di omertà che la famiglia MINORE
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riusciva ad ottenere nel trapanese, indirizzato diverse migliaia di voti verso
candidati del partito radicale italiano, che in effetti aumentava, in quel
territorio, considerevolmente i propri voti.
In ordine a tale accusa, ANGHESSA, che sosteneva di avere sempre
informato i propri referenti prima nel servizio informazioni della GdF e poi nel
SISDE dei propri contatti e degli affari intrapresi, ammette, nell’intervista
rilasciata a L’Europeo di essersi recato in Sicilia, e precisamente a Trapani,
previa autorizzazione dei suoi committenti palestinesi, che erano interessati a
individuare, a Milano, in Svizzera e in Sicilia, luoghi sicuri in cui allocare
depositi di armi; ma avevano avuto remore fino a quel momento a farlo in
Sicilia, per la presenza di agenti libici operanti in quel territorio.,
Con emissari di una fazione di Al Fatah ostile all’OLP di ARAFAT, il
sedicente agente segreto aveva in precedenza allacciato rapporti a Beirut. In un
primo momento sembravano interessati ad acquistare legname, ferro generi
alimentari, latte in polvere. Poi gli chiedono se avesse entrature la porto di La
Spezia e gli dicono di voler acquistare armi, soprattutto mitragliette e mine
italiane. E fu allora che ANGHESSA si improvvisò, a suo dire, commerciante
di armi, rilevando a tal fine la ditta EUROGROSS e tornando in Libano dove
già aveva trascorsi di affari con le varie fazioni armate libanesi, e con
palestinesi dissidenti delTOLP, incoraggiato in tal senso dal colonnello Stefano
GIOVANNONE, della GdF, al quale passava informazioni su carichi di armi e
droga, legami tra le fazioni e contatti con i gruppi terroristici operanti in
Europa133.
Si sposta ancora, prima a Barcellona e poi a Ginevra e nel frattempo non
manca di fare soffiate al SISDE che fruttano la scoperta di luoghi di latitanza di
133 A Marcella ANDREOLI, inviata de L’Europeo che lo intervistò, ANGHESSA racconta che «Tra Beirut e
l’Europa c ’era già allora un fitto scambio di armi. Dal Libano ne partivano, per i gruppi palestinesi operanti in
Europa, a piccole quantità. Io dovevo scoprire chi caricava le armi nelle stive delle navi, ma soprattutto dovevo
arrivare a conoscere le matrici di quelle armi. Perché proprio attraverso le loro matrici si potevano
successivamente capire le alleanze che si erano rotte oppure rinsaldate fra i gruppi palestinesi (...) Con
GIOVANNONE comunicavo per telefono o lasciavo messaggi in una cassetta postale». Cfr. “E cco i m iei
m isteri. Le co n fessio n i d i AN G H E SSA a L ’E u ro p e o ”, di Marcella ANDREOLA, L’Europeo del 21 novembre
1987.
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brigatisti rossi, il sequestro di un deputato libanese sorpreso con armi italiane e
svizzere in casa; e il sequestro della motonave Gloria, bloccata allo stretto di
Corinto con un carico di droga.
Finalmente i palestinesi gli ordinano di andare in Sicilia, e precisamente
a Trapani dove già loro avevano allacciato contatti con referenti locali:
«Arrivo a Trapani e, dopo un giro rocambolesco, eccomi di fronte a
Mariano MINORE, un capo del clan dei MINORE. Loro, i MINORE, non
vogliono in cambio la droga. No, ci danno appoggio per il deposito di armi, gli
interesserebbe semmai qualche kalashnikov». A margine di questo “affare”, il
MINORE gli rivolge una strana richiesta: «Mio padre è in prigione e sta
malissimo. Tu conosci qualcuno del partito radicale?».
In sostanza sapendo che PANNELLA e i radicali si adoperavano per la
difesa dei diritti dei carcerati, il MINORE, in vista delle imminenti elezioni
politiche, lo sollecitò a proporre qualche candidato radicale verso cui
convogliare i voti delle cosche trapanasi. Ma i suoi referenti nel SISDE posero
un veto a tale proposta, dicendogli che quello era un terreno minato su cui non
era il caso di avventurarsi. E lui tomo al suo “lavoro” di novello commerciante
di armi, allacciando contatti con il direttore tecnico della VALSELLA per la
fornitura di mine che interessava ai palestinesi.
Può darsi che anche per questa parte il singolare racconto di ANGHESSA
sia frutto della fervida fantasia di questo sedicente “agente provocatore” al
soldo del SISDE; ma è anche vero che non furono le sue confessioni ex post a
L’Europeo a procuragli l’imputazione per il reato di associazione mafiosa,
bensì gli elementi raccolti attraverso le attività di intercettazione telefonica e i
pedinamenti e i controlli dei suoi movimenti e dei suoi incontri. E’ certo poi
che ANGHESSA non ha mai detto di avere incontrato Totò MINORE; mentre
Mariano MINORE era libero all’epoca dei fatti; e il padre di questi, Calogero
MINORE, in effetti era detenuto in carcere. Inoltre, è notorio, per avere
formato oggetto di accertamento in numerosi processi definiti con sentenze
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passate in giudicato, che nelle elezioni politiche del 1987 Cosa Nostra dirottò i
propri voti o comunque diede indicazioni di voto a favore di candidati del P.S.I.
e del partito radicale, per lanciare un segnale e un avvertimento al partito di
maggioranza relativa cui tradizionalmente andavano i favori elettorali delle
cosche mafiose: rea, la Democrazia Cristiana, di non fare abbastanza per
impedire od ostacolare l’azione di contrasto alla criminalità mafiosa, e, in
particolare, di avere concorso ad approvare la legge 17 febbraio 1987 n. 29
(denominata MANCINO-VIOLANTE, dal nome dei primi proponenti) che
consentì di evitare la lettura integrale degli atti dibattimentali ai fini della loro
utilizzabilità, stabilendo che era sufficiente la loro elencazione. Una norma che
scongiurò il rischio che i tempi del maxi processo si allungassero tanto da far
scadere i termini di custodia cautelare per centinaia di imputati. Invece, radicali
e socialisti si erano distinti per alcune campagne di sensibilizzazione e di
iniziative politico-legislative volte ad una modifica in senso garantista della
legislazione vigente, soprattutto in tema di carcerazione preventiva e garanzie
processuali, oltre a farsi promotori del referendum sulla responsabilità civile
dei magistrati.
Dell’affidabilità di ANGHESSA come “agente provocatore”, che
collaborava per conto dei servizi italiani al fine di contribuire a sgominare
un’organizzazione dedita al traffico intemazionale di armi e droga (e legata con
gruppi terroristici mediorientali), il titolare dell’inchiesta sfociata nel sequestro
del cargo “Boustany I” al porto di Bari dubitava - oltre che per le smentite
venute dal SISDE circa il fatto che il Servizio fosse al corrente dei traffici in
cui s’inseriva il vagabondare del Boustany per il Mediterraneo - anche per
un'altra ragione, stando ad un precedente articolo (“Disservizi segreti. Doppio
gioco/Dopo il caso ANGHESSA, le nostre Talpe ancora una volta sotto
accusa”) della stessa Marcella ANDREOLI su L’Europeo del 26 settembre
1987.
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Si insinua infatti il sospetto che quella spettacolare operazione fosse frutto
di un diversivo, messo in atto «magari per distogliere l’interesse da altri traffici
e da altre navi. Da un anno e mezzo il magistrato stava seguendo le piste di un
commercio illegale di armi. Sul suo taccuino era annotato che non una, ma sei
navi sospette erano attese nel porto di La Spezia e non in quello di Bari. Ma
ANGHESSA ha portato gli inquirenti lontano, anche se li ha gratificati con il
regalo di una copiosa documentazione...... E ad alimentare il sospetto è la
modesta entità sia del carico di armi che del quantitativo di droga rinvenuti a
bordo del cargo sequestrato: davvero poca cosa a fronte del volume del traffico
(di armi e droga) che le risultanze acquisite dopo oltre un anno di indagini
lasciavano intravedere.
Tra i numerosi articoli che fanno parte del compendio in esame, merita
ancora di essere segnalato quello di Filippo CECCARELLI (oggi nota firma del
quotidiano La Repubblica) dal titolo “Per la Patria e per il denaro”, che mette
in luce le responsabilità dei partiti politici italiani per non aver saputo creare un
argine contro le derive criminali di un traffico in vertiginosa crescita come il
commercio delle armi, che si presta anche al proliferare di casi di corruzione
all’interno degli apparati di sicurezza.
Nell’articolo si segnala come si sia formata tra i partiti una maggioranza
trasversale sostanzialmente favorevole alla lobby delle armi, per ignavia o per
compiacenza. Un atteggiamento tradottosi in inerzia legislativa, per non avere
posto mano ad una legislazione del settore a dir poco lacunosa, poiché «Sono il
totale vuoto legislativo e il regime di assoluta segretezza imposto sulla materia i
maggiori alleati del partito delle armi. Quando, superati incerti confini, il
commercio diventa traffico, della lobby entra in azione la parte più sporca:
agenti ed ex-agenti dei servizi, faccendieri, mediatori di tutte le risme,
provocatori, imbroglioni, terroristi».
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CECCARELLI rammenta ancora che «Dallo scandalo dei danni di guerra
all’affaire Lockheed, dalla P2 all’attentato al papa, passando per tutte le
sanguinose vicende di terrorismo, interno e intemazionale, la storia d’Italia
negli ultimi anni è punteggiata di episodi legati al traffico di armi. Il più
recente, nell’estate del 1986, la scoperta dell’andirivieni di casse di materiale
bellico di contrabbando nel porto di Telamone. “Un verminaio” commentò
allora il socialista Rino FORMICA, e prese provvedimenti: un decreto
ministeriale che limitava le esportazioni. “Ma dopo neanche un anno” ricorda
ACCAME “quel provvedimento venne completamente svuotato da un altro
decreto firmato dal nuovo ministro Mario SARCINELLI: una specie di
prontuario a uso e consumo degli industriali e dei mercanti d’armi”. Un
provvedimento che poi non è nemmeno entrato in vigore».
L’articolo si chiude con l’amara constatazione che il Parlamento appare
del tutto incapace di contrastare le pressioni e la capacità d’influenza della
lobby delle armi: «Da dieci anni, tre legislature, la Camera lavora invano per
una legge che fissi in modo definitivo delle regole: responsabilità politica,
segreto, controlli. Tutta fatica sprecata, anche in Parlamento il partito delle armi
sa giocare le sue carte....».

Di traffici poco limpidi passanti per il porto di Talamona, ma soprattutto
del velo di silenzio sulle più scottanti indagini in materia di traffico di armi e
droga, si parla anche nell’articolo di Carla STAMPA (“Cinquemila pagine sotto
la polvere”) pubblicato su L’Europeo del 24 settembre 1987134.

134 L’articolo citato nel testo riporta alcuni estratti di deposizioni contenute nell’istruttoria del giudice Carlo
PALERMO: «In relazione ad esportazione di armi non troppo limpide, ho potuto spesso constatare che
avvenivano degli strani contatti tra alcuni funzionari dei Servizi e il dr. AMADAS1 della società Tirrenia; le
spedizioni che venivano fatte da questa società in genere gravitavano sui porti di Talamona e O ttona...... Ed
ancora: «In relazione ai 300 aerei SIAI MARCHETTI o AERMACCH1, la cui esportazione è stata
regolarmente autorizzata come aerei da addestramento, ricordo che tale esportazione è avvenuta dopo il 1975;
successivamente ho appreso che gli aerei erano stati trasformati in Libia in cacciabombardieri e mezzi
antiguerriglia con attrezzature fomite dalla stessa società e con maestranze della stessa società...». «Altro
episodio da me constatato è quello della vendita alla Mauritania per combattere il Fronte del Polisario di missili
della SNIA VISCOSA e cartucce della SMI..... ».
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L’articolo trae spunto dall’inchiesta del sostituto procuratore di Massa
Carrara Augusto LAMA sul carico di armi e droga del Boustany per riportare
però l’attenzione sull’intreccio tra le risultanze delle indagini a suo tempo
condotte da «due dei magistrati tra i più contestati in questi anni, Carlo
PALERMO e Giovanni FALCONE. Di questo intreccio doveva essersi accorto
anche Carlo Alberto DALLA CHIESA quando era ancora a Milano, forse
proprio collegandosi alla istruttoria di Carlo PALERMO che aveva diramazioni
anche in Lombardia».
Al riguardo, l’articolo richiama alcuni passaggi della deposizione che il
fratello del prefetto ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 rese all’udienza del
23 luglio 1986 nel maxi processo di Palermo. In particolare, Romeo DALLA
CHIESA (presidente del Banco di Roma) fece menzione, nel corso di tale
deposizione, di «un fascicolo riservato del fratello sul traffico di armi e droga
fra l’Italia e il Medio Oriente che oggi, dopo il sequestro Boustany, avrebbe
forse potuto dimostrare come fossero già individuate le trame e le
responsabilità

dell’intrigo

intemazionale.

Ma

il

dossier

scomparve

misteriosamente dopo l’assassinio di DALLA CHIESA (....)Dice Romeo
DALLA CHIESA: “P o c o

d o p o a v e re assu n to la c a ric a d i vice-co m a n d a n te d e l l ’A rm a

d e i ca ra b in ieri, m io fr a te llo venne d a m e con un volu m in oso ca rteg g io . C o scien te d e lla m ia
co n o scen za n el m on do d e g li affari, m i d om an dò il nom e d i p a re c c h ie im p rese che
la vo ra va n o n ell ’a m b ito d e g li arm am enti. M e ne m enzionò alcu ne d e l g ru p p o E F IM e a ltre
d e l g ru p p o IRI. N o n a v e v a niente d a ec c e p ire su q u este a zie n d e ...M a se m b ra v a so p ra ttu tto
in te ressa to a c o lo ro che m ed ia va n o tra qu este a zien d e e i riforn im enti d i a rm i in p a rtic o la re
n el M e d io O rien te, in q u a n to le p r e b e n d e che riu sciva n o a p e r c e p ir e d a una p a r te o d a
un ’a ltra era n o u tilizza te n o to ria m en te p e r V acqu isto d i p a r tite d i d r o g a '’.

E quando il presidente del tribunale - N.d.R.: in realtà, della Corte
d’Assise - chiede se il fratello gli sembrò convinto del collegamento tra
mediazioni per la vendita (lecita) delle armi e il traffico (illecito) di armi o
droga, Romeo DALLA CHIESA risponde:
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"Fu ca te g o ric o a leg a re i du e fenom en i,

q u esto

sì.

P ra tica m en te

accen n ò

an ch e

p r e c o s titu iti p e r l ’a cq u isto d e lla d ro g a

a lla p o s s ib ilità

d i fin a n zia m en ti

a l l ’e stero

’».

L’articolo richiama ancora la risposta che Romeo DALLA CHIESA diede
alla domanda se suo fratello gli avesse fatto qualche nome di personaggi
implicati in queste “mediazioni”: «“Sì”, conferma DALLA CHIESA,

'fin a

p e r s o n a con a l quale, p e r m o tiv i d i lavoro, a ve vo tra tta to e ch e lui m i ch iese d i non
fre q u e n te p iù : A d a n K A SH O G G I. E ran o i p rim i m esi d e l 1 9 8 2 ” .

Il coinvolgimento di

KASHOGGI in operazioni illecite non si fermerebbe qui: sul suo conto il
prefetto DALLA CHIESA avrebbe rivelato al fratello altri particolari: “Mi d isse
ch e c ’e ra una re sp o n sa b ilità d i q u esto p e rso n a g g io anche n ella sp a rizio n e in L iban o d e i due
g io rn a listi ita lia n i G ra zie lla D I P A L O e Italo TO N I” .

Due nomi che sono rispuntati in

questi giorni nelle deposizioni di Aldo ANGHESSA, il mediatore, al giudice
LAMA».
Carla STAMPA scrive ancora che «lo scenario che il prefetto aveva
ipotizzato confidandosi con il fratello somiglia molto a quelli di Carlo
PALERMO, di Giovanni FALCONE135, di Augusto LAMA. Aziende italiane,
piccole, medie, anche grandi (Valsella appartiene per il 50% ai BORLETTI e
per il 50% a GILARDINI-FIAT) inviavano armi con intermediazioni legali
che, tuttavia, alla luce degli ultimi avvenimenti, possono nascondere
“triangolazioni” illecite e mediatori ambigui risultano anche in contatto con i
servizi e con la mafia. Ma tutto sembra tornare a quella inchiesta iniziata a
Trento da Carlo PALERMO».
In effetti, tale inchiesta, come già s’è visto, aveva registrato una svolta
quando si pervenne all’individuazione, quale referente dell’armaiolo milanese
artefice di consistenti spedizioni di armi, del siriano Henry ASSAN (arrestato
su mandato del giudice PALERMO il 22 novembre 1982 e morto d’infarto a
135 A parte l’indagine sul delitto DALLA CHIESA, approfondita dal giudice FALCONE anche a seguito delle
rivelazioni del pentito CALDERONE, di cui la giornalista Carla STAMPA non poteva essere al corrente
quando scrisse l’articolo citato nel testo, allo stesso FALCONE la giornalista sembra ascrivere la paternità della
convinzione condivisa dal pool di magistrati che da dieci anni indagava su Cosa Nostra, secondo cui la mafia
«non entra direttamente nel commercio delle armi; anzi, si guarda bene dal mettere il naso in cose tanto più
grandi, che coinvolgono i servizi segreti, le grandi industrie, i politici. La mafia offre i suoi servizi in cambio di
stupefacenti».
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San Vittore un anno dopo, come si legge nell’articolo di Carla STAMPA che lo
definisce boss incontrastato del commercio clandestino di armi e droga).
Questi, si legge ancora nell’articolo di Carla STAMPA, «stanco di pagare
tangenti ai Bulgari (attraverso la Bulgaria passava con i TIR tutto il commercio
illecito di armi provenienti dall’Italia, Spagna, Belgio, Germania Federale,
Cecoslovacchia, Ungheria e Argentina) trasforma le coste italiane in basi per
navi che trasportano fertilizzanti, ma in realtà hanno armi e droga. La droga
come merce di scambio per le armi ai libanesi, ai siriani, ai terroristi di ogni
colore, all’Iran e all’Iraq dopo lo scoppio della guerra nel settembre 1980. E
agli equipaggi qualche volta magari ci pensa la mafia (...)».
La tesi di fondo dell’articolo è quindi che un’attenta lettura delle 5868
pagine della più grossa istruttoria sul traffico di armi e droga nel nostro Paese
come quella condotta dal giudice Carlo PALERMO dal 1979 al 1984 avrebbe
potuto fornire la chiave per comprendere anche vicende più recenti come quella
che stava dietro il sequestro del Boustany e il coinvolgimento delle aziende
Valsella e Misar nell’affaire delle mine italiane nel Golfo.
L’istruttoria giaceva ormai da due anni al Tribunale di Venezia, mentre
alcuni dei tronconi in cui era stata spezzettata avevano originato dei processi
per traffico di eroina, ed un altro era preannunziato per metà novembre: «Ma il
grosso dell’istruttoria è ancora tutto da esplorare».
Deve convenirsi che in questa chiosa Carla STAMPA denunzia dei dati
che contrastano con e smentiscono l’ottimistica prognosi che tre anni prima era
stata formulata nell’articolo de I Siciliani che ricostruiva le fasi e i contenuti
salienti dell’inchiesta del giudice PALERMO; e contrasta altresì con la
generosa valutazione del G.U.P. di Caltanissetta, nella sentenza sulla strage di
Pizzolungo, circa l’esito di quell’inchiesta.
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2.7.3.- Il traffico di armi e droga come filo conduttore di un
lavoro ricostruttivo rimasto sottotraccia
Il quadro d’insieme che emerge dall’inchiesta trentina del giudice Carlo
PALERMO sul traffico di armi e droga, come pure da quella istruita dalla
procura di Massa Carrara alcuni anni dopo in relazione al caso ANGHESSA su cui ROSTAGNO si documentò pure, come risulta dagli articoli sopra citati restituisce, già sulla base delle fonti essenzialmente giornalistiche di cui
ROSTAGNO poteva disporre (e che rimandano alle cronache giudiziarie e
quindi alle risultanze di inchieste in corso o di processi già celebrati)
l’immagine inquietante di un confine sempre più labile e incerto tra commercio
legale (o legalizzato) di armi e traffici illeciti: tra le attività prettamente illecite
di organizzazioni criminali dedite al traffico di droga o al contrabbando anche
di armi da guerra e l’intervento di apparati dello Stato o di faccendieri che
agiscono per mandato di ambienti governativi o di esponenti dei servizi di
sicurezza dei paese produttori o esportatori di armi.
Si scopre che può esservi un interesse convergente dell’industria degli
armamenti, una delle lobby piu potenti al mondo, con 1 interesse nazionale, o il
modo in cui questo viene interpretato da certi apparati, degli Stati esportatori ad
aggirare divieti e limiti all’esportazione e al commercio di armi, utilizzando,
con la complicità necessaria di organizzazioni criminali trasnazionali e
faccendieri o intermediari, i canali e i mezzi - e la manovalanza - impiegati e
collaudati con successo per coltivare traffici illeciti su scala intemazionale, e
segnatamente il contrabbando di tabacchi o generi di monopolio e il traffico di
droga.
Il c.d. interesse nazionale può per esempio suggerire di armare o di
assicurare rifornimenti di armi a gruppi guerriglieri o movimenti di lotta che
operano in paesi dilaniati da guerre civili o per fomentare il rovesciamento di
governi ostili. Oppure, può accadere che vi sia convenienza a fare affari con
Stati ai quali non si possono vendere legalmente armi o forniture belliche
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perché vi ostano sanzioni e divieti della comunità intemazionale; oppure, Paesi
che per i disordini politici o per gravi difficoltà finanziarie non potrebbero
pagare il prezzo d’acquisto con normali mezzi finanziarie e sono disposti a
sdebitarsi con altro tipo di contropartita (droga, informazioni, operazioni
“coperte”; o magari appalti o concessioni di sfruttamento per le imprese del
Paese esportatore).
In questo tipo di traffici la mafia, o almeno la mafia siciliana (a differenza
per esempio di quella turca) non sembra essere direttamente interessata: se non
per riceversi le partite di armi che servono a costituire o rimpinguare i propri
arsenali. E tuttavia ben si presta a offrire i propri servigi che possono consistere
appunto nell’apprestare i mezzi o la manovalanza o i corrieri per eseguire certe
spedizioni; o nel mettere a disposizione del committente di turno i canali del
narcotraffico o del contrabbando di cui ha il controllo; o nell’apprestare le
imbarcazioni e gli equipaggi se il carico deve viaggiare per mare; o ancora
nell’intervenire per sanzionare soci restii a stare ai patti o per costringerli a
rispettarli. E tutto ciò principalmente in cambio di droga, oppure di favori della
più disparata natura, dalla ricerca di luoghi sicuri di latitanza, alle agevolazioni
e complicità occasionalmente richieste nello svolgimento di proprie attività,
incluso il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti.
Ora, l’aspetto più inquietante è che essendo coinvolti in questo tipo di
commercio clandestino anche taluni apparati dello Stato o esponenti qualificati
dei servizi, in un simile quadro germinano accordi collusivi e scambi reciproci
di favori altrettanto indicibili.
Il nodo dunque è quello di una progressiva compenetrazione tra la sfera
legale e quella del crimine organizzato lungo l’asse del traffico di droga e di
armi, proprio a causa del coinvolgimento di emissari governativi o di settori
degli apparati di sicurezza dei paesi interessati a questa attività clandestina di
import-export (di armi da guerra).
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Ebbene, che questa fosse una riflessione - e una preoccupazione coltivata sottotraccia da Mauro ROSTAGNO e sullo sfondo di inchieste
giornalistiche e servizi già confezionati, ma verosimilmente, anche di inchieste
solo progettate, v’è prova certa agli atti. E una prova scarna, ma inequivocabile
perché richiama sinteticamente tutti i fili del nodo sopra enunciato. E non ci
riferiamo ovviamente ai materiali di fonte mediatica raccolti e conservati da
ROSTAGNO nel suo archivio e di cui già s’è detto. Ma ad una riflessione più
personale, affidata ad una scheda dattiloscritta (fg. 290) che riproduce, con
alcune correzioni e integrazioni, uno dei fogli manoscritti nei quali
ROSTAGNO riportò i temi sui quali si confrontò con il prof. Umberto
SANTINO in occasione delTincontro che ebbero presso il Centro Siciliano di
documentazione “Giuseppe Impastato”.
In questa scheda, nella parte che indica per punti l’evoluzione del crimine
organizzato attraverso una periodizzazione delle varie fasi di gestione e
organizzazione del narcotraffico, è inserito una sorta di paragrafo a sé, che si
apre con la menzione della seconda guerra mondiale (tra parentesi: “Lucky
Luciano/Salvatore GIULIANO”) e prosegue con una proposizione del seguente
tenore: "'armi e droga....lo stato/'servizi segreti COMPENETRAZIONE legale:
illegale”. Il fatto che questa frase compaia nella versione dattiloscritta, mentre
non si legge in quella manoscritta indurrebbe a ritenere che sia stata aggiunta a
seguito di una ri-meditazione del tema, o, almeno che nell’incontro con il prof.
SANTINO non si fosse parlato in termini così espliciti di un coinvolgimento di
apparati statali o dei servizi segreti.

La testimonianza di Umberto SANTINO
In effetti il prof. SANTINO ha confermato che nel corso del loro incontro,
avvenuto appunto il 3 maggio ’88 come può ricavare da un’annotazione nella
sua agenda, si parlò certamente di traffico d’armi, anche se furono soltanto dei
cenni generici, perché la lunga intervista che ROSTAGNO gli fece verteva
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soprattutto sul tema della tossicodipendenza, del suo indotto criminoso e delle
sue radici sociali, nonché della lotta al narcotraffico. Ma il dato più
significativo che può rassegnare è che, al di là dei cenni, che furono appunto
generici, ROSTAGNO era davvero interessato al tema del traffico d’armi e ad
approfondirlo, anche sotto il profilo dei suoi possibili nessi con il narcotraffico:
alla stessa stregua, però, dell’interesse che nutriva per il tema dei rapporti tra
mafia e massoneria o della proliferazioni di sportelli bancari nella provincia di
Trapani. Ed era proprio questo milieu di temi, con il dichiarato intento di
approfondirli anche nella prospettiva di coglierne nessi più o meno reconditi, o
più o meno palesi a esporre ROSTAGNO ad un rischio enorme:
Rostagno mi disse che lui era interessatissimo e quindi il nostro lavoro gli poteva
essere utile, era interessatissimo non tanto diciamo all’attività omicidiaria della mafia, cioè il
compimento di delitti nella forma di omicidio, ma che era interessato al traffico di droga, al
traffico di armi. Infatti la prima intervista, questa lunghissima, era sul traffico nazionale,
locale, internazionale di droghe, anche se all’ora la droga era soprattutto l’eroina. Era
interessato al traffico d’armi, era interessato ai rapporti tra mafia e massoneria. Tutto questo
evidentemente significa mettersi dentro un ginepraio, cioè significa andare diciamo nella
camera degli esplosivi».

In altri termini, il tema del traffico d’armi non era polarizzante o
preponderante rispetto agli altri, ma si legava, in riferimento al contesto
trapanese, agli altri temi di cui si stava occupando, e cioè droga e rapporti
mafia/massoneria:
« Mi disse che lui si occupava, diciamo a trecentosessanta gradi, del contesto trapanese
e quindi i rapporti tra mafia e massoneria, si occupava di questo problema del riciclaggio
data la proliferazione degli sportelli bancari., cioè mi diede un quadro delle sua attività
informativa che era abbastanza composito, dentro c’era ovviamente la mafia, c’era la
massoneria, c’era il traffico di droga, c’era il riciclaggio, c’era il traffico di armi.».

In particolare del traffico d’armi non ricorda se ne parlarono nel corso
dell’intervista, che verteva sul tema di un suo articolo del 1983 ad un convegno
cui aveva partecipato anche Rocco CHINNICI, sul contesto intemazionale del
traffico di droga («dicevo quali erano gli organizzatori del traffico di eroina e parlavo in
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termini generali del traffico di eroina») o nella chiacchierata che fecero dopo la sua

conclusione. Sul punto, il suo ricordo era più fresco quando fu sentito dal
pubblico ministero, il 30 agosto 1996:

«In co d a a l l ’in te rvista d i cu i ho d etto ho

p a r la to a n c o ra con R O S T A G N O d e l suo la vo ro e m i d isse ch e e ra in teressa to a ra cc o g lie re
in fo rm a zio n i su l traffico in te m a zio n a le d i d ro g a e d i arm i, su l ricicicla g g io , su g li o m icid i e,
in gen erale, su tu tte le a ttiv ità m a fio se» .

Ma in ogni caso le loro valutazioni sull’evoluzione del fenomeno e sul suo
intrecciarsi con le vie e le centrali del narcotraffico, erano concordi: «la mia
ipotesi, credo che fosse anche quella su cui lavorasse Mauro Rostagno, è che i canali spesso
coincidono e coincidono anche i soggetti, cioè sono traffici molto intrecciati, sia dal punto di
vista soggettivo, sia dal punto di vista diciamo di geografia dello svolgimento dei traffici».

Il prof. SANTINO ha ricostruito genesi e oggetto di quell’incontro, che fu
preceduto da diverse visite al Centro “Giuseppe IMPASTATO” di una ragazza
della Comunità Saman, Alessandra FACONTI, cui ROSTAGNO aveva dato
incarico di raccogliere una serie di materiali (documenti e testi di analisi e di
studio o di cronaca) su varie tematiche afferenti all’oggetto principale di attività
del Centro IMPASTATO, che è un’attività di ricerca e di studio sul fenomeno
della mafia e su altri fenomeni ad esso assimilabili.
(Nel corso dichiarazioni rese al pubblico ministero il 30 agosto 1996, il cui
verbale è stato acquisito sull’accordo delle parti, al SANTINO fu esibita la foto
di Alessandra FACONTI che lui riconobbe senza esitazione come la ragazza a
lui presentatasi con queste generalità, e più volte venuta al Centro
IMPASTATO per conto di ROSTAGNO).
La FACONTI raccolse dunque il materiale, come gli aveva chiesto di fare
ROSTAGNO. Questi poi venne al Centro, accompagnatore da un cameraman e
da un giovane della Comunità in veste di intervistatore (anche se il ponderoso
questionario che gli fu sottoposto era stato predisposto da Mauro), a fargli
un’intervista:
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«Ricordo che l’intervista è stata molto lunga, credo due o tre ore, perché doveva fare
uno speciale per questa televisione per cui lavorava qui a Trapani, uno speciale sul traffico
intemazionale di droghe. Quindi si è presentato con un lunghissimo elenco di domande,
credo che fossero più di cento, quindi ho risposto a tutte queste domande che aveva
preparato Mauro. Poi siamo rimasti che sarebbe ritornato per fare delle interviste, una su una
nostra ricerca pubblica in un volume dal titolo “La violenza programmata”, che è una ricerca
sugli omicidi a Palermo negli anni ’60 e negli anni ’80, e l’altra su un mio saggio “The
Financial mafia”, la mafia finanziaria, che si occupava soprattutto del riciclaggio

In realtà, non gli risulta che quell’intervista, dopo la morte di
ROSTAGNO, sia mai andata in onda. Quanto agli altri due speciali che
ROSTAGNO aveva in mente sui temi che avevano formato oggetto delle due
predette ricerche del Centro IMPASTATO, lo stesso SANTINO offrì la sua
collaborazione a R.T.C. per realizzarli (era anche un modo per onorare la sua
morte). Ma nessuno si mostrò interessato («Io ho chiesto, sono venuto qui subito
dopo aver appreso la notizia, poi ho chiesto a questa televisione se erano interessati a
continuare il lavoro di Rostagno, non mi hanno dato neppure una risposta riguardo alla
trasmissione o meno della prima intervista, ma non hanno mostrato nessun interesse»).

Quell’incontro del 3 maggio, comunque, nelle intenzioni palesate da
ROSTAGNO, non fu una visita occasionale, ma un primo approccio in vista di
una eventuale collaborazione che avrebbe dovuto tradursi in ulteriori interviste
sui temi oggetto dei lavori di ricerca (sociologica) intrapresi dal Centro
IMPASTATO. E ROSTAGNO gli accennò anche a suoi progetti di ricerca su
temi simili.
Nelle dichiarazioni rese il 30 agosto 1996, il prof. SANTINO rammenta di
essersi stupito per il fatto che il questionario di circa domande che gli
sottopose, e che vertevano sul traffico anche intemazionale di stupefacenti e sul
molo della mafia siciliana, traeva spunto da un suo articolo su mafia e crimine
organizzato, pubblicato su un numero speciale della rivista Segno , insieme ad
altre

relazioni

che

erano

state

presentate

ad

un

convegno

sulla

tossicodipendenza tenutosi a Palermo nel 1983: si stupì cioè che ROSTAGNO
fosse tanto interessato ad un dibattito piuttosto “datato”; ma gli spiegò che la
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cosa lo interessava particolarmente giacché stava preparando uno speciale sulla
droga per remittente televisiva R.T.C., al di fuori deH’ordinario telegiornale.
In effetti il suo interesse ad avere informazioni e acquisire materiali non
era solo di ordine teorico o conoscitivo, bensì finalizzato alla sua attività
giornalistica: un giornalismo che però egli intendeva e professava, ha detto il
prof. SANTINO, come una forma di militanza civile, votata « Alla lotta contro la
droga, alla lotta contro la mafia, alla lotta contro il malaffare in generale.... armi, droghe,
riciclaggio, il contesto trapanese, i rapporti tra mafia e massoneria».

In questo senso gli parve «che Mauro Rostagno avesse riacquistato la dimensione
del militante. Cioè dopo una serie di vicende che l’avevano portato all’estero, Rostagno
facendo informazione, la faceva a suo modo, quindi con quel piglio che lui aveva costruito e
aveva ereditato dall’esperienza di Lotta Continua. Quindi mi è sembrato un Mauro Rostagno
che ricostruisse, attraverso l’attività informativa, attraverso lo spazio che gli veniva dato da
questa televisione, ricostruisse la sua dimensione di vecchio militante che ritornava a fare il
militante, anche se con modalità diverse».

Non era facile del resto fare contro-informazione in una realtà come quella
trapanese che SANTINO ben conosceva per avervi svolto attività politica. E
per quelli che sono i suoi ricordi, gli consta che a Trapani «non ci fosse una grande
effervescenza. Credo che anche Mauro mi abbia parlato appunto di una realtà molto
appiattita, in cui evidentemente la sua attività giornalistica diciamo aveva un effetto di
risveglio delle coscienze, risveglio almeno della curiosità». Né gli risulta che prima di

ROSTAGNO altri avessero dato analoga prova di svolgere l’attività
giornalistica con quelle caratteristiche di impegno civile che connotavano il
giornalismo militante di Mauro ROSTAGNO: «era una sorta di scandalo dentro una
realtà molto passiva, molto dormiente».

Considerata la delicatezza dei temi su cui stava lavorando e il grado di
impegno e di passione civile che sapeva profondere nel suo modo di fare
giornalismo in una realtà difficile come quella trapanese, il prof. SANTINO
ritenne di dover avvertire l’amico che si stava esponendo a seri pericoli:
«Cioè gli ho detto “mi pare un’attività molto pericolosa, tenendo conto di cos’è
Trapani, tenendo conto che poi tu cerchi delle notizie fresche. Le notizie fresche spesso si
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acquisiscono attraverso personaggi che hanno una qualche contiguità, una qualche vicinanza,
una qualche conoscenza con un certo mondo”. Gli ho detto che mi sembrava un’attività
molto pericolosa. Poi conoscendo l’irruenza, la grande lucidità, la grande intelligenza, ma
anche diciamo il grande sprezzo del pericolo, possiamo dire, di Mauro Rostagno, che avevo
visto da vicino nella sua attività politica, ho insistito, ho sottolineato che mi sembrava
un’attività molto pericolosa».

I materiali che, su input di ROSTAGNO, furono consegnati alla
FACONTI, aiutano a capire come l’interesse del sociologo torinese fosse
rivolto ad un’analisi di più ampio respiro che inquadrasse il fenomeno mafioso
come segmento costitutivo di un più complessivo sistema di potere economico,
finanziario e istituzionale, non riducibile cioè a mera devianza criminale. A
essere chiamati in causa nella genesi e nell’evoluzione del fenomeno sono
infatti i meccanismi stessi dell’accumulazione del capitale e la globalizzazione
delle logiche di mercato: con una serie di ricadute che però conducono al tema
della compenetrazione tra circuiti legali e circuiti illegali, tanto nella
produzione e circolazione di merci e denaro che nella competizione tra “centri
di potere detentori di capacità decisionali effettive sempre meno visibili e
controllabili”, a fronte della “crisi dello Stato sociale e della rappresentatività
delle istituzioni nei confronti di una società civile sempre più massificata e
disgregata”.
Colpisce però il fatto che di questo materiale, che fu integralmente
consegnato all’emissaria di ROSTAGNO, ne sia stato rinvenuto solo una
minima parte.
Così del saggio di Umberto SANTINO su “Economia della droga,
Traffico di stupefacenti, mafia e organized crime”, residua solo il primo foglio.
Dell’altro saggio di cui pure si parlò nel corso dell’incontro al Centro
IMPASTATO e cioè “La mafia finanziaria. Accumulazione illegale del
capitale e complesso finanziario-industriale”, figurano agli atti soltanto tre
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fogli (non consecutivi), mentre SANTINO ricorda perfettamente che constava
di ben cinquanta pagine e che venne consegnato anche questo alla FACONTI.
Può essere utile segnalare,

sempre per comprendere

la natura

delPinteresse alla base del lavoro di ricerca e di analisi del fenomeno mafioso
cui ROSTAGNO stava attendendo (e siamo a maggio ’88), che in uno dei fogli
superstiti di quel saggio, corrispondente alla prima pagina del terzo paragrafo
intitolato “Mercato mondiale e società contemporanea”, si enuncia la tesi
dell’ingresso in una nuova fase della storia del crimine organizzato, per effetto
della creazione di un mercato mondiale mafioso, le cui caratteristiche vengono
così rassegnate:
1) la diffu sione d i tra ffici a s c a la p la n eta ria , d i cu i q u elli d i d ro g a e d i a rm i son o i p iù
lucrosi, m a non g li unici, e la sem p re p iù m a rca ta c a ra tterizza zio n e d i ta li traffici com e
servizi, cio è co m e p r o d u zio n e e sm e rcio d i b en i d e stin a ti a l con su m o d i m assa, n o n ostan te la
lo ro co llo ca zio n e, in tu tto o in p a rte, su l m erca to n ero e illegale. T ale c o llo ca zio n e p e rm e tte
a g li o p e r a to r i ille g a li d i a g ire in una situ a zio n e d i m on opolio;
2) l ’o m o lo g a zio n e d elle o rg a n izza zio n i ch e d irig o n o ta li traffici. P u r rim an en do
a s p e tti cu ltu ra li sp e c ific i d e lle va rie tradizion i, le o rg a n izza zio n i crim in a li so n o d iven ta te
sem p re p iù sim ili, p e r stru ttu ra o rg a n izza tiva , a rtico la zio n e in tem a zio n a le, afferm an dosi
co m e m u ltin a zio n a li ch e en tran o in ra p p o rti rec ip ro c i d i co lla b o ra zio n e -co n co rren za co m p etizio n e, an ch e violen ta, a l l ’interno d i una d ivisio n e d e l la vo ro crim in a le-leg a le.
In siem e con la m afia sicu lo -a m erica n a s i son o afferm ate n eg li u ltim i a n n i le m afie
co lo m b ia n a e b o livian a, le T ra id i cinesi, la Yakuza giap p o n ese, le crim in a lità o rg a n izza te
p o rto ric a n a , a u stria la n a e c c.;
3) il fo r m a r s i d i un circu ito fin a n zia rio in te m a zio n a le e d i ca n a li d i ricicla g g io d i
c a p ita le d i p ro v e n ie n za ille cita e d i in vestim en to a sc a la in tem a zio n a le;
4) la c o m p en etra zio n e tr a ille cito e lecito a l l ’interno d e l m erca to in tern azion ale;
5 ) lo s v ilu p p a rsi d i un p r o c e s so d i id en tifica zio n e-co m p en etra zio n e-co m p licità con i
ce n tri d i p o te r e p o litic o -m ilita r e in m o lte a re e d e l pia n eta .

E’ in presenza di simili caratteristiche che le varie forme di criminalità
organizzata, prosegue il documento di analisi, tende ad assumere le
connotazioni tipiche del paradigma della mafia siculo-americana, impasto di
violenza-accumulazione-potere-cultura-consenso.
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Ed ancora, figurano la copertina e l’indice - ma questa volta non si può
dire che mancasse nulla perché questo fu il materiale consegnato - di un
volume pubblicato nel dicembre 1986 e contenente una ricerca del Centro
IMPASTATO su “L’omicidio a Palermo e provincia negli anni 1960-1966 e
1970-1984”. Due paragrafi erano dedicati agli sviluppi compresi tra l’omicidio
LA TORRE e il delitto DALLA CHIESA e agli scenari successivi al delitto
DALLA CHIESA.
E’ residuata poi, tra le carte rinvenute nell’archivio personale di
ROSTAGNO, una scheda piuttosto articolata (5 fogli dattiloscritti) che illustra
un ambizioso progetto di ricerca del Centro IMPASTATO, che, però, non fu
più realizzato, a dire del prof. SANTINO, per mancanza di fondi.
Tale progetto verteva su “Produzione e commercio di armi e ruolo della
criminalità organizzata nell’area mediterranea”.
E la nota illustrativa si apre richiamando la notevole impressione suscitata
nell’opinione pubblica, e lo spazio per qualche tempo occupato sui mass media,
dalle notizie su «I recenti sequestri di carichi di armi e di droga su navi che
percorrevano le rotte del Mediterraneo, in coincidenza con l’aggravarsi della
crisi nell’area, e i particolare nell’adiacente Golfo Persico». Ma, sebbene a
livello istituzionale qualcosa cominciasse a muoversi, nel senso dell’esigenza di
una regolazione meno lacunosa e lasca del commercio di armi e a livello
giudiziario si conducono nuove inchieste, mancava ancora un valido apparato
teorico e di analisi capace di andare oltre Tinformazione di carattere
giornalistico, indulgendo il mercato dell’informazione agli scoop e alla
superficialità, per consentire invece una più appropriata comprensione di un
fenomeno «che lega insieme quadro economico, realtà istituzionali e ambienti
politici, tanto di governo, quanto di opposizione e gruppi nazionali e
intemazionali di criminalità organizzata».
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In mancanza di un solido apparato teorico, il rischio era quello di oscillare
tra equazioni scorrette e onnicomprensive (del tipo: capitalismo=mafia) da un
lato e, dall’altro, visioni correnti che considerano la mafia e altre forme di
criminalità organizzata «come residui di arretratezza, corposi, duri a morire
quanto si vuole, ma pur sempre residui, o frange, consistenti quanto si vuole ma
pur sempre frange, di un sistema che, se vuole, può liberarsene e ritrovare la
sua vera natura, che è di ricercare il profitto ma solo nei modi “consentiti”,
attraverso la crociata degli “onesti” contro chi ha fatto delle pratiche
“disoneste” la leva di un’accumulazione anomala di capitale e di potere»
Oggetto specifico del progetto voleva essere dunque «il ruolo della
criminalità organizzata nel contesto della produzione-vendita-consumo di armi,
ma nel quadro più generale del sistema politico-attuale».
La tesi di fondo era infatti che l’approccio a questo tipo di problematica
aveva sofferto di un vizio d’impostazione, per cui si poneva sempre 1 accento
sul “traffico” (di droga e di armi) e non si parlava invece di “commercio”,
ignorandosi quasi completamente il problema della “produzione”. Così
facendo, si contribuiva ad alimentare lo stereotipo che vuole i fenomeni di
criminalità organizzata esclusivamente legati alla circolazione delle merci, e in
particolare alla circolazione illegale di beni sottoposti a sanzionamento
giuridico-morale.
D’altra parte il paradigma della mafia imprenditrice, per segnalare il
connubio di pratiche criminali con attività imprenditoriali, con il conseguente
passaggio delle organizzazioni criminali da un ruolo tradizionalmente solo
parassitario a quello inedito di soggetto della produzione, si avvolgeva nella
contraddizione di dover leggere la mafia al contempo come imprenditrice e
ostacolo allo sviluppo produttivo. Invece, era questa la tesi del progetto,
parassitismo e produttività «possono intrecciarsi e convivere» perché «violenza
e illegalità in genere, pur dando vita a specifiche fenomenologie, di cui le
organizzazioni criminali sono il prototipo più eclatante, rispondono ad esigenze
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dell’economia e della politica contemporanea, anche se non possono farsi
generalizzazioni criminalizzanti ».
In tale contesto, il progetto mirava ad «analizzare produzione e
commercializzazione di armi nell’ultimo decennio, individuando i soggetti e
ricostruendo le dinamiche che sono andate emergendo, e in particolare:
a)

riduzione

del

ruolo

complessivo

delle

superpotenze

come

“monopoliste” del commercio di armi;
b) emergere di altri soggetti produttori-venditori: Paesi Europei, altri
Paesi; fabbricanti di armi: imprese private e a partecipazione statale;
c) ruolo dei Paesi mediorientali nella domanda intemazionale di armi: i
governi, gli oppositori, i gmppi armati;
d) fenomeni di mascheramento della domanda, attraverso le commesse
indirette e le “triangolazioni”;
e) i mediatori nel commercio di armi;
f) i servizi segreti;
g) la legislazione relativa alla produzione e commercio di armi nei vari
Paesi: cosa è lecito, cosa è illecito.
Ed è in tale quadro generale che andava esaminato il molo dei gmppi
criminali intemazionali

(con particolare riguardo

all’aspetto del loro

inserimento in attività lecite o illecite formalmente ma tollerate di fatto', alle
attività disimpegnate nel finanziamento dei compratori di armi, o tramite la
trasformazione di sostanze stupefacenti in capitali, nell’organizzazione dei
“traffici ”, nel reperimento di circuiti finanziari per la collocazione dei capitali
ricavati.); e gli interessi dei medesimi gmppi criminali al commercio delle
armi: «approvvigionamento di mezzi per la dotazione militare delle loro
organizzazioni armate, interessi economici, interessi politici consistenti nella
possibilità di controllo su ambienti diversi, spesso contrapposti: governi e
oppositori armati che esplicano attività di tipo terroristico».
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Ma per una ricognizione di così ampio respiro diveniva cruciale il
problema delle fonti: «In mancanza di “fonti dirette”, per motivi comprensibili,
bisognerà utilizzare fonti “indirette”, quali atti parlamentari e giudiziari, con
tutti i limiti che tali fonti comportano, soprattutto se si tiene conto che le
inchieste giudiziarie più rilevanti non hanno trovato una compiuta definizione».
A domanda di questa Corte se ROSTAGNO fosse specificamente
interessato a questo progetto di ricerca, il prof. SANTINO ha risposto che «lui
da quello che mi ha fatto capire cercava di sviluppare un’informazione su tutti questi
problemi, partendo dal trapanese ma non fermandosi al trapanese. Quindi siccome si
intrecciano droga, armi, cioè spesso sono traffici che si innervano uno con l’altro, l’interesse
suo era soprattutto su droga e armi. Quindi su queste cose sviluppava soprattutto la sua
attività contro informativa».

A parte un più risalente (1984) progetto generale di ricerca su “Mafia e
società” ed ancora altri progetti più specifici come quello su “Mafia ed
economia siciliana negli anni ‘70e ‘80”, gli altri materiali fomiti a
ROSTAGNO dal responsabile del Centro IMPASTATO - almeno sulla base di
quanto residuato del suo archivio personale - consistono in un corposo Dossier
che contiene gli atti relativi alTomicidio di Giuseppe IMPASTATO, e in cui
viene sviluppata l’anatomia di quello che a tutti gli effetti fu un depistaggio,
sulla base degli atti giudiziari disponibili, integrati da documenti e articoli di
stampa136. Nel dossier si sposa la tesi che ascrive la responsabilità della bmtale
soppressione di Peppino IMPASTATO alla cosca maliosa capeggiata da
Gaetano BADALAMENTI, alla vigilia peraltro della sua defenestrazione da
capo dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra: tesi che troverà riconoscimento

136 II dossier arriva fino alla sentenza emessa il 19 maggio 1984 dal consigliere istruttore Antonino
CAPONNETTO, che dichiarava “non doversi procedere in ordine ai rubricati delitti di omicidio volontario
sulla persona di IMPASTATO Giuseppe e di detenzione e porto illegale di materiale esplosivo per essere
rimasti ignoti gli autori dei reati”, ma per la prima volta decretava che Giuseppe IMPASTATO era stato
assassinato e non era rimasto vittima di un fallito attentato terroristico come si era cercato per anni di far
credere.
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processuale in sentenze emesse dalla Corte d’Assise di Palermo soltanto venti
armi dopo.
In appendice, figura una sinossi ragionata della guerra di mafia esplosa a
Cinisi a partire dall’agosto del 1981 con lo sterminio degli affiliati al clan
BADALAMENTI e i tentativi di reazione di quest’ultimo. Il documento è
corredato da una rassegna stampa che arriva fino al 1986 (con un articolo
sull’interrogatorio del boss Tano BADALAMENTI, detenuto negli Stati Uniti,
nell’ambito del processo “Pizza Connection”).

Il problema delle fonti e i rischi di chi fa controinformazione
Era questo dunque il tenore e il livello dei temi e degli argomenti, o di
alcuni dei temi e degli argomenti, sui quali ROSTAGNO stava conducendo,
quanto meno dalla primavera del 1988, uno scrupoloso lavoro di ricerca, di
analisi e di documentazione. Ma a differenza di chi li coltiva come materia di
studio o di attività scientifica, per ROSTAGNO, come ci ha ricordato - tra gli
altri - il prof. SANTINO, questo lavoro era propedeutico al suo modo di fare
giornalismo d’inchiesta e di fare (contro) informazione.
Il concetto rimanda ad altri profili del rischio a cui ROSTAGNO si stava
esponendo, e sui quali la testimonianza del prof. SANTINO è stata illuminante.
Egli veniva dall’esperienza di Lotta Continua, ossia da una militanza
politica in cui si coltivava quella che all’epoca veniva definita appunto contro
informazione; e « La contro informazione significa acquisire fonti che non si trovano
sugli altri giornali, che non si trovano sulle fonti di stampa, credo che non si trovino neppure
sulle fonti giudiziarie. Quindi queste fonti sono spesso fonti.....Sì, fonti di prima mano. Era
quello che faceva anche Peppino Impastato. Ora, questo comporta una serie di pericoli, tra
l’altro gli ho detto pure che, oltre al pericolo diciamo di rivelare cose che normalmente sulla
stampa non si trovano, cose di cui non si parla, ho sottolineato che poteva esserci un altro
pericolo, cioè il pericolo della strumentalizzazione. Cioè qualcuno ti dice determinate cose,
molto parziali, veritiere ma parziali, perché ha interesse a che determinate cose vengano
fuori. Questo può rientrare in un gioco anche diciamo di conflittualità interna».
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Per il tipo di giornalismo praticato da ROSTAGNO il pericolo quindi era
duplice: entrare in contatto con fonti interne alle vicende (delittuose) o alle
attività illecite oggetto dell’inchiesta, e quindi con personaggi che poteva essere
rischioso avvicinare anche perché inseriti in dinamiche conflittuali, con la
conseguenze che chi li avvicinasse per riceverne informazioni, aveva buone
probabilità di finire - se scoperto - nel mirino degli antagonisti. Ma anche il
rischio di essere usati dalla fonte per i suoi scopi, e quindi diventare canale di
propalazione di notizie false, o strumento di manipolazione della verità dei
fatti, fino ad essere sacrificati per quegli scopi se necessario o utile.
Così Peppino IMPASTATO per fare la sua controinformazione utilizzava
anche fonti familiari, perché veniva da una famiglia mafìosa. Suo zio era stato
il capo della mafia a Cinisi (Cesare MANZELLA); aveva uno zio, Giuseppe
IMPASTATO soprannominato “sputafuoco”; e suo padre stesso, se non era un
killer, era comunque molto vicino a quegli ambienti.
Ebbene, la controinformazione richiede appunto « il contatto con una serie di
personaggi che possono dare materiale di prima mano, informazioni di prima mano
assolutamente inedite, ma che possono anche condurre un loro gioco». E infatti

SANTINO ribadisce che « gli dissi che mi sembrava un’attività molto pericolosa».
Non è azzardato aggiungere, sulla scorta delle note parole pronunciate al
prefetto DALLA CHIESA - e del copione puntualmente replicato in tanti
delitti eccellenti ai danni di giornalisti o uomini delle istituzioni, - che il
pericolo è incrementato anche dalla condizione di isolamento in cui venga a
trovarsi il soggetto che lo corre a partire dall’ambiente - o dalle istituzioni che per primi dovrebbero sostenerlo.
Sotto questo profilo, la testimonianza del prof. SANTINO offre uno
spunto ulteriore. A parte l’indifferenza con cui fu accolta la sua offerta di
collaborazione a R.T.C., egli ricorda di essersi recato a Trapani dopo la morte
di Mauro, insieme alla moglie Anna PUGLISI e di essere stato anche alla sede
di Saman. Ebbe così occasione di parlare sia con utenti della Comunità che con
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soggetti che vi ricoprivano incarichi, anche se, a distanza di tanti anni, non ne
ricorda i nomi. E rimase turbato nel constatare che nessuno sembrava sapere
nulla del lavoro di Mauro, delle sue inchieste giornalistiche come pure delle sue
trasmissioni, per non parlare di quelle che aveva in mente di realizzare. Eppure,
gli risulta che quelle trasmissioni fossero molto seguite a Trapani («Anche perché
credo che fosse molto bravo come giornalista, come capacità di bucare lo schermo, come
capacità comunicativa., tra l’altro la sua capacità comunicativa, come leader politico, era
grandissima»), e l’impegno di Mauro nel campo della informazione era di

dominio pubblico.
Né il prof. SANTINO né altri - come l’avv. CUSENZA e l’allora
segretario provinciale del partito comunista, Antonino MARINO -, che con
ROSTAGNO ebbero, soprattutto negli ultimi tempi, un’interlocuzione
frequente e intensa su temi “sensibili” hanno mai saputo a quali fonti egli
attingesse le sue informazioni; e neppure se avesse delle fonti particolari
all’interno degli apparati giudiziari o investigativi, o anche alfestemo di tali
apparati. Dalle loro testimonianze emergono però indicazioni che convergono a
far ritenere altamente probabili entrambe le evenienze.
A parte gli uomini politici espressamente menzionati da Nino MARINO
come probabili referenti di ROSTAGNO (v. infra), lo stesso MARINO ricorda
che questi sembrava abbastanza sicuro della veridicità della notizia - fino a
quel momento inedita - circa i due viaggi di GELLI a Trapani, sicché è
ragionevole inferirne che dovesse aver ricevuto tale informazione da una fonte
attendibile e, verosimilmente, esterna agli apparati investigativi o giudiziari.
L’avv. C U S E N Z A , a sua volta, ha puntualizzato che «Io non ero il suo
informatore, perché non avevo strumenti, non ero dei servizi di sicurezza, non erano
nelfarma dei Carabinieri, non ero nella polizia di Stato, non avevo fonti diciamo
particolarissime, eccetera. Quindi, discutevo con lui diciamo delle cose che ho riferito e
soprattutto di carattere politico, però io dopo l'omicidio ho potuto apprendere dai giornali
che lui aveva seguito tante cose, di cui non avevamo mai parlato. Quindi, io mi sono fatto
questo, come dire, convincimento di fatto, noi discutevamo di alcune cose, di alcune
circostanze specifiche, discutevamo, ragionavamo politicamente, poi Mauro Rostagno da
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parte sua aveva altre fonti dove apprendeva notizie, informazioni, eccetera. E lui non mi
riferiva "io ho parlato con questo, tu che cosa ne dici?", noi parlavamo».

Nel ribadire poi di non essere stato l’informatore di Mauro ROSTAGNO,
«perché avevamo due ruoli differenti, io mi occupavo di alcune cose, lui si occupava di altre
cose», precisa che «lui, occupandosi di altre cose, parlava e incontrava tante altre
persone». Inoltre, «non usava talpe», ha detto ancora l’avv. CUSENZA, subito

soggiungendo però che «aveva un buon rapporto con un ufficiale della Polizia
Giudiziaria delfarma dei Carabinieri, che era il maresciallo Beniamino Cannas, un rapporto
personale. Aveva alcuni rapporti con sottufficiali della Guardia di Finanza, ma non credo che
fossero informatori, non aveva bisogno di informatori all'intemo».

Per completezza, va rammentato che la cassetta contenente la lunga
intervista realizzata presso il Centro IMPASTATO il 3 maggio ’88 non è stata
trovata, benché lo stesso SANTINO ne avesse fatto subito richiesta e l’abbia
cercata anche in seguito. Della sua esistenza serba un ricordo certo anche l’avv.
CUSENZA che ha dichiarato che quell’intervista fu “montata” insieme a quella
realizzata sempre da ROSTAGNO al giornalista Marcello CIMINO, e alla
conversazione cui lui stesso prese parte presso gli studi di R.T.C. nel marzo del
1988 (v. supra).
Ma, a parte i ricordi personali del sociologo palermitano e dell’aw .
CUSENZA, l’unica traccia documentale dell’intervista a Umberto SANTINO e
della chiacchierata che ne seguì è la scheda dattiloscritta prima menzionata (fg.
290), nonché quattro fogli manoscritti (fg.264-268), fitti di annotazioni che
evidenziano i punti trattati (o da sviluppare). Basta dare una scorsa agli
argomenti per capire che si riferiscono proprio a quelli trattati in occasione
dell’incontro con Umberto SANTINO. E ne fa fede il cognome del sociologo
palermitano (“SANTINO”) che campeggia in stampatello in ciascun foglio, o
in alto a destra o in alto a sinistra, sormontato dal numero cerchiato che indica
verosimilmente la sequenza dei fogli di appunti.
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In particolare, nel primo foglio, di cui la citata scheda dattiloscritta sembra
essere una versione riveduta e corretta, nella parte in cui si citano la 2A guerra
mondiale, Lucky Luciano e Salvatore Giuliano (e tra parentesi: “mafia-stato”) a
fianco del titolo dell’argomento a cui si riferisce la citazione, e cioè “mafia,
crimine organizzato”, una freccetta collega quelle tre citazioni ad una locuzione
evidenziata dentro un rettangolo: “compenetrazione tra illegale e legale”. E
un’altra freccia collega il titolo del paragrafo (“mafia, crimine organizzato”)
alla stessa locuzione: chiara allusione allo scellerato patto di alleanza con la
mafia che prima gli alleati nell’attività preparatoria dello sbarco in Sicilia e
nell’instaurazione di amministrazioni fidate nei comuni occupati dell’Isola, con
la mediazione del boss Lucky Luciano; e poi il nuovo Stato repubblicano, o
comunque esponenti di vertice dell’apparato statale strinsero con le cosche
maliose locali per liquidare la questione del separatismo e l’imbarazzo creato
dal bandito Salvatore Giuliano (e dai segreti di cui era detentore). Esempi
storici della propensione dello Stato o comunque di esponenti di vertice delle
istituzioni a trattare fino a stringere patti con la criminalità maliosa, in nome,
forse, della ragion di Stato, ma con l’effetto di dare vita a vincoli di reciprocità
nello scambio di favori e protezioni.
Infine, sempre nella versione originaria, e cioè quella manoscritta, la
stringa Salvatore Giuliano (mafia-stato) è legata da una freccia a “Trapani”:
“Salvatore Giuliano (mafia-stato)-^trapani”.
Le ultime frasi della scheda dattiloscritta corrispondono poi all’incipit del
secondo foglio manoscritto, vertendo sul tema “eroina/cocaina”. Subito dopo
questo titolo, nel foglio manoscritto si legge: “le raffinerie al Nord (i
colombiani-siciliani-incesurati)”. Invece nella scheda, dopo il titolo “Scambio
eroina/cocaina”,

e

tra

parentesi

si

legge:

“(clan

fidanzati....napoli...camorra/ndrangheta)”. A seguire: “Le raffinerie del nord e
del sud (a milano, in ligurià). Ma qui la scheda si interrompe. Ed è molto
probabile che il discorso proseguisse, in una successiva scheda, come prosegue,
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nel corrispondente foglio manoscritto con gli altri punti pertinenti al tema:
“SICILIA—*MAFIA nuova borghesia dà pane e morte; pane e rose; rose e
spine”: un distico che verosimilmente allude alla tendenza del potere mafioso a
fondarsi e consolidarsi non soltanto sul ricorso sistematico alla violenza e
all’intimidazione, ma anche sul consenso di vasti strati della popolazione,
soddisfacendone il bisogno di lavoro e di guadagno - fosse pure un impiego
parassitario o improduttivo - e sulla lusinga esercitata sui ceti professionali e
imprenditoriali. Segue un paragone provocatorio, dopo il riferimento alla mafia
in Sicilia come una moderna “Ditta”, e per di più “la 1A”: “AGNELLI A
TORINO, MAFIA IN SICILIA”.
Merita ancora di essere segnalato, da questo secondo foglio manoscritto,
un’annotazione relativa alla “moltiplicazione delle finanziarie dopo la legge La
Torre” e la consueta freccia tematica che ricollega questo titolo ad altri punti
preceduti ciascuno da un asterisco: “incremento sportelli bancari”; rete banche
popolari anni 50/60/70/80....
L’ultima annotazione con cui si apre e si chiude il quarto foglio si riferisce
a un GOLPE non meglio specificato; ma le successive indicazioni citano il
processo ABBATE+706 (ossia il primo maxi-processo che si chiuse a Palermo
il 16 dicembre 1987) e “p. 92/bunker”, sicché si dovrebbe trattare del c.d.
Golpe BORGHESE che fu sia pure incidentalmente oggetto del maxi processo
(anche se colpisce la citazione di una pagina precisa che ritenere che
ROSTAGNO fosse in possesso se non della sentenza, di un atto di quel
processo in cui si faceva specifica menzione).

Ancora sul traffico di armi (e di droga) e sui rapporti mafia/massoneria:
la testimonianza di Antonio MARINO.....
Indicazioni sostanzialmente convergenti con quelle desumibili dalla
deposizione del prof. SANTINO sui principali filoni tematici attorno a cui
ruotava il lavoro di ricerca e di approfondimento che Mauro ROSTAGNO
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stava conducendo negli ultimi mesi della sua vita sono venute anche dalla
testimonianze di Nino MARINO e di Salvatore CUSENZA (di cui si sono già
richiamati alcuni spunti)
L’avv. Antonio MARINO, nel 1988, come già anticipato, era segretario
provinciale del P.C.I. a Trapani, nonché membro della Direzione regionale, e
componente della Commissione Nazionale (del partito comunista) per il
problema della mafia, allora presieduta dalTon. Luciano VIOLANTE. Avrebbe
poi proseguito la sua carriera politica nella formazione, il P.D.S. scaturita dal
congresso di rifondazione di quello storico partito, arrivando a ricoprire la
carica di vicesegretario regionale. Si tratta quindi di una fonte qualificata a
illustrare quale potesse essere, all’interno di una forza di opposizione all’epoca
molto impegnata sul fronte della lotta alla mafia e alla infiltrazione mafiosa
della politica, il grado di consapevolezza o di percezione del fenomeno
mafioso; ma anche di altre problematiche, d’indole criminale e non, che
agitavano la realtà politica e sociale di Trapani in quegli anni.
Conosceva ROSTAGNO da anni. Prima di fama, poi lo conobbe
personalmente, a partire da quando lui cominciò svolgere attività giornalistica,e
quindi dalla seconda metà del 1986, se mal non ricorda. (Ma forse è un ricordo
inesatto, perché l’attività giornalistica di ROSTAGNO inizia solo con il
rapporto di collaborazione a R.T.C. che inizia nella primavera del 1987 come
collaborazione occasionale, per divenire organica a partire alla seconda metà di
quell’anno. E’ vero però che la prima apparizione televisiva risale all’ottobre
1987 nella trasmissione “tic-tac”, diretta da Enzo TARTAMELLA: cff.
CANNAS, udienza 9.03.2011). Si conoscevano, dunque, e si frequentavano,
ma il loro rapporto si intensificò negli ultimi tempi, sia per un avvicinamento e
una sensibilità di ROSTAGNO alle iniziative della principale - se non l’unica forza politica di opposizione a Trapani; sia perché ebbero occasione e motivo di
confrontarsi sui tempi proposti dall’attualità politico-istituzionale che fece
registrare, proprio in quel periodo, momenti di autentica fibrillazione. Erano
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infatti gli anni in cui era venuta alla luce una loggia segreta («loggia coperta C,
cosiddetta ISIDE 2»), che operava dietro lo schermo di un noto Circolo culturale,

il Circolo Scontrino; e colpì molto il fatto che fosse nata quasi in perfetta
coincidenza con la scoperta di Castiglion Fibocchi (cioè con la scoperta
dell’esistenza della loggia P2 a seguito della nota perquisizione della villa di
GELLI, appunto a Castiglion Fibocchi, vicino Arezzo).
La struttura segreta GLADIO aveva aperto una base proprio a Trapani come si sarebbe scoperto in seguito - e addirittura cinque erano le articolazioni
costituite in Sicilia. Fioccavano, in quella primavera del 1988, quasi fosse
un’anticipazione di Mani Pulite, le inchieste giudiziarie della Procura di
Trapani che avevano scoperto casi di malaffare e corruzione politico
amministrativa. E non pochi consiglieri comunali e assessori erano finiti in
manette. L’amministrazione comunale di Trapani era scossa dallo scandalo del
bilancio in nero, mentre anche a Marsala si era saputo di un tentativo di
corruzione nei riguardi di due carabinieri per storie di mazzette, anche se non si
capiva - e non si capì neppure in seguito - se si fosse trattato di un tentativo di
corruzione o non piuttosto di concussione dei due carabinieri ai danni del
funzionario pubblico. In ogni caso, questo fatto fu alla base dello scandalo
dell’Ente Fiera del Mediterraneo, che vide l’arresto per corruzione del
Presidente dell’Ente predetto Elio LICARI.
Ebbene, su tutti questi temi, ha detto l’avv. MARINO, ebbe modo di
confrontarsi con ROSTAGNO negli ultimi tempi sia in incontri informali - a
quattr’occhi o con la partecipazione di Salvatore CUSENZA o altri — o in
occasione

della

partecipazione

a

interviste

trasmissioni

dedicate

da

ROSTAGNO a questi stessi temi.
Va detto che l’avv. MARINO non pretende - come in molti hanno fatto
dopo la sua morte - di annoverarsi fra gli amici di Mauro ROSTAGNO; ma
ribadisce e precisa che la loro fu «una frequentazione molto intensa, dal punto di vista
ovviamente dello scambio di opinioni, o anche di notizie che comunque interessavano la
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politica e per la parte che lui interessava quella giornalistica. Con il tempo, si stabilì un
rapporto di interlocuzione che andò anche al di là dello stretto dato politico».

Sapeva che ROSTAGNO stava preparando altre inchieste giornalistiche
ed era di pubblico dominio il suo interesse per il processo LIPARI in corso di
svolgimento dianzi alla Corte d’Assise a Trapani.
Della concorde valutazione delPomicidio del sindaco di Castelvetrano
come attacco ai SALVO e allo schieramento politico-mafioso dei quali erano
eminente figure esponenziale s’è già detto. ROSTAGNO, sempre a dire
dell’avv.

MARINO, era convinto che esso avesse innescato un excalation

criminale sfociata in un cambio di leadership al vertice del potere mafioso che
comunque doveva avere a Trapani un punto di riferimento tanto solido quanto
ben protetto. (Basti dire che delTomicidio di CIACCIO MOLTALTO fu
accusato e condannato all’ergastolo, in primo grado, Totò MINORE che
all’epoca era già passato a miglior vita).
Anche i rapporti mafia/massoneria erano oggetto delle interlocuzioni
divenute quasi quotidiane con ROSTAGNO. Questi, ha detto ancora l’avv.
MARINO, intuì subito, se non la pericolosità, comunque la rilevanza della
vicenda, «per i nomi che c’erano dentro Iside2». Nomi come quelli del
personaggio accusato di essere l’artificiere che innescò la bomba della strage di
PIzzolungo (Gioacchino CALABRO’); o di mafiosi già pregiudicati o
comunque attinti da provvedimenti restrittivi, come quelli di PIOGGIA, Natale
L’ALA, AGATE (Mariano). Ma c’erano implicati anche personaggi ancora più
influenti, come quel MANDALARI, indicato come il commercialista di fiducia
delle famiglie RUNA e PROVENZANO; ed anche il principe Gianfranco
ALLIATA di MONTEREALE, protagonista di oscure pagine della storia
italiana.
Ebbene, a dire dell’avv. MARINO, il primo editoriale scritto da
ROSTAGNO - quando esplose il caso, e cioè nel febbraio del 1988, sebbene le
indagini fossero iniziate quasi due anni prima - connotato da un cauto
657

garantismo

a favore

degli

inquisiti,

e soprattutto

da una plateale

sdrammatizzazione e banalizzazione della vicenda (se sono questi quelli che ci
debbono fare spaventare, possiamo dormire sonni tranquilli), fino ad insinuare
che potesse essere una montatura riconducibile a Sergio MATTARELLA per
colpire un avversario politico qual era Francesco CANINO.
In realtà si trattava di un vero e proprio “depistaggio”: lo dice senza mezzi
termini, e può affermarlo con certezza perché fu lo stesso Mauro a
confidarglielo, anche se lui l’aveva capito subito, come l’avrebbe compreso
chiunque conoscesse Mauro e la sua finezza e intelligenza politica:
« Conoscendo come ho conosciuto Rostagno, non solo per la sua intelligenza ma
anche per la finezza e la eleganza delle sue, era un cosa troppo banale per potere essere
attribuita almeno per quanto mi riguarda, ma non feci uno sforzo e capii subito che era un
depistaggio, quello di .. Non era un, non poteva corrispondere al pensiero di Rostagno, le
banalità che disse, che lesse in televisione. E quindi, gli chiesi “Mauro, ma cosa c’è dietro?”,
e mi disse “debbo depistare, debbo fare finta perché è una cosa grossa”. Cioè, lui fece questo
editoriale così banale, stupido se non fosse stato assistito da questa finalità, “debbo depistare,
debbo creare una cortina perché voglio indagare ancora e non voglio essere ... “».

In sostanza, non voleva scoprirsi per non pregiudicarsi la possibilità di
continuare ad indagare su quella vicenda e acquisire informazioni: «“voglio
presentarmi come uno che non ha capito niente, al quale quindi si possono .. “. Questo, fu il
senso della cosa».

Qualche giorno dopo (in effetti, tre giorni dopo il redazionale del 22
febbraio: cfr. verbale di S,I,T. del 25 febbraio 1988, in atti) fu convocato dal
maresciallo dei carabinieri Beniamino CANNAS e assunto a sommarie
informazioni.
Cannas voleva sapere come mai ROSTAGNO, uomo che si era distinto in
tante battaglie - e sempre contro il potere - questa volta aveva assunto un tono
così cauto e conciliante. ROSTAGNO si confidò con l’avv. MARINO,
esprimendogli tutta la sua preoccupazione per quella convocazione. Aveva
scritto quel redazionale per le ragioni che MARINO già conosceva; ma forse un
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certo ambiente aveva capito e non era caduto nel tranello. Mauro era a disagio
perché si sentiva il fiato dei carabinieri sul collo, mentre lui voleva sentirsi
libero di scrivere e dire quello che voleva: si paragonava ad una biglia
sballottata in un flipper.
Quella

convocazione

presentava

infatti

degli

aspetti

anomali:

ROSTAGNO la interpretò, probabilmente a ragione, come una sorta di
intervento sanzionatorio nei suoi confronti, per fargli capire che gli stavano di
sopra, perché era convinto che a CANNAS e al Comando generale deH’Arma
non importasse proprio nulla di ciò che lui pensasse in ordine a quella vicenda
(e in questo senso non si trattava di una forma di censura della sua attività
giornalistica): perché « Altro era se fossi stato io o un altro, a dire “ma perché scrivi
questo., quello...

va bene è una forma di interlocuzione e anche di ammissibile censura

politica. Altro, che vanno i Carabinieri e lo prendono a verbale, e dire “ma lei perché scrive
queste cose?”».

In realtà, è probabile, dice MARINO, che CANNAS avesse compreso che
feditoriale era un depistaggio e volesse capire le reali intenzioni di
ROSTAGNO.
Fu così che lo stesso aw . MARINO si adoperò per procurare a
ROSTAGNO un formale incontro o audizione a scopo “cautelativo” con i
magistrati che si occupavano del caso e segnatamente con il giudice istruttore
dott. TROVATO. Lo fece affinché egli fosse ricevesse non una “tutela”, ma
un’adeguata attenzione da un’autorità un p o ’più affidabile dei carabinieri. E in
effetti da quell’incontrò uscì rinfrancato, almeno rispetto al turbamento
provocatogli dalla convocazione dèi carabinieri, avendo riscontrato da parte dei
magistrati un atteggiamento comprensivo.
ROSTAGNO gli fece poi avere una copia sia del verbale di S.I.T. che del
successivo verbale delle dichiarazioni rese al dott. TROVATO (copie di cui
l’avv. MARINO è tuttora in possesso). Gliele diede insieme, e dopo l’audizione
dinanzi al giudice istruttore, ciò che può anche costituire, dice l’avv. MARINO,
un indizio eloquente del canale attraverso cui era riuscito ad entrare in possesso
659

di quei verbali. Il teste ha poi dato una sua spiegazione del motivo per cui
ROSTAGNO a sua volta gli diede quelle copie: voleva da lui un parere anche
di tipo professionale, ovvero, «dal punto di vista di una valutazione di una persona che
comunque vive in mezzo a queste cose. Sì, certo professionale, in senso lato professionale.
Sì, posso dire sì, ma insomma più che altro di uno scambio di opinioni, e di richieste di
opinioni fra due persone che in qualche modo sia pure su fronti diversi e con rischi
enormemente diversi, molto maggiori per lui, insomma in qualche modo ci occupavamo
delle stesse cose. Io, assieme ad altri».

Al dott. TROVATO dunque ROSTAGNO raccontò di essere andato a fare
visita alla sede del Circolo Scontrino, per cercare di capire come stessero le
cose, ed erano presenti TORREGROSSA ed altri. Ma soprattutto raccontò - e
qui Taw. MARINO si lascia scappare un commento inquietante: «non so fino a
che punto fu prudente nel fare questo» - di avere avuto notizia - e di nuovo
l’avv. MARINO non sa se la stessa notizia ebbe a confidarla anche ad altri del fatto che Licio GELLI era venuto due volte a Trapani, ospite di Mariano
AGATE: a Mazara del Vallo, la prima volta, a Campobello di Mazara, la
seconda. E il ragionamento che ROSTAGNO fece («sto raccontando non le
opinioni, ma il fatto che Rostagno ebbe questa opinione»), fu che GELLI non si

sarebbe mai spostato fino in Sicilia, tanto più in un periodo in cui era inseguito
dai mandati di cattura, se non per decidere qualcosa di importante e poi per
tornare al fine di verificare se quella decisione fosse stata attuata («....se non per
decidere qualche cosa e poi verificare se quella cosa decisa fosse..»; ed ancora: «venne

per decidere qualche cosa, tornò per verificare»).
Non ricorda se la collocazione temporale di questi due viaggi di GELLI si
deduca dai verbali delle dichiarazioni di ROSTAGNO; ma secondo la sua
personale ricostruzione, che peraltro si basa su ciò che ebbe a riferirgli lo stesso
ROSTAGNO, erano avvenuti in epoca successiva e prossima alla costituzione
della loggia segreta ISIDE 2. Mentre l’interesse di ROSTAGNO per la cosa era
molto più recente e prossimo alla data del suo omicidio
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Mauro fu palesemente reticente, dice ancora l’avv. MARINO, quando
TROVATO gli chiese come avesse appreso quelle notizie. Si limitò infatti a
rispondere che non se lo ricordava. Ma, a riprova della finalità cautelativa di
quell’audizione, il giudice che lo interrogava si limitò a sua volta a
raccomandargli di riferirglielo, quando se ne fosse ricordato («I magistrati, gli
chiedono “lei, come lo ha saputo?”. Rostagno risponde “non me lo ricordo”. Anziché
piglialo e dirgli “ce lo dice, perché lei non ci può mentire”, i magistrati dicono “quando lo
ricorderà, ce lo dirà”»).

I magistrati in sostanza compresero, almeno questa è l’interpretazione che
l’avv. MARINO ricava dalla interlocuzione che ebbe sulla vicenda con lo
stesso ROSTAGNO, che in quel momento lui doveva tutelare la sua fonte, e
che quello era anche l’unico modo permettergli di indagare ancora, acquisendo
COSÌ

ulteriori informazioni

(«non solo deve tutelare la fonte, ma in qualche modo lo

incoraggiano a sperimentare ancora la fonte.»).

Anche di questa storia del viaggio di GELLI, ne parlarono direttamente
quando Mauro gli consegnò le copie dei verbali delle dichiarazioni rese ai
carabinieri e ai magistrati. Ma l’avv. MARINO non gli chiese spiegazioni,
«Perché me lo avrebbe detto lui, se voleva dirmelo. Non gli posi la domanda, perché capii».

Parimenti, della deduzione che Mauro fece a proposito delle possibili
motivazioni di quel viaggio ne parlarono tra loro: era un opinione di
ROSTAGNO, ma lui la condivise. In ogni caso era certo della veridicità di
quella notizia. L’avv. MARINO capì quindi che ROSTAGNO doveva avere
una sua fonte, come capì «se non lo aveva detto ai Giudici sarebbe stato stupido che
gliela chiedessi io, ma se fosse investigativa giudiziaria di altro tipo, questo.. Non ebbi, e
quindi non ho ora, nessun elemento per arguirlo».

ROSTAGNO si recò alla sede di via Carreca del Circolo Scontrino dove
incontrò GRIMAUDO, TORREGROSSA e c’era anche l‘avv. SANDOZ. Non
sa invece se ebbe ad incontrare Natale L’ALA.
A proposito dell’assunzione a S.I.T., l’avv. MARINO non è a conoscenza
di rapporti di particolare confidenza tra ROSTAGNO e il brigadiere CANNAS
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che comunque era un sottufficiale “emergente”, sempre presente nelle indagini
del Nucleo Operativo a Trapani. Ma è probabile che si conoscessero già prima.
In ogni caso, ROSTAGNO trasse motivo di turbamento per quell’iniziativa
anche perché, essendovi già un rapporto di conoscenza personale, se l’intento
fosse stato solo quello di appurare cosa egli avesse appreso di utile per le
indagini, si sarebbe potuto scegliere una modalità diversa da una formale
audizione: « Perché, si sa come vanno queste cose, si può chiamare, farsi raccontare, non
verbalizzare, cercare di capire. Ripeto, la immediata verbalizzazione fu qualcosa che a
Rostagno sembrò..».

Quanto alle fonti cui ROSTAGNO attingeva elementi di prima mano per
le sue inchieste giornalistiche, l’avv. MARINO non ne ha conoscenza; ma sa
che nel mondo politico trapanese aveva due validi referenti, come Michele
RALLO eletto consigliere comunale nelle liste del M.S.I. e poi parlamentare
nazionale, un politico di opposto orientamento ideologico, ma persona corretta
e con cui ROSTAGNO aveva un buona rapporto; e poi un socialista che fu più
volte sindaco di Marsala, Vincenzo GENNA, che fece da tramite per far
conoscere a ROSTAGNO il dott. Paolo BORSELLINO. L’incontro avvenne in
occasione della presentazione di un’iniziativa culturale dell’Ente Fiera del
Mediterraneio che vide la partecipazione anche di Leonardo SCIASCIA.
***

Al traffico di armi, come tema particolarmente attenzionato da Mauro
ROSTAGNO negli ultimi tempi, si è giunti in modo inatteso, nel corso della
deposizione dell’avv. MARINO.
A domanda dell’avv. MICELI, difensore di parte civile, se ROSTAGNO
gli avesse mai parlato di quali fossero, a suo avviso, le principali attività di
Cosa Nostra in quel periodo, l’avv. MARINO ha dato una risposta
“anticipatoria”: « Se lei intende riferirsi al traffico di armi, ne parlammo», anche se ne
parlarono a partire dal tema della droga che a Mauro interessava
particolarmente, sia perché era uno dei fondatori della Comunità (di recupero
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per tossicodipendenti), sia perché all’epoca era in discussione il progetto di
legge che sarebbe poi sfociato nel D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti.
Al riguardo, l’avv. MARINO rammenta che ROSTAGNO era piuttosto
critico nei riguardi del progetto in esame perché riteneva che fosse sbagliato
l’approccio generale al problema della tossicodipendenza. CARDELLA invece
era molto favorevole a quel disegno. Ma, quasi a voler scongiurare il rischio
che da queste sue rimembranze potessero trarre alimento fuorvianti illazioni sul
possibile movente dell’uccisione di Mauro ROSTAGNO, il teste si affretta a
precisare che c’erano anche molte altre voci critiche nei riguardi del disegno di
legge Jervolino-Vassalli. In particolare, una fiera opposizione fu condotta da
Giovanni BERLINGUER, Marco PANNELLA e altri. Ma la Jervolino-Vassalli
passò ugualmente, e senza bisogno di uccidere nessuno.
Tornando al tema qui in esame, si sapeva, né per Mauro costituì certo una
scoperta, ha detto ancora l’avv. MARINO, che la droga era uno dei commerci
più lucrosi e fonte di capitalizzazione per la mafia.
Ma il nodo della questione, nei termini in cui ne parlarono fra loro, era
proprio quello del possibile legame fra traffico di droga e di armi. Lo stesso
MARINO, a riprova del fatto che su quel tema si confrontarono davvero e non
soltanto per cenni fugaci, fece avere a ROSTAGNO la fotocopia di un articolo
di Federico RAMPINI, oggi noto corrispondente di Repubblica, che era stato
scritto per la rivista del P.C.I. Rinascita dopo l’uccisione di Pio LA TORRE e
che l’avv. MARINO aveva conservato.
In questo articolo - che, per inciso, non è stato rinvenuto tra le carte di
ROSTAGNO - « in maniera molto mirabile e molto lucida e documentata, era illustrato il
meccanismo scambio armi e droga, attraversato dai servizi segreti». In sostanza, la tesi di

RAMPINI - che MARINO condivise allora e alla quale crede tutt’ora - era che
«c’è un quadrilatero oggettivo, sono due oggettivi armi e droga, e due soggettivi sono mafia
e servizi segreti più o meno deviati. Non dimentichiamo che a volte, le armi possono servire
per finanziare la resistenza palestinese, e io sarei d’accordo, ma questo alla Corte non
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interessa. Possono servire per finanziare il Golpe, voglio dire non è in sé ... e lo scambio con
la droga, e il coinvolgimento della mafia nello scambio armi droga».

L’avv. MARINO rammenta che, nella interlocuzione avuta con
ROSTAGNO su questo tema specifico, entrambi convennero nel dare risalto
alla circostanza che la provincia di Trapani fosse, per tre quarti dei suoi confini,
esposta sul mare, con dei porti importanti come Mazara del Vallo,
Castellammare e Trapani, muniti anche di flotte pescherecce e relativa
popolazione navale. Era quindi un territorio tra i più sospetti di poter divenire
teatro di un simile traffico, perché c’era la « possibilità di occultare e di passare
inosservati, con flotte cospicue: Trapani e Marsala, sicuramente, Castellammare un po’
meno, ma pure».

D’altra parte qui - a Trapani - la mafia era forte e la scoperta della
raffineria di droga di contrada Virgini provava che «da qui non passava più l’oppio
per essere trasformato in eroina a Marsiglia dagli Stati Uniti, ma è qui che veniva
trasformata. Quindi, il valore aggiunto, la trasformazione dell’oppio in eroina, avveniva qui.
E questa, fu un altro dei punto di vista che ci scambiammo».

In pratica, la mafia poteva essere interessata a partecipare ad uno scambio
armi-droga, per procurarsi la materia prima da trasformare in eroina, in modo
che la creazione di valore aggiunto legata alla produzione di eroina avvenisse in
loco.
A domanda di questa Corte, l’avv. MARINO ha confermato che con
ROSTAGNO parlarono del traffico di armi nei termini appunto di uno scambio
armi/droga e non della possibilità che la merce di scambio fosse di altra natura,
come per esempio informazioni riservate o favori politici o altro ancora (per
esempio, rifiuti tossici da smaltire).
Alla riflessione di ROSTAGNO sul nodo di un possibile intreccio fra
traffico d’armi e traffico di droga non era estraneo il tema della massoneria e di
un suo possibile ruolo in tale intreccio. Ne faceva cenno in relazione alla
presenza, di cui era venuto a sapere, di GELLI a Mazara del Vallo, città che
non era sede solo di un porto attrezzato, ma anche di una società che sarà poi
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oggetto di un procedimento penale, denominato GHIBLI, nel quale si
adombreranno collegamenti tra ambienti (mafiosi) di Mazara del Vallo e Malta,
o addirittura con il premier maltese DOM MINTOFF. E ROSTAGNO, dice
ancora l’avv. MARINO, « In qualche modo, associava a Iside 2, Mazzara del Vallo,
Stella d’oriente, traffico d’armi, porto. Ma erano spunti. Rispetto alla soglia dei quali,
probabilmente tu costretto ad arrestarsi».

Data la delicatezza del tema e la sua importanza nell’economia
dell’istruzione dibattimentale, non può tacersi che nel contro-esame condotto
dalla difesa di Vincenzo VIRGA, al teste MARINO è stato contestato che
sull’oggetto delle sue interlocuzioni con Mauro ROSTAGNO, con particolare
riguardo al tema del traffico d’armi, aveva dato una versione diversa e
addirittura opposta, nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero il 22 giugno
2000 (che è stato acquisito sull’accordo delle parti all’udienza del 13.07.2011):
«Sono certo che il ROSTAGNO non mi parlò mai di “cellule” militari segrete o
di traffici d ’armi in genere».
L’avv. MARINO è parso sinceramente stupito, ed ha comunque ribadito
che con ROSTAGNO si parlò del traffico di armi nei termini in cui ne ha
riferito dinanzi a questa Corte, anche se ovviamente non scesero nei particolari
né fecero nomi. Quanto al contrasto con le pregresse dichiarazioni, può solo
ipotizzare che quel tipo di risposta si ricollegasse a una precedente domanda
sulla famosa cassetta con la scritta “NON TOCCARE”, che in effetti lui non ha
mai visto, anche se questo non significa che la cassetta non possa essere
esistita. Ma poi insinua che possa essersi verificato un difetto di
verbalizzazione, perché « ricordo pure che non fu il dottor Ingroia a trascrivere».
A trascrivere, ovvero a procedere alla verbalizzazione in effetti fu chi
assisteva il dott. INGROIA in quel momento, che, come risulta dallo stesso
verbale, non era un collaboratore di cancelleria, ma il M.llo Giuseppe CIURO,
della D.I.A. di Palermo, che qualche anno dopo è stato condannato per
concorso esterno in associazione mafiosa. E alla luce di tale sopravvenienza,
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quello che di solito viene ritenuto un argomento pretestuoso del teste che, al
dibattimento, non sa dare una spiegazione plausibile del contrasto con
pregresse dichiarazioni, assume contorni inquietanti.
Se poi si va a leggere l’intero passo da cui è stato tratto il brano contestato,
e anche i passaggi precedenti, le perplessità - non sulla sincerità dell’avv.
MARINO, ma sulla correttezza della verbalizzazione - aumentano. Perché
quell’inciso “o di traffici d’armi in genere”, sembra calato a forza, e contrasta
peraltro con i passaggi successivi.
Il contesto in cui s’inseriva la domanda (non riportata nel verbale) a cui fu
data la risposta oggetto di contestazione era l’ipotesi di un possibile
collegamento tra la struttura militare segreta “SKORPIO” e l’omicidio
ROSTAGNO come riportato a pag. 288 del predetto libro di MIRONE (Cioè,
“Gli insabbiati”, un estratto di tale libro è allegato, come si vedrà, alla
documentazione trasmessa dall’AISE). L’ipotesi, che traeva forza anche da una
relazione del senatore Massimo BRUTTI, allora Presidente del Comitato
parlamentare di controllo di servizi segreti in cui si delineava tutto un contesto
nel quale —si legge nel verbale del 22 giugno 2000 -

« s i ev id e n zia che, n el p e r io d o

d i a ttiv ità d i “S K O R P IO " in S ic ilia s i verifican o n ella S ic ilia o cc id e n ta le una serie d i fa tti
eclatan ti, f r a

i q u a li l ’a ssa ssin io d i R O S T A G N O » ,

era frutto di una riflessione

collettiva all’interno del partito comunista, e venne inserita in un documento
del 23 settembre 1992, che l’avv. MARINO produsse e che venne allegato al
verbale del 22 giugno 2000.
Ebbene, quel documento è stato anch’esso acquisito unitamente al verbale
cui fu a suo tempo allegato; e, francamente, non si parla di traffico d’armi e la
parola “armi” non compare mai, mentre si fa riferimento, come ben ricorda,
alla scoperta che a Trapani operava - e forse opera ancora, si legge nel
documento - una sezione della struttura Gladio, che potrebbe dare un senso a
tutto il quadro137. Da dove scaturisce allora quel riferimento al traffico d’armi
137 « D i p iù e f o r s e a d a re un sen so a tu tto il q u adro, la sc o p e r ta e T am m ission e che a T rapan i o p e ra v a e fo rse
o p e ra a n c o ra - e p e ra ltro in una zo n a a d a ltissim a d e n sità m afioso, tra San Vito e C a stella m m a re d e l G olfo
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inserito nella risposta attribuita all’avv. MARINO? Si può ipotizzare al più che
la domanda mirasse a sondare ciò che ROSTAGNO potesse avere detto al
MARINO in ordine all’attività di cellule militari e ad un traffico o comunque
un movimento segreto di armi legato proprio a tali attività. Infatti, come ha
rammentato lo stesso MARINO nel corso della sua deposizione, una base
segreta di Gladio implicava la presenza dei NASCO, nome in codice per
designare i nascondigli delle armi in dotazione all’organizzazione clandestina
prevista dagli accordi stipulati in ambito NATO per l’attuazione del programma
Stay/Behind (v. infra).
Ma allora perché quell’inciso “in genere” che sembra voler troncare ogni
possibile spunto investigativo sul tema del “traffico d’armi”?
E’ poi singolare che, sempre nel verbale del 22 giugno, siano riportate
dichiarazioni dello stesso MARINO che evidenziano, invece, come fosse
« co n vin cim en to d e l g ru p p o d irig e n te d e l P a rtito C om u n ista Ita lia n o d i T rapan i che il n o stro
te rrito rio f o s s e sede, e d in m o d o p a rtic o la re , n ei p o r ti p e sc h e re c c i d i M a za ra d e l V allo e d i
T ra p a n i d i tra ffici d i arm i. Q u esto con vin cim en to n a sceva d a una serie d i riflessio n i interne
a l p a r tito e d a n ch e d a lle n o tizie g io rn a listic h e che ven ivan o p u b b lic a te ».

Sono le stesse dichiarazioni, in buona sostanza, che l’avv. MARINO ha
ripetuto dinanzi a questa Corte, dicendo però che lo scenario così adombrato III
oggetto, insieme agli altri temi indicati, delle sue interlocuzioni con
ROSTAGNO. Ora, considerata la delicatezza del tema e la sua importanza, è
poco credibile che così non fosse; che cioè quello che nel verbale del 22 giugno
viene additato come un convincimento dell’intero gruppo dirigente comunista
locale non formasse oggetto quanto meno di uno scambio di idee e di opinioni
tra lo stesso MARINO e ROSTAGNO, che se ne parlasse, insomma, magari in
termini generici, ma se ne parlasse: se è vero che su tutti i temi più delicati del
momento avevano un’interlocuzione quasi quotidiana.

d o v e si son o ve rific a ti stra n issim i o m ic id i d en tro i b o sc h i - una sezio n e d e lla cla n d estin a G la d io - la c.d.
S co rp io n e —con b a s i e d e lip o rti seg reti. Il sa c rifìc io d i R O S T A G N O è sta to dun qu e inutile?».
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Nel ribadire comunque che le cose andarono come ha dichiarato dinanzi a
questa Corte («Confermo oggi al dibattimento per quello che vale, ne parlammo. Ne
parlammo, non significa che dicemmo “sono io, è quello, è quell’altro... “, se ne parlò
ovviamente»), l’avv. MARINO aggiunge, ed è diffìcile dargli torto, a meno di

ritenere che la circostanza sia una pura invenzione, che « Non gli avrei dato
l’articolo di Rampini, se non si fosse parlato di questo».

Le testimonianze di Claudio FAVA e Salvatore CUSENZA.
Al termine della sua deposizione, su domanda della Corte, Claudio FAVA
ha confermato che ROSTAGNO gli manifestò il suo interesse per il tema del
traffico di armi e droga, a proposito della nuova mappa del potere mafioso e del
ruolo assunto da Cosa Nostra nella provincia trapanese. Un territorio che
presentava condizioni ideali per far attecchire e prosperare proprio quel genere
di traffici illeciti, grazie anche alla sottovalutazione della gravità del fenomeno
mafioso.
In particolare, FAVA non sa se stesse lavorando ad un’inchiesta specifica
SU

questo tema, ma «mi disse che di questo intendeva continuare a occuparsi, perché

pensava che Trapani era diventato il crocevia dove saldare non soltanto interessi, ma anche i
traffici che hanno prodotto, producevano il profitto che poi Cosa Nostra investiva nel tessuto
creditizio di questa Provincia e mi parlò di armi e di droga, ritenendo dal suo punto di vista
che questa Provincia, per la sua diciamo sostanziale marginalità rispetto all'attenzione che
era stata dedicata a questi temi dai giornali sulle altre province, era un luogo in cui era
possibile che alcune cose accadessero e non era un caso che quel processo, perché di questo,
da questo partimmo nel nostro ragionamento, dal suo punto di vista rivelasse come Cosa
Nostra non si muoveva soltanto per andare a adempiere a missioni, come dire, a consumare
un omicidio, c'era un interesse che saldava cosche della Sicilia orientale con cosche di questa
provincia e la morte di un Sindaco era un modo perché questo interesse venisse saldato in
modo indissolubile e la ragione di questo interesse era il suo punto di vista, e era anche
diciamo il tema della sua investigazione giornalistica, era il modo in cui insieme si gestivano
traffico di armi e traffico di droga e la provincia di Trapani era un luogo che creava
condizioni di ospitabilità, di potabilità (NdR: potenzialità) per questi traffici, ben maggiori e
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ben migliori di quelli che offrivano altre province, proprio per la discrezione complessiva in
cui queste cose potevano accadere, senza che vi fossero quei picchi di attenzione che erano
stati provocati negli anni precedenti su Palermo».

FAVA esclude però che il suo interlocutore abbia mai fatto riferimento a
circostanze o episodi specifici, interenti al traffico di armi.

Ancora su Trapani crocevia del traffico d ’armi.
Nel ripercorrere i temi dello Speciale curato da Mauro ROSTAGNO e
mandato in onda (la prima volta, perché poi vi furono diverse repliche) nel
marzo del 1988, l’avv. CUSENZA ricorda che, già nelle conversazioni che
ebbero luogo fra loro in preparazione del programma, non mancò di avvertire il
Direttore responsabile dei servizi d’informazione di R.T.C. che la provincia di
Trapani era stata sempre un crocevia di lucrosi traffici illeciti riconducibili a
Cosa Nostra. Prima il contrabbando dei tabacchi, poi la droga e quindi il
traffico d’armi: «Noi sapevamo che nel mare Mediterraneo, nel canale di Sicilia,
attraverso i pescherecci, si svolgesse un traffico di armi», e lo segnalarono —in base a

notizie circolate negli ambienti del partito comunista, anche se non riferite ad
una particolare fonte - in un documento redatto già nel 1984.
In questo documento si esprimeva preoccupazione per quello che si
profilava come un fenomeno non secondario; e si individuavano nei
pescherecci (delle flotte di Castellammare del Golfo e di Mazzara), capaci di
accedere con facilità ai porti del Nord Africa, i mezzi di trasporto dei carichi di
armi.
Riferì a ROSTAGNO anche diversi episodi che avevano una possibile
attinenza con la presenza o il transito clandestini di armi nel trapanese.
Anzitutto, la vicenda dell’uccisione di tre carabinieri nella casermetta di
Alcamo (nel febbraio del ’76); e poi il rinvenimento in agro di Alcamo di
munizioni da guerra di origine ignota.
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Un dato oggettivo, che venne corroborato da notizie acquisite sempre
negli ambienti del partito comunista, afferiva ai frequenti sequestri da parte di
motovedette tunisine

o libiche

di pescherecci

siciliani

(mazaresi o

castellammaresi) che sconfinavano nelle acque nazionali dei paesi rivieraschi.
Accadeva puntualmente che intervenisse il generale Vito MICELI (già capo del
S.I.D. fino al luglio del 1974, arrestato nell’ottobre dello stesso anno
nell’ambito delle indagini sul Golpe BORGHESE), che era originario di
Trapani, ottenendo il rilascio dei mezzi sequestrati e la liberazione degli
equipaggi. E infatti quando si presentò alle elezioni politiche nelle liste del
Movimento Sociale Italiano, ottenne un vistoso successo nella circoscrizione
elettorale trapanese.
Ebbene, dice l’aw . CUSENZA, «allora noi avevamo, come dire, una fonte
generica, ecco, non precisa, che il mercimonio fosse rappresentato dalla consegna degli
oppositori, dei rispettivi regimi ai governi di quei paesi e che quindi, venivano liberati perché
oppositori venivano portati lì. Naturalmente, pur potendo apparire forte, certamente dopo la
vicenda di Milano del sequestro dell'Imam di Milano, probabilmente si è avuta un'altra idea
di quello dei servizi segreti che sono capaci di fare questo e anche altro, quelli deviati
naturalmente. Quindi gli rappresentai, gli dissi "guarda che nella provincia di Trapani c'è
anche questo, c'è anche questo forte intreccio" e di questo noi abbiamo discusso. Quindi, che
glielo riferii è certo.».

Ma è altrettanto certo, soggiunge ancora l’aw . CUSENZA, che
ROSTAGNO non lo sollecitò a ulteriori approfondimenti di quell’argomento.
Il teste ha ribadito comunque che all’interno del suo partito si sapeva che
Trapani era un crocevia del traffico di armi, diretto verso i paesi del Medio
Oriente o del Nord Africa, sicché è stati inevitabile chiedergli come, i
comunisti trapanesi, fossero venuti in possesso di una notizia così delicata.
La risposta è stata degna della sapienza forense del dichiarante, senza
fugare del tutto il dubbio di un velo di reticenza: «Allora, a differenza della Polizia
Giudiziaria, un Partito ha uno strumento in più, un Partito come insomma era al tempo. Se
fai una assemblea con 300 persone e tu sei una persona attenta e qualcuno che interviene
dice una cosa e un'altra questa cosa la conferma, tu ne fai già un patrimonio. Ecco, la nostra
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conoscenza, non avendo noi rapporti, come dire, con servizi di sicurezza dello Stato, né altre
fonti di informazione, era basato sul fatto di quello che coglievamo nel rapporto con i nostri
iscritti, con i nostri elettori. Per cui, in assemblea a Mazara del Vallo, quando più di uno
ripete una cosa del genere, noi ne facciamo un convincimento, non gli andiamo a chiedere
come, però lo registriamo».

In sostanza, si trattava di notizie più o meno frammentarie ma convergenti,
fomite dagli stessi militanti o da loro raccolte. Ma CUSENZA può affermare
che queste notizie trovarono poi conferma nelle risultanze di alcuni processi
che si celebrarono in anni successivi al 1984 (anche se non è parso in grado di
fornire gli estremi di questi processi).
Nello Speciale sull’omicidio LIPARI e vicende correlate, lo stesso
ROSTAGNO, come s’è visto, motivava il rilievo strategico di questo delitto, e
quindi l’importanza del processo che si sforzava di fare luce sul movente oltre
che sulla responsabilità degli imputati, anche in relazione al suo porsi come uno
snodo tra il pregresso sequestro CORLEO e la strage di via Carini: come se
intravedesse un filo tra tutti questi eventi delittuosi. Sollecitato a fornire
chiarimenti al riguardo (in considerazione del fatto che per sua stessa
ammissione, avevano discusso a lungo, prima della trasmissione, dei temi di
cui poi avrebbero parlato nello Speciale), l’avv. CUSENZA ha detto di non
sapere esattamente cosa ROSTAGNO ne pensasse; ma può riferire in che
termini ne discussero insieme, quale fosse il suo (di CUSENZA)
convincimento e come ROSTAGNO potesse averlo introiettato:
«Io allora svolsi un convincimento che era questo: Cosa Nostra è una struttura
eversiva, di carattere politico - terroristica. I suoi omicidi non hanno più una funzione
difensiva da un attacco, ma hanno una funzione eversiva e la platealità di alcuni omicidi
nasceva proprio, questo era il nostro convincimento, nasceva da questo. E allora, siccome ci
sono dei dati, quella stagione è stata anticipata e poi successivamente continuata con stragi
rilevantissime, da Chinnici che è stata la prima strage di questo tipo in avanti. Quindi noi
ragionavamo come di Cosa Nostra forza eversiva e per essere una forza eversiva doveva
avere collegamenti con apparati dello Stato e con forze politiche eversive, sennò non avrebbe
potuto mai ingaggiare una battaglia di questo rilievo».
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Nelle parole dell’avv. CUSENZA ritorna la meditata preoccupazione, che
non era appannaggio esclusivo dei dirigenti comunisti dell’epoca (v. supra,
intervista di M. COEN al gesuita e sociologo Padre PINTACUDA), che vi
fosse il coinvolgimento di apparati dello Stato dietro la svolta strategica di Cosa
Nostra, sfociata nella decisione di alzare il tiro contro uomini delle istituzioni,
con azioni eclatanti che amplificavano in modi assolutamente inusitati l’effetto
di intimidazione della violenza mafiosa, meritandosi l’equiparazione ad atti di
terrorismo eversivo. Ma trapela anche la certezza che questo convincimento
fosse stato condiviso e per così dire “metabolizzato” da ROSTAGNO («io le
posso dire quello che ho discusso con lui, quindi come lui lo abbia introitato»).

La massoneria deviata.
L’avv.

CUSENZA rammenta che, nelle sue interlocuzioni con

ROSTAGNO, inclusa la conversazione imbastita in occasione dello Speciale
più volte citato, si parlò e si ragionò di massoneria “deviata” e della sua
pericolosità anche per la “forza delle armi” di cui disponeva.
La massoneria, ha detto CUSENZA, era molto radicata e diffusa nella
provincia di Trapani. Per quelle che erano le conoscenze dell’epoca, per
esempio, a Campobello di Mazzara esisteva la più potente loggia massonica del
trapanese, capace di condizionare la vita dell’intero Comune. E’ chiaro poi che
fu motivo di allarme la scoperta, a Trapani, di una loggia segreta che intesseva
le sue trame dietro lo schermo di copertura offerto non solo dalle attività
culturali del Circolo Scontrino, ma delle stesse logge massoniche “ufficiali”, o
comunque non occulte, che ad esso facevano capo.
Ma bisognava anche mantenere la lucidità necessaria per distinguere una
massoneria asservita ad altri poteri da quella tradizionale di matrice politico
risorgimentale: «Certamente quello che poi venne fuori, cioè a dire la Iside 2, dove
assieme a capi mafiosi come Gioacchino Calabro e Natale Lala, c'erano uomini della
pubblica amministrazione, dice che quel tipo di massoneria certamente non era quello di
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natura risorgimentale. Avevamo ben presente, nelle nostre discussioni, che la massoneria
rappresentasse, questo tipo di massoneria rappresentasse un baluardo contro il cambiamento,
perché aveva da una parte la forza delle armi alleata con la forza degli strumenti della
pubblica amministrazione, è quasi il massimo».

L’avv. CUSENZA non esclude che la massoneria deviata operante a
Trapani avesse legami anche con i livelli più alti delle obbedienze massoniche
nazionali. Ma per quello che era il tenore delle sue conversazioni con
ROSTAGNO, e le opinioni che si scambiarono sul tema, questo aspetto non fu
approfondito, anche perché «Ci sembrava così sconvolgente il ruolo della massoneria
trapanese, non vorrei peccare di provincialismo, però nel male del nostro paese la provincia
di Trapani non è stata seconda. E dunque, quello che avveniva a Trapani spesso
condizionava quello che avveniva in Italia, non al contrario».

Naturalmente il teste ha spiegato che quando diceva che la massoneria
derivata aveva dalla sua, a Trapani, anche la “forza delle armi” alludeva alla
presenza tra le sue fila, ovvero come affiliati alla loggia occulta di via Carreca
di personaggi come Natale L’Ala di Campobello di Mazara; Gioacchino
CALABRO’, all’epoca imputato (e detenuto) nel processo per l’attentato al
giudice Carlo PALERMO; e altri quattro o cinque mafiosi di spicco, già noti
come tali.
Ma circa l’impegno profuso da ROSTAGNO nell’occuparsi, con inchieste
o approfondimenti giornalistici, della vicenda relativa al Circolo Scontrino
l’avv. CUSENZA ha esibito una dichiarata prudenza. Ha detto di non averne un
ricordo preciso e di non voler confondere tra ciò che può essere frutto di
personali convinzioni, le notizie acquisite da altre fonti, soprattutto mediatiche,
e ciò che si sa realmente (ovvero per conoscenza personale o diretta): «ho
imparato, con il tempo e con il mestiere, che bisogna evitare sovrapposizioni tra
convincimenti, altre fonti e quello di cui direttamente si sa».

Una risposta perentoria ha dato invece alla domanda se sapesse di un
incontro di ROSTAGNO con Natale L’ALA: «lui non me ne parlò mai, ma io
ricordo di averlo letto successivamente, nonostante il mio sforzo di estraniarmi dai giornali».
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Nel corso dell’intervista realizzata presso gli studi di R.T.C., ma anche
dopo - poiché trascorsero insieme l’intera giornata e parlarono a lungo dei temi
trattati in quell’intervista - Claudio FAVA ebbe modo di discutere con
ROSTAGNO, riscontrando anche su questo tema una piena sintonia di vedute e
di opinioni, di una vicenda, quella della loggia c.d. ISIDE 2, che era un po’ una
metafora di ciò che stava succedendo in Sicilia in quegli anni.
Negli anni successivi allo scoppio dello scandalo della P2 si era parlato
tanto di logge coperte e di massoneria deviata. Mai, però, nei termini in cui se
ne parlò, ha detto Fon. FAVA, in occasione della scoperta della loggia segreta
trapanese, che, fra l’altro, venne alla luce quasi contemporaneamente alla
scoperta di un’altra loggia massonica “coperta”, quella di via Roma a Palermo,
in cui pure si riscontrò la compresenza di un membro autorevole della famiglia
mafiosa dei GRECO con esponenti dell’imprenditoria, dell’editoria e della
politica siciliane.
L’elemento comune alle due vicende, e che al contempo segnalava una
dirompente novità rispetto alle analisi sul fenomeno della P2, stava proprio in
«un incontro dentro questo contesto ambiguo e sommerso di interessi mafiosi, interessi
paramafiosi e interessi istituzionali e interessi economici».

Con riferimento alla vicenda trapanese, la cosa straordinaria che ancora
oggi il teste ricorda, con tutta l’approssimazione dovuta al fatto che è trascorso
un quarto di secolo da quando ebbe ad occuparsene, «è che dentro questa loggia
coperta si ritrovavano esponenti di Cosa Nostra e esponenti delle istituzioni politiche
regionali e esponenti del mondo economico e del mondo finanziario, per cui era un po' il
collante naturale e allo stesso tempo un crocevia discreto, nascosto nel quale questi interessi
trovavano una forma di compensazione naturale».

FAVA non ricorda se ROSTAGNO gli accennò a legami della loggia
trapanese con Licio GELLI. Ma in quegli anni erano emersi tanti particolari su
una vicenda clamorosa come il finto sequestro del bancarottiere Michele
SINDONA (mandante dell’omicidio dell’avv. Giorgio AMBROSOLI e iscritto
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alla P2) che provavano 1’esistenza di collegamenti tra ambienti massonici ed
esponenti di spicco di Cosa Nostra.
Massoni e mafiosi erano i due personaggi incaricati di scortare SINDONA
in Sicilia nei giorni del suo finto sequestro; come massone e iscritto alla P2 era
Joseph MICELI CRIMI, il medico che sparò alla gamba di SINDONA per
rendere più credibile la messinscena del rapimento. E sebbene FAVA non lo
abbia detto - perché non lo ricorda o perché non l’ha mai saputo - il nome di
Joseph MICELI CRIMI ritorna, sia pure solo incidentalmente, nelle carte del
processo sulla vicenda della presunta loggia coperta del Circolo Scontrino.
Infatti, dalle dichiarazioni rese al dibattimento da VIOLA Antonino, e da
alcune ammissioni dello stesso imputato GRIMAUDO, emerse che il
GRIMAUDO e i “fratelli” a lui più vicini erano legati da rapporti risalenti a
MICELI CRIMI; e non mancarono di rinsaldare questi rapporti quando la
compagna di questi, Francesca LONGO, già coinvolta con il suo convivente
nella vicenda del finto rapimento di SINDONA, e detenuta in carcere, versava
in gravi difficoltà finanziarie: fu organizzata in suo favore una colletta. Inoltre,
da una loggia palermitana di cui faceva parte JOSEPH MICELI CRIMI (e ne
era Maestro Venerabile Giuseppe TORTA: la loggia “GARIBALDI” di via
Belmonte) sarebbero trasmigrati alla nuova loggia ISIDE di Trapani, all’atto
della sua costituzione, lo stesso VOLA Antonino, Pietro FUNDARO’ ed altri
alcamesi138.
In ogni caso, la vicenda SINDONA, e i suoi rapporti con esponenti
mafiosi da un lato e con ambienti massonici dall’altra evidenziò per la prima
volta in modo plastico,dice ancora FAVA, quanto fossero intrecciati certi
ambiti di potere e di interessi e campi di intervento che si era ritenuto, fino a
quel momento, procedessero su binari paralleli.

138 Cfr. pag. 146 della sentenza del Tribunale di Palermo del 5 giugno 1993, che rimanda alla deposizione di
VIOLA Antonino alTudienza del 21.01.1993 e alle precedenti dichiarazioni dello stesso VIOLA al G.I. del
16.03.1988; nonché all’interrogatorio di Giovanni GRIMAUDO all’udienza del 15.12.1992. Ivi si cita inoltre il
rapporto Criminalpol del 12/7/1988 sulle figure di Francesca LONGO e MICELI CRIMI.
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E quando salta fuori la loggia massonica ISIDE 2, ma, in particolare,
«quando si scopre che dentro questa loggia vi partecipava, se non ricordo male, un
parlamentare regionale che era l'onorevole Canino, vi erano iscritti alcuni rappresentanti di
Cosa Nostra, la domanda naturale che veniva al cittadino, non soltanto al giornalista, quali
potessero essere diciamo le passioni subliminali che tenevano insieme nella militanza, in una
loggia massonica coperta, un rappresentante di Cosa Nostra e un rappresentante delle
istituzioni politiche siciliane. La risposta, come accadde anche per la loggia massonica
scoperta in via Roma a Palermo, dentro la quale era presente un rappresentante della
famiglia Greco, assieme a alcuni rappresentanti nel mondo dell'imprenditoria, della editoria
della politica siciliana e che era un luogo in cui potere incrociare, far coincidere e creare
protezione reciproca su interessi comuni, su interessi condivisi».

Del resto, ha detto ancora FAVA, uno schema analogo - di commistione
di realtà di potere e di interessi eterogenei, veri e propri “mondi diversi” - si
rinviene in vicende delittuose che sono state oggetto, in anni successivi, di
molti altri processi, come quello per l’omicidio del giornalista del Giornale di
Sicilia, Mario FRANCESE: «Adesso mi viene in mente il processo FRANCESE che è
uno dei processi, anche in questo caso l'omicidio di un giornalista siciliano, che racconta
come sulla vita e sulla morte di quel giornalista si fossero saldate contiguità che mettevano
insieme mondi apparentemente diversi, il mondo dell'editoria Palermitana con la cupola di
Cosa Nostra».

In sostanza, «Le vicende trapanesi erano state un po' anticipatrici di ciò che poi
molte inchieste, nel resto della Sicilia, avrebbero rivelato negli anni a venire». Parole

profetiche, e non solo con riferimento ad inchieste siciliane.
Anche di ciò FAVA discusse con ROSTAGNO, e «la cosa che mi stupì fu il
fatto che c'era una comunione di analisi, di lettura su quello che stava accadendo in Sicilia e
su quello che stava accadendo a Trapani». Come pure lo stupì la capacità di

ROSTAGNO di raccontare tutto questo nei suoi servizi, senza le reticenze, o le
omissioni o la totale indifferenza degli altri organi di informazione e con
resoconti puntuali e rigorosi: «E mi stupì, ripeto, da giornalista e sapendo anche da
giornalista siciliano quanta reticenza ci sia stata, ci fosse stata in quegli anni da parte di un
pezzo significativo della stampa siciliana a raccontare queste vicende, mi stupì il modo in cui
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tutto questo era oggetto di racconto, ma di racconto giornalistico molto puntuale, non era
un'opera buffa quel telegiornale, era un modo per raccontare le cose che accadevano in
questa città e di cui poche tracce si trovavano sugli altri giornali e certamente sulle altre
televisioni».

CAPITOLO III
L’INCHIESTA SUL CIRCOLO SCONTRINO
In circostanze e tempi e con modalità differenti, l’avv. MARINO, l’avv.
CUSENZA, il prof. SANTINO ebbero interlocuzioni più o meno approfondite
sui temi ai quali ROSTAGNO, negli ultimi mesi di vita, rivolgeva la sua
attenzione, facendone materia di un vero e proprio lavoro di ricerca, di studio e
di approfondimento: finalizzato, il tutto, alla sua attività principale, che era
quella di realizzare, sui medesimi temi, inchieste giornalistiche e un costante
servizio di (contro)informazione.
Tra le pieghe di queste interlocuzioni si staglia il nodo del rapporto mafiamassoneria, come pure quello del rapporto tra massoneria deviata e politica (o
“mala” politica).
Quanto questo tema travalicasse i limiti della questione morale e le
vicende di malaffare e corruttela politico-amministrativa per legarsi anche al
tema del traffico di droga e di armi, con relativo corollario del coinvolgimento
di apparati dello Stato e pezzi della politica, è dimostrato da rari ma eloquenti
momenti di emersione di quell’intreccio.
Uno di questi momenti si coglie, come s’è visto, nella testimonianza di
Nino MARINO.
Un altro momento si coglie nel verbale delle S.I.T. rese dallo stesso
ROSTAGNO al brigadiere Beniamino CANNAS il 25 febbraio 1988, di cui fra
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breve si dirà, e nelle dichiarazioni di FILIPPELLO Giacoma, convivente del
boss di Campobello di Mazzara Natale L’ALA fino al giorno della sua
uccisione avvenuta il 7 maggio 1990. La FILIPPELLO infatti riferisce di un
traffico d’armi in cui erano coinvolti esponenti mafiosi in combutta con gli
ambienti massonici che facevano capo a Giovanni GRIMAUDO.
D’altra parte, l’attenzione per i possibili sviluppi dell’inchiesta sul Circolo
Scontrino - nutrita senza soluzione di continuità, come dimostrano i ricorrenti
riferimenti nei suoi redazionali all’intreccio di poteri come fattore inquinante
delle istituzioni, ed esiziale per il rispetto delle regole democratiche - si
coniuga all’interesse più volte manifestato da ROSTAGNO per l’inchiesta a
suo tempo condotta dal giudice Carlo PALERMO sul traffico di armi e droga.
A tale interesse infatti non poteva essere estraneo uno degli aspetti più
inquietanti di quell’inchiesta: il coinvolgimento acciarato e quello ipotizzato di
personaggi che erano piduisti o comunque massoni conclamati, o contigui ad
ambienti massonici, inclusi vari esponenti dei servizi segreti. Un aspetto,
questo, messo in evidenza anche in alcuni dei materiali selezionati da
ROSTAGNO e custoditi nel suo “archivio”.
Ma c’erano ovviamente anche altre e non meno profonde ragioni alla base
dell’interesse che ROSTAGNO nutriva per l’approfondimento del delicato
tema degli intrecci tra mafia e massoneria deviata e pezzi della politica.
Una di queste ragioni si coglie in uno dei passaggi più significativi di
quella riflessione ad alta voce che fu lo Speciale condotto da ROSTAGNO con
la partecipazione dell’avv. CUSENZA, più volte citato. Laddove, in particolare,
il CUSENZA si interroga, ma ROSTAGNO sottoscrive quell’interrogativo,
sulle ragioni della singolare compresenza tra iscritti o frequentatori della loggia
segreta facente capo al venerabile Maestro Giovanni GRIMAUDO di alti
burocrati, funzionari pubblici, assessori o consiglieri comunali, esponenti
politici e mafiosi: e non soltanto mafiosi di rango, ma anche gregari che
avevano fama di killer, vera e propria manovalanza criminale.
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E proprio l’avv. CUSENZA aveva additato questo inquietante dato,
emerso nell’inchiesta sul Circolo Scontrino, come indizio di una sorta di terzo
livello nella fenomenologia delle collusioni politico-mafiose che inquinavano il
tessuto civile, economico e istituzionale trapanese. E aveva altresì definito
questo terzo livello come “camera di compensazione di affari che trovavano in
altre sede il loro equilibrio”.
Richiesto di esplicitare cosa intendesse, ha detto che questa definizione era
frutto più che altro di una intuizione. Ma «Una di quelle intuizioni che per esempio
l'onorevole Francesco Canino fosse un punto di riferimento importante per questo sistema e
non soltanto un uomo clientelare. Le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato e le
imputazioni che lo hanno riguardato mi pare che abbiano in qualche modo assentito a questa
ipotesi che allora noi avanzavamo, visto che c'è stato a suo carico quel procedimento. La
stessa cosa riguarda l'onorevole Francesco Spina, che allora era Segretario Provinciale della
Democrazia Cristiana e deputato139. In qualche modo, a proposito dei voti, riguarda anche
l'onorevole Pietro Pizzo. Quindi, l'idea che i vertici della politica che contavano avessero
rapporti con, a diverso titolo e con diverso coinvolgimento naturalmente, con l'associazione
Cosa Nostra e i loro rappresentanti, non era peregrina. Per esempio, a carico di Francesco
Canino c'erano anche rapporti con alcuni imprenditori del Castellammarese, che appunto la
camera di compensazione che noi pensavamo era proprio quella, era una camera di
compensazione fatta da questi poteri a forti che potevano, che avevano la necessità di trovare
un accordo e una mediazione, perché sennò sarebbe scoppiata la guerra. Quindi, la funzione
di quella politica era anche quello di garantire una compensazione. Quella era una intuizione,
ma forse si è rivelata abbastanza giusta».

Un concetto analogo - la loggia massonica coperta come stanza di
compensazione di interessi politico-mafiosi e imprenditoriali - ricorre come s’è
visto nel ricordo delle interlocuzioni che Claudio FAVA ebbe con
ROSTAGNO sul medesimo tema, e proprio con riferimento alla loggia segreta
operante dietro la copertura del Circolo Scontrino («....era un po' il collante
naturale e allo stesso tempo un crocevia discreto, nascosto nel quale questi interessi

139 Qui l'avv. CUSENZA allude al fatto, noto negli ambienti giudiziari trapanesi, che sia Francesco CANINO
che Francesco SPINA vennero processati per il reato di associazione mafiosa; ma per entrambi il processo non
è pervenuto ad una decisione di merito, essendo gli imputati deceduti dopo lunga malattia.
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trovavano una forma di compensazione naturale »). Nel cono d’ombra di una loggia

massonica coperta, al sicuro da sguardi indiscreti, si coltivano relazioni e si
allacciano contatti altrimenti impensabili o difficilmente praticabili; e si
suggellano accordi di interesse tra soggetti che appartengono a mondi diversi.
In particolare, la compresenza nello stesso circuito massonico trapanese di
soggetti di così diversa estrazione e levatura - politici, alti burocrati, funzionari
pubblici, magistrati, imprenditori e mafiosi, inclusi semplici gregari - ben
poteva spiegarsi sia con la funzione assegnata agli uomini di Cosa Nostra di
custodi armati del rispetto di accordi collusivi stipulati in altra sede; sia con la
destinazione dei vincoli di fratellanza massonica a luogo protetto e sede in cui
poter compensare i loro servigi con adeguati favori o negoziare lo scambio di
favori indicibili, anche al di là dell’appoggio elettorale a candidati graditi
(come Francesco CANINO; o come il candidato del P.R.I. Francesco
BLUNDA, nelle elezioni del 1981, per il quale lo stesso Giovanni
GRIMAUDIO ammise al dibattimento del processo a suo carico di essersi
rivolto a Natale L’ALA: cfr. pag. 86 della sentenza in atti).

Uno

spaccato

inquietante

in tal

senso

è offerto

invero

dalla

documentazione acquisita e dalle fonti compulsate già nelle indagini
compendiate nei vari rapporti giudiziari dell’epoca - e segnatamente quelli
della Squadra Mobile di Trapani del 5 settembre '86, della Criminalpol del 20
febbraio '87, della Squadra Mobile e della GdF del 26 maggio 1987, dei
Carabinieri del reparto operativo di Trapani del 22 giugno '87, acquisiti tutti al
fascicolo del dibattimento - e dalle ulteriori risultanze emerse nel processo a
carico dei presunti promotori e organizzatori dell’associazione segreta sorta
dietro la copertura delle attività culturali del Circolo Antonio Scontrino. E ciò
va rimarcato, sebbene il processo, definito con sentenza del Tribunale di

680

Trapani in data 5 giugno 1993, sia stato celebrato solo a carico di otto140 degli
oltre sessanta inquisiti (inclusi i 35 attinti dalle iniziali comunicazioni
giudiziarie emesse dalTUfficio Istruzione del Tribunale di Trapani, che rigettò
la richiesta di contestare con mandato di cattura i reati per i quali si procedeva),
in quanto le posizioni degli altri indagati, a parte alcune posizioni stralciate,
furono definite in istruttoria con proscioglimenti nel merito o per prescrizione o
per intervenuta amnistia (relativamente alle imputazioni per il reato di
partecipazione ad associazione segreta e per altre imputazioni afferenti a reati
contro la p.a.).
E non può non darsene conto, sia pure sommariamente, nel momento in
cui deve ribadirsi che uno dei filoni tematici che con maggiore evidenza si
intravedono nei materiali assemblati da ROSTAGNO —oltre che nelle analisi e
considerazioni sviluppate nei suoi redazionali e nei programmi di informazione
trasmessi da R.T.C. - riguarda proprio il tema anzidetto della massoneria
(deviata) e dei suoi rapporti con la politica e con la mafia: con particolare
riguardo, per la realtà trapanese, all’inchiesta sul Circolo Scontrino.
Tra le carte provenienti dall’archivio di ROSTAGNO e riferibili in
qualche modo all’indagine sul Circolo Scontrino o a sue connessione con altre
inchieste, figurano copie di atti giudiziari; un appunto manoscritto che allude a
tensioni interne alla Procura di Trapani, e contiene riferimenti al caso della
corruzione del sost. proc. Antonio COSTA e alle ritorsioni contro il
140 Cinque erano gli imputati per il reato di cui all’art. 2 della 1. 25 gennaiol982, n. 17, contestato peraltro fino
ad aprile 1988, ‘‘p e r a v e re unitam ente a p e rs o n e a llo sta to non a n c o ra iden tificate, p ro m o sso e d ir e tto
l'a sso c ia zio n e se g r e ta d en o m in a ta “1SIDE2 ", o p era n te a ll 'interno de! C E N T R O S T U D I S CO N TRIN O , a ven te
co m e p r e c ip u a fin a lità q u e lla d i in terferire su ll'e se rc izio d e lle fu n zio n i p o litic o -a m m in istra tiv e d i v a ri en ti
p u b b lic C . Di loro, sono stati condannati soltanto Giovanni GRIMAUDO e Natale TORREGROSSA, mente gli

altri tre, e cioè Pietro FUNDARO’, Pietro TRANCHIDA e Francesco INGRANDE furono prosciolti per
intervenuta amnistia previa derubricazione del fatto loro contestato a mera condotta di partecipazione
all’associazione segreta. Quanto agli altri tre imputati, D’ESPOSITO Salvatore, accusato del delitto di cui agli
artt. 61 nr. 2, 110 e 490 c.p., ''p er a vere, a lf in e d i co m m ettere il rea to d i in teresse p riv a to n e l rila scio d e lla
p a te n te d i g u id a d i L'ALA N atale, so p p resso , o ccu lta to o d istru tto la sc h e d a d e l l ’a rch ivio d e i diffidati p r e s s o
l ’U fficio P a te n ti d e lla P re fe ttu ra d i Trapani, re la tiv a a L A L A N a ta le ”, è stato assolto per non aver commesso

il fatto: Parimenti sono stati assolti, ma per insussistenza del fatto, TARTAMELLA Antonino e FORMUSA
Nicolò, che erano imputati di tentata estorsione, " per a vere, in c o n co rso tra loro, m ed ia n te m in accia
p a rtic o la rm e n te c o sisitita n e l p ro s p e tta r e a lla p a r te offesa g ra v issim e con segu en ze, co m p iu to a tti idon ei
u n ivocam en te d ir e tti a co strin g ere P R E ST IG IA C O M O S a lv a to re a versa re a lla lo g g ia m a sso n ica som m e d i
d e n a ro a tito lo d i q u o te d i iscrizio n e a lla p r e d e tta loggia, non riu scen d o n e ll’in ten to p e r ca u se in d ip en d en ti
d a lla lo ro v o lo n tà ” .
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commissario MONTALBANO, che fu autore della prima perquisizione presso
la sede del Circolo Scontrino; copie degli originali di atto costitutivo e statuto
del Circolo predetto; minute di notiziari di R.T.C. e redazionali, fra cui quelli
del 22 febbraio e del 15 marzo 1988 di cui già s’è fatto cenno; schede redatte su
carta intestata del Comune di Trapani e relative ai nominativi e titoli dei capi di
tutte le ripartizioni comunali, con la specificazione delle modalità di accesso
alla carica direttiva ricoperta.
A questo materiale, per avere un’idea deH’impegno profuso da
ROSTAGNO nel

seguire e forse anche nell’anticipare gli sviluppi

dell’inchiesta sulla presunta loggia segreta facente capo a Giovanni
GRIMAUDO, vanno aggiunti ovviamente i verbali delle dichiarazioni dello
stesso ROSTAGNO, e precisamente, quando fu assunto a s.i.t. da Beniamino
CANNAS (verbale del 25 febbraio 1998) e poi quelle rese un mese dopo al
giudice istruttore del Tribunale di Trapani dott. ROVIDA (verbale del 23 marzo
1988).
Per apprezzarne il valore e le indicazioni che possono trarsene, è
necessario - ed è tempo di - dar conto quindi della genesi di questa inchiesta,
del suo lento dipanarsi e infine delle sue risultanze più significative.
L’indagine era partita da un esposto anonimo che lamentava colpevoli
ritardi e omissioni nell’indire alcuni concorsi per posti di vigile urbano a
Trapani. E si era trascinata stancamente fino a quando, l’i l aprile 1986, una
perquisizione effettuata dalla Squadra Mobile (in esecuzione del decreto nr.
37/84 emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani due giorni prima)
presso la sede di un noto circolo culturale, il Circolo “Antonio Scontrino”, non
portò alla luce l’esistenza di un tempio massonico, ovvero di locali attrezzati e
chiaramente adibiti a riti di iniziazione massonica e altre cerimonie rituali.
Vennero acquisiti gli elenchi degli iscritti a ben sei logge e cioè: ISIDE,
ISDIE 2, OSIRIDE, CIULLO D’ALCAMO, HIRAM e CAFIERO; e una
copiosa documentazione consistente in fogli manoscritti, appunti, agende e
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rubriche fitte numeri di telefono, nominativi e annotazioni: queste ultime non si
riferivano affatto alle attività rituali e di studi esoterici tipici di un sodalizio
massonico, ma a ben più prosaici interessamenti alle pratiche più disparate per
conto di vari postulanti, con l’indicazione dei soggetti che ricoprivano cariche
direttive o di rilievo nelle varie amministrazioni competenti al disbrigo di tali
pratiche (rilascio o rinnovo di licenze di commercio, porto d’armi patenti di
guida e altro; pratiche di pensione o di assegnazione di alloggi popolari o
procedimenti per il riconoscimento d’invalidità; pratiche di avanzamenti e
promozioni, o istanze di trasferimento da un ufficio o da una sede all’altra;
concorsi e assunzioni, e persino segnalazione di maturandi, cioè aspiranti al
diploma di maturità, o raccomandazioni per esami universitari o conferimenti
di incarichi direttivi; ma anche appalti e contratti di fornitura, o pratiche di
mutuo e finanziamenti in genere).
Scorrendo questi elenchi, si scoprì che numerosi erano i soggetti inseriti
nei più disparati organi e apparati della pubblica amministrazione, e in
particolare dell’amministrazione comunale di Trapani, anche con ruoli apicali.
E insieme a loro figuravano non pochi mafiosi (indiziati o già pregiudicati per
associazione a delinquere e altri gravi reati). Si accertò inoltre che gli elenchi
non erano mai stati comunicati alla Questura, sebbene il 7 febbraio 1981, il sig.
Natale TORREGROSSA, titolare di un’agenzia di viaggi, e n.q. di
“componente del supremo consiglio del 33° grado scozzese antico e accettato”
avesse segnalato alla Questura che, nell’appartamento sito in via Carreca nr. 2,
secondo piano, era stato allestito appunto un tempio massonico con allocazione
delle 51 spade rituali.
La mancata comunicazione degli elenchi degli iscritti, e i primi dati
emergenti dalla documentazione sequestrata, con particolare riguardo alla
compresenza di pregiudicato o indiziati mafiosi insieme a tanti professionisti e
funzionari della pubblica amministrazione, fecero adombrare l’ipotesi che le
molteplici attività culturali del Centro Scontrino - noto in città per organizzare
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e promuovere varie iniziative culturali e associative141, dalla presentazione di
libri, agli incontri di studio o alle conferenze su temi prevalentemente di natura
filosofica o

religiosa, ai corsi di formazione professionale gestiti da due

patronati dell’associazione Agricoltori; ma anche convegni e dibattiti pubblici
con la partecipazione di eminenti personalità della cultura e delle istituzioni
locali, nonché della politica, regionale e nazionale142 - fosse una copertura.
Un più approfondito esame della documentazione sequestrata nonché le
prime risultanze delle intercettazioni telefoniche attivate presso le utenze di
alcuni degli iscritti, alimentarono l’ipotesi, poi confortata dalle risultanze delle
ulteriori indagini che portarono alla luce anche una serie di episodi specifici di
rilevanza penale, che si fosse in presenza di un’associazione segreta
sussumibile alla fattispecie prevista e punita dall’art. 2 della legge n. 17 del
1982.
Numerose fonti testimoniali confermeranno che la vivacità culturale del
Circolo Scontrino serviva altresì ad accrescere il prestigio personale di
Giovanni GRIMAUDO (che figurava sempre tra i promotori delle iniziative

141 Presso il Centro di via Carreca nr. 2 avevano sede anche l’A.M.I., Associazione Musulmani d'Italia, di cui
era rappresentate locale ovviamente il prof. GRIMAUDO; e 1’A.M.I.C., Associazione Mutilati e Invalidi Civili.
142 Cfr. verbale delle dichiarazioni spontanee rese alla Criminalpol da SCONTRINO Paolo il 28 ottobre 1986:
«Il Centro Scontrino ha organizzato molte conferenze alle quali mi risulta, o per avere assistito personalmente o
per avere visto le foto allo stesso Centro Scontrino, abbiano partecipato diverse personalità del mondo politico,
universitario, ecclesiastico e imprenditoriale. Tra questi ricordo TOn. Sergio MARTARELLA, POn.
CULICCHIA, l’On. CANINO, il Cav. del lavoro Giuseppe GIOIA, Vice presidente della Confagricoltura, il
dott. GALBO, vice presidente delPAgritourist, il dott. D ’ALEO, funzionario del Banco di Sicilia, il Presidente
dell’Ordine dei Medici dott. GARAFFA e l’avv. Willy SANDOZ che di solito faceva il moderatore». Di
analogo tenore le dichiarazioni di SOLDANO Giovanni (verbale di s.i.t. del 13/01/1987, allegato al r.g. del 20
febbraio 1987: «Al Centro Scontrino, il cui presidente è il Pof. GRIMAUDO, sono state tenute diverse
conferenze a livello giuridico, culturali e umanistiche da parte di relatori tra i quali ricordo due lama tibetani, il
Pof. VIRGA dell’Università di Palermo, il Rabino TOAF della Comunità israelitica di Roma. In alcune
conferenze ricordo che ha assistito....l’on. CULICCHIA, il Vescovo di Trapani, il Prefetto e altre personalità
locali») e di BUSCAINO Carmelo (cfr. verbale di s.i.t. del 16/01/1987: «Nel corso degli anni sono state
organizzate numerose conferenze, dibattiti e tavole rotonde ed altre manifestazioni con prevalente carattere
religioso. Ad esse hanno partecipato alcuni lama tibetani e fra gli altri che ricordo, tale padre Antonj, di
religione indù’, la sig.ra Dacia MARAINI, il Rabio Capo TOAF della comunità israelitica DI Roma, padre
EVLOGHI, della Chiesa ortodossa ed altri. Ad esse hanno presenziato anche autorità del mondo politico, alti
funzionari dello Stato e militari. Ricordo che in qualche riunione, anzi in una riunione fu presente POn. Sergio
MATTARELLA, altra volta il Sindaco di Trapani, l’intendente di finanza Francesco SPAGNOLO, peraltro
fratello massone in sonno»). VIOLA Antonino, Maestro Venerabile della loggia Ciullo d’Alcamo, ricorda a sua
volta tre conferenza, ad una delle quali parteciparono il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, del
quale venne presentato un libro appena pubblicato, il Presidente del Tribunale di Trapani, il Vescovo, il
Procuratore della Repubblica, un magistrato dello stesso ufficio e altre personalità (cfr. verbale di spontanee
dichiarazioni rese alla Criminalpol il 28 ottobre 1986, pure allegato al r.g. del 20 febbraio 1987).
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culturali del Centro) e, al contempo, forniva occasioni propizie per allacciare
contatti o legami con personaggi influenti deH’establishment locale, o per fare
opera di proselitismo in favore della sottostante “fratellanza” massonica. Non
vi sarebbero tuttavia elementi concreti che riscontrino la plausibile
supposizione esternata da una delle fonti più avvertite in ordine agli intrighi e ai
maneggi sottostanti alle attività culturali del Circolo Scontrino, e cioè Paolo
SCONTRINO, secondo cui, essendo il GRIMAUDO un personaggio molto
noto nella città di Trapani ed essendo altrettanto nota la sua appartenenza alla
massoneria, «si presume che tutti i personaggi da lui invitati a partecipare alle
varie conferenze e riunioni fossero a conoscenza di avvicinarsi ad ambienti
massoni» (Da qui la meraviglia dello stesso Paolo Scontrino nel vedere foto che
ritraevano importanti personalità del mondo politico accanto al GRIMAUDO in
occasione delle manifestazioni predette: come il teste ha spiegato al
dibattimento, in una stagione in cui la massoneria era tanto screditata a causa
della vicenda della P2 era singolare che autorevoli esponenti politici non
avessero alcun imbarazzo a farsi fotografare in compagnia del più noto
esponente della massoneria trapanese).
Non vi sarebbero, si diceva, elementi concreti a supporto di questa
plausibile supposizione, se non fosse per il fatto che uno dei protagonisti della
vicenda Scontrino, e cioè Natale TORREGROSSA, nel corso della deposizione
resa all’udienza del 20.02.2013 in questo dibattimento, ha addirittura dato per
scontato che si sapesse a Trapani dell’esistenza di logge massoniche presso il
Centro Scontrino, additandolo come fatto notorio: «Ma che allo Scontrino ci
fossero logge massoniche, intanto si sapeva». E ribadisce che «si sapeva, lo
sapevano tutti».
D’altra parte, l’impegno del GRIMAUDO nel coltivare ed ampliare il suo
giro di relazioni influenti si manifestava anche nell’organizzazione di cene
“private” e incontri conviviali, al di fuori di agapi e altre occasioni di cerimonie
massoniche: cene in cui, secondo quanto riferito per conoscenza diretta da
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alcuni testimoni, non si parlava di massoneria e che si tenevano nella sua
residenza di Salina Grande a Trapani. A queste cene partecipavano, oltre ai
“fratelli” più vicini al GRIMAUDO, anche varie personalità civili e militari,
come il comandante del C.A.R. esercito di Trapani, il col. LENTINI anche lui
dell’esercito, il giudice LOMBARDO, giudice istruttore al Tribunale di
Trapani, legato, secondo diverse fonti testimoniali, da personale amicizia al
GRIMAUDO di cui era stato anche alunno; il Sindaco di Trapani Erasmo
GARUCCIO, il Presidente della Camera di Commercio di Trapani, fon.
CULICCHIA e altri (Cfr. dichiarazioni di SCONTRINO Paolo, SOLDANO
Giovanni, BUSCAINO Carmelo, e VIOLA Antonino).
Nella copiosa documentazione acquisita già in esito alla perquisizione
dell’11 aprile ’86 figuravano fogli manoscritti, lettere e annotazioni che
deponevano per l’ampiezza delle relazioni intessute dal GRIMAUDO anche al
di fuori dell’ambito massonico. C’erano nominativi e recapiti telefonici di
funzionari e dirigenti di vari uffici pubblici (Direzione Generale ENPAS,
Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena; Direzione della Corte
dei Conti; Direttore dell’Ufficio del Registro di Brescia); e, in particolare in
un’agenda di colore rosso intestata alla Cassa Rurale e Artigiana di Xitta, i
nominativi e i recapiti di diversi onorevoli e funzionari di vari Ministeri; come
pure in altre agende, figuravano annotati parimenti e recapiti telefonici di noti
esponenti politici143.
Nella medesima agenda di colore rosso figurava una singolare annotazione
con un riferimento al premier libico (“sostituto di GHEDDAFI — Dr.
RONDINELLA -

Dr. VASSALLO”); nonché un telegramma a S.E.

l’Ambasciatore bulgaro dr. KOSTANTINOV Vladimir del seguente tenore: “si
felicita VS Eccellenza felice risoluzione pista caso ANTONOV - prof. G.
GRIMAUDO”. Porgo felicitazioni, congratulazioni assoluzione pista Bulgara 143 Cfr. ancora MONTANTI, udienza del 15.06.2011, elenca una serie di nomi di deputati e onorevoli regionali
di vari partiti, e segnatamente l’onorevole Carlo Vizzini, del P.S.D.I., l’onorevole Sergio Mattarella della
Democrazia Cristiana, l’onorevole Francesco CANINO, pure della Democrazia Cristiana, e l’ex sindaco di
Trapani ing. Erasmo Garuccio.
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affettuosamente prof. Giovanni GRIMAUDO ”. In effetti, successive risultanze
confermeranno intensi rapporti del GRIMAUDO con gli addetti culturali delle
ambasciate di Bulgaria e Romania e con lo stesso diplomatico bulgaro
KOSTANTINOV: rapporti ammessi dal Venerabile trapanese, che però li
imputava esclusivamente ad elettivi interessi culturali comuni, non meglio
precisati e francamente inspiegabili, anche se il rag. SOLDANO conferma di
avere assistito a conferenze tenute dall’addetto culturale bulgaro e anche
dall’addetto culturale rumeno, e a scambi di visite; nonché di avere partecipato
ad un viaggio in Bulgaria con un gruppo di bambini invitati per una
manifestazione intemazionale in favore della pace. Laconico, sul punto, il
rilievo contenuto già nel. r.g. della Criminalpol del 20 febbraio 1987, che
tuttavia sottolinea la frequenza delle visite predette: «Per quanto concerne le
relazioni intemazionali del Pof. GRIMAUDO, sono stati accertati i buoni
rapporti di questi con le Ambasciate della Bulgaria e della Romania. A tal
proposito fanno testo le continue visite degli addetti culturali delle ambasciate
al Centro Scontrino ed il viaggio in Bulgaria di una rappresentanza di Trapani
in occasione della festa intemazionale della pace».
Nel medesimo rapporto si segnala che il GRIMAUDO era membro
dell’A.M.I., Associazione Musulmani d’Italia, con sede in Roma; e si rassegna
come accertata la sua amicizia e frequentazione con l’avv. Michele PAPA, di
Catania, che vantava precedenti di un certo riguardo: «già detenuto per alcuni
mesi per partecipazione a banda armata, ha militato attivamente alla LOTTA
SEPARATISTA ed oltre ad essere il fondatore della lega “Siculo-Araba” e di
iniziative economico-culturali con il mondo arabo, è molto vicino tra l’altro al
regime libico ed in particolare al premier GHEDDAFI» (e per la seconda volta
ricorre una liason, questa volta indiretta, tra le variegate relazioni
dell’inesauribile prof. GRIMAUDO e il regime libico).
L’avv. PAPA è risultato inserito in ambienti massonici trapanesi (cfr.
documentazione trasmessa dalla D.I.G.O.S. di Catania e perquisizione presso
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l’abitazione di COLTRARO Giuseppe); ma il rapporto di amicizia e
frequentazione con il GRIMAUDO non è l’unico indizio dell’esistenza di
legami consolidati tra ambienti massonici catanesi e trapanesi, sul cui sfondo si
scorge traccia anche di una significativa presenza dei c.d, cavalieri del lavoro di
Catania, e segnatamente Carmelo COSTANZO (attraverso il figlio Giuseppe) e
Mario RENDO.
Ed invero, nella sentenza SCONTRINO si fa cenno di un gemellaggio tra
logge trapanesi e catanesi di cui avevano riferito alcune fonti (che i rapporti
giudiziari qui acquisiti consentono di identificare in SOLDANO Giovanni,
FORMUSA Nicola e CALANDRA Pietro). E in effetti dalla documentazione
trasmessa dalla D.I.G.O.S. di Catania (che contiene un’ampia ricognizione
delle varie logge massoniche catanesi e delle diverse “obbedienze” in cui si
riconoscevano) risulta che a seguito delle perquisizioni effettuate dai
carabinieri del Nucleo Operativo di Trapani il 14 ottobre 1987 presso alcuni
esponenti massonici catanesi (COLTRARO Giuseppe, PAPPALARDO
Antonino e GENNARIO Antonino) furono rinvenuti alcuni documenti che
comprovano un gemellaggio effettivamente avvenuto nel giugno del 1985 tra la
loggia ISIDE di Trapani, di cui all’epoca era Maestro Venerabile il predetto
SOLDANO Giovanni, e la loggia Socrate di Catania, che faceva capo,
all’epoca del gemellaggio, a PAPPALARDO Antonino. In particolare, veniva
trovata una lettera di invito per partecipare alla riunione rituale da tenersi (per
celebrare il Solstizio d’Estate) presso la “Sede del Tempio” dell’Oriente di
Trapani e alla successiva Agape (cioè riunione conviviale riservata ai “fratelli”)
per festeggiare l’avvenuto gemellaggio tra la loggia Iside di Trapani e la loggia
Siocrate di Catania); una lettera dattiloscritta contenente il comunicato da
diramare alla stampa per dare notizia della fusione di due importanti comunioni
massoniche (una delle quali facente capo al Gran Sovrano on. Gianfranco
ALLIATA, principi di Montereale); e soprattutto un piedilista contenente
l’elenco dei nominativi dei componenti effettivi ed onorari delle due logge
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“gemellate”. Nell’elenco dei fratelli componenti della loggia Socrate figura
Giuseppe COSTANZO, figlio del noto cavaliere del lavoro catanese Carmelo
COSTANZO.
Va segnalato che Antonino PAPPALARDO, già funzionario dell’ufficio
tecnico del Comune di Paterno, fu tra i promotori - anzi, a suo dire, l’ideatore del progetto di gemellaggio, che poi ebbe un seguito alla fine dello stesso anno
1985, quando si verificò una scissione a seguito della quale la loggia Socrate e
alcune logge trapanesi si staccarono dalle originarie obbedienze per aderire a
duna nuova comunione massonica capeggiata dal principe ALLIATA. Questo,
almeno è quanto lo stesso PAPPALARDO ha dichiarato ai carabinieri del N.O.
di Trapani, come risulta dal verbale di s.i.t. del 15 ottobre 1987 allegato a
informativa del 17 ottobre 1987 diretta alla procura della Repubblica di
Trapani, dr. MESSINA.
Lo stesso PAPPALARDO, che ha ammesso che conosceva da anni il prof.
GRIMAUDO e dal quale ottenne l’assenso a realizzare il predetto gemellaggio,
ha dichiarato tra l’altro di essersi adoperato per far conoscere al noto
imprenditore Mario RENDO, che a sua volta conosceva fin da quando erano
studenti, un avvocato trapanese in relazione una nota vicenda giudiziaria nella
quale lo stesso RENDO era coinvolto. E fu tramite il GRIMAUDO che lo mise
in contatto con questo avvocato.
Come si ricorderà, in alcuni suoi redazionali ROSTAGNO adombrava
1’esistenza di un nesso fra l’appartenenze o la contiguità dei cavalieri del lavoro
catanesi ad ambienti massonici ed il monopolio da parte della RE.CO.GRA,
cioè del raggruppamento di imprese facenti capo a RENDO, COSTANZO e
GRACI dei lavori di costruzione prima e poi di manutenzione dell’aeroporto di
Trapani-Birgi. Renata PINAGLIA, escussa a s.i.t. il 3 aprile 1987 ha reso
dichiarazioni che solo in parte offrono indiretto riscontro a quei sospetti.
Conferma infatti che tra i motivi che la indussero ad allontanarsi dal
GRIMAUDO vi fu la certezza acquisita che il Gran Maestro si interessava a lei
689

e a suo marito per le amicizie altolocate di cui godevano e per l’importante
carica del BERTOGLIO (direttore dell’aeroporto civile di Birgi nonché
reggente di quelli di Lampedusa e Pantelleria). E in particolare, il GRIMAUDO
le propose di convincere suo marito a trovare il modo di sistemare qualche suo
protetto e favorire l’aggiudicazione degli appalti per i lavori di manutenzione
dell’aeroporto di Birgi. Ma lei respinse sdegnata queste richieste, aggiungendo
che i lavori di «manutenzione-conduzione dell’aeroporto erano già gestiti dalla
ditta RE.CO.GRA:, cioè quella dei RENDO, COSTANZO e GRACI, e quindi,
se era all’altezza di potergli togliere detta gestione erano fatti suoi e quindi non
dipendevano da mio marito» (cfr. verbale di s.i.t. di PINAGLIA Renata
allegato al r.g. del 26 maggio 1987). Una chiosa che, da un lato, conferma
l’inossidabile monopolio dei lavori predetti da parte del gruppo dei cavalieri del
lavoro catanesi; dall’altro sembra alludere a protezioni influenti, e di gran lunga
superiori a quelle che il GRIMAUDO poteva mobilitate in favore delle ditte da
lui sponsorizzate. E’ innegabile però che sia lei che suo marito, all’epoca in cui
perdurava quel monopolio, erano iscritti alle logge massoniche trapanesi.
Per completezza, va detto che non è chiaro se il noto esponente massonico
catanese PAPPALARDO Antonino, fautore del gemellaggio della loggia
Socrate con la ISIDE di Trapani, fosse parente o meno di quel Gianni
PAPPALARDO indicato dalla PINAGLIA come suo genero e favore del quale
risultavano emessi alcuni assegni rinvenuti in esito alla perquisizione
dell’abitazione della stessa PINAGLIA.
Sull’interesse del GRIMAUDO per le attività della citata A.M.I. soccorre
poi la testimonianza resa al dibattimento del processo “Scontrino” proprio da
Paolo SCONTRINO.
Questi ha riferito che il GRIMAUDO lo invitò a partecipare ad un
programma del c.d. “accesso” in TV su RAI 1, insieme a tal HUSSEIN Ali, di
origine somala, presidente dell’A.M.I. e un certo Adriano PASCUT vice
presidente. All’incontro presero parte anche il FUNDARO’, il SOLDANO, il
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TORREGROSSA e l’avv. SINAGRA - difensore di Licio GELLI - oltre allo
stesso GRIMAUDO. Ma Paolo SCONTRINO non raccolse l’invito anche
perché diffidava di quell’HUSSEIN dopo che il venerabile trapanese glielo
ebbe presentato. HUSSEIN infatti gli confidò di avere prestato servizio nella
Guardia di Finanza, e di essere stato nei ranghi dei Servizi Segreti.

Emergevano poi, dalle agende sequestrate fin dalla prima perquisizione
effettuata presso il Centro Scontrino, annotazioni che alludevano a o lasciavano
intendere il dispiegamento di attività volte ad interferire, o comunque ad
interessarsi, anche in vicende ancora più delicate, come procedimenti penali o
per l’applicazione di misure di prevenzione a carico di pregiudicato o di
indiziati mafiosi:

“FALCONE

Giovanni-

Rosario

SPATOLA-John

GAMBINO-Tel.

673456-321647”: il rapporto giudiziario della Criminalpol del 20 febbraio 1987
confermerà che l’appunto si riferiva al noto procedimento a carico di
SPATOLA Rosario e altro, imputati di associazione a delinquere di stampo
mafioso e traffico di stupefacenti, procedimento istruito dal dott. Giovanni
FALCONE (delle due utenze telefoniche, ne venne identificata solo una
corrispondente a quella di altro iscritto nelle liste massoniche trapanese, tale
MESSINEO Pietro). E al dibattimento del processo sul Circolo Scontrino, lo
stesso GRIMAUDO ammetterà che la segnalazione gli era stata fatta dal
fratello massone Salvatore MANCINO (ucciso nel 1981, come già sappiamo).
Inoltre, tra i soggetti originariamente coindagati insieme allo SPATOLA
figurava tal CUSMA, a firma del quale figurava un titolo bancario di lit. 5
milioni emesso in favore della moglie di MONTICCIOLO Antonino,
pregiudicato per associazione a delinquere ed altro, nonché socio in affari del
prof. GRIMAUDO. (Cfr. r.g. del 26 maggio 1987).
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“BIANCO Giuseppe (..) consiglio di sorveglianza presso Corte d’Assise di
Palermo -P.R. GEBBIA - P.M .-15/10 c.a., per prova al servizio sociale”
“Causa PALAZZOLO c/ PALERMO Gaspare - Corte d’Appello di
Palermo —Giudice NASCA”
“G.I. MEZZATESTA- sost. proc. PIGNATONE per requisitoria ud. 12
c.m., emettendo mandato di cattura ZITO Giuseppe - San Giuseppe Jato”: il
successivo r.g. del 20 febbraio 1987 chiarirà che tale annotazione si riferiva al
procedimento penale nr. 578/81 contro CANGEMI Angelo+7, tra cui Appunto
ZITO Giuseppe, imputati di sofisticazione vitivinicola e altro, procedimento in
cui era P.M. il dott. PIGNATONE. E al dibattimento, il GRIMAUDO
ammetterà che la segnalazione, ovvero l’invito ad adoperarsi per perorare gli
interessi del segnalato, gli era venuta dal noto pregiudicato mafioso Antonino
CREMONA.
Ed ancora, in un’agenda di colore rosso intestata alla Cassa Rurale e
Artigiana di Xitta si rinveniva una nota difensiva inviata dalTavv. Nino
GERACI alla Corte di Cassazione nel proc. penale nr. 21607/85 a carico di
CAMPAGNA Umberto e PACE Francesco in ordine ad un giro di false
fatturazioni, vicenda che s’inseriva nel filone d’indagine - attenzionato da
ROSTAGNO - che aveva visto l’imprenditore locale in odor di mafia PACE
Francesco tra i principali indiziati del giro di false fatturazioni in cui erano
coinvolti anche i cavalieri del lavoro catanesi (v. supra).
Nella stessa agenda figuravano poi le seguenti annotazioni:
“ASARO-MICELI Antonino, nato a Busto Palizzolo, Casa di Lavoro di
Soriano sul Cimino (VT) - Giudice di Sorveglianza “ROTOLO Vincenzo”
“Magistrato: G. MICCICHE’ - imputati: VIOLA Salvatore, LEGGIO
Filippo, RUSSO, COPPOLA Francesco, INGRASSIA Paolo art. 76 - mandato
del 4.10.1980”: il r.g. della Criminalpol del 20 febbraio 1987 confermerà che
l’appunto si riferiva al procedimento ancora in corso a carico di VIOLA
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Salvatore ed altri imputati di favoreggiamento reale e altri delitti, procedimento
assegnato al dott. MICCICHE’ come G.I. e P.M. il dott. PIGNATONE.
“Franco D’ANGELO (Castellammare) “CALABRO’ Gioacchino difeso
dall’avv. CALCARA - Misure di Prevenzione
“CATALANO Sebastiano ab. 091/268580 -

Franco D’ANGELO

0924/32132-31444, CALABRO’ Gioacchino (10 aprile)”: come si legge nella
sentenza in atti, il D’ANGELO era il ragioniere capo del Comune di
Castellammare del Golfo, e lo stesso GRIMAUDO ammise al dibattimento di
avere da questi ricevuto una segnalazione nell’interesse del CALABRO’ che in
effetti era stato proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione («Gli
dissi lasciamelo lì e l’avvocato, mandami l’avvocato che ne parliamo un poco»:
dove il riferimento all’avvocato lascia intendere che il GRIMAUDO non era
stato interessato per un consulto sugli aspetti legali, per i quali l’avvocato era
ben più competente di lui). Il r.g. 2/06/1988 dei carabinieri informa poi che il
predetto D’ANGELO aveva legami con i mafiosi del clan EVOLA e con
ASARO Mariano.
In particolare, Antonino MICELI era un indiziato mafioso che fu
assassinato a Custonaci la notte del 30 giugno 1983; ed effettivamente era stato
internato nella casa di lavoro di Soriano con provvedimento della Corte
d’Appello di Palermo in data 23/07/79; mentre non è altrettanto certo che
l’ASARO menzionato insieme a lui sia ASARO Mariano. Dal r.g. congiunto di
Squadra Mobile e Guardia di Finanza del 26 maggio 1987 risulta che al
MICELI venne effettivamente concessa dal magistrato di Sorveglianza la
libertà al MICELI (sia pure alla scadenza del termine originario),
evidentemente senza procedere o comunque con un giudizio prognostico
favorevole in ordine alla pericolosità sociale.
CALABRO’ Gioacchino, il cui nominativo ricorre anche in altre
annotazioni contenute nelle agende sequestrate, era invece il noto lattoniere di
Castellammare del Golfo che già all’epoca del rapporto preliminare del 5
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settembre 1986 era detenuto in carcere con l’accusa di essere stato l’autore
materiale della strage di Pizzolungo, oltre ad essere imputato di associazione a
delinquere di stampo mafioso. Tra i documenti nella disponibilità del
GRIMAUDO fu trovata anche copia dell’ordinanza con cui era stato sottoposto
a misura di prevenzione
Il nome del CALABRO’ ricorre anche nella rubrica telefonica di
un’agenda del 1985, nella quale si rinvengono anche nominativi e recapiti
telefonici di VIOLA Antonino e FUNDARO’ Pietro.
Quest’ultimo, cognato del VIOLA Antonino che si accertò essere divenuto
maestro venerabile della loggia “Ciullo D’Alcamo” era a sua volta già indiziato
mafioso e sottoposto a procedimento per l’irrogazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca dei beni (all’epoca del
rapporto preliminare predetto, il procedimento era ancora in corso di trattazione
presso il Tribunale di Trapani), che si concluderà con l’applicazione di
entrambe le misure in forza del decreto emesso il 12 dicembre 1986. Era
ritenuto stabilmente inserito nel sodalizio mafioso di Alcamo in virtù degli
acciarati rapporti con i RIMI; ed era socio in affari con altri noti indiziati
mafiosi come LEONE Vincenzo e MANGIAPANE Faro (quest’ultimo
assassinato nel 1982: cfr. r.g. della Criminalpol del 20 febbraio 1987).
Il FUNDARO’ era a sua volta iscritto alla loggia Ciullo d’Alcamo, al pari
di PIOGGIA Giovanni, pregiudicato per associazione a delinquere di stampo
mafioso144 e tenuto ancora inserito nella cosca maliosa di Alcamo; e di ASARO
Mariano, odontotecnico di Castellammare del Golfo, che, all’epoca del citato
rapporto preliminare - ma ancora all’epoca della morte di ROSTAGNO - era
latitante perché attinto da mandato di cattura per concorso in strage e
associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla strage di
Pizzolungo (sarà poi assolto dall’accusa di concorso nell’omicidio del giudice

144 Cfr. CANNAS, udienza el 15.06.2011: « Fundarò Pietro, pluripregiudicato, sorvegliato della PS, diversi
precedenti penali »
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Giangiacomo CIACCIO MONTALTO; e condannato per associazione mafiosa
con sentenza de Tribunale di Trapani del 2 aprile 1995).
Non erano però questi quattro gli unici mafiosi, o presunti tali, i cui
nominativi ricorrevano nella carte sequestrate già in esito a quella prima
perquisizione (cui numerose altre seguiranno, nei riguardi di vari iscritti,a
cominciare da TRANCHIDA Pietro e INGRANDE Francesco: cfr. pag. 5 della
sentenza in atti).
Tra gli “iniziati”, i cui nomi figuravano registrati negli appositi elenchi
delle varie logge, c’erano anche POLIZZI Giuseppe, macellaio di Partinico,
indiziato mafioso e pregiudicato per associazione a delinquere, porto e
detenzione abusiva di arma da fuoco, delitti vari contro la persona e il
patrimonio, assassinato a Partitico il 9 febbraio 1985. Al dibattimento il
GRIMAUDO ammetterà che il POLIZZI era stato l’autore di una delle
segnalazioni annotate nelle agende sequestrate e relative ad un procedimento a
carico di un suo parente; e ATRIA Calogero, inteso “Lillo”, esponente di
spicco della cosca mafiosa di Partanna.
Di quest’ultimo si accertò in seguito che si era raccomandato presso il
GRIMAUDO perché perorasse una sua richiesta di trasferimento dal posto in
cui lavorava; e personalmente ebbe a presentare al GRIMAUDO Stefano
ACCARDO, ossia l’esponente più autorevole della cosca mafiosa detta dei
“Cannata” di Partanna protagonista della sanguinosa faida con gli INGOGLIA
che sarebbe costata la vita allo stesso Stefano ACCARDO e al di lui fratello
Francesco, nonché a vari parenti di ATRIA Calogero.
Erano poi certamente affiliati alla medesima fratellanza massonica altri
pregiudicati mafiosi quali L’ALA Natale, boss di Campobello di Mazara che
sarà assassinato il 7 maggio 1990; FILIPPI Rosolino, della cosca di Alcamo,
assassinato mentre si trovava ricoverato in ospedale il 25 maggio 1988;
MANCINO Salvatore, CREMONA Tommaso Antonino e SIGNORELLO
Nicolo’: di tutti costoro non v’è traccia negli elenchi degli iscritti e tuttavia lo
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stesso

Giovanni

GRIMAUDO

ammetterà

al

dibattimento

di

avere

personalmente provveduto alla loro iniziazione (salvo addurre la poco
plausibile giustificazione di ignorarne all’epoca lo spessore mafioso).
In particolare, egli ha ammesso di avere personalmente iniziato Natale
L’ALA, perché sapeva che questi «conosceva molte persone, anzi aveva un
giro di amicizie molto numerose, per cui la sua collaborazione era ritenuta assai
utile per l’attività di proselitismo che poteva comportare per l’inizianda
massoneria» (cfr. pag. 64 della sentenza “Scontrino”, che riporta le
dichiarazioni del GRIMAUDO nell’interrogatorio reso al G.I. il 13 maggio
1988). Ma quale fosse il giro di amicizie presso cui fare proselitismo tramite il
L’ALA si ricava da altre dichiarazioni dello stesso GRIMAUDO, che, nello
sforzo di minimizzare l’apporto di Natale L’ALA, precisa che tale apporto si
sostanziò nel presentargli personaggi come SIGNORELLO Nicolò e ATRIA
Calogero (anche loro pregiudicati mafiosi).
Inoltre, i nominativi predetti compaiono nell’elenco intestato “loggia C”,
che fu rinvenuto in una delle agende sequestrate a Giovanni GRIMAUDO, in
esito alla perquisizione effettuata presso la sua abitazione il 13 novembre 1986
ma che si accertò, sulla base delle ammissioni - sul punto convergenti - dello
stesso GRIMAUDO e di Antonio TARTAMELLA, essere stato fedelmente
trascritta da quest’ultimo, e sotto dettatura del GRIMAUDO, da un’annotazione
contenuta in altra agenda appartenente al Gran Maestro trapanese. Insieme ad
una pletora di noti mafiosi, l’elenco conteneva una serie di nominativi di
personaggi tra i più vicini al Gran Maestro GRIMAUDO, nonché alcuni
importanti funzionari pubblici

(in particolare:

CHITTARO

Giuseppe,

funzionario della prefettura di Trapani; ALONGI Carmelo, funzionario
dell’amministrazione provinciale di Trapani; SOLDANO Giovanni,ragioniere
capo al Comune di Trapani; e SCIACCA Vincenzo, vice comandante dei vigili
urbani di Campobello di Mazara). Secondo una prima ricostruzióne - che fu
sposata dal giudice istruttore - era la prova documentale dell’esistenza di una
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loggia coperta (da qui la “C”) di cui numerosi testi aveva solo sentito parlare (e
taluno di loro la identificava nella loggia ISIDE 2), e della quale avrebbero
fatto parte anche eminenti personalità il cui nome però doveva essere tenuto
rigorosamente celato così da non figurare in nessun elenco.
(Su tutte le risultanze cerniate hanno riferito il generale MONTANTI e il
luogotenente CANNAS, firmatari rispettivamente elle informative del 22
giugno 1987 e del 2 marzo 1988).

3.1.- La struttura di potere occulto facente capo a Giovanni
GRIMAUDO e la sua infiltrazione nella p.a. e nella politica locale.
In realtà, non pochi di coloro che figuravano nell’elenco annotato sotto la
dicitura “Loggia C” erano iscritti in questa o quella delle logge “ufficiali”,
anche se non si può escludere che l’elenco contenesse solo una parte degli
affiliati alla presunta Super-loggia. Ma in esito alla complessa istruzione
dibattimentale che aveva riproposto dichiarazioni confuse e contraddittorie
sull’effettiva esistenza e sulla composizione di questa presunta loggia segreta,
optarono per una diversa ricostruzione, in base alla quale poteva ritenersi
provato che Giovanni GRIMAUDO e i personaggi a lui più vicini avessero dato
vita in effetti a quella che oggi definiremmo una cricca, sistematicamente
dedita, con il pretesto della fratellanza massonica, a coltivare nel proprio
esclusivo interesse, e a fini di arricchimento personale, relazioni di scambio con
personaggi influenti e affari di ogni genere, sfruttando la compiacenza dei
fratelli piazzati in punti strategici e tessendo una rete di rapporti e di intrecci
collusivi per portare a compimento i propri disegni. Nel complesso si delineava
una struttura organizzata che restava segreta, soprattutto nelle sue vere finalità,
ed era idonea comunque ad integrare il nucleo essenziale dell’associazione
segreta vietata a norma dell’art. 1 della legge n. 17/82: in quanto dedita ad
un’attività di interferenza nei processi decisionali di organi costituzionali e
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amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici,
anche economici, nonché servizi pubblici essenziali, attività svolta occultando
la propria esistenza o tenendo celate le proprie finalità e le condotte ad esse
strumentali.
E poco importa che gli affari o gli scopi perseguiti fossero in sé leciti o
che il risultato perseguito fosse frutto di un provvedimento conforme o
difforme rispetto a quello che l’organo pubblico avrebbe dovuto comunque
adottare, essendo il connotato tipizzante della fattispecie, e della sua illiceità,
«la clandestina intromissione nei meccanismi decisionali dell’organo pubblico
e il corrispondente inquinamento della corretta dinamica di essi, quali che siano
gli scopi concreti perseguiti e la refluenza di essi sulla legittimità e congruità
degli atti di esercizio delle pubbliche funzioni».
Ebbene, le risultanze istruttorie provavano l’esistenza di un gruppo di
persone «stabilmente aggregate in una struttura propria, diversa e autonoma
rispetto a quella delle altre compagini sociali di cui i singoli pur tuttavia erano
partecipi, con specifica organizzazione resa palese dalla pur embrionale
gerarchia —al cui vertice vi era certamente il GRIMAUDO e poi il suo braccio
destro TORREGROSSA - nonché dalla distribuzione dei compiti anche in
funzione dell’effettiva gestione delle attività ufficiali e di quelle massoniche e
similari. Infine, con un comune e condiviso disegno programmatico, che ben
travalicava quello degli altri organismi associativi (Centro Scontrino, logge e
quant’altro) dei quali i singoli aderenti contestualmente facevano parte». La
composizione di questo gruppo e il suo stesso consistere in una struttura
autonoma rispetto alle altre articolazioni dei vari sodalizi massonici restavano
celati agli altri “fratelli”, così come restavano clandestini i suoi veri e autentici
fini, così da integrare il requisito normativo della segretezza dell’associazione
vietata dalla legge, (cff. pagg.123-124 della sentenza in atti145).

145 Alle successive pagg. 125-127 della medesima sentenza si rimanda per gli argomenti che confutano la tesi
secondo cui la loggia segreta facente capo al GRIMAUDO si identificherebbe nella loggia ISIDE 2 come pure
inducevano a ritenere molteplici fonti di prova che la stessa sentenza reputa attendibili.
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E come si conviene ad una moderna struttura clanica che affida ad una
penetrazione parassitaria nei circuiti economico-istituzionali le aspettative di
profitto le ambizioni di potere dei suoi membri, il gruppo facente capo a
Giovanni GRIMAUDO, sfruttò abilmente il pretesto del proselitismo
massonico.

Incoraggiato,

peraltro,

dalla propensione

della

stragrande

maggioranza dei neo-adepti a farsi cooptare in una struttura dalla quale si
aspettavano a loro volta di ricavare congrui vantaggi personali, assai più
prosaici che non spirituali, come confermato da numerose fonti testimoniali e
ammesso dallo stesso GRIMAUDO nel processo in esito al quale venne
condannato insieme al TORREGROSSA146, esso raggiunse in pochi anni
un’impressionante livello di infiltrazione in tutti gli apparati della pubblica
amministrazione,

stabilendo

altresì relazioni

amichevoli,

quando non

“organiche” con il mondo politico.
Scorrendo gli elenchi degli iscritti alle varie logge, e le relative
dislocazioni professionali, spicca per numero e livello dei funzionari che vi
avevano aderito l’amministrazione comunale di Trapani (che annoverava tra i
“fratelli” il vice-segretario generale AUGUGLIARO, il capo della ragioneria
del Comune SOLDANO, il C.te dei Vigili
ripartizione

Filippo

SPARLA,

già

Urbani FERRAUTO, il capo

Direttore

del

Centro

Elettronico

Elaborazione dati, che venne iniziato con un rito atipico, molto simile a quelli
di affiliazione a mafia e camorra; e che, secondo quanto rivelato da Paolo
SCONTRINO (cfr. verbale della deposizione resa all’udienza del 23 gennaio
1993), si vantava di poter accedere alle banche dati delle Forze dell’Ordine; ed
146 Cfr. sul punto le considerazioni svolte dai giudici del processo “Scontrino” alle pagg. 45-46 della sentenza
in atti: «Lo stesso imputato GRIMAUDO ha più volte messo in evidenza come la stragrande maggioranza dei
“profani” aderisse alle logge massoniche pensando di ricavarne concrete utilità in termini di appoggi, entrature
presso autorità e pubbliche amministrazioni, favori vari - anche spiccioli o banali - ed altro di simile: “i7 9 0%
ven gon o in m a sso n eria p e rc h é p e n sa n o ch e la m asson eria (e n on la nostra, tu tte le lo g g e m a sso n ic h e )....c 'è il
P refetto, c ’è il Q uestore, c ’é ...in s o m m a tutte q u este sto rie lì. R agion e p e r cu i s i vien e sem p re in cerca, e
cia scu n o ha un suo p ro b lem a , o p ro b le m a a ssiste n zia le o la pen sion e, la ca sa p o p o la re , an ch e le c o se stu p id e ”

(dichiarazioni rese all’udienza 15/12/1992). Soggiungo i giudici che GRIMAUDO, nel prospettare tale
situazione, mostrava quasi di esserne infastidito, «senza però riuscire a nascondere (e forse neppure lo voleva)
intrinseco compiacimento per l’importanza della posizione raggiunta, assiso al centro del microcosmo
“Scontrino”. E numerose fonti testimoniali confermavano che al GRIMAUDO ci si rivolgeva per favori
specifici, o per generiche agevolazioni o anche per oscuri affari, e che «lo stesso GRIMAUDO andava
sbandierando le sue influenti amicizie, tali da potere all’occorrenza risolvere i problemi dei fratelli».
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ancora, il M.llo Nino CORSELLI, pure lui dei VV.UU. e gli impiegati
MILAZZO e MONTERÀ; la Provincia (ALONGI), la Prefettura (con il
consigliere CHITTARO e gli impiegati PRESTIGIACOMO e SESTA);
l’Intendenza di Finanza (con il dirigente SPAGNOLO); la Commissione
provinciale di Controllo (con INGRANDE Francesco, giunto a quel posto
strategico per interessamento dell’on. CANINO); l’amministrazione regionale
(SCANDARIATO e MOCCIARO); l’Ufficio della Motorizzazione civile
(BAMBINA e RINDINELLA); l’Ufficio IVA (ZAMBUTO); l’Ufficio Tecnico
Erariale (STABILE); l’ENEL (AMBROGIO e CALCATERRA); le Poste
(AIELLO);

la

Dogana

(ispettore

BUSCAINO);

i vigili

del

fuoco

(TARTAMELLA e FORMUSA, imputati nel processo Scontrino di tentata
estorsione, e altre persone); le Forze Armate, distinte per Marina Militare
(GHIANI e ROMBOLA’) aeronautica e servizi collegati (BERTOGLIO, già
direttore dell’aeroporto di Birgi, BARRACO, DI GENOVA MATTOZZI e
MUSHIO); esercito (con il col. LENTINI, già comandante del 60A Battaglione
“Col di Lana”); ed ancora, i vigili urbani del Comune di Campobello di
Mazara, nella persona del vice-comandante Vincenzo SCIACCA.
Ed ancora è emersa nel processo “Scontrino” l’esistenza di relazioni
stabili o comunque non occasionali con due importanti funzionari, quali il vice
questore Giuseppe VARCHI, già affiliato alla P2, e il capo dell’ufficio politico
della Questura di Trapani dott. Saverio BONURA.
Entrambi parteciparono ad una visita al tempio massonico allestito presso
la nuova sede di via Carreca; e lì in particolare il dott. BONURA fu visto da
Renata PINAGLIA, che lo conosceva da tempo ma si stupì di incontrarlo in
quel luogo; il funzionario le spiegò che si trattava di una visita “ispettiva” per
verificare la presenza e la natura delle spade rituali (di cui era stata denunziata
la presenza in quanto simboli rituali di pertinenza del tempio predetto).
In una delle agende sequestrate al TRANCHIDA, questi annota di avere
avvisato che “VARCHI e BONURA vogliono venire a fare una visita”. E due
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giorni dopo annota: “con VARCHI e Saverio andati a visitare tempio in via
Carreca”. In effetti il BONURA, sentito al dibattimento, nel confermare la
visita, dirà di essersi reso conto che la segnalazione della presenza delle 51
spade rituali era un pretesto per indurlo a visitare il tempio, quasi che il
controllo delle armi bianche dovesse servire ad assicurare una sorta di
imprimatur della Questura alla massoneria. Sta di fatto che si recò ad effettuare
un sopralluogo che peraltro non sarebbe stato di sua competenza, non facendo
egli parte della III divisione della Questura. Né si comprende cosa ci facesse
con lui il vice questore VARCHI.
La stessa PINAGLIA dichiarerà (all’udienza del 28 gennaio 1993) di
avere visto più volte il BONURA presso la sede di via Carreca. Altre fonti (tra
cui SCONTRINO Paolo) confermeranno che il BONURA era vicino ad
ambienti massonici, pur non figurando tra gli iscritti alle logge costituite presso
il Centro Scontrino. E in realtà, attraverso le fìtte annotazioni contenute nelle
agende sequestrate all’imputato TRANCHIDA, e le parziali ammissioni dello
stesso imputato, si è accertato che «questi coltivava un assiduo rapporto di
amicizia e di quotidiana frequentazione con l’allora dirigente dell’ufficio IGOS
della Questura di Trapani, dott. Saverio BONURA». In particolare, il
TRANCHIDA ammetterà, sia pure con tutte le cautele del caso,

di avere

«interessato il BONURA per il rilascio del passaporto in favore dell’adesso
coimputato TORREGROSSA»; nonché «di essersi appoggiato al BONURA
per sollecitare pratiche in Questura relative a licenze per l’acquisto di esplosivi
da parte di clienti e talvolta per ottenere aiuti presso la Prefettura». E di alcune
di queste pratiche, e relativo interessamento del BONURA, v’è riscontro nelle
annotazioni contenute nelle agende sequestrate allo stesso TRANCHIDA e
segnatamente quelle dell’anno 1981 (cfr. pagg.134-139 della sentenza
“Scontrino”).
Alcune annotazioni fanno intendere, al di là del fatto che il BONURA
viene confidenzialmente indicato con il nome di battesimo (“Saverio”), il grado
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di familiarità e la intensità e quotidianità dei rapporti di frequentazione con il
TRACHIDA. Da una di tali annotazioni risulta che il BONURA portò fuori
dalla Questura per darlo in visione al TRANCHIDA un fascicolo personale che
interessava DI MARTINO Alberto (a favore del quale il BONURA si
interesserà per fargli avere il porto d’armi). E In altra agenda, alla pagina del
13 agosto 1980, figura un’annotazione da cui risulta che alle ore 10:00 circa il
BONURA telefonò al TRANCHIDA per annunziargli che poco prima era stato
ucciso il Sindaco di Castelvetrano Vito LIPARI (cfr. fg.15 del r.g. del 26
maggio 1987). Era in effetti un evento di eccezionale gravità, ma è indicativo
dell’intensità dei rapporti che legavano il funzionario della Questura di Trapani
all’imprenditore pacecoto il fatto che una delle prime persone a cui il dr.
BONURA sentì il bisogno di comunicarlo fu proprio il TRANCHIDA.
Quanto al dr. VARCHI, nel r.g. della Squadra Mobile del 26 maggio 1987
(cfr. fg. 14), si rammenta che, coinvolto nello scandalo della P2, nel 1981 fu
trasferito d’ufficio a Catania, ma «allo stesso, stante quanto acquisito in atti, in
quel periodo era stato promesso dai potenti della loggia trapanese il posto di
Questore di Trapani». In effetti, nelle dichiarazioni rese rispettivamente il 24
ottobre 1986

e il 5 novembre 1986, SCONTRINO Paolo e ACCARDO

Giuseppe riportano la stessa notizia secondo cui il venerabile GRIMAUDO
aveva comunicato («circa venti giorni fa», dice lo SCONTRINO; «in questi
giorni», ha dichiarato l’ACCARDO) ad altri fratelli che a breve, e comunque
entro la fine dell’anno, il dott. VARCHI sarebbe stato nominato Questore a
Trapani (cfr. verbali dichiarazioni allegate al r.g. 20 febbraio 1987).
Solide relazioni legavano poi GRIMAUDO e i personaggi a lui più vicini
a qualificati esponenti politici locali, come l’on. Canino e BLUNDA Francesco,
del P.R.I.; ed ancora, Leonardo GRIMAUDO, ex sindaco di Trapani; Vincenzo
LOMBARDO, consigliere comunale di Mazara del Vallo nelle fila del P.S.I.; e
poi D’ANGELO Giuseppe, Nicola DE CARO, Salvatore BONO, RONDELLO
Giovanni e TARANTO Michele.
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Tra i politici non

iscritti - almeno ufficialmente - ma con i quali

GRIMAUDO e i suoi avevano stabilito relazioni significative spiccavano i
nomi dell’ex sindaco Erasmo GARUCCIO e l’ex assessore BENZI, entrambi
amici personali di Giovanni GRIMAUDO; l’on. Vincenzino CULICCHIA, che
TORREGROSSA indica addirittura come presidente onorario del Centro
Scontrino; Ton. Calogero MANNINO, che personalmente annunciò al
GRIMAUDO, con una lettera datata 24 ottobre 1984, che era stato concesso al
Centro Scontrino il (chiesto) contributo in denaro, lettera che venne sequestrata
unitamente alla documentazione rinvenuta nel corso della perquisizione al
Centro Scontrino; il defunto on. LIMA, secondo quanto si evince dalla
testimonianza del “fratello” massone MUSTACCIA Roberto (di Valderice,
iscritto alla loggia Hiram, secondo l’elenco allegati allegato al rapporto della
Squadra Mobile in atti, nonché impiegato all’Ufficio del Registro di
Trapani)147148.
Questi già al giudice istruttore aveva reso dichiarazioni illuminanti sulla
mobilitazione degli ambienti massonici trapanesi a favore di candidati
“graditi”, e non soltanto in occasione delle elezioni regionali del 1981 («Spesso
capitava in prossimità di elezioni che durante le riunioni il GRIMAUDO
caldeggiasse l’elezione di determinati personaggi

a lui vicini o addirittura

facenti parte della massoneria» : cfr. pag. 87 della sentenza “Scontrino”);
nonché sulle reali finalità di questo impegno elettorale che poco o nulla aveva a
che vedere con simpatie od orientamenti politico-ideologici («...nel caso in cui
il personaggio in questione fosse stato eletto, la “comunità” dei fratelli massoni
avrebbe potuto trame beneficio») 148 .

147 «Ricordo che GRIMAUDO un giorno ricevette in mia presenza una telefonata e disse che si trattava del
deputato LIMA, che lui affermava essere suo grande amico»: cfr. pagg. 133-134 della sentenza '‘Scontrino”.
148 Cfr, ancora pag. 87 della sentenza citata. Ivi si riportano le parziali ammissioni fatte dal Gran Maestro
Giovanni GRIMAUDO all’udienza del 17 dicembre 1992, quando confermò di avere detto al MUSTACCIA
come pure ad altri, «aiutiamo questo assessore, questo consigliere, nei limiti del giusto e dell’onesto, ci può
dare un aiuto». Del resto, anche l’imputato TRANCHIDA Pietro aveva confermato la mobilitazione di
esponenti massonici trapanasi in occasione di competizioni elettorali, additando addirittura AUGUGLIARO
Bartolomeo. FERRAUTO Pasquale e CORSELLI Antonio come ''capi elettori massonici”, nonché “caniniani”
al pari di SOLDANO Giovanni e dello stesso GRIMAUDO (cfr. pag. 86 sentenza cit.).
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3.2.-1 legami con Vambiente giudiziario tra sospetti, conferme
,

e smentite.
Capitolo dolente, in una ricognizione che non voglia lasciare zone
d’ombra del disegno processualmente accertato di penetrazione e infiltrazione
in tutti gli apparati di potere della cricca facente capo al prof. GRIMAUDO, è
quello dei rapporti con la magistratura, o più precisamente con singoli
magistrati.
Quando diviene di dominio pubblico la notizia delle comunicazioni
giudiziarie inviate a Giovanni GRIMAUDO e altri 35 indagati per il reato di
associazione segreta (e altre imputazioni minori), sui resoconti che, a partire dal
13 e 14 febbraio 1988 compaiono nei quotidiani siciliani e anche nazionali (con
titoli che enfatizzano presunte parentele delle logge massoniche trapanesi
costituite presso il Centro Scontrino con la P2 di Licio GELLI)149 non tarda a
filtrare anche la notizia che tra gli indagati vi sarebbero dei magistrati; o che le
posizioni relative a due magistrati in particolare erano state stralciate e gli atti
trasmessi per competenza alla procura di Caltanissetta.
Ma per quanto è dato giudicare sulla base delle risultanze travasate dal
processo sul Circolo Scontrino nel presente dibattimento, gli elementi raccolti
sono ben lontani dal fornire certezze al riguardo; e come resta indimostrata
l’effettiva esistenza di una SuperLoggia, ovvero di una loggia coperta distinta
149 Cfr. tra gli altri, “ U n 'a ltra P 2 in Sicilia. C ’era n o p o litic i, boss, im pren ditori. E splode lo sc a n d a lo d e lla
lo g g ia m a sso n ica «Scon trin o» d i T rapan i ”, a firma di Tony Zermo, su “La S ic ilia ” del 13 febbraio 1988; e ivi
anche "Una su ccu rsa le d i L ic io GELLI. E ra un c o m ita to d ’affari p e r g e stire la c ittà ?” a firma di G. Petta. Ed
ancora: “ T ra p a n i/D ietro l ’in ch iesta su lla lo g g ia m assonica. Un f i tt o in treccio tr a mafia, arm i e P 2 ”, di G.
Ambrosetti, su L ’O ra del 13 febbraio 1988; e su La Repubblica dello stesso giorno, “ T rapan i, b o ss e m afiosi in
una lo g g ia s e g r e ta ” di A. Bolzoni, che segnala tra Taltro: “su llo fio n d o un via g g io d i L icio G ELLI”, notizia
ripresa anche da altri quotidiani, ma senza ulteriori precisazioni; e su La S ic ilia del 14 febbraio 1988: “Lo
sca n d a lo d e lla P 2 in S icilia : un ex sa cerd o te, g ià in c a rc e re p e r truffa, sa re b b e il m an ovratore. A d e sso la
T rapan i ben e ha p a u ra . E ran o in m o lti i fr e q u e n ta to r i d e llo « S co n trin o » ” . E su L a S ic ilia del 20 febbraio:
"Q uelli d e lla P 2 in c a rcere? . S i a tten d e il verd etto d e l T ribunale d e lla L ib e rtà ”, di T. Zermo. Ivi si segnala il
contrasto tra procura e ufficio istruzione del Tribunale di Trapani («Secondo indiscrezioni, al momento della
formalizzazione dell’inchiesta sarebbero stati chiesti trentasei mandati di cattura: ma il giudicato d’istruzione
ha preferito inviare solo comunicazioni giudiziarie»). E si adombra la possibilità di un interrogatorio di Licio
GELLI.
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dalle sei delle quali sono stati acquisiti elenchi e testimonianze di appartenenza
(anche se non pochi elementi deporrebbero per la sua costituzione), a fortiori è
tutt’altro che provato e resta una mera congettura che ne facessero parte dei
magistrati.
Alcune risultanze però depongono, questo sì con ragionevole certezza, per
resistenza di relazioni personali, nate anche in epoca e per motivi non sospetti,
e per l’interesse da parte del GRIMAUDO e dei suoi di allacciare relazioni
amichevoli anche con ambienti giudiziari e con singoli magistrati, sempre
nell’intento di ricavarne vantaggi e favori, o accrescere il proprio prestigio, per
il fatto stesso di poter vantare amicizie anche in quegli ambienti.

Ed invero, tra i documenti più risalenti sequestrati presso il Centro
“Scontrino” si fa menzione, nel r.g. del 26 maggio ’87, della lettera datata
18.09.1980 indirizzata dal “fratello” Nicola DE CARO al venerabile della
Loggia ISIDE. Il mittente lamentava le pressioni esercitate su di lui da tale
PALZZOLO Giuseppe per indurlo ad entrare nella Loggia predetta, e
stigmatizzava il fatto che, in palese violazione dei più elementari obblighi di
riserbo, gli avesse segnalato come iscritti a tale Loggia un Vice-Prefetto e un
magistrato, o più esattamente un giudice del Tribunale di Trapani che, in
occasione di uno sciopero indetto a livello nazionale dai magistrati, si era
recato in ufficio per una pratica che lo riguardava personalmente.
Sentito poi a s.i.t., il DE CARO confermò che il Vice-Prefetto cui alludeva
il PALAZZOLO altri non era se non il consigliere di prefettura CHITTARO.
Ignorava invece chi potesse essere il magistrato, perché nulla sapeva di
magistrati iscritti a logge massoniche.

ACCARDO

Giuseppe

(iniziato alla massoneria

su impulso

del

GRIMAUDO, con una cerimonia tenutasi il 23 marzo 1979 presso la loggia di
Pino MANDALARI sita in via Filippo Cordova a Palermo e poi sempre vicino
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al GRIMAUDO, a partire dalla costituzione della loggia ISIDE e poi delle altre
che si ritroveranno dietro la copertura del Centro Scontrino, almeno fino alla
scissione della loggia CAFIERO, tra il 1983 e il 1984) ha raccolto negli
ambienti massonici cui era intraneo, voci secondo cui il GRIMAUDO era
molto vicino al sindaco Erasmo GARUCCIO, all’assessore alla pubblica
istruzione Giuseppe BIANCO, al Presidente della Camera di Commercio
Giacomo CATANIA: voci che il GRIMAUDO non smentì mai e che hanno
trovato conferma nelle convergenti propalazioni di diverse fonti che di quei
legami o rapporti di vicinanza hanno avuto conoscenza diretta (incluso il
Presidente della Camera di Commercio protagonista di uno dei capitoli
dell’indagine sul Circolo Scontrino e segnatamente quello concernente le
nomine pilotate per i ruoli apicali al Comune di Trapani e la spartizione delle
cariche che destò in modo particolare l’interesse e le preoccupazioni di
ROSTAGNO come traspare anche da alcuni dei redazionali citati: v. infra).
Ebbene, secondo queste stesse “voci”, tra i personaggi noti e influenti
dell’establishment trapanese ai quali il GRIMAUDO sarebbe stato molto vicino
c’era anche il giudice Alberto GIACOMELLI, «che lui affettuosamente
chiamava “zu Bertu”» (cfr. verbale delle dichiarazioni rese da ACCARDO
Giuseppe il 5 novembre 1986, all.to al r.g. 20 febbraio 1987). L’ACCARDO lo
indica come Presidente della Corte d’Assise, ruolo che per quanto consta il
dott. GIACOMELLI non ricoprì durante il periodo di servizio al Tribunale di
Trapani, dove però fu Presidente della Sezione penale e anche dei collegi per i
procedimenti in materia di misure di prevenzione.
BARRACO Filippa, iscrittasi alla loggia femminile OSIRIDE dopo essere
stata presentata da Renata PINAGLIA (moglie dell’ex direttore dell’aeroporto
di Trapani-Birgi), sentita dalla Squadra Mobile, dichiarava tra l’altro di avere
appreso dalla PINAGLIA dell’appartenenza alla massoneria trapanese facente
capo al GRIMAUDO di «appartenenti all’Arma dei Carabinieri, della Polizia di
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Stato e della Guardia di Finanza, nonché di Magistrati ed esponenti politici».
Tutti costoro peraltro non erano tra gli abituali frequentatori del Centro
Scontrino ma figuravano in un elenco “segreto” custodito dallo stesso
GRIMAUDO: sarebbe stata quella la loggia coperta sulla cui esistenza si
raccoglievano indicazioni e voci contrastanti (cfr. fg. 46 del r.g. 26 maggio
1987).

Renata PINAGLIA al pubblico ministero Franco MESSINA (assistito dal
brig. CANNAS) confermava sostanzialmente quanto già dichiarato alla
Squadra Mobile sulla sua partecipazione alla massoneria trapanese e sui
maneggi del “venerabile” GRIMAUDO; ma precisava di avere saputo che in
coincidenza con il trasferimento della loggia ISIDE dalla sede di via del Legno
a via Carreca, presso il Centro Scontrino, si era formata una loggia “segreta”
della quale facevano parte «personaggi molto influenti, tra cui magistrati,
appartenenti alle forze dell’ordine ed altri impiegati dello Stato, tutti comunque
inseriti ai vertici delle amministrazioni di appartenenza». Non era in grado di
precisarne i nomi, ma riteneva che avrebbe potuto riconoscerne qualcuno se le
fosse stata mostrata la foto. In ogni caso, erano persone che difficilmente
potevano incontrarsi al Centro Scontrino, perché erano di altra estrazione e
levatura rispetto agli iscritti alle logge comuni (cfr. verbale di istruzione
preliminare di P.G. del 2 luglio 1987).
Come altre dichiarazioni della PINAGLIA anche queste sembrano velate
da reticenza nel fare i nomi dei personaggi influenti che avrebbero fatto parte
della presunta loggia coperta150; e sono contraddittorie laddove la dichiarante
afferma di avere solo appreso da altri dell’esistenza di questa loggia coperta,
senza averne mai avuto cognizione diretta; ma poi sostiene che sarebbe in
grado di riconoscere chi o almeno qualcuno di coloro che vi appartenevano.
150 Dal r.g. del 26 maggio 1987 risulta che il 3 aprile dello stesso anno era stata effettuata una perquisizione
dell’abitazione della PINAGLIA in località Ronchi dei Legionari, dove da diverso tempo aveva stabilito la
propria residenza insieme al marito. E dalla documentazione rinvenuta emergeva come la stessa avesse
«conoscenze in tutti i settori della pubblica amministrazione»: cfr. fg. 48 del citato r.g.
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Sembra quasi che la PINAGLIA attendesse che fossero gli inquirenti a fare
ulteriori passi (per esempio mostrandole le foto di qualcuno dei personaggi in
questione) prima di spingersi oltre nelle sue rivelazioni.
La PINAGLIA comunque conferma quanto dichiarato de relato dalla
BARRACO, anche sulla circostanza che della presunta loggia coperta facessero
parte dei magistrati.

Indicazioni inquietanti per il tema in esame si traggono dal tenore dei
numerosi appunti contenuti nelle agende sequestrate al GRIMAUDO o
rinvenute nei locali del Centro Scontrino e concernenti vari procedimenti
giudiziari. Una costante è l’annotazione scrupolosa per ciascun procedimento,
del nominativo del magistrato titolare, distinguendosi, per i procedimenti
penali, tra giudice e pubblico ministero incaricato di svolgere la requisitoria o
di sostenere la pubblica accusa. Non significa ovviamente che i magistrati
predetti fossero sensibili ad eventuali segnalazioni o perorazioni provenienti dal
GRIMAUDO o da suoi eventuali e autorevoli referenti; ma la tecnica di
annotazione lascia intendere che fosse precipua preoccupazione del Gran
Maestro trapanese conoscere con precisione i magistrati che si occupavano di
ciascun procedimento per verificare poi, sulla base di suoi canali e sue
conoscenze qualificate, se vi fosse la possibilità di avvicinarli o di propiziarne
in qualche modo una decisione favorevole; o, se necessario, trovare il modo di
estrometterli dalla trattazione dei procedimenti che interessavano propri
postulanti e “clienti”.
Richiesto di spiegare il senso di quegli appunti, lo stesso GRIMAUDO, al
dibattimento del processo a suo carico si produce - all’udienza del 17 dicembre
1992 - in una serie di dichiarazioni allusive e ambigue:
«...ha sostenuto che i postulanti lo cercavano o per consigli sulla scelta
degli avvocati O “p e r

sa p e r e se q u el... m a g istra to fo s s e un f r a te llo ”;

ipotesi, però, egli diceva sempre:

in questa seconda

“ sta i a tten to p e r c h é non ti co n vien e ”,
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e ciò in

quanto il giudice che fosse massone sarebbe stato verso altri massoni “p iù

sev ero

che ve rso i p ro fa n i, p e r il se m p lice fa tto ch e con il p ro fa n o (si) a p p lic a l ’a rtic o lo p en a le,
in vece con il fr a te llo m a sso n e d ev e a p p lica re, h a l ’o b b lig o in co sc ie n za d i app lica re,
l ’a rtic o lo p e n a le p iù l ’a rtic o lo m a sso n ico d i indegnità. Q u indi è co n sig lia b ile che non c i sia
un m a g istra to m a sso n e in un p r o c e s s o ”»

(cfr. pagg. 57-58 della sentenza in atti).

Affermazioni che suscitano forti perplessità perché lascerebbero intendere
- o almeno questa è una delle possibili interpretazioni - che era possibile se
non addirittura frequente imbattersi in magistrati “fratelli” o comunque vicini
ad ambienti massonici; e che lui, GRIMAUDO, sapeva perfettamente chi
fossero i magistrati massoni, e si guardava dal rivelarlo; o comunque aveva la
possibilità di venire a sapere se un magistrato fosse o no iniziato alla
“fratellanza” massonica.

Dalla sentenza in atti, ma già dal r.g. 26 maggio 1987 risulta che
INGRANDE Francesco, all’indomani della perquisizione domiciliare in esito
alla quale gli erano stati sequestrati dei libretti al portatore, andò al C.do della
GdF di Trapani per reclamarne la restituzione, facendosi forte tra l’altro del
responso datogli - sull’arbitrarietà di quel sequestro - da un magistrato suo
amico personale (v. infra).

Di un rapporto di amicizia personale che legava il giudice Carmelo
LOMBARDO,

in servizio al Tribunale

di Trapani dal

1984

- a

TORREGROSSA Natale e a Giovani GRIMAUDO (di cui era stato alunno)
come già s’è detto riferiscono diverse e qualificate fonti testimoniali
(SCONTRINO Paolo, BUSCAINO, SOLDANO). Il dott. LOMBARDO era tra
gli abituali convitati alle cene private del Gran Maestro della massoneria
trapanese. E in occasione della perquisizione della abitazione di Natale
TORREGROSSA si acquisì addirittura una prova filmata dei rapporti di grande
familiarità che intercorrevano non soltanto con lo stesso TORREGROSSA, e
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con il GRIMAUDO, ma anche con altri “fratelli” particolarmente vicini al Gran
Maestro e al suo fido braccio destro TORREGROSSA.
Ci riferiamo alla cassetta audio-video che contiene due filmati della festa
di compleanno della figlia del giudice LOMBARDO, realizzati nella stessa
giornata ma il primo a casa dello stesso e il secondo presso i locali del Centro
Scontrino dove evidentemente la festa si era spostata. Il contenuto è descritto
nel r.g. del 26 maggio 1987 che sottolinea come nelle immagini si distinguono i
vari GRIMAUDO Giovanni, CORSELLI Antonino, INGRANDE Francesco,
BUSCAINO Carmelo e BARBIRA Giuseppe, tutti con le rispettive famiglie,
oltre al TORREGROSSA. E le stesse immagini rispecchiavano «il rapporto
confidenziale esistente tra il giudice LOMBARDO e gli esponenti massonici
sopraccitati dai quali veniva chiamato Carmelo».
Il rapporto rimarca ancora come nel medesimo filmato si scorgevano le
mogli dei predetti massoni, che erano a loro volta iscritte alla loggia massonica
OSIRIDE, di cui era maestro venerabile VIOLA Maria Pia, «in rapporti di
amicizia con il noto indiziato mafioso FUNDARO’ Pietro» (cfr. fg. 18 del
citato r.g.).
Il generale MONTANTI, attingendo al r.g. del 22 giugno 1987, riferisce
che della Loggia “C” faceva parte, comunque erano emersi rapporti tra i
presunti iscritti a tale loggia, e LA BELLA Antonino, suocero del giudice
LOMBARDO.
Nella sentenza in atti è lumeggiata la vicenda del giudice LOMBARDO
che «era legato da vecchia conoscenza con Natale TORREGROSSA e, dopo
aver preso qui servizio nel 1984, improvvidamente riallacciò tale rapporto per
di più estendendolo ad altri personaggi in questa sede ormai ben noti». E si
richiamano puntualmente il filmato sulla festa di compleanno della figlia; le
fonti testimoniali che avevano confermato l’esistenza di rapporti amichevoli
con il GRIMAUDO e il suo entourage massonico; la circostanza che la moglie
del giudice LOMBARDO ricevette l’incarico (retribuito) di docente in uno dei
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corsi di formazione professionale gestiti ufficialmente dall’E.N.F.G.A. (Ente
Nazionale Formazione e Addestramento Professionale Giovani Agricoltori) e
dll’E.N.A.P.R.A.

(Ente

Nazionale

Addestramento

e

Perfezionamento

Professionale in Agricoltura), che avevano sede presso il centro Scontrino, ma
di fatto erano gestiti da INGRANDE Francesco (Corsi che erano finanziati con
cospicui contributi pubblici e che vennero poi “commissariati” dal Governo
regionale).
La sentenza però inquadra tale vicenda nella cornice di quella ragnatela di
contatti e relazioni con ambienti e personaggi che potevano tornare utili al
GRIMAUDO e ai suoi seguaci, specie in ragione delle funzioni pubbliche
esercitate, come si evince dal passo che segue:
«la capacità di penetrazione nel tessuto sociale e di possibili
coinvolgimenti era andata man mano incrementandosi, di pari passo con la
progressiva crescita delle iniziative culturali di facciata del Centro Scontrino
(alle quali avevano finito per partecipare anche le più alte Autorità locali, come
GRIMAUDO ha più volte sbandierato), nonché in virtù dell’attivismo degli
associati, sempre pronti ad attrarre verso il Centro - e poi eventualmente in
loggia - tutti coloro che potevano risultare utili, specie in ragione delle funzioni
pubbliche esercitate».
«In tal guisa, anche soggetti del tutto ignari dei maneggi che si svolgevano
dietro le “quinte” dello “Scontrino” contribuivano, non solo a dare lustro, ma
anche ad accrescere effettivamente il vigore del gruppo di potere concorrendo
ad estendere la vischiosa rete di amicizie e relazioni» (cfr. pag. 141).

In questa ottica di potenziale proselitismo e comunque di strategico
interesse ad allacciare relazioni che in prospettiva potessero tornare utili al
GRIMAUDO e alla sua cricca sembra potersi inquadrare l’unico riferimento,
per altro indiretto, che compare, tra le risultanze del processo Scontrino versate
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nel presente dibattimento, ad un altro magistrato (tuttora) in servizio presso il
Tribunale di Trapani e cioè il dott. Massimo PALMERI.
Come nel caso del giudice LOMBARDO, anche la moglie del dott.
PALMERI ricevette un incarico retribuito (di pochi mesi, dal 4 giugno al 4
novembre 1986) in uno dei corsi di formazione professionale predetti (e
precisamente quello per segretaria d’azienda). Lo ha riferito il generale
MONTANTI all’udienza del

15.06.2011, nel riprendere le risultanze

compendiate nel rapporto 2 marzo 1988 a firma del Brig. CANNAS che
riguardava accertamenti e riscontri nel quadro delle indagini sulla vicenda del
Circolo Scontrino. Come si evince dal passaggio della deposizione in cui il
teste MONTANTI richiama i dati contenuti in quel rapporto informativo, tutti i
docenti dei vari corsi di formazione degli enti (che vennero poi commissariati)
operanti presso il Centro Scontrino, che erano reclutati da INGRANDE
Francesco, risultavano iscritti alle varie logge massoniche obbedienti al Gran
Maestro Giovanni GRIMAUDO: ad eccezione della moglie del dott.
LOMBARDO e della (futura) consorte del dott. PALMERI.
Questo dato - peraltro già ricavabile dal r.g. del 26 maggio 1987: cfr. fg.
20 - non sposta però quanto sopra rilevato, tornando piuttosto a conferma
dell’intento di cui si diceva di attrarre, con il pretesto di iniziative culturali o di
opportunità di lavoro a favore di prossimi congiunti (o consorti o fidanzate che
fossero) personaggi appetibili per le funzioni pubbliche o gli incarichi
istituzionali che ricoprivano.
E anche vero però che, mentre per il dott. PALMERI nuli’altro risulta agli
atti di questo dibattimento in ordine a possibili legami con ambienti massonici
- non potendo far testo la partecipazione riferita da alcune fonti ad alcune
manifestazioni pubbliche per convegni o conferenze che furono sì organizzate e
promosse dal Centro Scontrino e dal suo animatore GRIMAUDO, ma
registrarono l’intervento di varie autorità locali, inclusi Presidente del Tribunale
e Procuratore della Repubblica di Trapani - sul conto del dott. LOMBARDO
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sono emersi altri elementi che, senza autorizzare alcuna conclusione certa,
tuttavia danno adito o lasciano allignare sospetti che piacerebbe invece poter
fugare una volta per tutte.
Sempre nella deposizione sopra richiamata, il gen. MONTANTI,
riportandosi agli accertamenti compendiati nel rapporto informativo del 2
marzo 1988, rammenta che «il Dottor Lombardo faceva parte del Collegio giudicante,
ove vedeva indiziato Grimaudo Giovanni, capo della massoneria trapanese, e ancora
presente nel Collegio giudicante di una misura di prevenzione a carico di Fundarò Pietro,
appartenente alla loggia Ciullo d’Alcamo, più volte rinviata, per circa tre anni, per motivi dal
referente

sconosciuti;

e

quando

cambiava

Collegio

giudicante,

veniva

definita

positivamente».

Inoltre, è un dato processuale che il dott. LOMBARDO fece parte del
collegio delle misure di prevenzione che, con decreto emesso il 30 aprile 1984
irrogò la misura personale, ma non quella patrimoniale che pure era stata
chiesta nei confronti di AGATE Mariano, con la conseguenza che venne
disposto il dissequestro delle aziende che erano state sequestrate tra cui quella
impresa di calcestruzzi il cui numero di telefono era annotato in una delle
agende sequestrate al GRIMAUDO (v. infra): impresa che indagini successive
dimostreranno

essere

effettivamente a disposizione

dell'organizzazione

mafiosa, oltre ad essere una preziosa fonte di arricchimento per la famiglia
Agate.

Infine, dell’ambiente giudiziario faceva parte anche Michele FERRERI,
cancelliere al Tribunale di Trapani, indicato da Paolo SCONTRINO come
persona molto vicina al Gran Maestro Giovanni GRIMAUDO, di cui era
figlioccio di cresima. (Lo stesso SCONTRINO aggiunge di averlo notato ad
una delle ultime manifestazioni promosse dal Centro Scontrino: cfr. ancora
verbale di dichiarazioni spontanee del 24 ottobre 1986).
Per inciso, si tratta di quello stesso Michele FERRERI, dirigente
dell’Ufficio Corpi di Reato per impulso del quale fu improvvidamente avviato
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al macero, nel dicembre del 2000, il Rep. N. 9170 comprendente tutto il
materiale rivenuto nei pressi del punto in cui fu trovata bruciata la carcassa
della Fiat UNO usata dai killer di ROSTAGNO, e, segnatamente, i vassoi in
carta stagnolo per cibi, la bottiglia di plastica e i bicchieri di plastica residuati
da un pasto ivi consumato, e anche l’originale dello scontrino della macelleria
VIRGA, relativa all’acquisto di carne effettuato il giorno 26 settembre 1988:
come si evince dalla documentazione trasmessa dallo stesso Ufficio (cff.
verbale 5779 RCNR del 12 dicembre 2000 e ordinanze ivi richiamate) a seguito
degli accertamenti disposti da questa Corte per risalire alle circostanze in cui si
pervenne a quella sciagurata iniziativa, che ha impedito di sottoporre tutto quel
materiale agli accertamenti sul D.N.A.
E di un grave precedente verificatosi proprio all’Ufficio Corpi di Reato ha
riferito il luogotenente CANNAS, sia all’udienza del 15.06.2011 che nella
successiva deposizione resa all’udienza del 28.03.2012, quando ha definito il
Palazzo di Giustizia di Trapani come un “colabrodo”, alludendo a episodi di
manomissione di reperti e fughe di notizie riservate.
In particolare, ha rammentato che, nel pieno dell’inchiesta sulla loggia
Scontrino, vennero violati i sigilli del relativo incartamento processuale. Tutti i
plichi che erano custoditi all’interno dell’Ufficio Corpi di Reato, e
segnatamente quelli che contenevano gli elenchi degli iscritti alle varie logge,
vennero aperti. E di ciò il luogotenente CANNAS fece rapporto al g.i.
PATRONAGGIO. Ha aggiunto che, all’epoca, prestava servizio presso il
Tribunale - e all’Ufficio Corpi di Reato, parrebbe evincersi dal racconto di
CANNAS -

un segretario che risultò essere figlioccio di Giovanni

GRIMAUDO (CANNAS non ne fa il nome ma è chiaro che si riferisce al
FERRERI).
Si accertò inoltre che un altro segretario, Stefano BULGARELLA, fece
trapelare, prima ancora che il provvedimento venisse eseguito, la notizia degli
arresti domiciliari di Alberto DI MARTINO. Per il tramite di Pietro
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TRANCHIDA, informato da questo segretario infedele, la notizia pervenne ai
circoli massonici in cui lo stesso DI MARTINO era inserito (cfr. CANNAS.
udienza del 15.06.2011). Val rammentare al riguardo che il generale Nazareno
MONTATI, nel corso della deposizione resa all’udienza dell5.06.2011 è stato
sentito sugli accertamenti compendiati nel r.g. a sua firma del 22 giugno 1987.
Ivi a fg. 28, si fa il nome di un impiegato della cancelleria del Tribunale di
Trapani, tal BULGARELLA Stefano con mansioni di segretario giudiziario, il
cui nominativo fu rinvenuto nelle agende sequestrate in occasione della
perquisizione effettuata al Circolo Scontrino.
Preoccupante appare anche il circuito di relazioni in cui il predetto
Michele FERRERI era inserito secondo quanto appurato dalla DIGOS.
Al P. 14 del CD-ROM contenente le informative su ci ha riferito il dott.
PAMPILLONIA figura anche quella del 26 novembre 1997, che compendia
l’esito gli accertamenti delegati dalla Procura di Trapani con atto del 12 agosto
1997. A pag. 10 dell’informativa predetta è riportata una scheda informativa su
Michele FERRERI151 dalla quale si evince, fra l’altro, che il 26 settembre 1991,
insieme a ROBINO Giovanni e alle rispettive consorti, diede vita ad
un’associazione culturale denominata “ALTER EGO”, entrando a far parte del
consiglio direttivo di cui fu nominato presidente tal SAMMARTANO Gabriele.
Questi, unitamente a MINORE Mariano di Calogero, a CRIMI Salvatore
FIGLIO DI Leonardo CRIMI, e a MESSINA Paolo (cl. 1945) figlio di
MESINA Giuseppe, era stato proposto per l’applicazione della diffida, già in
data 23 maggio 1979. In data 29 dicembre 1991, lo stesso SAMMARTANO
venne fermato per un controllo di polizia mentre era a bordo della Mercedes di
proprietà di MINORE Mariano, insieme a PARMELLI SCHIFANO Isidoro,
figlio del più noto Francesco, pregiudicato e indiziato di appartenenza al clan
mafioso dei MINORE.

ISI II suo nome, unitamente a quello di altri soggetti, era stato fatto dal sedicente collaboratore di giustizia
ELMO Francesco nelle dichiarazioni rese il 14 aprile 1997, come risulta dal p.3 della delega d’indagine del 12
agosto 1997.
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La strumentalizzazione a fini illeciti dei vincoli di solidarietà massonica.
Quanto le entrature all’interno della p.a., e anche in settori delicati, come
s’è visto, potessero subire torsioni a fini illeciti, per favorire questo o quel
fratello, o più spesso personaggi influenti e soprattutto i membri della cricca
capeggiata dal prof. GRIMAUDO, lo dimostrano alcuni degli episodi scrutinati
nel processo a carico di GRIMAUDO e soci, come il rilascio della patente di
guida al pregiudicato mafioso Natale L’ALA (poi precipitosamente revocata,
quando la cosa fu scoperta e segnalata da un solerte impiegato della prefettura);
la promozione di Bartolomeo AUGUGLIARO a segretario generale del
Comune di Trapani; e la cena svoltasi alla villa di Domenico COPPOLA,
nell’estate del 1982, nel corso della quale si discusse dei passi da intraprendere
per fare ottenere al fratello don Agostino COPPOLA (il noto prete di Partinico
implicato in alcuni clamorosi sequestri di persona riconducibili alla cosca dei
corleonesi capeggiata da Luciano LIGGIO e poi condannato per associazione a
delinquere di stampo mafioso) la scarcerazione - era detenuto a Pisa - o quanto
meno il suo trasferimento in un luogo di detenzione più vicino.
Il teste VIOLA Antonino, che fu testimone di quella cena, ha dichiarato, al
processo sul Circolo Scontrino, che circa tre mesi dopo venne a sapere che in
effetti don Agostino COPPOLA aveva fatto rientro a Partitico. GRIMAUDO
ammise che a quella cena si parlò della questione e avrebbe dovuto
interessarsene Mons. PACE, un singolare prototipo di avventuriero-faccendiere
in abito talare - nonché malavitoso di rango, pregiudicato per associazione
delinquere e spaccio di ingenti quantità di dollari falsi, centomila dei quali
trovati nella sua abitazione; e legato a cosche calabresi e campane - per le cui
gesta si rinvia alla sentenza in atti (cfr. pagg. 58-63).
Aggiunse però il GRIMAUDO che il predetto monsignore, a suo parere un
gran millantatore, non era all’altezza di un simile compito. Sta di fatto che
alcuni mesi dopo don Agostino era nella sua natia Partinico; e tra i documenti
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sequestrati nel corso delle indagini al molto venerabile Giovanni GRIMAUDO
faceva bella mostra di sé copia dell’ordinanza emessa dalla III sezione penale
della Corte d’Appello di Milano che autorizzava COPPOLA Agostino a recarsi
periodicamente a Partinico per motivi di salute.
Quanto ai rapporti d’affari che legavano il gruppo GRIMAUDO a
monsignor PACE, in una delle agende sequestrate a Pietro TRANCHIDA si
rinviene una sequenza di annotazioni risalenti alla fine del 1980 e l’inizio
dell’anno successivo e relative a incontri e contatti con il predetto Eusebio
PACE aventi ad oggetto una non meglio specificata operazione appalto ANAS
e una pratica per la concessione di un finanziamento della Cassa per il
Mezzogiorno. A sua volta, il teste PALAZZOLO Giuseppe - protagonista nel
giugno 1985 di un gemellaggio delle logge trapanasi con la loggia “Socrate” di
Catania - dichiarò di essersi rivolto a monsignor Pace, su interessato
suggerimento del GRIMAUDO, per partecipare ad alcuni traffici lucrosi, fra
cui un commercio clandestino di diamanti con il Sud Africa. E al PACE, che
però gli parve un millantatore, si rivolse perché gli facesse avere un passaporto
diplomatico, all’epoca in cui pensava di espatriare per una disavventura
giudiziaria in cui era incappato alla frontiera con la Svizzera (fu indiziato di
esportazione illecita di capitali)
Ma è già inquietante quanto accadde nelle prime settimane di indagine
successive alla scoperta delle logge sottostanti allo schermo del Circolo
Scontrino, quando si procedette ad altre perquisizioni presso le abitazioni di
numerosi aderenti alle varie logge e si attivarono - con decreto del 31 ottobre
1986 - intercettazioni su alcune utenze telefoniche e segnatamente quelle in uso
a GRIMAUDO Giovanni, INGRANDE Francesco, SOLDANO Giovanni e
PIOGGIA Giovanni.
Nel r.g. della Squadra mobile del 26 maggio 1987 si legge che tali
intercettazioni erano motivate «dalla presenza nella loggia “Ciullo d’Alcamo”
di personaggi indiziati mafiosi e sospettati tali, orbitanti in ambienti criminali
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di questa provincia, nonché della presenza nelle altre logge, di amministratori e
dipendenti pubblici». Ma l’ascolto non forniva alcun elemento utile alle
indagini: salvo dover constatare che gli indagati erano perfettamente
consapevoli di avere i telefoni sotto controllo, come emerse in particolare da
due conversazioni intercettate rispettivamente sull’utenza del SOLDANO e su
quella del GRIMAUDO.
E qui toma appropriato l’accertamento sugli iscritti agli elenchi delle varie
liste. Tra i documenti sequestrati al Centro Scontrino figura infatti l’appunto
relativo a tale CALO’ Pietro, assistente SIP, numero di matricola 11677 con i
relativi dati anagrafici. Come si legge nel r.g.congiunto di Squadra Mobile e
Guardia di Finanza del 26 maggio 1987, «lo stesso risulta essere stato trasferito
presso la SIP di Alcamo, con mansioni superiori». Ma è il seguito che desta
impressione: «E’ d’obbligo riferire che il prevenuto, nel periodo in cui prestava
servizio a Trapani, era addetto ai collegamenti telefonici per servizi di
intercettazione, come anche allo stato in Alcamo».
Nel r.g. del 22 giugno 1987 a firma delTallora colonnello MONTANTI,
che faceva seguito a quello della Squadra Mobile sopra citato, si aggiungono
ulteriori dettagli. Il predetto CALO’, che era stato assunto come assistente,
all’epoca del rapporto risultava essere stato promosso Capo deH’Ufficio tecnico
della SIP di Alcamo, che era l’ufficio competente per la messa in esecuzione di
tutti i decreti di intercettazione: «Cioè praticamente tutte le intercettazioni passavano
da lui», ha chiosato il generale MONTANTI sentito sul punto all’udienza del

15.06.2011.
In relazione poi alla perquisizione effettuata a casa dell’INGRANDE, si
legge ancora nella sentenza in atti che in un rapporto della Gdf datato 14
novembre 1986, «si rappresentava che, il giorno successivo, lo stesso
INGRANDE si era presentato negli uffici del Comando, reclamando, con toni
arroganti e non senza minacciare interventi presso l’Amministrazione centrale,
la restituzione di un libretto bancario al portatore intestato a GRIMAUDO sul
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rilievo della pretesa illegittimità del sequestro, giusta le assicurazioni in tal
senso asseritamene fornitegli da un non meglio identificato magistrato suo
amico».
Su questo episodio abbiamo raccolto nel presente dibattimento la
testimonianza di Angelo VOZA, che fu uno dei militari della GdF più
impegnati nelle indagini successive alla perquisizione del Centro SCONTRINO
(ha spiegato che il coinvolgimento di tutti i corpi di polizia, inclusi Guardia di
Finanza e Carabinieri fu motivato anche dall’esigenza di evitare che eventuali
ritorsioni si accentrassero solo sulla polizia, considerato ciò che era successo al
commissario Saverio MONTALBANO, praticamente trasferito d’ufficio dopo
la perquisizione al Centro Scontrino).
VOZA sostiene di avere ricevuto diverse minacce per questo suo impegno
(tra l’altro fu vittima di uno strano “scherzo”, e cioè una domanda di
trasferimento in Sardegna che ovviamente lui non aveva mai presentato). E una
volta fu minacciato personalmente da uno degli indagati, e cioè INGRANDE
Francesco, che pretendeva la restituzione di alcuni libretti al portatore
sequestrati nel corso di una perquisizione. Si presentò al corpo di guardia e gli
intimò di restituirgli quei libretti se non voleva passare un guaio (“Io mi
rivolgerò al Ministro. Le farò vedere”).
In una successiva intercettazione telefonica, GRIMAUDO e INGRANDE
parlando di lui dicevano che aveva rotto le scatole.
Ma soprattutto lo sviluppo delle indagini portò alla luce una serie di
episodi dai contorni illeciti in relazione ai quali presero corpo plurime
imputazioni per reati contro la p.a., truffa (a proposito della distrazione per le
attività dei circoli massonici dei contributi pubblici erogati in favore del Centro
Scintrino), tentata estorsione e persino rivelazione di segreti d’ufficio, con
riferimento all’essere stati alcuni degli inquisiti messi a conoscenza delle
indagini a loro carico.
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In particolare, le imputazioni per il reato di interesse privato in atti
d’ufficio caddero già in istruttoria, con una raffica di proscioglimenti per
intervenuta amnistia (al pari delle imputazioni per rivelazioni di segreti
d’ufficio), previa derubricazione ad abuso d’ufficio. Tuttavia, i fatti accertati
erano d’innegabile gravità, o tali da gettare pesanti ombre sulla capacità della
cricca del GRIMAUDO di inquinare o insidiare il corretto funzionamento delle
istituzioni locali.
Nella sentenza in atti viene giustamente sviscerata - benché tutti gli
imputati fossero stati prosciolti dal giudice istruttore - la vicenda relativa alla
nomina di Bartolomeo AUGUGLIARO a vice segretario generale del Comune
di Trapani, preceduta dalla delibera di approvazione dei criteri di valutazione
dello scrutinio per meriti comparativi. Vicenda per la quale erano stati imputati
del reato di interesse privato in atti d’ufficio il sindaco Erasmo GARUCCIO, e i
componenti della Giunta Municipale di Trapani, in concorso con lo stesso
AUGUGLIARO.
L’accusa traeva origine dalle rivelazioni di Giacomo CATANIA,
autorevole esponente provinciale della Democrazia Cristiana che già nel 1980
aspirava all’incarico di vice segretario generale, per il quale gli fu preferito
Bartolomeo AUGUGLIARO, che, a suo dire, aveva meno titoli di lui. La
rivalità si ripropose in occasione del rinnovo della carica, ma questa volta, il
CATANIA, pur concorrendo al medesimo posto, non ebbe più interesse a
coltivare eventuali ricorsi perché nel frattempo gli era stata assicurata la
riconferma nella prestigiosa carica di Presidente della locale Camera di
Commercio. Ma tra una tornata concorsuale e l’altra, e precisamente tra il 1980
e il 1981, il CATANIA fu messo al corrente, da Paolo SCONTRINO,
dell’esistenza di un piano di lottizzazione spartitori delle cariche più elevate in
seno all’amministrazione comunale, ordito dalla massoneria trapanese facente
capo a Giovanni GRIMAUDO. Al dibattimento precisava che tale progetto
prevedeva che AUGUGLIARO sarebbe diventato vice segretario generale,
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SOLDANO sarebbe diventato ragioniere capo, SPARLA capo ripartizione,
FERRAUTO comandante dei vigili urbani.
Sempre il CATANIA raccontò poi che, a seguito del malumore espresso
per essere stato pretermesso a favore dell’AUGUGLIARO, e verosimilmente
per rabbonirlo, lo stesso GRIMAUDO, uno o due anni dopo che CATANIA era
venuto a sapere di quel piano di spartizione, lo invitò ad una serie di cene
“riparatorie”, con il dichiarato proposito di chiarire i “malintesi” che si erano
creati nei loro rapporti. Nel corso di queste cene, tra l’altro, si scusò per il torto
che gli era stato fatto, ma negò che vi fosse mai stata una riunione di massoni
trapanesi per concordare la spartizione delle cariche amministrative.
Il laborioso tentativo di ricucitura messo in atto dal GRIMAUDO
evidentemente diede i suoi frutti perché nel 1984, quando si procedette a nuovo
scrutinio sempre con il metodo del “merito comparativo” e l’AUGUGLIARO
fu confermato nella carica, passando di ruolo, il CATANIA, che aveva
concorso a quel posto, questa volto non mosse alcuna obbiezione. E in effetti
Paolo SCONTRINO, che ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni del
CATANIA, rivelò al dibattimento che il GRIMAUDO gli aveva confidato che i
contrasti a suo tempo insorti con il CATANIA si erano appianati (“Tutto
chiarito”).
Lo stesso CATANIA al dibattimento ha tentato di ridimensionare
l’accaduto, sostenendo di non avere mai creduto all’esistenza di quel piano di
spartizione delle cariche, o almeno di non credere che GRIMAUDO e i suoi
accoliti fossero capaci di attuarlo. Ma, anche tralasciando le dichiarazioni
confermative di Paolo SCONTRINO, è smentito due volte: la prima dalla
rabbiosa e insieme preoccupata reazione opposta dopo essere stato pretermesso
nel concorso al posto di vice segretario generale, reazione che costrinse il
GRIMAUDO a mettere in atto un paziente lavoro di mediazione e
rabbonimento. Il CATANIA non si sarebbe preoccupato più di tanto se non
fosse stato convinto che AUGUGLIARO doveva godere di appoggi più
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influenti di quelli su cui poteva contare lo stesso CATANIA, che pure era
un’autorevole esponente della D.C.
In secondo luogo, le cariche apicali in senso all’amministrazione
comunale di Trapani, nel corso degli anni vennero effettivamente ad essere
ripartite esattamente nei termini del piano di spartizione che all’inizio degli
anni

’80

era

stato

portato

a

conoscenza

del

CATANIA,

perché

AUGUGLIARIO fu consacrato nel ruolo di vice segretario generale,
FERRAUTO divenne comandante dei vigili urbani, SOLDANO capo della
ragioneria e SPARLA capo ripartizione: detto, fatto. Ed è questo il dato più
inquietante dell’intera vicenda, sia perché dimostra che quella di GRIMAUDO
e soci non era affatto un’armata Brancaleone, avendo davvero la capacità di
piazzare i propri esponenti nei ruoli e posti strategici dell apparato di potere
locale; sia perché, come rilevano i giudici del processo SCONTRINO,
«nessuno potrebbe concepire un disegno lottizzatorio a qualsiasi livello della
p.a. senza disporre degli indispensabili appoggi politici di livello adeguato»
(cff. pag. 78 della sentenza in atti).

3.3.- Ancora sui legami con ambienti mafiosi.
Tornando ai legami accertati con Cosa Nostra, ancor più dei nominativi
dei mafiosi iscritti negli elenchi, a denotarne la pericolosità sono le tracce di
rapporti con esponenti mafiosi trapanesi e palermitani riconducibili allo
schieramento corleonese, ossia alla fazione che in quegli anni, e al prezzo di un
sanguinoso conflitto interno che aveva decimato le cosche avversarie, aveva
detronizzato i vari RIMI, BADALAMENTI, e BUCCELLATO.
In varie agende rinvenute nei locali del centro Scontrino figuravano
nominativi e recapiti o annotazioni riferibili a BASTONE Giovanni, all’epoca
indiziato mafioso e ritenuto persona di fiducia di AGATE Mariano, nonché già
pregiudicato per associazione a delinquere, contrabbando, sequestro di persona
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a scopo di estorsione, rapine, estorsioni aggravate e altro; e allo stesso AGATE
Mariano, boss di Mazara del Vallo, nonché al fratello di questi, AGATE
Giovan Battista, oltre che a Gioacchino CALABRO’, di cui già s’è detto, a
proposito dell’interessamento del GRIMAUDO per alcuni procedimenti a suo
carico (cui deve aggiungersi anche il tentativo messo in atto - come già per
L’ALA Natale - di fargli avere la patente di guida, ammesso dallo stesso
GRIMAUDO: cfr. pag. 73 della sentenza in atti).
Nella sentenza del Tribunale di Trapani del 5 giugno 1993 si rimarca
come, per tutti questi personaggi, «Pur non constando per tabulas vincoli di
fratellanza massonica, è tuttavia appurata 1’esistenza di rapporti intercorsi tra il
gruppo del GRIMAUDO e i ben noti mafiosi di Mazara del Vallo AGATE
Mariano, AGATE Giovan Battista e BASTONE Giovanni, nonché l’altrettanto
noto CALABRO’ Gioacchino di Alcamo».
In particolare, la conoscenza con AGATE Mariano e il suo entourage
risale al 1981, e precisamente all’estate di quell’anno, quando al ristorante “Il
Pescatore” di Mazara del Vallo si tenne un incontro conviviale al quale il
GRIMAUDO

partecipò

con

alcuni

dei

suoi

“fedelissimi”,

come

TORREGROSSA, BUSCAINO, SOLDANO, ACCARDO Giuseppe e il
mazarese Felice BOCINA. Secondo quanto ammesso dal GRIMAUDO e dal
TORREGROSSA, che tuttavia hanno tentato di banalizzarne il significato,
rincontro era stato promosso da Luigi Maria SAVONA: noto massone, nonché
pregiudicato, che aveva presentato personalmente il GRIMAUDO, insieme al
Principe Gianfranco ALLIATA, a Giuseppe MANDALARI, quando questi
accolse la loggia trapanese del GRIMAUDO nella obbedienza di cui era Gran
Sovrano (cfr. pag. 153 della sentenza in atti che rimanda anche alle
dichiarazioni dello stesso MANDALARI).
In occasione di quel convivio, il SAVONA, sempre a dire del
GRIMAUDO e del TORREGROSSA era accompagnato da Pino CASTIGLIA,
segretario particolare dell’on. RAVIDA’, (entrambi massoni e attenzionati
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dagli organi antimafia, come si legge a pag. 152 della sentenza in atti); e fu
proprio il CASTIGLIA a presentare i suoi tre invitati: appunto, AGATE
Mariano, AGATE Giovan Battista e BASTONE Giovanni.
I dichiaranti però sostenevano di non avere più avuto occasione di
incontrarsi con i tre mazaresi, fatta eccezione per AGATE Mariano nel quale il
GRIMAUDO si imbatte’ occasionalmente, durante un periodo di comune
detenzione nella Casa Circondariale di Trapani. Sta di fatto che i nominativi
dei due AGATE e anche del BASTONE coi rispettivi numeri di telefono compreso quello dell’impresa di calcestruzzi di AGATE Mariano - erano
annotati nella famosa agendina telefonica che portava l’annotazione relativa
alla loggia n”C”, nonché una serie di appunti da cui gli inquirenti ricavano la
certezza che fosse ancora in uso all’atto del sequestro. Gli stessi nomi e gli
stessi recapiti del resto figuravano anche in un’altra agenda dell’anno 1983, a
riprova di un costante interesse a mantenere i contatti con quei personaggi.
Come scrivono i giudici del processo “Scontrino”, è plausibile invece che
Toriginario trait d’union con gli AGATE possa essere stato il predetto Luigi
Maria SAVONA. Al di là delle sue credenziali massoniche (aveva tentato di
collocarsi alla testa di un nuovo Rito Filosofico” da cui dipendevano alcune
logge di Torino - dive risiedeva - e di Palermo, sua città natale), egli aveva
stretti rapporti con Giuseppe MANDALARI, che a suo tempo era stato il
patrono della fondazione, tra la fine del ’78 e l’inizio del ’79, della loggia
ISIDE, primo nucleo storico delle logge spurie trapanasi facenti capo al
GRIMAUDO; e in precedenza aveva accolto la massoneria trapanese nella
obbedienza massonica di cui era Gran Sovrano.
Ebbene, sia il SAVONA che il MANDALARI avevano a loro volta
rapporti con i mazaresi.
II SAVONA, implicato in vicende delittuose per reati contro il patrimonio,
intratteneva rapporti - sfruttando correlazioni massoniche nell’isola di Malta,
secondo quanto si legge sempre nella sentenza in atti - con vari armatori di
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Mazara del Vallo tra i quali i fratelli Luca e Diego BURZOTTA (quest’ultimo,
inserito nella cosca mafiosa mazarese, sarà poi condannato all’ergastolo per
vari omicidi), ASARO Giovani e i fratelli GIACALONE, stando alle risultanze
contenute nei rapporti giudiziari della Criminalpol del 12 luglio 1988 e
dell’informativa 29/11/1988

della sezione anticrimine dei carabinieri,

richiamati nella citata sentenza (cfr. pag. 154). E a Mazara il SAVONA si
recava spesso secondo quanto dichiarato dal MANDALARI. Sicché è
plausibile che potesse avere allacciato rapporti con AGATE Mariano.
D’altra parte il MANDALARI ha dichiarato al dibattimento del processo
“Scontrino” che il SAVONA ebbe a chiedergli informazioni sul conto di
BASTONE Giovanni - che nel frattempo si era trasferito pure lui a Torino avendo in animo di iniziarlo alla massoneria. Ma non potè esaudire la richiesta
perché non conosceva BASTONE Giovanni. Al giudice istruttore però aveva
dichiarato che aveva sentito dire che il BASTONE aveva simpatie massoniche,
ma Giovanni GRIMAUDO gli disse che la notizia non era vera: da ciò si
desume che il GRIMAUDO doveva conoscere abbastanza bene il BASTONE.
Sempre nella sentenza “Scontrino” si richiama un episodio accertato che
dimostra come i rapporti di GRIMAUDO e i suoi con Luigi SAVONA non si
fossero affatto esauriti in quel fugace convivio. Infatti, una nutrita delegazione
formata dallo stesso GRIMAUDO e dai soliti FUNDARO’, TORREGROSSA,
TRANCHIDA,

unitamente

ad

Antonio

AUGUGLIARO

e

a

Aldo

CARBONARI si recò a Torino proprio per incontrarsi con il SAVONA, per
motivi mai chiariti.
Processualmente accertati sono poi gli stretti rapporti fra Pino
MANDALARI e AGATE Mariano. Lo stesso MANDALARI del resto ha
ammesso di avere curato, ma solo in quanto commercialista, gli affari dei
fratelli AGATE, essendo occupato, in particolare, di un’operazione di fusione
di due società da loro controllate, una delle quali la famosa “Papetto
Costruzioni” (v. supra). Ma sempre il MANDALARI partecipò anche alla
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costituzione della società “Stella d’Oriente” , di cui già s è detto in relazione
alle indagini che scavarono sul retroterra mafioso dell’omicidio LIPARI di cui
era imputato fra gli altri proprio AGATE Mariano. E nella “Stella d’Oriente”
confluivano gli interessi mafiosi dell’AGATE e della cosca che capeggiava,
essendone

soci

originari

il

cugino

DI

STEFANO

Giuseppe

e

il

“commercialista” Pino MANDALARI, nonché il fratello AGATE Giovan
Battista e il fido BASTONE Giovanni (per il tramite della moglie RIGGIO
Rosa), oltre a MANGIARACINA Vito, altro sodale della cosca di Mazara del
Vallo molto vicino ad AGATE Mariano.
Sulle simpatie massoniche di Mariano AGATE sono state raccolte nel
processo “Scontrino” (all’udienza del 20.03.1993) le rivelazioni del pentito
Leonardo MESSINA, secondo cui «vi è una vera e propria tendenza dei c.d.
uomini d’onore ad aderire alla massoneria in quanto questa costituisce un punto
di incontro in cui si rispecchiano e si incontrano tutti i ceti sociali, dove Cosa
Nostra può fare gli interessi per la loro struttura».
In sostanza, a dire del MESSINA, il giuramento massonico non confligge
con quello prestato a Cosa Nostra, perché per i mafiosi solo quest’ultimo conta,
mentre l’altro è fittìzio. Fonti interne a Cosa Nostra gli avevano poi additato
come massone, oltre che esponente mafioso di spicco, proprio AGATE
Mariano («dicevano che non solo era importante nell’ambito di Cosa Nostra,
ma era importante anche nell’ambito della massoneria»).
Infine, per chiudere il cerchio di questa comunione di interessi e
solidarietà che poco o nulla a che fare avevano con interessi di tipo teosofico,
vai rammentare che Pino MANDALARI con le logge facenti capo al
Venerabile prof. GRIMAUDO mantenne sempre un rapporto molto stretto,
continuando a seguirne le vicende, e recandosi più volte in visita a Trapani,
nonché prendendo parte a “tornate” cioè a riunioni ufficiali come confermato
da diverse fonti.
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Circa lo spessore mafioso del MANDALARI, basti dire che già all’epoca
delle indagini sul Circolo Scontrino risultava che nel 1974 era stato arrestato
dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Corleone per favoreggiamento
personale nei confronti dei noti RUNA Salvatore e BAGARELLA Leoluca; da
ultimo, era stato nuovamente arrestato il 28 febbraio 1983 in esecuzione di
ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo siccome
imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito
dell’inchiesta condotta sulle attività economiche della cosca mafiosa facente
capo a Rosario RICCOBONO (cfr. r.g. della Criminalpol del 20 febbraio
1987).
Quanto all’intensità e continuità dei rapporti del GRIMAUDO con i
mafiosi mazaresi, un riscontro viene proprio da alcune circostanze della sua
detenzione in carcere. Il Venerabile trapanese ammette - e la documentazione
acquisita anche al presente dibattimento lo prova - di avere incontrato AGATE
Mariano in un periodo di codetenzione al carcere di Trapani, ma si trattò di
incontri casuali tra co-detenuti.
Invece al processo “Scontrino” sono state raccolte le testimonianze di due
collaboratori di Giustizia, Gaetano MARINO e Salvatore SAVONA, che
riferiscono, sulla base della loro esperienza per essere stati a loro volta detenuti
nelle carceri in cui fu detenuto il GRIMAUDO, come questi godesse di
notevole considerazione da parte di esponenti mafiosi anche autorevoli, con i
quali intratteneva, durante la detenzione, rapporti privilegiati, così da far
pensare a pregressi collegamenti o al possesso da parte del GRIMAUDO di
particolari referenze o benemerenze che lo accreditavano agli occhi dei mafiosi.
In particolare, il MARINO riferisce che, trovandosi detenuto al carcere di
Marsala nel 1987, quando giunse il GRIMAUDO (che, vai rammentare, era già
detenuto in espiazione della pena inflittagli per una vicenda di concussione,
quando gli fu notificato l’ordinanza custodiale emessa il 22 marzo ’88 dal
Tribunale della Libertà) gli venne raccomandato come detenuto di riguardo (tra
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l’altro su segnalazione di L’ALA Natale e SCAVUZZO Pietro). Ma nel
momento in cui il GRIMAUDO stava per essere trasferito nella cella del
MARINO, alcuni mafiosi marsalasi (e fa i nomi di D’AMICO Vincenzo e
CRAPAROTTA Francesco che effettivamente erano inseriti nella cosca di
Marsala come apprendiamo dalle sentenze in atti) si interessarono per farlo
andare nella loro cella. Successivamente, al carcere di Trapani il MARINO
ritrovò il GRIMAUDO che questa volta era stato accolto nella cella nr. 17 con
il mazarese Antonino RISERBATO, che già sappiamo essere uomo di fiducia
di AGATE Mariano.
Al MARINO constava inoltre che il GRIMAUDO avesse rapporti di
conoscenza con un altro mazarese, QUINCI Vito, che ne aveva il numero di
telefono. A sua volta il pentito SAVONA Salvatore Fabio dichiara di avere
alloggiato nella stessa cella del GRIMAUDO al carcere di Sciacca. Ivi c’era
anche il QUINCI che gli presentò il GRIMAUDO dicendo che già lo conosceva
per via della familiarità intercorrente, tramite il principe ALLIATA, tra lo
stesso GRIMAUDO e il padre di QUINCI Vito.
Il MARINO conferma poi che la considerazione di cui il GRIMAUDO
godeva anche da parte di mafiosi di rango era legata alla sua capacità di
risolvere i problemi più disparati, grazie alle amicizie influenti di cui disponeva
in forza della sua notoria appartenenza alla massoneria («una parolina detta dal
professore, era diciamo, un buon biglietto da visita»).
In effetti di perorazioni presso il GRIMAUDO fatte da mafiosi di
maggiore o minore rango per sé o per propri protetti v’è un vasto repertorio
nelle dichiarazioni rese dallo stesso GRIMAUDO anche a chiarimento di una
serie di annotazioni che riguardavano procedimenti in corso. Ma talvolta si
trattava anche di pratiche comuni, come nei casi di Lillo ATRIA, che
sollecitava un suo trasferimento ad altra sede di lavoro o che raccomandò il suo
concittadino e sodale ACCARDO Stefano, che era a sua volta interessato a far
ottenere una pensione a sua sorella. Ed ancora la perorazione di ASARO
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Mariano - su cui ha riferito FILIPPELLO Giacoma - in favore di DI
GIROLAMO Anna Maria, candidata ad un concorso per insegnanti. E lo stesso
L’ALA Natale, per il quale GRIMAUDO mobilitò le sue conoscenze in
prefettura al fine di fargli avere la patente di guida, come confermato sempre
dalla FILIPPELLO. Ma proprio a proposito di L’ALA, la sua convivente ebbe a
dichiarare, al processo Scontrino, e lo ha confermato anche nel presente
dibattimento, che egli le spiegò di avere aderito alla massoneria (e fu il
GRIMALDI, come lui stesso ha ammesso, ad iniziarlo) perché ne poteva
ricavare vantaggi ed agevolazioni, e perché c’erano di mezzo certi “affari”. La
FILIPPELLO non ha saputo o voluto essere più precisa al riguardo, ma ha
confermato che uno di questi affari doveva essere portato a compimento da
Nino MONTICCIOLO, anch’egli mafioso e massone. Questi, partito da
Trapani ognuna valigia piena di dollari falsi, andò in Belgio per comprare delle
armi che interessavano “ a loro”: intendendosi per “loro” proprio il gruppo di
adepti del GRIMAUDO.
Insieme al MONTICCIOLO più volte il GRIMAUDO si recò a casa di
L’Ala a Campobello; e una volta L’ALA e la sua convivente ricambiarono
queste visite recandosi a casa del GRIMAUDO a Trapani (a riscontro
dell’asserita conoscenza diretta del GRIMAUDO, la FILIPPELLO lo riconobbe
all’udienza in cui depose: ne dà atto la sentenza, a pag. 67).
L’episodio raccontato dalla FILIPPELLO non ha trovato, per quanto
consta adeguati riscontri almeno sul punto concernente la vera finalità della
missione affidata al MONTICCIOLO. Ma si è accertato che questi fu
effettivamente arrestato in Belgio, perché trovato in possesso di dollari falsi
(cfr. dichiarazioni di VIOLA Antonino).
Nei rapporti dell’epoca veniva indicato come indiziato mafioso, sottoposto
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e pregiudicato per
associazione a delinquere, rapine, armi e altro (cfr. pag. 27 del r.g. 20 febbraio
1987).
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A completare il quadro delle contiguità mafiose, a parte i già menzionati
CALABRO ‘ Gioacchino - che non figura tra gli iscritti ad alcuna loggia, ma
dalla documentazione sequestrata e dalle parziali ammissioni e spiegazioni
offerte dallo stesso GRIMAUDO risulta essere stato oggetto di ripetute
“segnalazioni” e relativi interessamenti da parte del predetto venerabile in vari
procedimenti a suo carico - e FUNDARO’ Pietro, che invece era iscritto alla
loggia Ciullo d’Alcamo e secondo diverse fonti faceva parte anche della loggia
coperta composta da personaggi di riguardo o che ricoprivano cariche
importanti - non può omettersi il nome di Alberto DI MARTINO.
Questi era stato socio della cooperativa agricola facente capo a Calogero
MINORE, e poi era entrato in affari con Pietro TRANCHIDA, quale
contitolare della DI.TRA, società che gestiva un deposito per la vendita di
esplosivi, con sede in contrada Alastra, in territorio di Custonaci.
Al DI MARTINO gli inquirenti risalirono attraversi i nominativi e le
annotazioni contenute nelle agende sequestrate a Pietro TRANCHIDA in esito
alla perquisizione della sua abitazione. In queste agende ricorreva spesso il
nome di tale “Berto”, insieme alla preoccupazione del TRANCHIDA per
l’esito di vari procedimenti a suo carico. Nel r.g. del 26 maggio 1987, il DI
MARTINO viene indicato come affiliato alla cosca mafìosa di Paceco, già
capeggiata dal defunto boss Marino Girolamo. E se ne ricorda il
coinvolgimento nelle indagini relative al sequestro RODITTIS, vicenda in
relazione alla quale venne denunziato per associazione a delinquere di stampo
mafioso. Sempre nelle agende del TRACHIDA si rinvenivano annotazioni che
denotavano interesse

agli sviluppi di tale procedimento, «con particolare

riferimento al comportamento della Corte e del Pubblico Ministero, della fase
dibattimentale». (Si allude qui al procedimento a carico di minore Calogero e
altri imputati di associazione a delinquere in cui fu pubblico ministero il dr.
COSTA, di cui s’è già fatto cenno).
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Il citato rapporto giudiziario così prosegue: «Infatti, al DI MARTINO, con
ordinanza nr. 174/81 del Tribunale di Trapani, in data 12.12.1981 venne
concessa la libertà provvisoria con divieto di dimorare nelle province di
Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta e con la prestazione di una
cauzione di lit. 45 milioni, così come riportato per inciso da TRANCHIDA
nella sua agenda personale».
I rapporti d’affari del DI MARTINO con il TRANCHIDA andavano oltre
la contitolarità della DI.TRA, perché TRANCHIDA si occupava attivamente
anche della IMAP, un’industria di materie plastiche in cui la DI.TRA aveva una
partecipazione. La IMAP a sua volta aveva una partecipazione nella ALISEI,
società che gestiva una catena di supermercati; e della IMPAP furono soci,
almeno per qualche tempo, il M.llo Pasquale FERRAUTO e Fon. CANINO,
quest’ultimo per il tramite della moglie, SANGRO’ Giovanna. E il
FERRAUTO era socio al 25% di un’altra società cui era parimenti interessato il
TRANCHIDA, e cioè l’istituto di vigilanza privata “La Sentinella”, alle cui
sorti fu interessato, sempre per iniziativa del TRANCHIDA, lo stesso on.
CANINO come risulta da una serie di annotazioni contenute nelle agende
sequestrate al TRANCHIDA (cfr. pag.134-135 della sentenza “Scontrino”).
L’indiziato mafioso DI MARTINO Alberto152 era quindi inserito nel
variegato giro d’affari facente capo al vulcanico Pietro TRANCHIDA, che
coinvolgeva anche un importante esponente politico regionale come Fon.
CANINO; e beneficiava delle relazioni del TRANCHIDA con influenti
funzionari come il capo dell’Ufficio politico della Questura di Trapani dr.
Saverio BONURA. Questi partecipa al ricevimento per una festa di battesimo
insieme alla famiglia DI MARTINO; e si interessa per il rilascio a favore del
DI MARTINO del porto d’armi (cfr. fg. 58 e 59 del r.g. del 26 maggio 1987).
152 Come si evince dal processo PETROV, il DI MARTINO venne imputato di associazione mafìosa già
nell’ambito dell’interminabile processo a carico di Calogero MINORE e altri, definito in primo grado con
sentenza del Tribunale di Trapani del 30 luglio 1993, e sentenza d’appello del 19 ottobre 1995. conclusosi
definitivamente in sede di legittimità con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato
associativo che era contestato fino al 1980/81; ma il DI MARTINO venne assolto già in primo grado (cfr. pagg.
43-44° sentenza PETROV).
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A riprova della tenacia e dello spessore delle frequentazioni mafiose del
DI MARTINO, vai rammentare come nel processo PETROV il collaboratore di
giustizia SINACORI abbia raccontato di un summit tenutosi a livello dei
maggiori esponenti mafiosi della provincia di Trapani, pochi mesi prima
dell’aprile del ’93 per dirmere una controversia insorta nella gestione della
IMAP (industria di materiale plastico) tra il DI MARTINO e il suo socio
TRANCHIDA Pietro. A tale summit parteciparono tra gli altri Vincenzo
VIRGA,

Matteo

MESSINA DENARO,

“Gino” CALABRO’, Andrea

MANGIARACINA e naturalmente la famiglia di Paceco al completo.
In pratica, per le eccessive pretese del suo socio, il TRANCHIDA si era
rivolto tramite terzi ad Andrea MANGIARACINA e a Vincenzo SINACORI.
Questi aveva informato il VIRGA affinché, nella sua qualità di capo
mandamento di Trapani, inducesse il Di Martino a più ragionevoli
atteggiamenti. Il Virga, però, volendo evitare pericolosi conflitti col pacecoto
Ciccio Milazzo, che sapeva essere amico del DI MARTINO e, nel contempo, in
buoni rapporti col mazarese “Mastro Ciccio” MESSINA, «aveva sollecitato un
summit mafioso, di livello provinciale per dirimere la questione; la riunione si
era effettivamente tenuta nella casa di campagna dell’imputato Gaspare
Casciolo e ne era sortita una decisione risolutiva della disputa che era stato
imposto al Milazzo di fare osservare da parte del Di Martino, ai cui interessi era
ovviamente sfavorevole»153.
Per completezza deve altresì ricordarsi che già in esito al giudizio di primo
grado del processo PETROV, il DI MARTINO venne assolto per non aver
commesso il fatto, essendo insufficienti a provarne la partecipazione al
sodalizio mafioso le dichiarazioni dei pentiti SCAVUZZO e SPATOLA, in
quanto solo genericamente assertive della sua presunta qualità di uomo
d’onore. Ma rimasero accertati, come si legge nella motivazione della

153 Cfr. pag. 811 della sentenza di primo grado PETROV.
732

pronunzia assolutoria, i suoi rapporti di frequentazione e di cointeressenze con
diversi esponenti mafiosi anche di spicco154.

Di ulteriori tracce dell’esistenza di relazioni pericolose che lambivano
l’on. CANINO - o almeno il suo entourage - direttamente o per sponda
massonica si dà conto ancora nel r.g. del 26 maggio ’87.
Ivi si segnala infatti che nelle agende che erano nella disponibilità dei noti
mafiosi MANCINO Salvatore (iniziato all’orecchio del Gran Maestro Giovanni
GRIMAUDO, per ammissione di quest’ultimo) e MILAZZO Giuseppe, uccisi
in Gambassi Terme, si rinvennero varie utenze telefoniche, di cui una intestata
a Gioacchino CALABRO’, due a Giovanni GRIMAUDO, e ben tre erano
utenze personali dell’on. CANINO. Allo stesso CANINO era poi riferibile,
secondo il cit. rapporto, anche una quarta utenza, intestata alla CISL. Ed infine,
lo stesso Gioacchino CALABRO’, all’atto della perquisizione cui fu sottoposto
subito dopo la strage di Pizzolungo, era in possesso di un’utenza intestata alla
CISL.
Orbene, è facile comprendere, e se ne ebbe conferma al processo sul
Circolo Scontrino, che interesse potessero avere la maggior parte dei mafiosi, o
di personaggi contigui a Cosa Nostra e i cui nominativi figurano nelle carte di
quel processo, ad avvicinarsi ai circuiti massonici che facevano capo al
venerabile Giovanni GRIMAUDO: ricavarne vantaggi e agevolazioni di ogni
genere, esattamente come la gran parte di coloro che affollavano le liste degli
iscritti alle varie logge, come ammesso dallo stesso GRIMAUDO. Con la
differenza che per gli adepti o simpatizzanti di estrazione maliosa era ricorrente

154 Nel richiamare anche le rivelazioni del SINACORI sulla vicenda IMAP, i giudici de processo PETROV
scrivono fra Ealtro: «E! certo, tuttavia, che la figura del DI MARTINO, siccome delineatasi all’esito dell’esame
delle fonti di prova escusse nonché sulla base della notizie riferite dai testi di P.G., si presenta come quella di
un soggetto tutt’altro che avulso dalle logiche mafiose regolanti la vita e gli affari della provincia trapanese; in
tal senso depongono i suoi assodati rapporti di frequentazione - emersi anche nel vecchio processo sopra
menzionato - con elementi di sicura caratura mafiosa quali Sugameli Gaspare (marito della teste Petralia
Margherita) nonché i coimputati condannati Maiorana Giuseppe, Alcamo Salvatore e Parisi Vito».
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l’interesse a ottenere benefici e interventi finalizzati a promuovere esiti
favorevoli nei vari procedimenti penali a loro carico.
Ma toma prepotente l’interrogativo che già affiorava nelle interlocuzioni
di ROSTAGNO con FAVA e con l’avv. CUSENZA: quale poteva essere
l’interesse di un personaggio come Giovanni GRIMAUDO e dei membri della
sua “cricca” - se non anche dei loro autorevoli referenti - ad ammettere tra le
proprie fila o tessere rapporti amichevoli con personaggi interni o contigui al
mondo di Cosa Nostra?
Un embrione di risposta, se non ci si accontenta del riferimento a possibili
“appoggi” elettorali, è contenuto nella deposizione resa da FILIPPELLO
Giacoma all’udienza del 20 marzo 1993 nel processo sul Circolo Scontrino, a
proposito delle ragioni per le quali il suo convivente aveva aderito alla
massoneria. C’erano di mezzo possibili agevolazioni, ma anche non meglio
precisati “affari”: e uno di questi - ma non l’unico - riguardava un traffico di
armi.
“Affari” dunque per i quali potevano tornare utili le vocazioni e
competenze specifiche di vita criminale o la capacità di accedere a traffici
illeciti che facevano parte del bagaglio “professionale” di questo genere di
personaggi.
Ma su questo versante il processo Scontrino non ha fornito più specifici
riscontri, a parte il coinvolgimento di Natale L’ALA nel sostegno elettorale a
candidati graditi. E le conclusioni formulate sul punto dai giudici di quel
processo, nel fare generico riferimento ad una funzione di supporto del centro
di potere occulto annidatosi tra le logge, agevolandone traffici e maneggi,
rispecchiano lo scarto tra la gravità del fenomeno accertato di un’organica
commistione di circuiti massonici e mafiosi, e il ragionevole timori delle sue
possibili implicazioni criminali, e la consistenza dei riscontri acquisiti:
«Dunque, il disegno degli associati di mafia i cui nomi sono emersi in
questo processo era quello di sfruttare l’humus massonico, strumentalizzando
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per i propri interessi la diffusa rete di amicizie e collegamenti - segnatamente
con funzioni pubblici ed esponenti politici e amministrativi - che si è visto
ruotare intorno al centro “Scontrino”».
«In buona sostanza simmetrico e speculare appare essere stato l’intento di
coloro che consapevolmente accolsero siffatti soggetti in seno alle logge
massoniche o che, comunque, con loro coltivarono rapporti e frequentazioni o
condivisero interessi: intento che non potè che essere quello di avvalersi di tal
genere di relazioni per fini di potere - in specie nel momento elettorale - come
dimostra il coinvolgimento in tal senso di L’ALA Natale —che ovviamente
nulla avevano da spartire con gli ideali della massoneria».
«Donde la conclusione che le illustrate commistioni mafiose costituivano
supporto del centro di potere occulto annidatosi tra le logge, agevolandone
traffici e maneggi; nel contempo, erano ragione di ulteriori e vieppiù perniciose
interferenze, tali da inquinare e gravemente pregiudicare la corretta gestione
della cosa pubblica», (cfr. pagg. 160-161 della sentenza in atti).

3.4.- I materiali dell’inchiesta Scontrino riferibili a Mauro
ROSTAGNO.
Alla vicenda della nomina di Bartolomeo AUGUGLIARO a vice
segretario del Comune di Trapani, ma soprattutto al disegno di lottizzazione
massonica delle cariche apicali in seno all’amministrazione comunale venuto
alla luce sullo sfondo di quella vicenda, attiene uno dei materiali più
significativi tra quelli che provengono dall’archivio di ROSTAGNO e che si
riferiscono all’inchiesta sul Circolo Scontrino.
Si tratta delle schede dattiloscritte e redatte su carta originale, intestata al
Comune di Trapani che contengono l’organigramma dei capi di tutte le
ripartizioni di detta Amministrazione, e ne ricapitolano, per ciascuno, le tappe
salienti della carriera “folgorante” che li aveva portati a scalare la gerarchia
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interna

alla

burocrazia

comunale

(Fra

le

altre,

anche

le

schede

dell’AUGUGLIARO, dello SPARLA e del SOLDANO). Sono ivi precisati i
criteri che ne avevano regolato gli avanzamenti di carriera e in particolare
quelli della promozione al grado apicale da ultimo raggiunto. E per quasi tutti si
conferma che il criterio adottato era stato quello dello scrutinio per merito
comparativo, più volte stigmatizzato da ROSTAGNO nei suoi redazionali per
gli eccessi di discrezionalità a cui si prestava, favorendo di fatto un sistema di
avanzamenti e promozioni fondato su logiche clientelari e di appartenenza (alle
varie tribù locali come il sociologo torinese aveva ribattezzate le cordate
trasversali che dominavano e inquinavano il tessuto politico-istituzionale
locale), a scapito degli effettivi meriti e delle competenze di chi vi aspirava
senza poter godere di appoggi influenti.
Tali schede sono comunque documenti riservati, che non potevano che
provenire dagli archivi del Comune di Trapani. Così come sono atti riservati - e
addirittura coperti da segreto istruttorio - quelli provenienti dagli uffici
giudiziari del Tribunale di Trapani direttamente impegnati nell’inchiesta sul
Circolo Scontrino, e cioè Procura della Repubblica e Ufficio Istruzione, e che si
riferiscono

alle

rispettive

determinazioni

adottate

in

relazione

alla

formalizzazione dell’inchiesta: la richiesta avanzata il 17 dicembre 1987, con
cui l’Ufficio di Procura chiedeva al Giudice Istruttore di contestare agli
indagati con mandato di cattura i reati loro rispettivamente ascritti; il
provvedimento datato 4 febbraio 1988, con il quale si rigettava - allo stato - la
richiesta di emissione di misure coercitive; l’atto dell’8 febbraio 1988
contenente i motivi d’appello avverso il rigetto della richiesta di emissione dei
mandati di cattura (cff. fg. 443-447).
Tali atti fotografano un passaggio cruciale della vicenda giudiziaria,
segnato dal contrasto nella valutazione operata dai magistrati dei due Uffici
predetti circa la gravità del pericolo di inquinamento probatorio e la
pericolosità sociale dei prevenuti. Nel provvedimento di rigetto, in particolare, i
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giudici dell’Ufficio Istruzione non sembrano condividere l’apprezzamento
deH’Uffìcio requirente in ordine alla pericolosità criminale del contesto
associativo venuto alla luce in relazione all’ipotizzata esistenza di una loggia
“coperta”, limitandosi peraltro a rilevare l’assenza dei presupposti di legge per
1’emissione del chiesto mandato di cattura; e adombrano persino l’inutilità di
un’azione penale destinata ad infrangersi, per il reato di partecipazione ad
associazione segreta ravvisabile nei riguardi di molti degli indagati, contro la
barriera del recente provvedimento di amnistia, nel quale detto reato rientrava
“sia temporalmente che quoad poenam”.
Nei motivi d’appello invece la Procura rimarca come «la pericolosità
sociale degli appartenenti alla loggia massonica, derivante dalla forza del
vincolo associativo, costituisce un indubbio pericolo per il corretto esercizio
dell’attività politico-amministrativa, avuto riguardo alla complessa rete di
complicità, connivenze, infiltrazioni e capacità d’intimidazione su cui può
contare, come è dato evincere dal carteggio processuale». E si insiste altresì
sulla concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, considerato che
l’attività istruttoria ancora da svolgere avrebbe avuto natura prevalentemente
testimoniale; che gli imputati, liberi di muoversi e conoscendo alcune parti del
carteggio processuale frutto della documentazione loro sequestrata, «potrebbero
fattivamente attivarsi per alterare la genuinità delle prove e conseguentemente
la loro portata probatoria»; e tenuto conto della «capacità di infiltrazione,
corruzione e intimidazione che caratterizza l’attività della associazione
segreta».
Inutile aggiungere che nelle cronache della vicenda, stando ai giornali
dell’epoca, dopo i primi resoconti sulla svolta registrata nell’inchiesta con
1’emissione di 36 comunicazioni giudiziarie, cominciò a filtrare la notizia di un
contrasto dei due uffici giudiziari sulla richiesta di procedere con mandati di
cattura e crebbe l’attesa per la decisione del Tribunale della Libertà. Ma per
quanto desumibile dalla pur cospicua raccolta riversata nel presente
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dibattimento, nessun articolo forniva ragguagli sui particolari e sulle ragioni di
tale contrasto. E anche dopo che fu resa pubblica la decisione adottata (il 22
marzo) dal Tribunale della Libertà, le varie tappe della vicenda sono ripercorse
molto sommariamente.
ROSTAGNO invece annota scrupolosamente, nei suoi appunti, date e
oggetto di quegli atti. Ai fg. 440-442 rinveniamo uno schema sinottico degli
arresti scattati nei riguardi dei quattro esponenti massoni attinti da altrettanti
mandati di cattura emessi dal Tribunale della Libertà e del contrasto tra Procura
e Ufficio Istruzione su cui era intervenuto il Tribunale predetto. Ed ancora,
notizie sul Circolo Scontrino e una vera e propria sinossi delle indagini e delle
tappe salienti della vicenda giudiziaria (in particolare, ROSTAGNO annota che
le indagini erano state avviate nell'aprile dell'86, e si erano concluse un anno e
nove mesi dopo, con la richiesta di arresto, formalizzata il 17 dicembre '87
dalla Procura della Repubblica. Il 4 febbraio l'ufficio del Giudice istruttore
aveva rigettato la richiesta di arresti, optando per le comunicazioni giudiziarie,
senza

provvedimenti

restrittivi,

e

ravvisando

l'esigenza

di

ulteriori

accertamenti. La Procura della Repubblica l'8 febbraio aveva presentato appello
al Tribunale della Libertà, che il 22 marzo emetteva mandato di cattura nei
confronti di GRIMAUDO, TORREGROSSA, INGRANDE E FUNDARO’).
Ai fg. 449-451, figura una minuta del servizio trasmesso da RTC, con
un’edizione straordinaria del TG, la stessa sera del 22 marzo, poche ore dopo
che il Tribunale della Libertà aveva emesso la sua decisione, ordinando i
quattro arresti. Colpisce la precisione e l’esattezza dei dati e delle informazioni
sui personaggi coinvolti e sul tenore dei provvedimenti emessi; nonché la
tempestività di tale servizio, andato in onda quasi in tempo reale rispetto a
quanto stava accadendo a Trapani.
Nel servizio si segnala che i quattro arrestati sono tra i 35 destinatari di
comunicazione giudiziaria per il caso Scontrino. Gli altri sono (o almeno i più
conosciuti): i boss mafiosi Mariano AGATE, Natale L’ALA e Pietro
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FUNDARO’; l’assessore regionale democrisitiano Francesco CANINO; il
vicequestore Saverio BONURA, che da Trapani, proprio per il caso Scontrino è
stato trasferito prima a Messina, poi a Genova; l’ex assessore provinciale D.C.
Salvatore BAMBINA; i funzionari Giuseppe CHITTARO (della Prefettura),
Giovanni SOLDANO, Pippo SPARLA e Bartolo AUGUGLIARO (del Comune
di Trapani), Carmelo LONGI (della Provincia), Pasquale FERRAUTO e
Antonio CORSELLI (dei vigili urbani del capoluogo), il direttore di banca Elio
ROCCA ed il pompiere Antonino TARTAMELLA.
Al

testo

dattiloscritto

è

aggiunta

una

nota

olografa:

“Nessun

provvedimento è stato preso nei loro confronti. La posizione di questi sembra
più sfumata rispetto a quella degli arrestati di ieri sera’'’ (così corretta la
precedente versione, in cui figurava la parola “stasera”, che risulta tagliata e
sostituita con “ieri sera”).
Succinto ma assai preciso il profilo dei quattro arrestati:
«Gianni GRIMAUDO, padre padrone del Centro Scontrino, 33° grado
della massoneria di rito scozzese antico d accettato. Professore inquisito per
una storia di concorsi, prima di venire sospettato (così corretto l’originario
“coinvolto”) nella loggia segreta Iside 2. Secondo la magistratura trapanese era
l’anima della loggia segreta, furbo burattinaio con ottime entrature negli
ambienti culturali e politici» A penna è aggiunta questa annotazione: “Ciò
nonostante non fu tra i fondatori del Centro Scontrino”.
«Giuseppe INGRANDE (a penna è aggiunto: “è lui la figura nuova”),
assistente alla commissione provinciale di controllo, addetto alle delibere di
liquidazione. Viene dal Calzaturificio Siciliano: quando questo chiuse, invece
del prepensionamento optò per il passaggio come impiegato regionale alla
commissione provinciale di controllo, dove lavorava da un paio di anni. Nelle
sue competenze rientravano i pareri sulla legittimità delle delibere per il
pagamento di lavori negli enti locali della provincia.
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Natale TORREGROSSA: braccio destro di Gianni GRIMAUDO, di cui
era molto amico. Anch’egli ai vertici della massoneria di rito scozzese.
Recentemente aveva aperto una grossa agenzia di viaggi». A penna è aggiunta
la seguente annotazione: “con il gran maestro GRIMAUDO avrebbe fatto
nascere, e gestito, la loggia segreta”.
Pietro TRANCHIDA, su di lui a dire il vero al momento sappiamo ben
poco». Ma già nel notiziario del giorno dopo, il “profilo” di Pietro
TRANCHIDA si arricchisce di elementi individualizzanti: viene infatti indicato
come industriale 45 enne di Paceco, socio in diverse attività commerciali, dal
supermercato alla industria di materiale plastico, nonché titolare dell’agenzia di
vigilanza “La Sentinella”.
L’annotazione che segnala come Giovanni GRIMAUDO non figurasse tra
i fondatori

del

Circolo

Scontrino

è frutto

dell’accurato

lavoro

di

documentazione che precede e correda le informazioni che ROSTAGNO
divulga dagli schermi di R.T.C. Ai fg. 431-438 rinveniamo infatti le copie
integrali dell’atto costitutivo (con rogito del Notaio BARRESI dell’8 gennaio
1981) e dello Statuto del Circolo predetto.
Tra i soci fondatori spiccano i nominativi di Giovanni BERTOGLIO e di
sua moglie, Renata PINAGLIA, così come il nominativo di Maria Rosaria
MERCADANTE, moglie di quel SOLDANO Giovanni che sarà promosso a
capo della ragioneria del Comune di Trapani. Non compaiono invece i nomi del
GRIMAUDO e del suo braccio destro Natale TORREGROSSA, ma neppure
quelli di altri “fratelli” a lui particolarmente vicini come Pietro TRANCHIDA e
Pietro FUNDARO’: chiaro indizio del proposito di utilizzare il Circolo
culturale appena costituito come schermo di copertura per le attività delle logge
facenti capo al GRIMAUDO.
Per il resto, però, raffrontando la compagine dei soci fondatori con
l’elenco nominativo degli iscritti alle varie logge allegato al cit. rapporto
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preliminare della Squadra Mobile risulta che tutti i fondatori erano massoni,
iscritti alle logge Iside o Hiram o, le donne, alla loggia Osiride.
Ancora una volta deve constatarsi che ROSTAGNO aveva avuto accesso
ad un carteggio riservato, procurandosi gli originali, o più esattamente delle
copie conformi agli originali degli atti di fondazione del Circolo Scontrino.
Al fg. 430 - e quindi immediatamente prima dell’atto costitutivo e dello
Statuto sopra citati - figura un foglio manoscritto fitto di annotazioni, disegni e
segni grafici vari. Il primo appunto riguarda COCI, il procuratore di Trapani:
«COCI da Marsala a TP le “alleanze”». E subito sotto una frase sul feeling tra
le squadre di P.G. dei vari corpi di polizia («buon feeling fra le squadre di PG
CC/GdF/Polstato»). Due frecce di segno opposto mettono poi in connessione il
nominativo di COCI con quello di MESSINA, il sost. procuratore che aveva
rappresentato la pubblica accusa al processo LIPARI e che era impegnato
anche nell’inchiesta sul Circolo Scontrino. Accanto al nominativo MESSINA
figura una chiosa: «fin che tiene duro».
Subito sotto, figura il nominativo COLLURA, cioè l’ex capo della
Squadra Mobile di Trapani, predecessore di MONTALBANO con accanto una
frase inquietante: «doppio gioco/nasconde le cassette», che allude al ruolo che
avrebbe avuto il COLLURA nell’occultare una fonte di prova costituita dalla
registrazione di alcune telefonate intercettate nell’ambito delle indagini
sull’omicidio CIACCIO MONTALTO155.
Ancora sotto uno schema che collega le trascrizioni (evidentemente si
allude alle trascrizioni di telefonate intercettate) con i nominativi del predetto
COLLURA, MONTALBANO, COSTA, LUMIA e LO CURTO: chiaro
riferimento alla vicenda sfociata nell’arresto del dott. Antonio COSTA per
155 Come è noto, l’ex capo della Squadra Mobile di Trapani fu addirittura arrestato con l’accusa di
favoreggiamento aggravato; in istruttoria fu prima prosciolto per intervenuta amnistia - dopo che il giudice
istruttore del Tribunale di Messina , cui gli atti erano stati assegnati per legittima suspicione nei confronti
dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Caltanissetta, a seguito del ricorso proposto dal COSTA, aveva
derubricato ‘accusa a quella di omissione di atto d’ufficio - e poi, avendo appellato con successo la pronunzia
dinanzi alla sezione istruttoria della Core d’Appello, venne assolto a conclusione di una vera odissea giudiziaria
con formula piena, per insussistenza del fatto, con sentenza della Corte d’Appello di Messina emessa in data 1°
luglio 1991.
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corruzione, e originata dall’intercettazione di una conversazione telefonica tra il
commendatore Calogero FAVATA e il faccendiere Giuseppe OZIO che
lasciava trasparire una corruzione tentata o consumata nei riguardi di un
magistrato della procura di Trapani (che poi si appurerà essere appunto il dott.
COSTA); mentre di altre telefonate intercettate si verrà a sapere solo dopo
l’arresto di COSTA156. Ma campeggia al centro dello schema un disegno che
allude alla matrice massonica del Centro Scontrino intercalato in mezzo alla
frase: «Montalbano e i suoi (una freccia a questo punto indica il disegno sopra
citato) trasferiti dove volevano».
Accanto al nominativo “COSTA” figura inoltre un commento inquietante:
«conta ancora molto», mentre un’altra freccia ricollega il nome del magistrato
tratto in arresto a quello del g.i. di Caltanissetta LO CURTO, a sua volta iscritto
all’interno di una casella in cui sono incise tre frasi:
“si fida” (cioè COSTA si fida di LO CURTO)
“COSTA parla poi ritratta”
“LO CURTO si fa testimone”
Anche in questo caso, dà la misura dello sforzo di rigorosa
documentazione - ma anche della capacità di accesso a documenti riservati —
che caratterizza il giornalismo d’inchiesta teorizzato e soprattutto praticato da
ROSTAGNO la presenza tra le sue carte di un atto giudiziario (in copia
integrale) di particolare rilevanza nel procedimento penale per il caso di
corruzione del dott. COSTA: si tratta della sentenza con cui la Suprema Corte
di Cassazione, accogliendo l’istanza dell’imputato (COSTA), dispose il
156 Tra le carte di ROSTAGNO figurano come già s'è visto, diversi articoli estratti dalla rivista “I Siciliani”.
Tra gli altri ai fg. 401 e segg. si rinviene un articolo a firma di Claudio FAVA e Miki GAMBINO dal titolo ‘7 /
c a so COSTA. E cco co m e si so n o sv o lti realm en te i f a t ti ” che contiene la ricostruzione diacronica di tutta la
vicenda, ma rimarca come il dott. COLLURA avesse tenuta nascosta la trascrizione che faceva pensare ad un
caso di corruzione proprio perché non sapeva di chi potersi fidare; e poco prima di prendere possesso della
nuova sede a Porto Empedocle, dove era stato trasferito d’ufficio, si decise a confidarsi con il giudice istruttore
di Caltanissetta LO CURTO, consegnandogli anche la bobina contenente la registrazione della telefonata
indiziante. N ell’articolo si rammenta altresì che «Solo in un secondo tempo si verrà a conoscenza di altre tre
telefonate in cui FAVATA chiedeva a Cizio di intervenire su CERAMI per convincerlo a non rinviare a
giudizio i MINORE. Tre telefonate di cui nessuno, sino al giorno in cui esplode il caso COSTA, era a
conoscenza perché l’appuntato GENOVA - un problema tecnico, spiegherà lui stesso - non le aveva trascritte
all’epoca delle intercettazioni».
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trasferimento degli atti del procedimento a suo carico aH’Ufficio Istruzione del
Tribunale di Messina, per legittima suspicione (proprio in ragione del fatto che
il LO CURTO, dopo aver raccolto le confidenze autoindizianti del collega
COSTA, aveva chiesto e ottenuto che il procedimento venisse assegnato ad
altro giudice istruttore, facendosi poi da questi sentire come testimone d’accusa
nel medesimo procedimento: come correttamente annotato da ROSTAGNO)
Lo schema che occupa tutta la parte centrale del foglio e che parte dal
riferimento al doppio gioco di COLLURA e alle “trascrizioni” si chiude con
altre due caselle in cui sono iscritti rispettivamente il nome CIACCIO
(direttamente collegato da una linea alla casella in cui è scritto 'He trascrizioni”,
sottostante alla frase sul doppio gioco di COLLURA); e poi la frase: «sulle
bobine e trascrizioni/la goccia che trabocca per i MINORE». Sia la frase che il
collegamento del nominativo del magistrato assassinato il 25 gennaio 1983 alla
vicenda delle bobine e trascrizioni delle telefonate costituenti prova della
corruzione del dott. COSTA, sembrano far pensare che ROSTAGNO
adombrasse l’ipotesi di una possibile connessione tra i due eventi delittuosi (nel
senso che ai buoni motivi che già avevano per volere la morte del valoroso
magistrato trapanese, i MINORE ne avrebbero aggiunto uno che non
consentiva ulteriori indugi: e cioè l’avere CIACCIO MONTALTO scoperto
qualcosa della ignobile tresca intrecciata dal suo collega COSTA con le cosche
locali per aggiustare inchieste e procedimenti a carico di mafiosi)
Ma sullo sfondo di queste vicende, e il disegno che campeggia al centro
del foglio in esame ne dà una plastica rappresentazione, risalta, nello schema
abbozzato da ROSTAGNO, la presenza e la capacità di infiltrazione all’interno
degli stessi apparati giudiziari e investigativi della struttura di potere occulto di
matrice massonica che operava dietro lo schermo di copertura del Circolo
culturale intitolato ad Antonio Scontrino. In particolare, l’influenza massonica
si sarebbe dispiegata nel determinare i trasferimenti di investigatori divenuti
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troppo “curiosi” o nel consentire l’accesso a notizie riservate o fonti di prova di
inchieste in pieno corso.
Nel compendio documentale in esame figura anche la minuta di un
redazionale datato 22 febbraio in cui si dà conto dell’imminente apertura di
un’inchiesta sulla fuga di notizie relativa all’indagine sul Centro Scontrino e
del clima di crescente tensione al Palazzo di giustizia di Trapani. Ma «la
vicenda che continua a tenere banco negli uffici e nei locali pubblici resta
comunque quella dei nomi, soprattutto di quelli che ancora non si conoscono,
ma il grosso del listone è già venuto fuori».
«Dal punto di vista strettamente giudiziario non è soltanto importante il
pronunciamento del Tribunale della Libertà, sull’emissione o meno dei mandati
di cattura a carico dei 34 indiziati, quanto dei riscontri che in sede di
interrogatorio si potranno ottenere circa il ruolo svolto nell’ambito della loggia
coperta Iside 2 per interessi più o meno illeciti che intorno allo Scontrino
giravano».
«Certo è che l’aspetto più inquietante è la presenza di tre persone in odor
di mafia

e precisamente, Mariano AGATE (Mazara), Natale L’ALA

(Campobello) e Pietro FUNDARO’ (Alcamo)».
Si preannunziano poi gli interrogatori, in sequenza, nei giorni a venire,
degli inquisiti già noti tra i quali «Giovanni GRIMAUDO, detenuto nelle
carceri di Sciacca, capo della loggia; Natale TORREGROSSA, Antonio
CORSELLI, maresciallo dei vigili urbani e il comandante dello stesso corpo,
Pasquale FERRAUTO, nonché Giuseppe CHITTARO, funzionario della
prefettura, al momento ammalato, Fon. Francesco CANINO, assessore
regionale agli enti locali, Pietro TRANCHIDA, titolare di un’agenzia di
vigilanza notturna... ».
Ma del redazionale più controverso, che risalirebbe pure al 22 febbraio
1988 non disponiamo se non per gli ampi stralci riportati alle pagg. 120-121 del
libro di Salvatore MUGNO “Mauro è vivo”. E’ quanto basta per restituire in
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effetti l’immagine di una lettura ipergarantista della vicenda giudiziaria che
coinvolgeva personaggi noti dell’estabilishment trapanese, con ripetuti inviti
alla cautela nel formulare valutazioni e trarre conclusioni dalle prime risultanze
di un’indagine ancora in pieno corso157; e quasi un dichiarato proposito di
ridimensionare la gravità di quella vicenda e sdrammatizzarne i contorni più
oscuri, gettando acqua sul fuoco158. Con l’aggiunta di una serie di
considerazioni che suonano come una difesa d’ufficio della posizione di alcuni
illustri inquisiti come l’on. CANINO159.
Così viene recepita l’intonazione di questo redazionale anche da alcuni
commentatori che firmano dei pezzi graffianti all’indirizzo di ROSTAGNO. In
particolare, nell’articolo “Fratelli di mafia” a firma di Pietro CALDERONI, su
L ’Espresso del 6 marzo 1988, che contiene un ampio reportage sui clamorosi
sviluppi dell’inchiesta sul Circolo Scontrino e sulle intricanti piste che
sembravano dischiudersi (“Cosa si nasconde dietro le logge di Trapani, zeppe
di esponenti pubblici e politici, e nelle quali si affacciavano anche personaggi
condannati nei processi a Cosa Nostra? Gli investigatori hanno individuato
una sorprendente pista che arriva fino in Bulgaria”), insieme a qualche refuso,
si legge:
«Vistosi nei guai, alcuni mesi fa GRIMAUDO gioca un’ultima
sconcertante carta di difesa: convoca a Trapani il suo “protettore” massonico, il
principe Giovanni ALLIATA di Montereale, legatissimo nel dopoguerra alla
massoneria americana, coinvolto nell’inchiesta sul gruppo di destra “Rosa dei
Venti”, iscritto alla P2. ALLIATA, con GRIMAUDO, si presenta alla TV
157 Cfr. pag. 121: «Giovanni GR1MAUDO+34 (...) di cosa sono accusati?Sostanzialmente di una cosa: di
costituzione di società segreta. E, attenti, non è stato appurato. (...) lasciamo che i giudici appurino se questa
cosa segreta ha poi operato sulle strutture dello Stato per ricavarne vantaggi. Perché anche questo va appurato.
(...) Intanto quello che succede è che una persona è rovinata senza nessuna possibilità di difesa. Questo non
piace, questo non è pulito.».
138 Cfr. pag. 120: «se queste sono le persone che mettevano le mani sulla città, allora non c ’è da preoccuparsi
granché......
159 Cfr. ancora pagg. 120-121: «... molta gente è disturbata dall’emergenza, nella nostra provincia, dell’uomo
CANINO, da questo tipo di potere, che viene fuori dalla CISL, cioè da un potere costruito dal basso. (...) Non a
caso l’onorevole CANINO è stato tirato in ballo, prima su una questione veramente sporca, di fuga di notizie,
di servizi segreti, a proposito della lista buoni e cattivi, per l’omicidio del povero ex sindaco di Palermo
Giuseppe 1NSALACO (..) CANINO pare abbia partecipato a questa loggia massonica per la durata di giorni,
forse, dieci, forse nove (...)».
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locale Teleradiocine (di cui è proprietario quel Salvatore BULGARELLA
accusato di aver corrotto il giudice COSTA per conto del clan mafioso
MINORE) si lancia in una difesa d’ufficio delle logge massoniche trapanesi del
centro Scontrino. Ma Teleradiocine fa di più: martedì 23 febbraio ospita un
commento dell’ex arancione Mauro ROSTAGNO (la sua comunità, Saman, ha
fatto un accordo con la TV) in cui viene difeso il de inquisito, Francesco
CANINO» (cfr. doc. nr. 17 della produzione MICELI, ud. 29.06.2011).

Il verbale di s.i.t. del 25 febbraio 1988
Al di là degli impliciti giudizi trancianti del giornalista de L’Espresso, toni
e contenuti di questo redazionale sono innegabilmente molto lontani dal tenore
di quelli che ROSTAGNO sciorinerà già a partire da marzo. E non poteva non
destare sorpresa in chi lo conoscesse (anche se un genuino garantismo era nelle
corde della sua formazione culturale): come l’avv. Nino MARINO, che
all’epoca intratteneva con lui un’intensa frequentazione. Ma proprio l’avv.
MARINO, come abbiamo visto, fornisce una controlettura delle vere finalità
della prudenza quasi sussiegosa sfoderata in quel redazionale, basandosi non
tanto sulle perplessità che lui stesso ebbe a nutrire al riguardo, quanto sulle
delucidazioni fornitegli dallo stesso ROSTAGNO quando gli chiese una
spiegazione.
In buona sostanza, il sociologo torinese non voleva scoprire le sue carte,
celando il suo vero intento di andare a fondo dell’inchiesta su ciò che poteva
nascondersi dietro l’apparenza di una corte dei miracoli come quella allestita
dal venerabile GRIMAUDO; e soprattutto voleva guadagnarsi la fiducia dello
stesso GRIMAUDO e dei suoi sodali, o almeno vincerne le remore a fornirgli
quante più informazioni possibili sulla realtà sottostante alla coreografia
massonica che costituiva la facciata del Centro di via Carreca.
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Certo è che tre giorni dopo, sono i carabinieri, nella persona dell’allora
Brigadiere CANNAS, a chiedergli conto di quella sortita in TV, sentendo
ROSTAGNO a s.i.t..
Deve tenersi presente che già da oltre dieci giorni i quotidiani locali e
anche nazionali sfornavano notizie e commenti sulla “succursale trapanese
della P2” come erano state ribattezzate le logge facenti capo al Centro
Scontrino, o la presunta loggia segreta dissimulata dietro quelle “ufficiali”
risultanti dalla documentazione sequestrata (Cfr. CANNAS, udienza del
15.06.2011: «a seguito di notizie stampa, comunicazioni televisive, emittenti private,
allora, praticamente, ogni giorno, sistematicamente, giornalmente, c’era uno stillicidio di
notizie, usciva di tutto. Quindi, stampa locale e stampa nazionale, Telescirocco e quant’altro,
dice, la massoneria era, praticamente, all’ordine del giorno, anche perché c’era stato lo
scandalo, nel frattempo, della P2 e quindi c’era questo interesse mediatico»). E non

sembra che il redazionale del 22 febbraio edito da ROSTAGNO contenesse
elementi ulteriori o informazioni che non fossero già note. Sicché è discutibile
che il motivo dell’iniziativa di CANNAS fosse davvero quello di sapere come
egli fosse venuto a conoscenza delle notizie contenute nel suo redazionale.
Anzi, secondo quanto ha dichiarato lo stesso CANNAS, in quel
redazionale ROSTAGNO non fece che riprendere un servizio trasmesso
dall’altra emittente televisiva locale, Telescirocco, che ospitava un intervista ad
un massone di cui si celava l’identità, autore di rivelazioni sui loschi maneggi
del GRIMAUDO, ma che poi si seppe essere Paolo SCONTRINO160.
CANNAS ha precisato che Mauro non gli svelò l’identità di quella fonte,
ma dal tenore complessivo delle s.i.t. si capisce che doveva trattarsi di Paolo
160 In effetti, nell'articolo “/ se g r e ti d e lla L o g g ia ” di Aldo Virzf, pubblicato su "L 'Ora'' del 19 febbraio 1988
si riportano i passi salienti dell’intervista citata da CANNAS, che era stata rilasciata da un misterioso
personaggio che asseriva di essere massone e affiliato ad una delle logge che avevano sede presso il Centro
Scontrino: «Migliaia di telespettatori l’hanno visto solo di spalle, la testa nascosta in un grande cappello. Un
esponente delle logge massoniche dello Scontrino che ha deciso di rompere il muro di silenzio e di omertà
attorno al clamoroso scandalo, al tentativo di mettere le mani sulla città in una commistione di interessi
massonico-politico-mafiosi. “Telescirocco”, emittente televisiva trapanese, è riuscita ad assicurarsi la
testimonianza del personaggio del quale non ha fornito il nome, ma che.dicono alla redazione, dell’emittente
televisiva, è sicuramente attendibile. Una conversazione durata più di un’ora condotta dal direttore Giacomo DI
GIROLAMO e da un giornalista dell’emittente televisiva» (Cfr. doc. nr. 12 della produzione MICELI, udienza
29.06.2011).
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SCONTRINO. Il luogotenente peraltro nega che quella di andare a sentire
Mauro fosse stata una sua iniziativa: era stato il giudice a incaricarlo per sapere
come mai si fosse espresso in quei termini sul conto di CANINO, che era una
delle posizioni più delicate su cui gli inquirenti stavano indagando («Lui mi
chiese, il Giudice mi chiese di sentire Rostagno, cioè, non è che io... mi dice: “Sentilo, vedi
come mai dice queste cose su Canino”, che era uno di quelli che non avevamo la posizione
ben chiara, non c’era una posizione ben definita»).

In quei giorni i giornali s’erano usciti di tutto sulla vicenda della loggia
Scontrino. Si parlava anche di traffico d’armi e di droga, di servizi segreti e
ROSTAGNO

invece in quel redazionale aveva stigmatizzato questo

sensazionalismo, «dicendo “Afa,

non è c o sì”» .

E in effetti l’incipit del verbale del

25 febbraio ’88 sembra dare ragione a CANNAS:

«In m erito a i ch iarim en ti ch e m i

c h ied ete re la tiva m en te a l red a zio n a le d a m e p r o d o tto tre g io rn i o rso n o su g li sch erm i d i
R .T.C . afferen te a lle critich e d a m e m o sse a g li a rtic o li d i g io rn a le re la tiv i a lle vicen d e d e llo
“S C O N T R IN O ” p r e c is o . . . . . .

In pratica, CANNAS conferma che fu proprio l’atteggiamento garantista e
particolarmente benevolo nei riguardi del CANINO a destare sospetti e indurre
a cercare di scoprire a quale gioco stesse giocando ROSTAGNO. Ma
attribuisce al magistrato titolare dell’inchiesta, e precisamente al giudice
istruttore TROVATO, se mal non ricorda, la decisione di sondare il Direttore
del TG di R.T.C. Una versione che, per la verità, contrasta, e non poco, con
quella delTavv. MARINO circa l’iniziativa dello stesso giudice TROVATO di
andare a sentire ROSTAGNO (oltre un mese dopo che era stato escusso da
CANNAS), ma solo a seguito di sollecitazione dello stesso MARINO e con la
finalità di proteggerlo da indebite pressioni o “attenzioni” di certi apparati
investigativi.
Certo è che, come lo stesso ROSTAGNO ebbe a dichiarare il 25 febbraio
1988, tre giorni prima aveva contattato Natale TORREGROSSA per chiedergli
un incontro, ma il braccio destro di Giovanni GRIMAUDO rifiutò, in un primo
momento. Qualcosa però deve avergli fatto cambiare idea, perché quando la
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stessa mattina (del 22 febbraio) ROSTAGNO lo richiamò per reiterare la sua
richiesta di avere chiarimenti sulla vicenda,

« il p rev en u to a c c e tta v a d i buon grado,

in vita n d o m i p r e s s o il su o ufficio d i a g en zia d i v ia g g i sito in E rice (,..)C o là tro v a v o il
TO R R EG RO SSA ,

la d i lu i m oglie,

V a vvo ca to

W illy S A N D O Z e d o p o p o c h i m inuti

in terven iva an ch e TARTAM ELLA A ntonino, vig ile d e l fu o c o » .

Nel passaggio che segue vengono sommariamente ripercorsi i punti
salienti dei “chiarimenti” chiesti al TORREGROSSA e da questi resi a
ROSTAGNO, e cioè: se Paolo SCONTRINO fosse una fonte attendibile; se vi
fosse un legame delle logge massoniche trapanesi riconducibili al Centro
SCONTRINO e Lido GELLI; e se le stesse logge fossero coinvolte in un
traffico di armi e droga o avessero rapporti con servizi segreti straieri. Ed
ancora, sull’esistenza o meno di una loggia coperta e sull’effettiva affiliazione
massonica dell’on. Francesco CANINO:
Su tutti questi punti,in realtà, stando almeno al tenore delle dichiarazioni
verbalizzate da CANNAS, non vi fu alcun chiarimento, ma solo delle nette
smentite, con velenose insinuazioni sull’attendibilità di Paolo SCONTRINO:
« T ra

le

v a rie

dom ande

da

me

p o s te

al

TO R R EG RO SSA

ed

al

SAN D O Z,

p re c ip u a m e n te ch ie si se P a o lo S C O N T R IN O era un teste a tten d ib ile o m eno, com e risp o sta
m g a ra n tiro n o ch e lo S C O N T R IN O e ra il ve n e ra b ile d e lla lo g g ia “Iside 2 ” co là in tro d o tta
p ro v e n ie n te d a lla lo g g ia “H ira m ” d o ve e ra sta to fin o a l 1985. T ale sp o sta m en to si era reso
n ece ssa rio in q u a n to q u esti s i era tra sferito in P a lerm o e non p re se n zia v a q u a si m a i a lle
to rn a te d i lo g g ia , p e r ò lo ste s s o era an ch e a d ira to con il C A N IN O a ca u sa d i un rifiuto d i
q u et'u ltim o a p r o v v e d e r e a una tra sfo rm a zio n e d i un terren o d e llo S C O N T R IN O in zon a d i
C ustonaci, d a a g ric o lo a d ed ifica b ile. I p re v e n u ti in sisteva n o p e r fa r m i ca p ire la to ta le
estra n e ità d e l G E L L I a llo SC O N T R IN O . E sclu d eva n o il co in vo lg im en to d e llo SC O N T R IN O

(N.d.R.: cioè del Centro Scontrino)

n el traffico d i a rm i e d ro g a e d i s e rv izi se g re ti

stra n ieri. A lle m ie rich ieste s e vi era una lo g g ia c o p e rta in sen o a lla m a sso n eria trapanese,
e n tra m b i m i hanno d etto che s i tr a tta v a d i una d ed u zio n e fa n ta s tic a d elle f o r z e d e l l ’ordine.
R ela tiv a m en te a C A N IN O F ran cesco, en tra m b i m i riferivan o ch e era sta to fr a te llo m asson e
p e r c irc a IO g io rn i p r im a d e lla su a in izia le ca n d id a tu ra e d o p o non si fa c e v a p iù vedere,
rich ied en d o d i ven ire m esso in “s o n n o ”».
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In verità riesce diffìcile credere che ROSTAGNO potesse attendersi
risposte diverse a domande così esplicite su punti tanto delicati, se davvero la
informale “intervista” ebbe il tenore che traspare dalle sue stesse dichiarazioni.
E lascia quanto meno perplessi che in un simile scontato scambio di domande e
risposte potesse consistere quella “indagine accurata e mirata” che lo stesso
ROSTAGNO premette di avere svolto, per spiegare (a CANNAS) il motivo che
lo aveva indotto a confezionare il redazionale del 22 febbraio, e a fare delle
precisazioni che reputava doverose, a seguito del notiziario diffuso da
Telescirocco e delle rivelazioni fatte «d a l l ’ign oto

d e p o sita re

ch e

rila sc ia v a

d ic h ia ra zio n i d i p a r te » .

In realtà, se, come ha dichiarato l’aw . MARINO per averne avuto
conferma dallo stesso ROSTAGNO, quel redazionale era stato un’esca per
consentire all’intraprendente giornalista di stabilire un contatto il più possibile
amichevole con i personaggi su cui voleva indagare ben più a fondo di quanto
lasciasse trasparire l’intonazione garantista e rassicurante del suo commento
televisivo, la messinscena è proseguita con le dichiarazioni rese a CANNAS,
anche se tra le righe si coglie molto di più.
ROSTAGNO non dice a CANNAS quello che aveva confidato all’amico
MARINO, anzi conferma che con quel redazionale voleva ristabilire la verità
dei fatti a tutela della onorabilità dei “prevenuti”

( « h o d ec iso d i f a r e d elle

p r e c is a z io n i ten u to co n to ch e a ve vo svo lto u n ’in dagin e a cc u ra ta e m ir a ta ...» ).

Ma,

intanto, dice di avere svolto un’indagine “mirata e accurata”; e poi richiama i
punti salienti di questa indagine, ciò che gli preme davvero appurare.
D’altra parte, anche il costringere i suoi interlocutori a categoriche
smentite, ponendo loro domande dirette ed esplicite, era un modo insidioso di
evidenziarne la sostanziale inattendibilità, perché quelle smentite cozzavano
con risultanze che erano già in possesso degli inquirenti.
Lo conferma lo stesso CANNAS, rammentando che nell’informativa del 2
marzo ’88 diretta al giudice TROVATO, nella quale richiama le dichiarazioni
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rese dal TORREGROSSA al ROSTAGNO, qualifica come fuorviami quelle
dichiarazioni, in quanto palesemente strumentali ad esigenze difensive del
dichiarante ( e dei suoi sodali). E ne era certo perché alcune delle notizie
propalate erano false, come l’insussistenza della loggia coperta di cui invece gli
inquirenti avevano acquisito addirittura prove documentali (la loggia C ), con
annotazioni che facevano riferimento a riunioni di tale loggia. Come pure sui
legami con Licio GELLI erano già in possesso di elementi che deponevano per
la loro esistenza, come un’annotazione contenuta in un’agenda di Pietro
TRANCHIDA, e l’essere stato il capo della P2 ospitato a Trapani nelle ville di
alcuni fratelli, anche se nessuna delle persone formalmente escusse ebbe a
dichiarare di averlo visto (cfr. pag. 68 del r.g. del 22 giugno 1987: “Per quanto
riguarda la l’alloggiamento di parente Salvino e Celli, si apprendeva informalmente che
questi erano stati ospitati dai fratelli massoni nella loro ville ben attrezzate. Ad avvalorare
ciò, gli esiti negativi, chiaramente, fatto negli alberghi di Trapani e zone vicine ).

Inoltre, è lo stesso CANNAS ad ammettere che furono proprio le parole di
ROSTAGNO, e il suo interesse a chiedere a TORREGROSSA e soci se Paolo
SCONTRINO fosse una fonte attendibile, ad accendergli una lampadina, a
fargli capire che la gola profonda di cui Telescirocco aveva mandato in onda
l’intervista citata anche dal Direttore di R.T.C. doveva identificarsi proprio in
Paolo SCONTRINO. Ma come faceva ROSTAGNO ad esserne certo?
Evidentemente perché aveva avuto contezza dell’impulso dato dal predetto
SCONTRINO alle indagini, con le dichiarazioni rese già il 24 ottobre 1986 alla
Squadra Mobile, allegate al r.g. del 20 febbraio 1987.
In quelle spontanee dichiarazioni come si ricorderà, lo SCONTRINO
aveva infatti parlato dell'esistenza di una loggia segreta, denominata Iside 2,
facente capo a Grimaudo, a cui partecipavano soggetti importanti. Aveva
riferito dei contatti di Grimaudo con Giuseppe Mandatari, noto esponente della
massoneria, legato ai corleonesi; di rituali cerimonie di iniziazione degli adepti,
mediante incisione e unione dei polsi, e di baci in bocca, come era accaduto per
l'iniziazione di Filippo Sparla, molto simili ai rituali di affiliazione di mafiosi e
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ndranghetisti; di incontri al Centro Scontrino, e di contatti o relazioni con
importanti esponenti politici come Sergio Mattarella e Francesco Canino; di
cospicui finanziamenti pubblici a favore del Centro Scontrino, dirottati a uso e
consumo delle logge create dal GRIMAUDO per tessere la sua rete di potere,
un potere fatto anche di conoscenze e relazioni influenti.
Sorprende poi la disinvoltura con cui nel verbale delle s.i.t. in esame il
verbalizzante si limiti a recepire, senza battere ciglio, senza neppure provare ad
approfondire il tema con domande mirate, il riferimento al possibile
coinvolgimento del Centro Scontrino in traffici di armi e droga o in tresche con
servizi segreti stranieri. E’ stato molto abile CANNAS a prevenire in qualche
modo questa possibile obbiezione, dicendo subito (mentre ancora non se ne era
parlato) che i giornali dell’epoca avevano scritto di tutto sulla vicenda della
loggia Scontrino, inclusi traffici d’armi e droga e servizi segreti. E in effetti
nelle cronache dell’epoca compaiono dei cenni a sospetti di questo genere, non
ancorati però ad elementi concreti. Nondimeno, la delicatezza del tema
imponeva al verbalizzante di approfondire questo punto, non foss’altro per
chiarire se il riferimento fatto da ROSTAGNO fosse frutto soltanto delle
generiche illazioni comparse sulla stampa; o se egli non fosse in possesso di
informazioni più precise al riguardo.
E i dubbi sulla correttezza dell’operato dei carabinieri, o almeno del
luogotenente CANNAS, si rinfocolano ove si consideri che il verbale di s.i.t.
non fu mai trasmesso all’A.G. nell’ambito delle indagini sull’omicidio
ROSTAGNO, sebbene contenesse quanto meno degli spunti investigativi
rilevanti nell’ottica di una inchiesta a 360 gradi e che non volesse escludere in
partenza alcuna pista per individuare i responsabili del delitto. Infatti, questo
verbale è stato acquisito dal carteggio del processo SCONTRINO perché non
ha mai fatto parte del fascicolo del p.m. relativo al procedimento per l’omicidio
ROSTAGNO. E sebbene ad avere investigato sull’assassinio del sociologo
torinese fossero stati gli stessi uomini che a suo tempo ne avevano raccolto le
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dichiarazioni sulla loggia SCONTRINO, nessuno di loro si preoccupò di fame
cenno ai magistrati titolari dell’inchiesta, di fatto sbarrando un versante che
poteva rivelarsi fruttuoso, anche per gli spunti che offriva in relaziona ai
collegamenti tra ambienti massonici ed esponenti mafiosi.
Sotto questo profilo, è la seconda parte del verbale in esame a suscitare
maggiore interesse.
ROSTAGNO riferisce di avere avuto un altro «incontro esplorativo»,
sempre con il TORREGROSSA, ma questa volta «alla presenza di altre quattro
persone che adesso non ricordo i nomi che dirò in seguito, appena nelle
condizioni di poterlo fare». E’ evidente che non vuol fare quei nomi, né si
comprende quando e dove possa essere avvenuto questo altro incontro
esplorativo se il primo era stato appena tre giorni prima del 25 febbraio, data
della escussione a s.i.t.. Ma dietro questa palese reticenza traspare l’interesse e
l’impegno del sociologo torinese ad approfondire quell’indagine che del resto
lui stesso definiva “mirata e accurata”. Di uno dei quattro soggetti che
accompagnavano il TORREGROSSA in occasione di questo secondo incontro
fornisce però un elemento di identificazione:

« u n o d i qu esti era il d en tista che

la v o ra v a n ella com u n ità SA M A N ».

Ebbene, nel corso di tale incontro il TORREGROSSA «m i

d is s e d i un su o

v ia g g io con il GR1MA U D O a R o m a d o ve s i reca ro n o n ell ’a m b a sc ia ta b u lg a ra e d i un a ltro
via g g io , f a tto sem p re d i c o n ce rto con il G R IM A U D O , in Toscana, d o v e in con trò L id o
G E L L I p iù altri, un ca rd in a le; aven te p e r o g g e tto l ’a cq u isito d i un c a ste llo in q u el d i
T oscana, a cq u isto che non s i fo r m a liz z ò » .

Tutte queste circostanze furono riscontrate dagli inquirenti, come
confermato dal luogotenente CANNAS; ma evidentemente ROSTAGNO le
apprese prima di loro o comunque autonomamente, dalla viva voce del
TORREGROSSA.

Inoltre,

per

riceversi

quelle

“confidenze”,

da

TORREGROSSA, ROSTAGNO doveva avergli dimostrato, con domande
mirate, di saperne già qualcosa di più delle indiscrezioni o delle congetture che
potevano essere filtrate sulla stampa. In ogni caso, non mancò di sondare
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TORREGROSSA su quei singolari rapporti con l’ambasciata di Bulgaria che
tante perplessità e sospetti aveva destato, stando alle cronache dell’epoca,
quando dalle carte dell’inchiesta tracimò anche questa notizia, che fece
ipotizzare persino una “Bulgaria connection” con relative possibili implicazioni
nel traffico di armi, o nel traffico di stupefacenti161.
A quest’ultimo proposito giova ricordare che nel r.g. del 22 giugno 1987,
a firma del generale MONTANTI, che compendia gli accertamenti svolti dai
carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sul Circolo Scontrino, è contenuto un
passaggio, di cui è stata data lettura nel corso della deposizione resa all’udienza
del 15.06.2011 dallo stesso MONTANTI, nel quale si rilancia l’ipotesi della
“Bulgaria connection”: «Giova evidenziare che nell’interno della raffineria rinvenuta in
Contrada Virgini, ad Alcamo, furono rinvenuti dei sacchetti contenenti materiali asserviti per
la composizione dell’eroina, di provenienza bulgara. Tale circostanza non è da ritenersi
casuale, atteso sempre che nella loggia C vi era inserito Mancino Salvatore, ucciso in
Gambassi, Firenze, nell’81, unitamente con Milazzo Giuseppe, padre di Francesco, nuovo
boss alcamese, interessato alla raffineria».

Se è vero, poi, che il GRIMAUDO si era recato in Toscana per trattare
personalmente con GELLI un così rilevante affare immobiliare - addirittura
l’acquisto di un castello - è segno che tra i due dovevano intercorrere assai più
che dei rapporti occasionali.

161 Cfr. tra gli altri, il già cit. articolo di G. Ambrosetti su L'Ora del 13 febbraio 1988, “ Un fitto in treccio tra
mafia, arm i e P 2 ” che così riassume una delle due piste che gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sul Centro
Scontrino aveva dischiuso: «La seconda pista si chiama CALABRO’, un pregiudicato già processato a
Caltanissetta per la strage di Pizzolungo, in cui si cercò di uccidere il giudice Carlo PALERMO. Nei suoi
riguardi non è stata emessa nessuna comunicazione giudiziaria, ma il suo nome è stato trovato in un’agenda di
proprietà di Gianni GRIMAUDO. Semplice coincidenza? Non sembra affatto. L’inchiesta si è infatti spostata
su una recente visita fatta a Trapani, proprio nei locali del circolo Scontrino da alcuni esponenti del governo
bulgaro (Bulgaria connection quindi?). Sullo sfondo riaffiora il traffico d’armi, proprio la pista seguita dal
giudice Carlo PALERMO». E gli strani rapporti con esponenti governativi di alcuni Paesi dell’Europa dell’Est
sono al centro dei sospetti adombrati anche nell’articolo di Pietro CALDERONI “F ra te lli d i m afia” : «Gli
investigatori indagano anche su una inquietante coincidenza: i mafiosi CALABRO’ ed ASARO (questi iscritto
alla loggia Ciullo d’Alcamo), frequentatori dello Scontrino, erano i titolari della più grande raffineria di droga
d’Europa (cinque miliardi di droga al giorno) tra Alcamo e Mazara, dove fu trovata eroina in sacchi di juta di
provenienza bulgara. Proprio gli stessi sacchi che comparvero nell’inchiesta del giudice Carlo PALERMO su
armi e droga quando era a Trento. Solo coincidenze? Gli investigatori stanno indagando. Ma gli strani rapporti
di GRIMAUDO coi paesi dell’Est non si limitano alla Bulgaria. Gli inquirenti hanno trovato tracce anche di un
incontro, avvenuto il 16 ottobre 1986, con l’ambasciatore rumeno Kostantin Tudor, il quale avrebbe poi visitato
la città in compagnia dell’assessore BAMBINA e di TORREGROSSA».
754

E proprio sui rapporti con Licio GELLI e sue presunte visite a Trapani
verte l’ultima parte del verbale di s.i.t. del 25 febbraio, che contiene senza
dubbio le informazioni più “esplosive”, e cioè quelle relative ad una visita di
GELLI nel trapanese, risalente al 1982 - e quindi in epoca successiva
all’inaugurazione del tempio massonico presso la nuova sede di via Carreca per partecipare a delle cene sociali che si sarebbero tenute in abitazioni nella
disponibilità del boss mazarese Mariano AGATE, una a Mazara del Vallo e
l’altra a Campobello di Mazara, presso l’abitazione di L’ALA (Natale):
«In p r e c e d e n te o c c a sio n e d i a ltra in dagin e g io rn a listic a ho a p p re so d i du e cene
so cia li, o v e p a r te c ip ò il G E L L I p iù il vice d i questi, NIZZOLA, S O L D A N O p iù a ltri ch e non
ric o rd o i nom i, a vven u te n el 1982, p r e s s o le a b ita zio n i d i A G A T E M ariano, in M a za ra d e l
Vallo, e l ’a ltr a in C a m p o b e llo d i M a za ra . P re c iso che non rico rd o s e in c a sa d i A G A T E
M arian o, m a ric o rd o ch e i p u n ti d i riferim en to eran o le ca se d i A G A T E e L'ALA. N on so
p r e c is a r e la fo n te d a m e co n ta tta ta in qu anto ciò è a vven u to tem p o a d d ie tro e d in
circo sta n ze f o r tu ite » .

Quest’ultima precisazione ripropone la reticenza che ammanta tutte le s.i.t.
rese da ROSTAGNO a CANNAS (che sembra essere il solo a non
avvedersene), apparendo del tutto pretestuosa la giustificazione addotta per non
fare il nome della fonte che gli aveva rivelato quella notizia assolutamente
inedita. In effetti, nelle cronache dell’epoche erano comparse varie versioni
circa presunti viaggi di GELLI in Sicilia, ma nessuna certezza. Si parlava di
una visita in occasione dell’inaugurazione del tempio alla nuova sede di via
Carreca (ma le risultanze acquisite consentirono di appurare solo che GELLI
era stato invitato ed era prevista la sua partecipazione, non anche che tale
partecipazione si concretizzò). Altri parlarono di una visita risalente al 1980,
mentre persino la “gola profonda” dell’inchiesta sulla loggia Scontrino, e cioè
Paolo SCONTRINO, anche nell’intervista rilasciata sotto copertura a
Telescirocco aveva messo in dubbio che il capo della P2 fosse mai venuto a
Trapani («A me personalmente non risulta. Né del resto si possono fare
collegamenti sul fatto che l’avv. Augusto SINAGRA, che è stato il difensore di
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GELLI, ha anche difeso il professor Gianni GRIMAUDO nel processo che lo
ha visto recentemente condannato con sentenza definitiva»).
Da una fonte di cui non intende svelare l’identità, ROSTAGNO apprende
invece come dato certo che GELLI venne in Sicilia e nel trapanese per
partecipare a delle cene sociali, cioè a riunioni conviviale in ambito massonico;
ma ciò avvenne nel 1982, ossia quando GELLI certamente era già latitante, e,
dato ancora più sconvolgente perché fuga i dubbi sulla sussistenza e
l’importanza dei legami con AGATE Mariano, che all’epoca era ancora in
libertà e in piena ascesa, si sarebbero tenute presso abitazioni nella disponibilità
del boss mazarese, nonché, almeno una di queste cene, presso l’abitazione di
Natale L’ALA a Campobello (a riprova dello spessore di questo personaggio,
tanto quotato da ospitare il capo della P2 durante la sua latitanza).
Ancora più sconvolgente è che notizie di questa portata, assolutamente
inedite e riferite da ROSTAGNO per averle apprese da una fonte che egli
riteneva degna di fede - non traspare infatti dalle sue dichiarazioni il minimo
dubbio sull’attendibilità dell’informazione - non siano stati ritenute da
CANNAS o dai suoi superiori meritevoli di ulteriori approfondimenti
investigativi, né durante lo svolgimento delle indagini sulla loggia “Scontrino”
(anche se CANNAS se ne lava le mani dicendo che aveva fatto rapporto ai suoi
superiori e trasmesso il verbale delle s.i.t. al giudice istruttore); né quando si
trattò di indagare a 360 gradi per individuare il possibile movente e i
responsabili dell’assassinio dello stesso ROSTAGNO.
Tanto più che il verbale si chiudeva con una frase che poteva anche lasciar
intendere il proposito di proseguire l’indagine, riservandosi il dichiarante di
fornire le prove di quanto riferito:

«In m erito a lle c irco sta n ze te sté en u n ciate p o tr ò

e sse re p iù p r e c is o s e riu sc irò a d o c u m en ta rm i» .

Per la verità, qualcosa è scappata di bocca al luogotenente CANNAS nella
foga di respingere l’accusa di non avere raccolto gli spunti investigativi offerti
da ROSTAGNO. Sempre nel corso della deposizione resa all’udienza del
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15.06.2001 ha infatti dichiarato: «tra l’altro, i soggetti interessati, dico, non vorrei dire
una cosa non propria, Monticciolo è stato sentito, questo me lo ricordo, Monticciolo
Antonino; Grimaudo è stato sentito; Torregrossa è stato sentito, quindi, dico, agli atti ci sono
le...». Ora passi per GRIMAUDO e TOREGROSSA, che erano stati più volte

citati da ROSTAGNO nelle s.i.t. del 25 febbraio, e d’altra parte erano gli
esponenti più in vista della massoneria trapanese a cui si stava interessando il
sociologo assassinato. Ma MONTICCIOLO? Nel verbale del 25 febbraio 1988
questo nominativo non compare mai; se quindi fu ROSTAGNO a fare quel
nome lo fece o in un'altra occasione o in dichiarazioni che non vennero messe a
verbale. Né si ha traccia o memoria di verbali di interrogatori dello stesso
MONTICCIOLO

nel

procedimento

sfociato

poi

nella

condanna

di

GRIMAUDO e TORREGROSSA. In compenso sappiamo, grazie alle
dichiarazioni rese da FILIPPELLO Giacoma in due dibattimenti, quello del
processo Scontrino e il presente dibattimento, che MONTICCIOLO, massone
e mafioso, socio in affari del GRIMAUDO, era stato incaricato di andare in
Belgio per acquistare una partita di armi che servivano a “loro”, intendendo per
tali i “fratelli” della massoneria trapanese facente capo allo steso GRIMAUDO.
Se di ciò avevano parlato ROSTAGNO e CANNAS, diversi anni prima
che lo rivelasse in un pubblico dibattimento la FILIPPELLO, sarebbe di
inaudita gravità, da parte del luogotenente, averlo taciuto.
D’altra parte, CANNAS è certo che MONTICCIOLO Antonino fu sentito
(«questo me lo ricordo», ha detto), ma non precisa quando, da chi e su quali
argomenti. Ma il suo nome gli scappa di bocca quando gli è stato contestato di
non avere approfondito le circostanze riferite da ROSTAGNO sulle visite di
Celli a casa di AGATE e di L’ALA Natale, che sembravano evidenziare precisi
e solidi collegamenti tra la massoneria trapanese - e non solo trapanese
evidentemente - e autorevoli esponenti mafiosi.
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Le dichiarazioni del 23 marzo 1988 al g.i. TROVATO
Non è del tutto vero però che gli inquirenti si siano disinteressati a ciò che
il sociologo torinese aveva detto o avrebbe potuto ancora riferire.
In effetti, ROSTAGNO viene nuovamente sentito poco più di un mese
dopo e questa volta è assunto come teste direttamente dal giudice istruttore
Nunzio Trovato (partecipa all’esame, ma solo nella fase iniziale, anche il
pubblico ministero dott. MESSINA che poi si allontana per altri impegni).
Anche questo verbale, che porta la data del 23 marzo 1988, è stato acquisito
nelTambito degli approfondimenti istruttori disposti da questa Corte ex art. 507
e proviene dall’incartamento processuale relativo al processo sul Centro
Scontrino (cfr. verbale d’udienza del 5.06.2013), perché il pubblico ministero
del presente procedimento non aveva neppure contezza della sua esistenza.
La prima volta che se ne è fatta menzione è stato all’udienza del
13.07.2011 nel corso della deposizione dell’avv. MARINO, che ha dichiarato
persino di essere in possesso di una copia del predetto verbale, consegnatagli
dallo stesso ROSTAGNO. E il teste MARINO, come già rammentato, ha
spiegato di avere lui stesso sollecitato il dott. TROVATO a sentire il suo amico
Mauro. Sta di fatto che la motivazione ufficiale dell’audizione sembra ancora
una volta trarre spunto da un redazionale di ROSTAGNO e precisamente
quello andato in onda dagli schermi di R.T.C. la sera del 22 marzo ’88, quasi in
tempo reale rispetto all’arresto di GRIMAUDO e soci. In tal senso depone
l’incipit del verbale, con una dichiarazione che, ad onta delle finalità protettiva
che l’avv. MARINO attribuisce all’iniziativa del dott. TROVATO, appare
pregna di prudenza se non di diffidenza da parte del dichiarante:
« R ela tiv a m en te a g li u ltim i a r re sti a seg u ito d e i p ro v v e d im e n ti d e l T ribun ale d e lla
L ib ertà , ho a p p re so so lta n to ie ri s e r a esclu siva m en te i n om in ativi d elle p e rso n e a rre sta te e
n u li 'a ltr o ».
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Sappiamo invece che ROSTAGNO aveva già un carnet ricco di
informazioni sul conto dei quattro arrestati, ma evidentemente al g.i. non ha
voluto dire di più.
Egli ha quindi confermato le dichiarazioni rese al N.O. dei Carabinieri il
25 febbraio 1988.
Ad una prima lettura, il verbale in esame non aggiunge granché a quanto
già verbalizzato in precedenza. Ma una lettura più approfondita riserva sorprese
sia per ciò c’è, in questo verbale, sia per ciò che non c’è.
Intanto, il dichiarante precisa le circostanze del secondo incontro avuto
con Natale TORREGROSSA (alla presenza di altre quattro persone), di cui
aveva fatto cenno nel verbale di s.i.t. del 25 febbraio; e fa il nome del dentista
di Saman, che invano questa Corte aveva tentato di identificare (delegando i
necessari accertamenti alla Squadra Mobile), prima di imbattersi nel nome
speso dallo stesso ROSTAGNO in questo verbale del 23 marzo ’88:
« ...s u in vito d i un d e n tista che h a la vo ra to p r e s s o la Com unità, ta le G IA N Q U IN T O

,

p a r te c ip a i a d un in con tro p r e s s o i lo c a li d e l C en tro S tu di S con trin o a l qu ale eran o p r e se n ti
il T O R R E G R O SSA e d a ltre q u a ttro p erso n e. In ta le occasion e, g li ste ssi m i sp ieg a ro n o le
fin a lità p e r s e g u ite d a lla m a sso n eria , fa c e n d o m i an ch e visita re i tem p li u b ica ti n ei lo c a li d e l
C en tro, ce rca n d o d i f a r e a p p a rire la p ie n a le g a lità d e l l ’o p era to d e lla L o g g ia M a sso n ica
T rapan ese, n o n o sta n te le in ca lza n ti d o m a n d e d a m e in d irizza te a g li ste ssi rela tiva m en te a l
con ten u to d e i n u m ero si a r tic o li d i sta m p a a p p a rsi su i q u o tid ia n i e su va ri perio d ici. R ico rd o
ch e in ta le fr a n g e n te il TO R R EG RO SSA effettuò una ve ra e p r o p r ia “d ifesa d ’ufficio" d i
L i d o GELEI, afferm ando ch e co stu i era una d eg n issim a perso n a , p e r lo m eno, fin ta n to che
non f o s s e sta to rico n o sciu to c o lp e v o le d a p a r te d e lla g iu stizia ita lian a o d a un tribu n ale
m a sso n ic o » .

Senza indulgere in dietrologie, non si può fare a meno di segnalare che in
questo passaggio ROSTAGNO sembra voler dare un input investigativo, nel
momento in cui, pur mantenendo il silenzio sull’identità delle quattro persone
che accompagnavano il TORREGROSSA, come già aveva fatto nelle
dichiarazioni al brig. CANNAS, spende il nome del personaggio di cui già
aveva fornito al brigadiere un elemento di identificazione, indicandolo come
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dentista che aveva lavorato alla Comunità Saman. Non doveva essere difficile
per i carabinieri, all’epoca, risalire a questo personaggio. Ma poiché non era
accaduto nulla, stavolta al giudice istruttore ROSTAGNO ne fa espressamente
il nome. Lo segnala insomma all’attenzione degli inquirenti. I quali però non
raccolgono la sollecitazione perché, per quanto consta, Antonio Gianquinto, il
“dentista di Saman”, è stato sentito per la prima volta nel presente dibattimento,
come fra breve si vedrà.
Nel merito, ROSTAGNO tiene a precisare che le “incalzanti domande” a
cui TORREGROSSA e compagni oppongono una strenua difesa della piena
legalità dell’operato della massoneria trapanese che faceva capo al Centro
Scontrino scaturiscono da notizie pubblicate sulla stampa, ovvero dal contenuto
di articoli comparsi su quotidiani e periodici che lumeggiano o congetturando
di loschi traffici e attività illecite nascoste dietro i riti esoterici delle logge
massoniche in questione: nulla di inedito quindi nelle sue domande. Ma al
contempo, con quella singolare aggettivazione (“incalzanti domande”) lascia
intendere quale ne fosse il tenore e l’oggetto: le presunte attività illecite o le
possibili connessioni con eventi delittuosi o i legami con esponenti della
criminalità maliosa, ché di questo si parlava nelle cronache dell’epoca.
La strenua difesa della legalità della massoneria trapanese si estende anche
alla persona di Licio GELLI, poiché pure su questo argomento, e cioè sui
presunti legami con il venerabile capo della P2, dovevano vertere le “incalzanti
domande” di ROSTAGNO. E sotto questo profilo, è significativo che il
secondo incontro sia stato sollecitato - tramite il bon GIANQUINTO - dallo
stesso TORREGROSSA che, verosimilmente, si proponeva di ROSTAGNO e
sfruttare l’audience dei suoi programmi di informazione come megafono delle
ragioni difensive del suo sodalizio massonico, e anche come occasione per
testimoniare la fedeltà della massoneria trapanese al venerabile aretino.
In qualche modo, l’esca di ROSTAGNO aveva funzionato.
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Ma c’è un altro passaggio delle dichiarazioni rese al g.i. TROVATO che
si fatica a raccordare con il contesto investigativo fin qui delineato.
A domanda dello stesso giudice, infatti, ROSTAGNO dichiara:
« A l m om en to che in izia i a d o ccu p a rm i d i to ssic o d ip en d en za e d a i p ro b le m i a d essi
connessi, cu ra i an ch e d i c e rc a re d i c a p ire le cau se e d i ca n a li d i riforn im ento d e lla d ro g a
n ella p r o v in c ia d i T rapani. In o cc a sio n e d e i n u m erosissim i co llo q u i a vu ti an ch e p e r fin a lità
tera p eu tich e con to ssic o d ip e n d e n ti an ch e fu o r i d a lla C om un ità terapeu tica, in o cc a sio n e d e i
n u m erosi v ia g g i effettu ati a M ila n o e in a ltri cen tri d e l N O R D -Ita lia ho a p p reso d elle n o tizie
riferite a i C .C . a seg u ito d i p r e c is e d om an de rivo ltem i d a i ve rb a lizza n ti che m i a veva n o
c o n vo c a to p e r fo r n ir e s p ie g a zio n i in o rd in e a d una n o ta red a zio n a le rela tiva a lla vicen da
d e l C en tro “S c o n tr in o ”» .

Orbene, a parte la notizia che tornerà utile in prosieguo sui frequenti
viaggi effettuati da ROSTAGNO nel Nord Italia, e a Milano in particolare,
queste ultime dichiarazioni a prima lettura hanno tutta l’aria d’essere un fuor
d’opera.
E’ evidente che il dichiarante si sta riferendo, quando parla di notizie già
riferite ai carabinieri, alla sua precedente escussione a s.i.t. del 25 febbraio
1988, perché ricollega quel “colloquio informativo” ad una convocazione degli
stessi carabinieri per chiarimenti su un redazionale concernente la vicenda del
Centro Scontrino. Ed è esattamente questo, come s’è visto, l’incipit del verbale
del 25 febbraio 1988; dal quale però risulta che le notizie riferite ai C.C. sono
quelle che lo stesso dichiarante asserisce - in quel verbale - di avere appreso
dalla viva voce di Natale TORREGROSSA, e non certo dai numerosissimi
colloqui con tossicodipendenti incontrati anche fuori dalla Comunità.
E comunque, cosa c’entrano le notizie riferite ai carabinieri in occasione
della escussione del 25 febbraio, e gli argomenti trattati in quel verbale, con le
notizie che adesso lo stesso dichiarante asserisce di avere appreso in occasione
dei colloqui avuti con tossicodipendenti ospiti di Saman, e non, e vertenti sui
canali di rifornimento e di smercio della droga?
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La risposta non può che essere implicita nella formulazione della
domanda: le informazioni acquisite in merito da ROSTAGNO adombravano un
collegamento fra traffico di droga e circuiti massonici (La droga circola in
ambienti massonici o con il concorso di esponenti massonici, ovvero il traffico
di droga passa attraverso canali che incrociano circuiti massonici).
Resta tuttavia il sospetto che il verbale del 25 febbraio sia frutto di una
verbalizzazione infedele o incompleta, per aver deliberatamente omissato forse con l’assenso dello stesso dichiarante - alcune rivelazioni fatte da
ROSTAGNO e riguardanti il nesso tra massoneria trapanese e traffico di droga
(e di armi: perché di ciò v’è cenno nel verbale predetto, sia pure solo nel
richiamare le secche smentite che TORREGROSSA oppose ad ogni illazione
circa un possibile coinvolgimento del Centro Scontrino in questo genere di
traffici illeciti). Come pure è possibile che su quel tema di indagine vi siano
state altre occasioni in cui ROSTAGNO fornì quei validi contributi testimoniali
a cui allude anche una relazione di servizio a firma di Beniamino CANNAS del
18 maggio 1992 (v. infra).
In ogni caso erano spunti investigativi di grande importanza anche per
l’indagine sul Centro Scontrino; e infatti se ne dà atto nello stesso verbale, con
una successiva dichiarazione che conferma l’impressione di una certa reticenza
da parte di ROSTAGNO:
« N u li'a ltro son o in g r a d o d i a g g iu n g ere su ta li circo sta n ze, n o n ostan te la S.V. m i
ra p p re se n ti l ’e stre m a im p o rta n za a i f in i istru tto ri d e l contenuto, q u a lo ra p ro ce ssu a lm en te
verificato, d i ta li n o tizie » .

Si tratta di una reticenza persino dichiarata, al punto che può sorprendere
che il giudice istruttore si sia limitato a rimarcare l’importanza delle notizie
appena cerniate, invece di richiamare il dichiarante ai suoi doveri di testimone.
Ma, come sappiamo, l’avv. MARINO legge in questa indulgenza del giudice
TROVATO la conferma che non si voleva mettere in difficoltà ROSTAGNO e
al contempo non si voleva pregiudicargli la possibilità di una proficua
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prosecuzione della sua indagine che lo ponesse in condizione di fornire
all’A.G. quegli elementi di prova (“...qualoraprocessualmente verificato”) che
ancora non era in grado di esibire.
E’ una spiegazione plausibile. Non si può tuttavia scartare anche una
lettura diversa che rimanda ad una ragionevole diffidenza di ROSTAGNO, ben
consapevole di avere davanti un magistrato che era reduce da un acceso
contrasto con la Procura in ordine alla valutazione dell’effettiva gravità della
fattispecie associativa su cui si stava indagando (il dott. TROVATO era uno dei
giudici istruttori che avevano firmato il provvedimento di rigetto delle richieste
di mandati di cattura per gli inquisiti; e ROSTAGNO era in possesso di quel
documento); e la sua linea interpretativa era stata parzialmente sconfessata dal
Tribunale della Libertà, appena poche ore prima di procedere all’audizione del
dirigente di Saman. Inoltre, ancora una volta ROSTAGNO si vedeva convocato
dagli inquirenti a immediato ridosso di un suo redazionale e chiamato in
qualche modo a renderne conto: coincidenza che poteva anche interpretarsi nel
senso che i suoi servizi suscitassero più preoccupazione che consensi o
interesse, e l’attenzione che gli veniva riservata fosse anche una forma di
pressione nei suoi confronti.
L’ultima parte del verbale in esame comprova come ormai il dichiarante si
fosse chiuso a riccio, attestandosi su una linea di estrema reticenza. Nei
redazionali andati in onda lo stesso 23 marzo e anche la settimana prima,
ROSTAGNO aveva adombrato collegamenti tra i cavalieri del lavoro catanesi e
“personaggi della massoneria trapanese” (anche in relazione agli appalti per la
costruzione e poi per i lavori di manutenzione dell’aeroporto civile di TrapaniBirgi: v. supra). Ma dinanzi al giudice istruttore, non intende sbilanciarsi più di
tanto, spiegando che si trattava solo di ricostruzioni operate sulla base di notizie
pubblicate sulla stampa o di risultanze di procedimenti giudiziari in corso:
« rela tiva m en te a l l ’ultim o red a zio n a le in o rd in e a d e i co lleg a m en ti che v i sa re b b e ro tra i
C a v a lie ri d e l L a v o ro d i C a ta n ia e p e rso n a g g i d e lla m a sso n eria trapan ese, s i tra tta v a d i una
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m era rico stru zio n e d i fa t t i e circ o sta n ze a p p re se d a o rg a n i d i sta m p a o rela tive a vicen de
g iu d izia rie in c o r s o » .

In ogni caso, nessuno degli spunti offerti dalle pur reticenti dichiarazioni
sopra richiamate è stato ripreso; e il giudice istruttore non ha ritenuto neppure
di approfondire o anche solo di acquisire le notizie che ROSTAGNO diceva di
avere riferito ai carabinieri su una possibile connessione tra traffico di droga e
ambienti massonici.

3.5. - L ’incontro con Natale L ’ALA e il mendacio di CANNAS.
Ma c’è anche un’altra pista che è rimasta inesplorata.
Carla ROSTAGNO come si ricorderà ha raccontato di avere saputo
proprio da Beniamino CANNAS, quando si recò da lui per avere notizie sugli
sviluppi dell’indagine sull’assassinio di suo fratello, che questi aveva rivelato a
CANNAS di essersi incontrato con Natale L’ALA, e di essere tornato
sconvolto da questo incontro, che comunque aveva ad oggetto la vicenda della
loggia Scontrino, dietro la quale, sempre secondo quanto Mauro avrebbe
confidato all’amico Beniamino, c’era un giro di miliardi.
Il luogotenente ha negato tutto. Non sa nulla di un incontro di
ROSTAGNO con Natale L’ALA, e non ha mai parlato con Carla ROSTAGNO
di un simile episodio né avrebbe potuto riferirle una circostanza di cui lui stesso
è assolutamente ignaro. Se dobbiamo credere a lui, Carla ROSTAGNO, che
pure si è dimostrata uno delle fonti più genuine e attendibile della folta schiera
di quanti hanno testimoniato in questo processo, o ha mentito per ragioni
assolutamente imperscrutabili, ho comunque confonde i propri ricordi.
Ora, che la ROSTAGNO possa essersi inventata un episodio così
particolare, è doppiamente inverosimile. Lo è per la credibilità che questa
donna ha saputo conquistarsi dopo avere dedicato anni della sua vita a cercare
di dare il proprio contributo all’accertamento della verità sull’uccisione di suo
fratello. Ma lo è anche perché per lei Natale L’ALA era un perfetto sconosciuto
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e tuttora sa ben poco di lui; e lei stessa non ha la più pallida idea del motivo per
il quale suo fratello avrebbe dovuto incontrare un personaggio che seppe essere
un boss mafioso di Campobello di Mazara solo dopo che gliene ebbe parlato
CANNAS. Né sa spiegare per quale ragione suo fratello ne fosse uscito
sconvolto. Può solo ipotizzare che forse gli era stato annunciato che Cosa
Nostra lo voleva eliminare. Ma certo Mauro non era tipo da farsi impressionare
dalla notizie di un giro di miliardi soprattutto dopo quello che era venuto a
fuori, a proposito di miliardi in nero, con lo scandalo del bilancio parallelo al
Comune di Trapani o gli sbandali di Marsala.
Quanto all’affidabilità del suo ricordo, se non fosse stato per il fatto che
questo nominativo si lega ad un episodio, appunto quello rivelatole da
CANNAS, che riguarda suo fratello, non lo avrebbe certo scolpito nella sua
memoria, proprio per il fatto che Natale L’ALA per lei era - e sostanzialmente
resta - un illustre sconosciuto. La ROSTAGNO viveva a Torino e Natale
L’ALA non era un mafioso di tal statura da guadagnarsi un posto nelle prime
pagine dei giornali o comunque nelle cronache di mafia («Avevo sentito parlare di
Mariano Agate, avevo sentito parlare, poi a livello nazionale si parlava di Reina, di
Provenzano e quant'altro. Natale Lala no, che poi dopo seppi che era il boss di Campobello
di Mazara»).

E da chi avrebbe potuto apprendere che si trattava di un boss della mafia
locale, e che aveva incontrato suo fratello, se non da un investigatore come
CANNAS, nel quale suo fratello riponeva tanta fiducia da rendere credibile che
gli facesse una simile confidenza; e che di Natale L’ALA conosceva lo
spessore criminale tanto da citare l’incontro con ROSTAGNO come un
episodio particolarmente significativo, e meritevole di essere svelato alla
sorella, che bramava conoscere cosa avesse fatto suo fratello negli ultimi tempi
e con chi si fosse incontrato, a quali pericoli si era esposto.
E proprio qui, nella situazione di pericolo che l’episodio lascia
intravedere, sta la chiave del mendacio di CANNAS. Non può ammettere di
avere saputo una circostanza che non ha mai riferito all’A.G. e sulla quale non
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ha svolto lui stesso gli accertamenti che richiedeva per la stessa ragione per la
quale non può ammettere e arriva a distoreere la famosa frase che, secondo
quanto dichiarato da Elisabetta ROVERI, ROSTAGNO avrebbe pronunziato in
occasione del loro incontro poche settimane prima di essere ucciso (“mi hanno
allungato la vita di un mese”). Non lo può ammettere perché sarebbe confessare
una duplice colpa: avere sottovalutato i pericoli che l’amico Mauro - ma forse
ha ragione lui162 : amico è una parola troppo grossa e inappropriata a descrivere
la vera natura del suo rapporto con ROSTAGNO - stava correndo; e non avere
dato il giusto peso a simili circostanze per orientare le indagini nella giusta
direzione, e cioè imboccare con decisione e convinzione la pista mafiosa.
Detto questo, è solo una supposizione, anticipata da Carla ROSTAGNO e
poi ripresa dal pubblico ministero nella sua requisitoria, che ROSTAGNO
possa essere uscito sconvolto dal colloquio con Natale L’ALA perché questi gli
avrebbe fatto capire in qualche modo che Cosa Nostra voleva la sua morte. Ma
è sicuramente ragionevole supporre qualunque fosse la natura delle rivelazioni
o delle confidenze fatte dal boss di Campobello, doveva trattarsi di notizie
esplosive, o molto allarmanti - non necessariamente per sé - tali comunque da
destare un profondo turbamento in una persona che pure non era facilmente
impressionabile e sapeva affrontare con coraggio situazioni di pericolo
personale. E comunque s’inserivano nell’ambito di un colloquio vertente sulle
attività del Centro Scontrino.
Carla ha detto di non avere mai dubitato che CANNAS avesse riferito ai
suoi superiori o all’A.G. ciò che aveva rivelato a lei; e sincera è apparsa la sua
sorpresa nel constatare che così non è stato. Motivo di più che spiega
l’ostinazione del luogotenente nel negare tutto.

162 Cfr. verbale della deposizione di CANNAS all’udienza del 15.06.2011: « il rapporto era un rapporto di
estrema empatia, cioè c’era questa simpatia reciproca. Non c’era una frequentazione continua, come lei ha detto
poc’anzi, non c’erano uscite a cena, non c’erano... ci siamo visti qualche volta al bar, ci siamo visti qualche
volta per strada, veniva in ufficio, raramente, quando... così, veniva, mi veniva a trovare, ma non c era questa
stretta amicizia, perché io per amicizia stretto intendo tutt’altro. Non per, ripeto, per... perché non ce n è stata
l’occasione, però non c’erano queste...».
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A conforto dell’affidabilità del ricordo di Carla ROSTAGNO depone poi
la sua virtuosa abitudine - coltivata da quando si dedicò anima e corpo ad
indagare sulle cause dell’assassinio di suo fratello - di stendere appunti scritti
di ciò che le veniva riferito dalle fonti di volta in volta compulsate. Lo faceva
appena possibile anche fermandosi per strada su una panchina, proprio per
fissare i suoi ricordi ed evitare che, con il trascorrere del tempo, qualcosa
potesse sfuggirle o che potesse sovrapporre e confondere informazioni e
relative fonti («Lo facevo sempre, le ho detto su una panchina o in un bar, non arrivavo a
casa a scrivere»). E così fece anche dopo essersi incontrata con CANNAS.

Questi, nel confronto che l’ha opposto alla signora ROSTAGNO, insinua
che quegli appunti siano falsi, e comunque replica che non avrebbero alcun
valore. E sino alla fine del confronto non ha fatto alcuna ammissione. Ma ciò
non vuol dire che questo mezzo istruttorio siano stato inutile. Anche il diverso
contegno,

la sicurezza e precisione e determinazione della signora

ROSTAGNO a fronte dell’agitazione, dell’evidente imbarazzo in certi passaggi
e dell’impotenza palesa nel controbattere alle puntuali contestazioni del suo
contraddittore («Lei mi ha portato dinanzi a una Corte per delle situazioni che, noi
abbiamo fatto fuori, abbiamo parlato del più e del meno, a distanza di anni non posso avere
un ricordo cristallino di quello che è successo, e lei mi ha portato qui dentro dicendo, quindi
non è cosa importa a lei, a lei deve importare di quello che dice, cioè lei non mi può mettere
in bocca parole che io non ho detto, lei non mi può dire che io abbia detto a lei...»; «io
quello che dico niente di strano che magari scritto dopo si può arrivare a scrivere delle cose,
che lei è stata tutta la giornata in giro quel giorno mi disse...»), depongono per la

genuinità della versione di Carla ROSTAGNO.
Emblematico il passaggio in cui Carla ROSTAGNO ricostruisce nei
minimi dettagli il contesto discorsivo in cui venne fuori la rivelazione
sull’incontro che suo fratello aveva avuto con Natale L’ALA; e il penoso
tentativo di CANNAS di cogliere in fallo l’implacabile cronista di quella (sua)
rivelazione, sostenendo che non poteva essere stato lui a parlarle della loggia
ISIDE 2:
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PRESIDENTE - Ascolti signora, vediamo se riusciamo a circostanziare un po' questo
argomento di Natale Lala, come viene fuori nel corso del colloquio?
TESTE ROSTAGNO - Viene fuori parlando della Iside Due probabilmente, viene
fuori più accidentalmente questa cosa, più verso la fine del discorso, non è che viene
sviluppato poi più di tanto, lo le ripeto, quello che mi diceva per me era in qualche modo oro
colato, nel senso che lo ritenevo, che quello che mi era stato detto era da una persona di cui
Mauro aveva fiducia, quindi che faceva delle indagini, io vado anche a chiedere della
situazione delle indagini dopo quattro anni e si parla, si parla a lungo, cioè lui mi spiega di
quella serata, mi spiega dei suoi dubbi sul luogo che gli sembrava infelice, parliamo di
Francesco Cardella, parliamo della storia della droga...
TESTE CANNAS - Ecco, parliamo delle, ho dato delle mie interpretazioni (voci
sovrapposte).
TESTE ROSTAGNO - Ma su questo non obietto.
TESTE CANNAS - Ne abbiamo parlato, dico ma un p o u r p a r le r , me con lei. Arrivare
al punto che c'è stato un incontro, lei alla fine ne parla, dico di un fatto così pregnante, così
forte, come un incontro che ha sconvolto Mauro, io gliene parlo così, giusto per parlarne...
TESTE ROSTAGNO - No, poi dice a proposito della Iside Due Mauro incontrò Natale
Lala e ne fu sconvolto.
TESTE CANNAS - Non posso usare il termine Iside Due. Lo sa perché non lo posso
usare, perché conosco...
TESTE ROSTAGNO - No Iside Due, Natale Lala, sulla storia della Iside Due, sulla
storia della loggia Scontrino.
TESTE CANNAS - No guardi perché lì...
TESTE ROSTAGNO - Scusi, dalla Iside Due se ne parlava già...
TESTE CANNAS - (voci sovrapposte)
TESTE ROSTAGNO - Allora, c’è Mauro che ne parla in televisione, l'ho sempre detto
che c'è quella cassetta, probabilmente ce l'avrà la RAI perché io l'avevo vista,
poi non l'ho più trovata. C’è una strana voglia di oriente, c'è la Iside Due, c'è Osiride,
ne parla Mauro in televisione.
TESTE CANNAS - Che ne parla Mauro in televisione, ma io non glielo posso dire la
Iside Due.
TESTE ROSTAGNO - Lei non me lo può dire.
TESTE CANNAS - Non glielo posso dire per un semplice motivo.
TESTE ROSTAGNO - Perché?
TESTE CANNAS - Perché è schematica la Iside Due, perché la Iside Due c'ha 23
adepti se non sbaglio, che era una loggia delle sei logge dove...
TESTE ROSTAGNO - Senta, ma lei non mi fa la cronistoria di sei logge, loggia C e
quant'altro, c'era lo scandalo, si parlava della loggia Scontrino e della Iside Due all'epoca,
quindi lei mi collega Natale Lala a questo giro di cose... io che ci fosse la Iside Due lo avevo
sentito anche da Mauro in televisione attraverso quella cassetta.
TESTE CANNAS - Lei l'ha sentito da Mauro in televisione, non lo ha sentito da me
della Iside Due.

Ora, a parte il fatto che di ISIDE 2 si parlava nelle cronache del tempo e
ne parlò anche ROSTAGNO nei suoi redazionali; è singolare il motivo per cui
CANNAS non avrebbe potuto spendere il nome di quella loggia. Egli lascia
intendere che conosceva bene come stavano le cose, sapeva che quella era una
loggia con 23 adepti e la loggia segreta di cui avrebbero parlato ROSTAGNO e
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L’ALA non poteva essere la ISIDE 2. Lui non può averne parlato in questi
termini, perché sapeva che altra era la loggia segreta al centro di loschi traffici
(la loggia “C”, di cui, come ricorda lui stesso, facevano parte Natale L’ALA e
ASARO Mariano).
Del resto, il luogotenente CANNAS è apparso in difficoltà, e si è perfino
lasciato scappare un’inquietante ammissione, quando Carla le ha ricordato il
motivi principale per il quale lei era andata a trovarlo, e cioè per avere
conferma della frase che lo stesso CANNAS aveva riferito sua cognata Chicca
essere stata pronunziata da Mauro in occasione del loro ultimo incontro in
agosto o a settembre, circa il fatto che gli avessero regalato un mese di vita.
Una frase che, come ammesso da Carla, il luogotenente negò, quando ne
parlarono, fosse mai stata pronunziata in quei termini e della quale il
sottufficiale sentì il bisogno di puntualizzare quella che secondo lui era stata
l’esatta formulazione, e lo fece addirittura con la relazione di servizio redatta
all’esito dell’incontro con la stessa Carla ROSTAGNO: segno che era ben
consapevole della delicatezza di questo elemento:
TESTE CANNAS - Fine estate, io mi incontro una volta...
TESTE ROSTAGNO - Infatti.
TESTE CANNAS - Ecco, ci siamo soffermati lì cinque minuti...
TESTE ROSTAGNO - Di quello parliamo.
TESTE CANNAS - E io in quell'incontro parlo di Lala Natale?
TESTE ROSTAGNO - Parliamo di quell'incontro perché come lei ben sa io venni lì
per sapere il perché anche di quella frase di Mauro, quella che poi lei ha negato che Mauro
avesse detto.
TESTE CANNAS - Non ho negato, ho detto quello che era. Mi scusi...
TESTE ROSTAGNO - Lei ha negato questa frase, non l'ha detta a me, la dice Chicca a
me...
TESTE CANNAS - E gliel'ho detto io a Chicca? Cioè qua siamo veramente...
TESTE ROSTAGNO - Ma se lo ricorda che Chicca lo ha ricordato qua o no? Mi
hanno regalato un mese di vita.
TESTE CANNAS - I termini sono se ho vita, se mi lasciano il tempo, questi sono.
Quindi regalare un mese di vita cronologicamente è ben inserito, se mi lasciano vivere.
TESTE ROSTAGNO - Questo è quello che mi è stato detto.
TESTE CANNAS - Sì, ma dico mi dica cosa cambia, detto in quel modo no, non è
dopodomani vengono a spararmi.
TESTE ROSTAGNO - Se mi lasciano il tempo può darsi anche con tutto il lavoro che
ho da fare, per esempio. Mi hanno regalato un mese di vita è molto più spessa la cosa, molto
più pesante, come se qualcuno... e come mai proprio in quell'ultimo periodo lui manifesta
questa serie di paure? Non è sicuramente per una lettera...
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TESTE CANNAS - QueU'incontro avvenuto in via Torre Arsa d'estate non abbiamo
assolutamente parlato di questo, assolutamente, cioè l'ho definito.
TESTE ROSTAGNO - Mauro però si incontrava con lei, Mauro parlò con lei di queste
logge, o Iside o non Iside.
TESTE CANNAS - Io le dissi pure che erano due o tre mesi che non lo vedevo.
Addirittura quando ci incontrammo là gli dissi ma dove sei andato a finire.
TESTE ROSTAGNO - Questo succede il mese di agosto, questo lei lo dice.
TESTE CANNAS - Ma ci vediamo a febbraio.
TESTE ROSTAGNO - Però voglio dire secondo lei da febbraio fino
ad agosto voi non parlate mai più della storia della loggia Scontrino?
TESTE CANNAS - Noi ci siamo pure incontrati, o una o due volte.
TESTE ROSTAGNO - Solo?
TESTE CANNAS - No, ogni giorno veniva da me, non ho capito io.
TESTE ROSTAGNO - Veniva sovente mi avevano detto.
TESTE CANNAS - Veniva sovente da me?
TESTE ROSTAGNO - Sì, che aveva dei contatti frequenti con lei.
TESTE CANNAS - Ho capito. Dico questa è un'altra cosa che veramente è l'alone che
si sta mettendo in giro. C'erano dei buoni rapporti sicuramente, ma che veniva sovente da
me, significa spesso.
TESTE ROSTAGNO - Ma scusi, ma c'era... allora a suo giudizio il rapporto che lei
aveva con Mauro com'era? Me lo dica lei allora perché io posso dirle quello che Mauro
diceva di lei.
TESTE CANNAS - No, io posso dire quello, l’ho detto pure qua, un rapporto per
quanto mi riguarda di estrema fiducia da parte di entrambi.
TESTE ROSTAGNO - Allora, su delle vicende così importanti come vengono fuori
nell'ultimo periodo a Trapani Mauro si incontra con lei quella volta lì, poi un'altra per caso...
TESTE CANNAS - Non me ne parla. Se Mauro me ne avesse parlato, guardi se mi
avesse esternato i dubbi, i dubbi con gli elementi come lui sapeva fare, mi avesse detto un
qualcosa di concreto io non avrei avuto problemi assolutamente. Perché non dovevo
adoperarmi proprio per lui?
TESTE ROSTAGNO - Infatti è questa la mia domanda.
TESTE CANNAS - No, glielo chiedo io a lei adesso, qual è il motivo?
TESTE ROSTAGNO - Non lo so, io dico metto insieme... non lo so, probabilmente
non avendo, deve essere successo nell'ultimo periodo, perché se mette insieme quello che
dice il Procuratore Coci, lei lo sapeva che Rostagno era in pericolo? No. Quindi per sapere
anche se Chicca era al corrente o meno. Dopodiché noi lo sapevamo. Ma sapevamo cosa?
Capisce che la domanda mi viene anche facile farla. Probabilmente questa cosa qui è stata
sottovalutata o non è stato redatto un verbale o qualcosa su queste dichiarazioni che Mauro
le fa, magari in via confidenziale? Non lo so io, lo può sapere lei, non io. Io scrivo quello che
mi dicono.
TESTE CANNAS - Perfetto, e dico lì è, scrivere quello che dicono e vedere se è vero
quello che dicono ne passa, ma ne passa veramente tanto.
TESTE ROSTAGNO - Ecco, magari lei voleva vedere se quello che le aveva
raccontato Mauro, ha preso tempo e poi lo hanno ammazzato. Lo hanno ammazzato e il
Procuratore Coci...

In effetti, nella relazione di servizio datata 18 maggio 1992, il
luogotenente CANNAS diede una versione completamente diversa da quella
che la ROVERI ha dichiarato esserle stata riferita e che a sua volta ella riferì a
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Carla ROSTAGNO. E per quanto di sforzi di minimizzarla, la differenza è
enorme.
Ivi si legge infatti quanto segue:
«Risultava a verità che alla fine del mese di agosto del 1988, Mauro
ROSTAGNO incontrò occasionalmente lo scrivente e nell’occaisone egli era in
compagnia della sua compagna, Elisabetta ROVERI, la quale si era
intrattenuta con l ’aw. Elio ESPOSITO. Nel frangente il relazionante chiedeva
al ROSTAGNO notizie sulla comunicazione giudiziaria da egli ricevuta in
merito all’inchiesta sull’omicidio CALABRESI, nonché come mai era
scomparso dalla circolazione per circa due mesi. Il ROSTAGNO rispondeva
che il primo era stato un errore di gioventù, ma che non c ’entrava niente con
l ’omicidio e, con la solita ironia, aggiungeva “comunque, se mi lasciano il
tempo poi ne parliamo ”».
Ebbene, nel confronto serrato con Carla ROSTAGNO ha finito per
ammettere che la frase fu del tipo “se mi lasciano il tempo di vivere , che
comunque è già molto diverso da “se mi lasciano il tempo , perché tradisce
comunque una sensazione di incombente pericolo di vita; e che non vi sarebbe
poi tanta differenza di significato rispetto alla frase che gli è stata contestata sia
da Elisabetta ROVERI che da Carla ROSTAGNO, mentre invece quella frase,
oltre a non lasciare dubbi sulla gravità di un pericolo che ROSTAGNO sentiva
incombere sul suo capo, sembrava alludere a un evento preciso o rimandare ad
altro discorso in quel quantificare in un mese il tempo che gli era stato concesso
di vivere.
Dalla relazione di servizio si traggono poi altre indicazioni che
smentiscono il tentativo operato in sede di confronto di minimizzare la
frequentazione e lo scambio di informazioni con ROSTAGNO, soprattutto
rispetto all’inchiesta sul Centro Scontrino,
Dal passaggio sopra richiamato si evince che la stessa Carla non può
essere certa che la rivelazione circa rincontro di suo fratello con Natale L ALA
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risalga all’ultimo incontro con CANNAS, quello avvenuto in via Torre Arsa
alla fine dell’estate del 1988; ma che comunque non possono essere mancate
altre occasioni per incontrarsi e parlare dell’inchiesta sul Circolo Scontrino tra
il febbraio ’88, epoca del verbale di s.i.t. più volte citato, e quel loro ultimo
incontro in via Torre Arsa. E ancora una volta la replica di CANNAS si è
risolta in un tentativo di prendere le distanze dalla propalazione secondo cui
ROSTAGNO aveva con lui un rapporto di particolare confidenza o di intensa
frequentazione (emblematicamente riassunta nelle parole di Gianni DI MALTA
a dire del quale ROSTAGNO gli avrebbe confidato negli ultimi tempi che i
suoi unici e veri amici o dei quali poteva fidarsi erano Renato e Beniamino).
In quel lasso di tempo, potrà avere incontrato ROSTAGNO una o due
volte e non parlarono comunque della vicenda Scontrino perché altrimenti lui
l’avrebbe messo per iscritto. Ebbene, non è quello che si ricava dalla relazione
a sua firma. Ivi si legge infatti che «Mauro ROSTAGNO spesso si recava nei
nostri uffici a causa del suo lavoro di giornalista e, in particolare, siccome
seguiva le evoluzioni delle indagini sulla massoneria trapanese, in diverse
occasioni forniva validi contributi anche testimoniali (inseriti in appositi
rapporti giudiziari)». Si parla quindi, al plurale, di “validi contributi
testimoniali” sulla vicenda Scontrino, resi “in diverse occasioni”; e di “appositi
rapporti giudiziari”, sempre al plurale. Mentre ufficialmente si ha traccia
soltanto del verbale del 25 febbraio e dell’informativa del 2 marzo ’88. Ma è
certo che ROSTAGNO ebbe a riferire dell’altro, perché lo dichiara lui stesso al
g.i. TROVATO nel verbale di esame di testimone senza giuramento del 23
marzo 1988, come s’è visto. D’altra parte, l’inciso “anche testimoniali” fa
pensare che quei contributi fossero stati anche di altra natura, e cioè
informazioni confidenziali.
In ogni caso furono diverse le occasioni in cui ROSTAGNO e CANNAS
ebbero a confrontarsi sulla vicenda delle logge massoniche del Centro
Scontrino. Ed è ragionevole supporre che le informazioni fomite da
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ROSTAGNO al sottufficiale predetto avessero a che vedere con il
coinvolgimento di ambienti massonici nel traffico di droga perché, per sua
stessa ammissione, quello era lo specifico settore investigativo in cui CANNAS
operava, nel periodo in cui prestò servizio al Nucleo Operativo dei Carabinieri
di Trapani(cfr. verbale d’udienza del 9.03.2011: «la mia mansione era di addetto al
Nucleo antidroga, alla sezione anti-droga»). E quello era anche il motivo per il quale

diverse volte ROSTAGNO si recò a trovare i carabinieri, stando a quanto lo
stesso CANNAS ha riferito nel corso della prima deposizione resa nel presente
dibattimento (cfr. ancora udienza del 9.03.2011: «lui era giornalista quindi
all’interno della Saman c’era la comunità dove chiaramente c’erano la droga, cioè
tossicodipendenti, ho usato un termine improprio, tossicodipendenti e quindi per questo
avevamo dei rapporti»); e poi ancora all’udienza del 28.03.2012, prima che si

procedesse al confronto con Carla ROSTAGNO («...Io risposi che c’erano buoni
rapporti, che ci si vedeva ogni tanto, che veniva in caserma, qualche volta...».

Anche alla fine della citata relazione, troviamo una chiosa che nel tradire
quello che CANNAS sa benissimo essere il tasto dolente della sua condotta,
conferma che, oltre all’incontro che si fa risalire alla fine di agosto del 1988,
avvenuto per caso e dopo che per circa due mesi non si erano più visti o sentiti
(tanto che sentì il bisogno di chiedergli “come mai era scomparso dalla
circolazione per circa due mesi...”), vi furono altri incontri: «Benché
incontrato in altre occasioni, però, il prevenuto non esternò alcun malessere o
preoccupazione ».
Inoltre, l’inciso “con la solita ironia” a proposito della frase controversa
(“se mi lasciano il tempo...”), al di là dell’intento del verbalizzante di
sdrammatizzarne il contenuto, denota una certa familiarità di rapporti e una
conoscenza diretta della personalità del soggetto di cui si parla, se è vero che il
gusto per l’ironia ne costituiva un connotato tipizzante: una conoscenza che
non poteva essere frutto soltanto di un paio di incontri occasionali.
D’altra parte, nella prima parte della relazione si riporta, senza alcuna
smentita, la premessa fatta dalla stessa Carla ROSTAGNO nel motivare il suo
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interesse ad incontrare il sottufficiale, tacitamente confermandosi la notizia che
fratello aveva avuto con il brigadiere CANNAS buoni rapporti; e si conferma
che il motivo principale era di sapere se fosse vero che in un incontro avvenuto
alla fine di Agosto, il fratello gli avesse espresso grosse preoccupazioni per la
sua incolumità:
«La prevenuta chiedeva notizie sullo stato delle indagini sull ’omicidio del
germano, stante che erano trascorsi vanamente quattro anni dallo stesso.
Nelle more chiariva che aveva contattato il magistrato inquirente e altri
investigatori, nonché conoscenti e amici del ROSTAGNO, informati sui fatti.
In tale contesto aveva appreso che il germano aveva avuto dei buoni
rapporti con lo scrivente, al quale avrebbe esternato grosse preoccupazioni
sulla propria incolumità... ».
Se è vero, dunque, che Carla ROSTAGNO non mente e non confonde i
propri ricordi quando attribuisce a CANNAS la rivelazione sulla confidenza
che suo fratello avrebbe fatto al sottufficiale delPArma circa un incontro avuto
con Natale L’ALA e dal quale sarebbe uscito sconvolto, è francamente arduo
ipotizzare che CANNAS abbia potuto imbastire una fandonia così articolata per
irretire - e a che fini? - la povera Carla. Invece, quella rivelazione ben
s’inseriva in un contesto discorsivo in cui si parlava di eventuali
preoccupazioni di suo fratello per la propria incolumità e del suo interesse e del
suo impegno ad approfondire le notizie sulla vicenda della loggia “Scontrino”.

Il fatto poi che ROSTAGNO si sia incontrato con Natale L’ALA, e che
questi gli abbia fatto rivelazioni su losche tresche e affari illeciti tra ambienti
mafiosi e massonici tessuti dietro la copertura del Centro Scontrino, è cosa
possibile ed altresì plausibile.
E’ cosa possibile che sia avvenuto nel 1988, prima della morte di
ROSTAGNO e prima ancora del famoso verbale di s.i.t. del 25 febbraio 1988,
perché il boss di Campobello era stato scarcerato a gennaio dello stesso anno,
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per concessione degli arresti domiciliari, salvo essere nuovamente arrestato, ma
in stato di “custodia domestica”, cioè sempre agli arresti domiciliari presso la
sua abitazione di Campobello, a seguito del mandato di cattura emesso dal g.i.
di Trapani il 18 aprile 1988; e solo a far data dal 1° settembre 1988 fece rientro
alla casa circondariale di Trapani, per essere poi da lì trasferito al carcere di
Soriano nel Cimino a partire dal 7 settembre ‘88163.
Ed è plausibile, che l’incontro sia avvenuto, per le ragioni che seguono.
Natale L’ALA potrebbe essere quella fonte di cui ROSTAGNO non volle
fare il nome che gli parlò delle visite di GELLI in Sicilia per incontrarsi con
Mariano AGATE, anche in quel di Campobello di Mazara, presso l’abitazione
guarda caso di Natale L’ALA. E in quell’estate del 1988, lo stesso L’ALA, che
già aveva subito un attentato quattro anni prima (il 1° agosto 1984) e ad un
altro sarebbe scampato nel dicembre delTanno dopo, prima di cadere sotto i
colpi di kalashnikov dei killer che lo freddarono il 7 maggio 1990 - avrebbe
avuto i suoi buoni motivi per allacciare un rapporto confidenziale con
ROSTAGNO. Egli era impegnato infatti in una sua personale guerra con la
nuova leadership mafiosa, di stretta osservanza corleonese, che lo aveva
“detronizzato”.
Sulla complessa vicenda e la parabola criminale di Natale L’ALA non può
che rimandarsi al corposo capitolo ad esse dedicato nella sentenza di primo
grado del processo OMEGA. Basti rammentare che per eliminarlo, dopo due
tentativi non riusciti, si mobilitò il Gotha di Cosa Nostra, come accertato sulla
scorta delle convergenti rivelazioni di SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio e
BRUSCA Giovanni (quest’ultimo aveva già partecipato all’omicidio di ALA
Giuseppe, nipote di Natale, e lo ha confessato dopo essere stato accusato da DI
MAGGIO Baldassare). Infatti, a differenza che nei due precedenti attentati, ai
quali L’ALA era riuscito a scampare, questa volta si verificò anche l’intervento

163 Cfr. scheda relativa a i periodi detenzione di L’ALA Natale, trasmessa dal competente Ufficio del D.A.P.
con Nota del 26.02.2013, acquisita in forza dell’ordinanza di questa Corte del 14.12.2013; e pag. 16 della
sentenza Scontrino in atti.
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del capo di Cosa Nostra, Salvatore RUNA, che mise a disposizione di Matteo
MESSINA DENARO, incaricato di organizzare l’agguato, prima Giovanni
BRUSCA, e poi, essendo questo impedito dai postumi di un incidente stradale,
Salvatore

MADONIA,

reggente

del

mandamento

di

Resuttana

e

particolarmente vicino al capo dell’organizzazione: ovvero due degli uomini
d’onore nonché valenti killer più quotati e fedeli a Salvatore RUNA dell’intera
organizzazione, già impiegati nelle azioni più eclatanti164.
Non vi fu quindi soltanto l’intervento dei vertici della provincia mafiosa di
Trapani, che, nella persona di MESSINA Francesco, che reggeva il
mandamento di Mazara del Vallo, in sostituzione di AGATE detenuto dal 1°
maggio ’82, e di MESSINA DENARO Francesco, capo del mandamento di
Castelvetrano - di cui faceva parte la famiglia mafiosa di Campobello - già
avevano concorso alla deliberazione omicidiaria sfociata nell’agguato del 28
dicembre 1989, come si desume dalla circostanza che furono inviati alcuni dei
killer più affidabili della provincia per eseguire l’omicidio (MESSINA
DENARO Matteo, PATTI, LEONE, SINACORI) e venne addirittura coinvolto,
quanto meno nella prima fase, ASARO Mariano, soggetto “vicino” alla cosca

164 Cfr. pagg. 839-840 della sentenza di primo grado del processo OMEGA, a proposito dei motivi che
spiegano l'intervento dei vertici di Cosa Nostra nella decisione di eliminare Natale L’ALA: «La scelta dei
Trapanesi di rivolgersi al RUNA fu verosimilmente dettata dalla constatazione dell’assoluta difficoltà di colpire
l’obiettivo, che già prima del secondo attentato si era procurato un’automobile blindata e che dopo di esso era
senza dubbio ancora più guardingo. Pertanto, la possibilità di valersi di sicari di provata esperienza, in grado di
utilizzare il micidiale fucile d'assalto kalaschnikov, che certamente non avrebbero fallito il bersaglio e che per
di più non erano noti alla vittima designata, rendeva i vertici della Provincia di Trapani ragionevolmente sicuri
che questa volta il L’ALA sarebbe stato ucciso. Ciò tanto più se si consideri che l’esito positivo dell’azione
delittuosa era un obiettivo ormai imprescindibile, dato che dopo il secondo fallito attentato era divenuto per
loro un nemico ancora più pericoloso e che si era mostrato in grado di portare seri attacchi all’organizzazione.
In secondo luogo, e per le ragioni sopra evidenziate, il coinvolgimento di Francesco MESSINA, di Francesco
MESSINA DENARO e di Salvatore RUNA appare non solo plausibile a causa del loro ruolo all’interno di
“cosa nostra” e delle caratteristiche dell’azione, ma addirittura connaturato a questi.
Mentre per il RUNA si richiamano le considerazioni già svolte, per ciò che concerne i primi due deve
osservarsi che il MESSINA, in quanto fiduciario del capo di “cosa nostra” ed essendo Mariano AGATE
detenuto, ricopriva in quel periodo un ruolo di primaria importanza all’interno del mandamento di Mazara del
Vallo, mentre il MESSINA DENARO era il capo della provincia di Trapani, oltre che il rappresentante del
mandamento in cui era ricompresa Campobello di Mazara. Di conseguenza, come si è già sottolineato, è
inverosimile ritenere che non avessero avuto un ruolo decisivo nell’organizzazione e nell’esecuzione di un
“uomo d’onore” posato, che non era più soltanto un nemico storico, ma anche un pericolo attuale».
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di Castellammare del Golfo, il quale conosceva l’obiettivo e poteva pertanto
attirarlo in una trappola165.
Mentre anche la causale accertata dell’omicidio, sia con riferimento alla
motivazione più remota della decisione di sopprimerlo, che fu alla base già del
primo dei due tentativi non riusciti (la sua appartenenza alla fazione sconfitta
nella guerra di mafia dei primi anni ‘80 e i suoi conseguenti contrasti con i
vincenti, i suoi pubblicamente esplicitati propositi di vendetta, la sua condotta
ribelle alle imposizioni dei “corleonesi”); sia con riferimento a quella più
prossima (il fallito attentato del 15 ottobre ‘89 a SPEZIA Nunzio, ordito dallo
steso Natale L’ALA), che indusse prima i vertici della provincia mafiosa di
Trapani ad apprestare un’immediata reazione e poi, fallito anche questo
secondo tentativo, a interessare del problema il capo di Cosa Nostra, sono
sintomatici dello spessore criminale di questo personaggio e del pericolo che
ancora rappresentava per l’organizzazione mafiosa, nonostante fosse stato da
tempo “messo fuori famiglia”.
Natale L’ALA dunque poteva avere interesse a fornire a ROSTAGNO
notizie che potessero compromettere, fornendo lo spunto per indagini di polizia
giudiziaria, le relazioni influenti che i suoi antagonisti, e Mariano AGATE era
certamente tra costoro, intrattenevano con personaggi e ambienti di potere che
lo stesso L’ALA ben conosceva per averne fatto parte, prima di esserne
estromesso. Del resto, quelle di fonte confidenziale era un ruolo non del tutto
inconsueto per Natale L’ALA, se è vero quanto dichiarato dal capitano dei
carabinieri Cosimo GUIDO all’udienza del 3 giugno ’98 nel processo
OMEGA, e cioè che il L’ALA era divenuto suo confidente, anche se soltanto
per fatti di criminalità comune e mai su questioni di mafia (cfr. pag. 767 della
sentenza della Corte d’Assise di Trapani del 19.05.2000).

165 Cfr. ancora la sentenza della Corte d’Assise di Trapani, 19.05.2000, cit. nel testo, per la condivisibile
considerazione secondo cui «Un così ampio spiegamento di forze, infatti, è ipotizzabile soltanto se si ammette
che il delitto in esame venne organizzato dai vertici di "cosa nostra” della Provincia, che per altro era
competente a deliberare il delitto, essendo il L'ALA un "uomo d'onore”, anche se posato ».
777

E di rivelazioni confidenziali dello stesso L’ALA, precedenti a quelle
della sua convivente e questa volta per fatti inerenti alla faida che l’oppose ai
vari SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso, fa
cenno, sempre al processo OMEGA, anche il capitano Raffaele DE SOLE, già
comandante della compagnia CC. di Mazara del Vallo166.
D’altra parte, nei redazionali di ROSTAGNO, il nominativo di Natale
L’ALA ricorre con una frequenza che denota l’attenzione e l’interesse che egli
nutriva per questa figura di anziano boss. Non c’è redazionale vertente
sull’inchiesta relativa al Centro Scontrino che non contenga un riferimento
esplicito a L’ALA. E come ormai sappiamo, rientrava perfettamente nel suo
modo di fare giornalismo, e giornalismo d’inchiesta in particolare, stabilire un
contatto diretto con le fonti che potevano fornire informazioni più qualificate
per avere una conoscenza dall’interno delle vicende raccontate. E come si
premurò di contattare esponenti autorevoli della “Loggia Scontrino”, come
Natale TORREGROSSA e compagni, così è verosimile, ed anzi altamente
probabile, che ROSTAGNO abbia cercato un contatto anche con qualche figura

166 Cfr. pag. 755-756 della sentenza OMEGA: «Capitano Raffaele DEL SOLE, nella sua veste di comandante
della Compagnia CC di Mazara del Vallo (incarico ricoperto dal novembre 1989 al settembre 1992) diresse le
indagini relative ai fatti di sangue verificatisi nel territorio tra il 15 ottobre 1989 e il 29 agosto 1990.
Le suddette attività investigative vennero compendiate in un unico rapporto, perché gli inquirenti ritennero che
tutti i fatti di sangue avessero una origine comune nel tentativo di omicidio in pregiudizio di SPEZIA Nunzio,
in quanto da un lato erano loro noti i contrasti tra quest’ultimo e L’ALA Natale e dall’altro lato tutti i
personaggi alla cui vita fu attentato (e specialmente al BARBERA, al LAZZARA e al CURATOLO) erano
legati al secondo e, a quanto aveva riferito loro la FILIPPELLO, avevano partecipato al tentativo di omicidio
del primo. Denunziarono SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo, PASSANANTE Alfonso (ritenuti
responsabili della famiglia mafiosa di Campobello sulla scorta delle propalazioni della convivente del L’ALA)
per tutti i fatti di sangue ad essi riconducibili, mentre per l’attentato allo SPEZIA erano stati già emessi ordini
di custodia cautelare dal G.I.P. del Tribunale di Marsala -sempre in seguito alle dichiarazioni della
FILIPPELLO- contro il BARBERA, il CURATOLO, il LAZZARA, LICCIARDI Michele e PANTALEO
Giacomo, in concorso con il defunto L’ALA. Proposero inoltre lo SPEZIA per l’applicazione di una misura di
prevenzione subito dopo che lo stesso ebbe subito il tentato omicidio, poiché avevano ipotizzarono una sua
furente reazione contro gli autori dello stesso, pur non potendo prevedere chi sarebbero state le vittime.
Nella ricostruzione dei fatti di sangue sopra elencati, gli investigatori si basarono su fonti confidenziali (di cui
però non può fare i nomi poiché erano dei suoi predecessori; le sue erano la FILIPPELLO e il L’ALA), su
deduzioni logiche e sulla conoscenza che avevano dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni della FILIPPELLO,
intervenute proprio in quei mesi, completarono e confermarono il quadro».
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autorevole della folta pattuglia di mafiosi (ancora in vita) che risultavano
affiliati alla massoneria trapanese oltre che a Cosa Nostra.
Ebbene, Natale L’ALA, anche in ragione del conflitto che l’opponeva alle
nuove cosche egemoni, aveva tutti i requisiti per prestarsi a fare da sponda al
lavoro di approfondimento intrapreso da ROSTAGNO sui legami tra mafia e
massoneria.

3.6.- La testimonianza di FILIPPELLO Giacoma.
Inoltre, un riscontro indiretto - anche se non dotato della necessaria
certezza e univocità - si coglie nella testimonianza resa nel presente
dibattimento da Giacoma FILIPPELLO, già all’epoca convivente di Natale
L’ALA (e lo fu fino al giorno della sua morte).
La FILIPPELLO infatti ha dichiarato che il suo uomo, anche nel periodo
in cui era ristretto agli arresti domiciliari presso la loro abitazione di
Campobello di Mazara, si incontrò con dei giornalisti. Non può però né
smentire né confermare che tra quei giornalisti vi fosse anche Mauro
ROSTAGNO che lei non ha mai conosciuto. Tanto meno sa dire di cosa suo
marito - lo chiama così- abbia parlato con quei giornalisti, ma le sembra
difficile che potesse parlare di mafia o di massoneria con dei giornalisti.
Tuttavia, dalla sua memoria affiora un frammento importante: pur non
ricordando i nomi di quei giornalisti, ricorda che ce n’era uno del paese (di
Campobello) e un altro di Trapani, anzi che faceva televisione a Trapani («che
sappia io, qualche d'uno di... di Trapani, mi pare, che faceva televisione a Trapani»).

Sugli “affari” che suo marito faceva con gli altri affiliati alla massoneria
non ha saputo aggiungere alcunché a quanto dichiarato in precedenza,
limitandosi a dire che suo marito le accennò qualcosa ma non ricorda. E di
“non ricordo” è costellata una deposizione che la FILIPPELLO avrebbe
gradito, e non lo ha nascosto, non dover rendere. E’ apparsa una donna stanca e
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provata da personali vicissitudini, nonché animata da un certo astio nei
confronto dello Stato che, a suo dire, l’ha abbandonata. Ha dato l’impressione
di non avere alcuna voglia di rinvangare fatti che appartengono ad un suo
vissuto ormai rimosso. Certo un atteggiamento diverso dal piglio risoluto con
cui aveva affrontato e svolto il suo ruolo di impalcabile accusatrice dei nemici
del suo uomo in tanti processi definiti con sentenze di condanna passate in
giudicato anche grazie al suo contributo testimoniale. Un piglio che viene così
descritto nella sentenza di primo grado del processo OMEGA:
«Ai fini della comprensione della figura di Natale L’ALA si sono rivelate
fondamentali le dichiarazioni di Giacoma FILIPPELLO, la quale, dopo l’assassinio del suo
convivente, decise di collaborare con il Procuratore della Repubblica dottor Paolo
BORSELLINO, riferendogli quanto a sua conoscenza sulla vicenda del suo uomo, sulla
“famiglia” di Campobello di Mazara e in generale su “cosa nostra”.
Le propalazioni della FILIPPELLO hanno rivestito un ruolo assai significativo nel
disvelamento dello scontro tra il L’ALA e il gruppo vincente facente capo a SPEZIA
Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso, specialmente con riferimento al
periodo storico a cui risalgono, nel quale nessun “uomo d’onore” del trapanese aveva deciso
di collaborare con la giustizia e pertanto le conoscenze degli investigatori erano assai scarse.
(....)
Giacoma FILIPPELLO è stata la convivente di Natale L’ALA (il quale pure non si
separò mai formalmente dalla sua moglie legittima) dall’aprile 1966, quando ella aveva
diciannove anni, fino alla morte di quest’ultimo.
La testimone non può certamente essere giudicata una donna sprovveduta e sottomessa
al suo uomo. Al contrario, ha incarnato la veste di compagna consapevole delle scelte
criminali del convivente, delle avversità e dei rischi connessi a un rapporto sentimentale
accettato all’insegna di una fedele ammirazione e di una coerente e mai sopita lealtà...».

Dinanzi a questa Corte, la FILIPPELLO è apparsa sincera nella difficoltà
di collocare nel tempo avvenimenti anche drammatici, come la fuga in
Inghilterra, dove il suo uomo si era rifugiato dopo che gli avevano ammazzato
in rapida successione due nipoti (ALA Giuseppe, il 22 agosto 1982 e ALA
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Andrea, il 13 settembre 1982); o la frequentazione di suo marito con quel Nino
MONTICCIOLO che poi fu assassinato (ma non ricorda se prima o dopo il
penultimo attentato, quello di dicembre ’89). Ma doveva essere una
frequentazione piuttosto intensa a giudicare dalle circostanze in cui venne a
sapere da suo marito che era stato arrestato in Belgio, dove s’era recato per
acquistare una partita di armi. Chiese infatti a Natale come mai il
MONTICCIOLO non si fosse più fatto vivo, e apprese così che cosa gli era
successo. D’altra parte, secondo quanto la stessa FILIPPELLO ebbe a
dichiarare al dibattimento del processo “Scontrino” (v. verbale d’udienza del
20.03.1993), Natale L’ALA e il GRIMAUDO si erano conosciuti tramite Nino
MONTICCIOLO, presso l’autosalone di cui questi era socio insieme al
GRIMAUDO. (Quest’ultimo ha invece dichiarato che fu POLIZZI Giuseppe,
che comunque era anche lui un pregiudicato mafioso, a presentargli Natale
L’ALA).
E così pure per il rapporto di frequentazione con ASARO Mariano, che fu
imputato tra l’altro di concorso nel tentato omicidio di L’ALA Natale del
dicembre ’89, ma condannato, insieme a MERCADANTE Michele soltanto per
i connessi reati di detenzione e porto delle armi utilizzate per commettere quel
delitto, non essendosi raggiunta la prova piena della loro partecipazione
all’azione culminata nell’agguato del 28 dicembre 1989. In un primo momento,
ha stentato a ricordare chi fosse, per poi rammentare che era di Castellammare
del Golfo, dove aveva uno studio professionale (infatti era odontecnico).
In effetti, in precedenti processi nei quali ha deposto fornendo un
contributo collaborativo rivelatosi di grande spessore - richiamati nella
sentenza di primo grado del processo OMEGA in atti - aveva ricordi più
freschi sul conto di ASARO Mariano. In quella sede, tra l’altro, ha dichiarato di
conoscerlo in quanto era affiliato alla loggia Scontrino di Trapani, come il suo
convivente (per la precisione, Mariano ASARO figurava tra gli iscritti alla
loggia Ciullo d’Alcamo, ma è probabile che qui la FILIPPELLO si riferisse
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indistintamente alle logge che facevano capo al Centro Scontrino), che le
confidò che VASARO faceva parte della cosca di Castellammare. Ha aggiunto
che diverse volte era andato a cena a casa loro e che lo vide per l'ultima volta
nel dicembre 1989, poco prima del secondo attentato; in quest’ultimo frangente
andò a casa sua a Campobello insieme a un certo MERCADANTE, che la
testimone riconobbe in fotografia e che non ricordava di avere visto in
precedenza.
Nelle deposizioni rese nell’udienza del 4 marzo 1994 nell’ambito del
procedimento a carico di CALABRÒ Gioacchino + 9 celebrato dinnanzi al
Tribunale di Trapani, la FILIPPELLO affermò altresì che l’ASARO in
occasione della sua ultima visita le aveva detto di non potersi fermare poiché
era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. ed
era potuto passare da Campobello in quanto aveva ottenuto l’autorizzazione di
recarsi a Castelvetrano: circostanze tutte riscontrate nelle indagini di P.G., così
come la visita di ASARO Mariano insieme a MERCADANTE Michele a casa
di L’ALA pochi giorni prima del secondo attentato ha trovato conferma nelle
convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia PATTI Antonino e
SINACORI Vincenzo che hanno ricostruito la fase preparatoria del (secondo)
fallito agguato.
Entrambi in particolare hanno dichiarato che ASARO Mariano aveva un
rapporto di conoscenza e frequentazione con L’ALA Natale proprio in ragione
della loro comune appartenenza a logge massoniche (PATTI seppe dallo stesso
ASARO che era massone), proseguito anche dopo che il L’ALA era stato
estromesso dalla famiglia mafiosa di Campobello, per i contrasti con i nuovi
capi (e con SPEZIA Nunzio in particolare). E proprio per questa ragione si
decise di coinvolgerlo, tramite il suo referente nella famiglia di Castellammare
del Golfo, che era MERCADANTE Michele (anche lui condannato in via
definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis) nel tentativo di attirare la vittima,
estremamente sospettosa e solita circolare con un’auto blindata, in un tranello.
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(Cfr. pagg. 811 e segg. della sentenza della Corte d’Assie di Trapani
19.05.2000).
Nel presente dibattimento, la FILIPPELLO ha detto di non poter affermare
con certezza, nel senso che non le può constare personalmente, che ASARO
Mariano fosse un mafioso (circostanza che avrebbe potuto anche dare per
scontata, essendo stato ASARO Mariano condannato per associazione mafiosa
e per traffico di stupefacenti in relazione alla vicenda della raffineria di
contrada Virgini), oltre che iscritto alla massoneria, ma lo ritiene molto
probabile; e a riprova del fatto che la sua è qualcosa di più di un’opinione, cita
un episodio a dir poco inquietante.
Una sera erano a cena a casa di conoscenti comuni, e precisamente a casa
di una signora il cui marito faceva il preside a Castellammare del Golfo. E
mentre erano in attesa della cena, Mariano ASARO, andò a sedersi sul
bracciolo di una poltrona, così avvicinandosi a suo marito. Parlavano del
generale DALLA CHIESA e dicevano che lo dovevano ammazzare, che gliela
dovevano far pagare: «Detto crudo, mi dispiace proprio, che gliela dovevano fare pagare,
insomma. Ecco. A lui ed a lei», intendendo la moglie di DALLA CHIESA. E fu

proprio ASARO ad esprimersi in questi termini parlando con suo marito.
Certo, può apparire singolare che ad una cena con conoscenti comuni (che
verosimilmente possono identificarsi nei coniugi DI GIROLAMO Maria e
ANANIA Agostino, avendo ASARO Mariano, per il tramite di Natale L’ALA,
interessato Giovanni GRIMAUDO per favorire la DI GIROLAMO in un
concorso a cattedra, come è emerso nel processo sul Centro Scontrino) si
trattassero simili argomenti. Ma la FILIPPELLO precisa che il preside non era
neppure arrivato ed è probabile che oltre a lei non vi fosse nessuno in quel
preciso momento, essendo la padrona di casa affaccendata a preparare la cena.
La teste non ha collocato nel tempo l’episodio che comunque, se si deve
prestar fede al suo racconto, non può che risalire ad epoca anteriore e prossima
al 3 settembre 1982; e colpisce il fatto che esponenti di spicco della mafia
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trapanese fossero animati da una tale ostilità verso il neo prefetto di Palermo e,
al contempo, preoccupati delle sue iniziative, da volere persino la morte della
moglie:

non

a torto paventando che potesse

essere depositaria di

compromettenti confidenze del generale. Né sfugge che la dinamica della
strage di via Carini conforta l’ipotesi che Emanuela SETTI CARRARO non sia
stata solo una vittima occasionale dell’agguato al consorte, ma vi fosse da parte
dei killer entrati in azione la precisa e fredda determinazione di eliminare anche
lei.
La FILIPPELLO è stata sondata per sapere se avesse contezza o memoria
di cene di suo marito con esponenti della massoneria a livello nazionale
(alludendosi alla notizia propalata da RQSTAGNO di un incontro di GELLI
con AGATE Mariano anche a Campobello di Mazara, presso l’abitazione di
L’ALA Natale, sempre in quell’anno 1982). Ma la donna non ne ha ricordo,
anche se non lo esclude, mentre si ricorda di cene a casa sua con vari esponenti
mafiosi. Ma quando le è stato chiesto espressamente se il nome di Licio GELLI
le dicesse qualcosa, ha risposto in modo da lasciare intendere che vi fosse una
comunanza di rapporti o di interessi con suo marito, pur affrettandosi a
precisare che non ricorda - che è già cosa diversa dall’escludere o dal non
sapere - se si siano incontrati o meno:

“AVV. P.C. LANFRANCA - Il nome di Licio Gelli le dice nulla?
TESTE FILIPPELLO - Ah, mi dice. Mi dice, avvocato. Mi dice che era Licio
Gelli. Che poi si siano incontrati o no, questo sinceramente manco me lo ricordo. So però
che faceva parte, diciamoci, del... di tutta la... ma non quella della zona nostra, ma della
zona, diciamoci, più... del più alto rango, diciamo”.

Per completezza va segnalato che la testimonianza della FILIPPELLO era
stata sollecitata dalla difesa dell’imputato MAZZARA, cui premeva di
veicolare nel processo un dato attinto alle dichiarazioni rese dalla vedova di
L’ALA Natale alla procura di Trapani il 16 settembre 1982 e concernente un
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commento di suo marito circa la causale dell’omicidio ROSTAGNO. Poiché la
teste non ne aveva ricordo, le è stato contestato che, in quella sede l’interrogatorio si svolse presso la sede dell’Alto Commissariato per la lotta alla
mafia in Roma - ebbe a dire che suo marito le aveva confidato, nell’apprendere
dell’assassinio del giornalista, che era stato ucciso perché con la sua attività
giornalistica dava fastidio ad amministratori locali.
A tale contestazione, la FILIPPELLO ha ribadito di non avere ricordo di
questo riferimento a degli amministratori locali («No, questa parola specifica non
me la ricordo, avvocato»), mentre ricorda con certezza che, sempre secondo

quanto suo marito le confidò, ROSTAGNO era stato ammazzato perché dava
fastidio ai mafiosi della zona: «No. Amministratori locali specifici non me lo ricordo,
però che dava fastidio a... insomma, a tutti i mafiosi della zona e via compagnia, insomma
quello sì, me lo ricordo».

Circa il ruolo di suo marito in Cosa Nostra, la FILIPPELLO è stato a dir
poco evasiva, limitandosi a dire che si adoperava nell’interesse della
“famiglia”, aggiungendo però un dettaglio: andava e veniva da Roma, ossia la
cura degli interessi della famiglia mafiosa lo portava a recarsi spesso a Roma.
Ovviamente, non essendo stata la FILIPPELLO più esplicita sul punto,
che le trasferte romane servissero a coltivare relazioni influenti con ambienti
politici o massonici di livello nazionale è solo una supposizione. Resta il fatto
che esse avevano a che fare con il ruolo che Natale L’ALA aveva in Cosa
Nostra. Ad esperienze di gioventù dello stesso L’ALA la sua convivente
attribuisce la sua reputazione di “abile tiratore”, ovvero, se non abbiamo male
inteso, di valente killer.

Detto questo non può sottacersi che il percorso collaborativo di Giacoma
FILIPPELLO e l’affidabilità dei suoi contributi testimoniali sono stati vagliati,
sempre con esito positivo, in diversi processi definiti con sentenze passate in
giudicato, come già anticipato. Una ricca scheda riepilogativa di tali precedenti
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è contenuta nella sentenza di primo grado del processo OMEGA che motiva a
sua volta il giudizio altamente positivo che meritano le sue dichiarazioni, sotto
tutti i profili da vagliare ai fini dell’attendibilità intrinseca, pur dovendosi dare
atto che in gran parte si tratta di dichiarazioni de relato, in quanto concernono
fatti appresi da confidenze fattele dal suo convivente.
In realtà, e ne ha dato prova anche nel repente dibattimento, di non poche
circostanze, e di non pochi tra gli esponenti mafiosi con cui suo marito era in
contatto, la FILIPPELLO ha avuto “scienza diretta”, grazie alla frequentazione
dell’ambiente del L’ALA «e all’attenta osservazione dell’universo mafioso che
permeava il paese di Campobello di Mazara e che costituiva il contesto sociale in cui il suo
uomo si muoveva».

Quanto ai procedimenti celebrati negli anni ’90 in cui ha reso
testimonianza, basti rammentare quelli contro CALABRO Gioacchino + 9
(udienza del 4 marzo 1994) e contro ALFANO Calogero + 15 (udienze del 3 e
11 giugno 1994), celebrati rispettivamente dinnanzi ai Tribunali di Trapani e di
Marsala (nel processo OMEGA sono stati acquisiti i verbali delle relative
deposizioni); ed ancora, i processi definiti con le sentenze pronunciate dal
Tribunale di Marsala in data 21 dicembre 1992 e 12 luglio 1995 a conclusione
dei processi a carico di ALFANO Nicolò e altri e ALFANO Calogero e altri
(cosiddetti processi “ALFANO 1” e “ALFANO 2”), nonché quelli definiti con
le sentenze emesse dalla Corte d’Assise di Trapani il 25 ottobre 1991 e dal
Tribunale di Trapani il 22 ottobre 1994 e il 1 aprile 1995.
Tali sentenze avevano ad oggetto: le prime due la composizione delle
“famiglie” di Castelvetrano e di Campobello di Mazara, la terza l’attentato a
SPEZIA Nunzio e le altre l’associazione mafiosa e la raffinazione e il traffico
di sostanze stupefacenti ad Alcamo; e sono state tutte sostanzialmente
confermate nei gradi superiori e divenute definitive, così da attribuire un
credito di generale attendibilità alle dichiarazioni della FILIPPELLO, cui si
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aggiunge, come già ricordato, l’analogo apprezzamento espresso dai giudici del
processo OMEGA.
In particolare, nel condividere il giudizio espresso nelle predette sentenze,
si rimarca «da un lato il carattere deciso e volitivo della FILIPPELLO e la conseguente
verosimiglianza del suo ruolo di confidente del PALA; da un altro lato la qualità della
principale fonte delle sue conoscenze, costituita dallo stesso convivente; e da un altro lato
ancora, infine, i numerosi riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni fomiti tanto dalle
propalazioni di altri collaboratori, tanto dai risultati degli accertamenti specificamente
delegati agli investigatori».

Né vanno dimenticate le particolari e drammatiche circostanze in cui la
donna si determinò ad aprirsi con gli inquirenti (dopo che già Paolo
BORSELLINO, aveva tentato di indurre Natale L’ALA a collaborare, andando
a sentirlo dopo il secondo attentato), ossia soltanto dopo l’uccisione del suo
convivente, ed essendo animata dalla volontà di ottenere giustizia per il suo
uomo: «e pertanto deve reputarsi che ella non avesse nessuna ragione di mentire o anche di
tacere in parte la verità. Questo assunto, d’altra parte, trova conferma nel fatto che, come si è
già visto, la FILIPPELLO non ha avuto remore a riferire le attività delittuose commesse dal
suo convivente e dal gruppo che quest’ultimo aveva creato intorno a sé e i cui componenti,
dopo la morte del loro capo, avevano continuato a mantenere contatti con lei».

Non si può dire poi che la scelta di collaborare con la giustizia sia stata
motivata dall’intento di lucrare vantaggi processuali, poiché ella non era
accusata di alcun reato ed era estranea alle attività criminali del L’ALA.
Inoltre, come si legge ancora nella sentenza del processo OM EGA, «le
dichiarazioni della FILIPPELLO sono intrinsecamente credibili, essendosi sviluppate in
modo del tutto coerente da un punto di vista dinamico e cronologico e attenendo a una lunga
serie di episodi criminosi già parzialmente noti, almeno nelle loro manifestazioni esterne,
agli organi inquirenti.
Infatti, la conoscenza da parte della stessa di un gran numero di presunti affiliati a
“cosa nostra” e dei retroscena di tutta una serie di oscuri episodi (spiegabile soltanto con la
sua lunga convivenza con il L’ALA e con il rapporto di totale fiducia che li legava, che le
hanno consentito di intuire per molti anni e di acquisire poi dalla viva voce del nominato le
tante circostanze poi riferite agli organi inquirenti) si è snodata in una vasta serie di
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affermazioni plausibili, coerenti e tra loro organicamente collegate, tale da rendere
inverosimile che possano essere state il frutto della fantasia della testimone e di una oscura e
inspiegabile volontà della stessa di abbandonarsi al mendacio, tanto più se si consideri che la
scelta di collaborare ha comportato per la FILIPPELLO -la quale non aveva conti da saldare
con la giustizia e pertanto non si era prefissa altro scopo che affidare all’Autorità Giudiziaria
la sua vendetta per l’assassinio del convivente- una prevedibile esposizione a gravissimi
rischi di natura personale.
Del resto, le propalazioni della testimone aventi ad oggetto l’identità degli affiliati o
dei “vicini” alla cosca di Campobello di Mazara, i burrascosi rapporti del L’ALA con gli
altri “uomini d’onore” del paese, il tentativo del suo convivente di contrastare l’egemonia dei
suoi nemici attraverso la creazione di una banda e l’organizzazione di un attentato contro il
suo avversario più pericoloso, SPEZIA Nunzio, hanno trovato significative conferme non
solo nelle dichiarazioni di altri collaboratori, ma anche nelle citate sentenze divenute
irrevocabili, nelle quali è stata affermata la sostanziale attendibilità della FILIPPELLO e alle
quali si rimanda».

La natura dei rapporti tra il L’ALA e la FILIPPELLO (i quali convissero
per oltre vent’anni, dal 1966 alla morte del primo) era tale da indurre a reputare
che l’“uomo d’onore” fosse sincero nelle sue confidenze alla sua donna. Con la
quale, del resto, iniziò ad aprirsi e a confidarle la sua appartenenza a Cosa
Nostra, le sue attività delittuose i suoi legami con ambienti ed esponenti
criminali, soprattutto a partire dal primo attentato subito nell’agosto del 1984,
quando era anche comprensibile l’esigenza da parte del L’ALA di sfogarsi con
una persona fidata. Deve quindi convenirsi che la drammaticità del contesto in
cui maturò la progressiva apertura nei confronti della sua convivente, sono un
ulteriore elemento che depone per la veridicità delle notizie riferitele.
Infine, nella sentenza citata si rammenta ancora, nel tratteggiare la figura
di Giacoma FILIPPELLO, «che la stessa godette altresì delle confidenze e del rispetto
degli uomini che si erano stretti intorno al L’ALA, anche dopo l’assassinio di costui. Da
questa circostanza si desume con ancora maggior evidenza l’importanza della posizione
della donna rispetto al suo convivente, tale da consentirle una certa visibilità anche nei
rapporti con i terzi».
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Naturalmente, la sincerità non solo della teste, ma anche della sua
principale fonte di conoscenza non implica che tutto ciò che il suo convivente
le confidasse rispondesse a verità, potendo essere tali confidenze infarcite
anche di elementi congetturali, o espressione di convinzioni del narrante, o
frutto di notizie a sua volta ricevute da altri o di percezioni errate, anche per le
circostanze in cui erano maturate: come nel caso degli autori materiali del
primo attentato alla sua vita, identificati erroneamente sulla base di
considerazioni che apparivano alla vittima logicamente verosimili alla luce
delle sue conoscenze. E così pure era, forse, una supposizione, e solo una
supposizione, quella del L’ALA che la pistola da lui prestata al suo sodale - in
Cosa Nostra e nella fratellanza massonica - Mariano ASARO, e della quale
invano chiese la restituzione, fosse una delle armi impiegate per commettere
l’omicidio del giudice CIACCIO MONTALTO. In questi termini del resto si
espresse la FILIPPELLO quando ne riferi’ al pubblico ministero, come risulta
dal verbale che fu acquisito al fascicolo del dibattimento nel processo per
l’omicidio predetto, definito con la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di
Caltanissetta il 12.06.1998167 (che condannò RUNA e AGATE Mariano, ma
mandò assolti gi altri imputati fra cui lo stesso ASARO Mariano, pur
concedendo che potesse reputarsi provata, sulla base delle convergenti
propalazioni di SPATOLA Rosario e SIPALA Roberto, in quanto suffragate
dalla testimonianza proprio della FILIPPELLO, la circostanza che all’inizio
degli anni ’80, e quindi in un’epoca imprecisata ma comunque anteriore
all’omicidio MONTALTO, Natale L’ALA avesse prestato una pistola a
Mariano ASARO).

167 Cfr. pag. 69 della sentenza in atti: «In ordine aU’ultima circostanza rappresentata dallo SPATOLA una
conferma veniva dalle dichiarazioni rese al P.M. da F1LIPPELLLO Giacoma, che per anni era stata convivente
del predetto L’ALA e che dopo la sua uccisione aveva iniziato a rendere dichiarazioni all’a.g: sui fatti appresi
durante tale convivenza. Anche le dichiarazioni della FILIPPELLO (..)sono state acquisite al fascicolo del
dibattimento a seguito della irreperibilità della teste. Dalle medesime propalazioni risulta che, all’inizio degli
anni ottanta, il L’ALA aveva dato in prestito una pistola all’ASARO, al quale dopo qualche tempo aveva
chiesto invano la restituzione. Il convivente al riguardo le aveva fatto capire, senza però dirglielo
espressamente, che l’arma era stata usata per l’omicidio di GIACCIO MONTALTO».
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Tuttavia, per tornare alle pur scarne dichiarazioni rese nel presente
dibattimento - e ancora una volta senza alcun interesse o vantaggio processuale
da difendere o da perseguire, e tradendo anzi tutta la sua insofferenza per essere
costretta ad adempiere ad un ufficio, quello di testimone di giustizia, che le ha
procurato solo grane e sacrifici come pure ha lasciato intendere - quando il suo
uomo le indica un personaggio come Mariano ASARO come massone, o come
appartenente alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, sono cose che
sa lui e non lei per conoscenza diretta. Ma si può star certi che il suo uomo non
le mentiva, e ne parlava con cognizione di causa.
E lo stesso quando, nel commentare la notizia trasmessa in TV
dell’uccisione di ROSTAGNO, le spiegava che era stato ucciso perché con la
sua attività giornalistica dava fastidio ai mafiosi della zona: poteva essere una
sua opinione (di Natale L’ALA), che quello fosse il movente dell’omicidio; ma
era una certezza, che gli veniva dalla conoscenza diretta dell’ambiente
criminale trapanese, il fatto che ROSTAGNO desse fastidio

alla mafia

trapanese.
Ed infine, quando una donna con il vissuto che ha Giacoma FILIPPELLO
dice di avere sentito con le proprie orecchie - e non più de relato - il suo uomo
e Mariano ASARO confabulare fra loro intorno al generale DALLA CHIESA,
e dire che doveva essere ammazzato, insieme alla moglie; e cita questo
episodio di vita vissuta come esempio per far capire lo spessore mafioso di un
personaggio come Mariano ASARO, ebbene, la FILIPPELLO ci sta dicendo
che, in ambienti qualificati di Cosa Nostra, ai quali il suo convivente aveva
ancora accesso ( e in effetti la prima traccia cospicua di una rottura definitiva
dei rapporti con lo schieramento corleonese, e l’inizio della faida a Campobello
si registra con l’assassinio di Giuseppe ALA nipote di Natale, e quindi
nell’agosto del 1982), si coltivava già il progetto, e non soltanto il proposito, di
far fuori, e nel modo più eclatante, il nuovo prefetto di Palermo.
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Certo è che incontrandosi con ROSTAGNO, se l’incontro è avvenuto
come appare altamente probabile alla luce delle risultanze sopra rassegnate,
Natale L’ALA di cose da raccontare, e su vicende delle quali il sociologo
torinese e giornalista di R.T.C. si era occupato e si stava occupando, doveva
averne parecchie: ed erano cose da far tremare i polsi.

3.7.- Le testimonianze (mendaci) di Natale TORREGROSSA e
Antonio GIANQUINTO.
Le dichiarazioni reticenti o mendaci di CANNAS, i ricordi lacunosi o
vacillanti della FILIPPELLO e soprattutto una rimozione giudiziaria di durata
25 anni, non hanno certo agevolato lo sforzo di validare gli spunti investigativi
contenuti nei due verbali delle dichiarazioni di Mauro ROSTAGNO, che
soltanto nel presente dibattimento sono stati strappati all’oblio che per tanti
anni li aveva “protetti” da sguardi indiscreti.
Ciò nondimeno, nell’intento di acquisire per quanto possibile ulteriori
riscontri sulle circostanze di cui il dichiarante faceva cenno in quei verbali,
questa Corte ha disposto l’esame dei (due) soggetti ivi indicati che, per ragioni
diverse, sarebbero stati protagonisti o compartecipi degli unici due incontri con
autorevoli esponenti della fratellanza massonica facente capo al Centro
Scontrino che ROSTAGNO ebbe, o almeno gli unici di cui parlò: Natale
TORREGROSSA, che in entrambi gli incontri sarebbe stato l’interlocutore
principale, e Antonio GIANQUINTO, indicato come colui per il tramite del
quale ROSTAGNO fu invitato a recarsi al Centro Scontrino per una visita
“istruttiva”, ma che nel primo verbale viene menzionato solo come il “dentista
di Saman”, facendone ROSTAGNO il nome soltanto nel secondo verbale.
***

Natale TORREGROSSA è stato sentito nella veste di teste comune
all’udienza del 20.02.2013. Non era mai stato sentito nel procedimento per
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romicidio ROSTAGNO. E ha manifestato grande sorpresa ed anche una
visibile irritazione, quando gli sono state contestate le dichiarazioni rese da
ROSTAGNO in merito alle circostanze dei loro incontri e a quanto si sarebbero
detti - e soprattutto a quanto ROSTAGNO dice di avere saputo dallo stesso
TORRREGROSSA - anche perché ignorava, così almeno ci ha detto,
1’esistenza di quei verbali; e nessuno ne aveva mai parlato - e su questo ha
ragione -, neppure al processo che si celebrò a suo carico (definito in primo
grado con la citata sentenza di condanna del 5 giugno 1993).
TORREGROSSA è uno dei due unici imputati condannati in esito a quel
processo, essendo stato riconosciuto anche lui come il GRIMAUDO colpevole
del reato di associazione segreta di cui all’art. 2 della L. 25 gennaio 1982, n. 17,
“per avere unitamente a persone allo stato non ancora identificate, promosso e
diretto l ’associazione segreta denominata ISIDE2 operante a ll’interno del
Centro Studi Scontrino avente come precipua finalità quella di interferire
sull’esercizio delle funzioni politico-amministrative di vari enti pubblici”.
Da plurime fonti in quel processo (CAFIERO Benvenuto, ACCARDO
Giuseppe, AZZOLINA Filippo, SCONTRINO Paolo, PINAGLIA Renata e
VIOLA Antonino) venne concordemente indicato come uno dei soggetti che
facevano stabilmente parte del “cerchio magico” stretto intorno alla figura del
venerabile Giovanni GRIMAUDO (e alcune delle fonti predette ne fecero a
loro volta parte almeno in un primo momento).
Nel motivare la pronunzia di condanna in relazione al suo acciarato ruolo
di promotore, coordinatore e guida dell’associazione segreta facente capo al
GRIMAUDO, i giudici di quel processo scrivono di lui, tra l’altro, che, a fianco
del GRIMAUDO, «si staglia come figura posta al vertice dell’associazione e che
condivideva col primo poteri decisionali e di indirizzo».
«Formalmente insignito del rango di “Ispettore magistrale per la Sicilia occidentale”, a
quel che pare, con compiti di raccordo presso gli organismi massonici centrali,
TORREGROSSA era perfettamente a conoscenza - addirittura meglio di GRIMAUDO
(trascrizione ud. 15/12/92, ff. 12,20,86) - dell’organizzazione delle logge operanti dietro lo
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schermo dello “Scontrino” e assolveva funzioni di coordinamento e di guida della struttura
associativa deviata che allignava all’interno di esse».
«Basta rivisitare criticamente le diverse vicende di cui si è parlato per constatare come
TORREGROSSA sia stato sempre e costantemente presente ed operante in ogni occasione;
vuoi per incontri conviviali con politici o con mafiosi, vuoi per missioni in Nord Italia a
contattare ambigui massoni o falsi relati, vuoi per mantenere i contatti con L’ALA Natale,
oppure con l’avv. SINAGRA dietro l’usbergo dell’evanescente Associazione Musulmani
d’Italia».
«E quando venne deciso di uscire allo scoperto con al pretestuosa denuncia delle spade
rituali, fu proprio TORREGROSSA che la sottoscrisse, ancorché sia stato poi TRANCHIDA
a gestirla (...)» (cfr. pagg. 162-163 della sentenza in atti).

Le menzogne di TORREGROSSA
Al presente dibattimento, TORREGROSSA ha negato tutto quello che
poteva negare senza eccessivo rischio, per non essere stato (ancora)
processualmente accertato. E ha fatto parziali ammissioni solo rispetto ad
evidenze non oppugnabili. Ma su più di un punto è smentito da risultanze
dibattimentali; e soprattutto è smentito da ROSTAGNO e da se stesso, avendo
reso una deposizione che si segnala per le numerose reticenze, incongruenze o
palesi falsità da cui è costellata.
Egli ha ammesso di aver partecipato alla fondazione praticamente di tutte
le logge del Centro Scontrino che facevano capo come rito massonico, alla
Comunione di Piazza del Gesù, ma, come lui stesso ha precisato, erano
“autonome”: che è una sua personale interpretazione del fatto che si trattava di
logge selvagge, cioè non riconosciute dagli organismi centrali. Più esattamente,
le logge dello Scontrino facevano parte dell’obbedienza che ebbe il suo Gran
Sovrano prima in Giuseppe MANDALARI e poi nel principe Gianfranco
ALLIATA.
Nega però qualsiasi legame con la P2. Ha detto infatti che non è mai
successo che Licio GELLI sia venuto a Trapani a visitare le locali logge
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(«Assolutamente no, posso garantire che non è mai successo»). E il famoso
nominativo annotato in una delle agende sequestrate al TRANCHIDA, (dove si
parla di alcune personalità da ospitare in relazione all’imminente inaugurazione
del nuovo tempio di via Carreca) non è quello di GELLI, ma di CELI: e più
precisamente, Aldo CELI, che era un fratello massone di Roma il quale
effettivamente fu invitato e partecipò alla predetta cerimonia di inaugurazione.
(Tesi sostenuta senza molta fortuna anche al processo Scontrino).
Quanto a eventuali rapporti di conoscenza e frequentazione fra GELLI e
Giovanni GRIMAUDO, prima ha detto di non poter sapere se si conoscessero;
poi ci ha ripensato e lo ha escluso categoricamente (Non si conoscevano,
assolutamente). Ammette che fu approntata una lettera per GELLI, ma non era
un invito alla cerimonia di inaugurazione bensì una lettera di raccomandazione
per un “ragazzo” a loro vicino, che cercava lavoro o qualcosa del genere. Ma la
raccomandazione non andò a buon fine perché quando quel “ragazzo” cercò di
contattarlo, GELLI era già scappato per le sue note vicissitudini giudiziarie.
E i presunti legami con la P2 sarebbero illazioni, frutto di una sua
sfortunata iniziativa di partecipare ad una trasmissione televisiva con l’avv.
SINAGRA (massone iscritto alla P2 e difensore di GELLI).
Questa ostinata negazione di contrarie evidenze probatorie probabilmente
si spiega con il fatto che a distanza di tanti anni TORREGROSSA non ha più
un ricordo nitido di ciò che fu accertato nel processo a suo carico. E dimentica
persino ciò che lui stesso o il suo sodale GRIMAUDO ebbero a dichiarare (e ad
ammettere).
Iscritto alla P2 era anche il principe ALIATA e non soltanto l’avv.
SINAGRA. Quest’ultimo non si fece vedere soltanto in occasione della
trasmissione televisiva citata da TORREGROSSA. Diverse fonti al processo
(PINAGLI e SOLDANO) confermarono di che diverse volte venne in visita al
Centro Scontrino (circostanza ammessa anche dal GRIMAUDO); e partecipò
anche a delle tornate, cioè a riunioni per la celebrazione di riti massonici.
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Inoltre, Paolo SCONTRINO dichiarò di avere incontrato a Trapani, nei
vecchi locali di via del Legno, ma quando già era scoppiato lo scandalo della
P2, Salvatore BALLASSAI, funzionario regionale iscritto alla P2 e accreditato
del ruolo di fiduciario di GELLI per la Sicilia (sul suo conto la sentenza in atti
richiama un rapporto della Criminalpol del 12 luglio 1988, che però non è stato
acquisito nel presente dibattimento). E lo stesso TORREGROSSA ebbe a
dichiarare (nell’interrogatorio reso al G.I. il 28 marzo ’88) che BELLASSAI
era stato espressamente invitato a Trapani dopo la vicenda P2.
Ulteriori

notizie

sul

conto

del

BELLASSAI

sono

contenute

nell’informativa del 28 novembre 1996 redatta dal dott. PAMPILLONIA
nell’ambito degli accertamenti a riscontro delle dichiarazioni di ELMO
Francesco, che gli erano stati delegati dalla procura di Trapani con nota del 29
ottobre 1996 nel corso delle indagini sull’omicidio ROSTAGNO.
ELMO aveva fatto il nome di Salvatore BELLASSAI, insieme a quello di
altri faccendieri legati ad ambienti clericalmassonici, come personaggio vicino
a Francesco CARDELLA. Si accertò che il BELLASSAI era amico personale
di Monsignor CASSISA vescovo di Monreale; era stato segretario particolare
del principe Gianfranco ALLIATA; il suo nome era stato rinvenuto negli
elenchi della P2 con il titolo di “responsabile della Sezione per la Sicilia e la
Calabria. Ha ricoperto la carica di ambasciatore del noto e discusso ordine
cavalleresco denominato “Sovrano Ordine Militare di San Giovanni di
Gerusalemme -Cavalieri di Malta”, da non confondere con il S.O.M. E non
mancano neanche per lui i precedenti penali: nell’informativa predetta viene
infatti indicato come “pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata a
delitti contro la p.a. e contro l’amministrazione della giustizia e per violazioni
della normativa sulle armi”, oltre che per frodi valutarie
Non è provato che GELLI abbia presenziato alla cerimonia di
inaugurazione del nuovo tempio di via Carreca, se vogliamo ritenere che quello
del M.llo VOZA, secondo cui tra il materiale sequestrato nei locali del Circolo
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Scontrino c’era anche il verbale della cerimonia in questione nel quale si dava
atto della presenza fra gli altri di Licio GELLI, sia solo un cattivo ricordo e non
il ricordo esatto di un documento che poi è stato fatto sparire dall’incartamento
processuale: ma si è accertato che GELLI venne invitato e in tal senso
GRIMAUDO in persona si adoperò per contattarlo.
Infatti, Renata PINAGLIA ha dichiarato di avere saputo, mentre fervevano
i preparativi per la cerimonia di inaugurazione, che vi avrebbe partecipato una
personalità di grande importanza nell’ambiente massonico. E in seguito seppe
che si trattava di Licio GELLI. Tuttavia non può affermare che fosse presente
alla cerimonia, perché lei stessa non vi ha partecipato.
In una delle agende sequestrate a Pietro TRANCHIDA, e precisamente in
un’agenda del 1981 alla pagina corrispondente alla data del 14 gennaio 1981,
fu rinvenuta un’annotazione del seguente tenore: “personalità da ospitare:
PARENTI GELLI SALVINI.” Nessun dubbio sul fatto che il nominativo
centrale sia proprio GELLI. Mentre gli altri due verosimilmente si identificano
nel cardinale PARENTI, con il quale risultano, da altre annotazioni, non meglio
precisati rapporti e interessi comuni con i fratelli massoni più vicini al
GRIMAUDO; e Lino SALVINI, all’epoca Gran Maestro della Comunione
massonica di Palazzo Giustiniani, ovvero il Grande Oriente d’Italia.
L’annotazione contenuta nell’agenda del TRANCHIDA e riferibile a Licio
GELLI, si sposa poi con la testimonianza di Giuseppe PALAZZOLO, il qual
prima al giudice istruttore e poi al dibattimento dichiarò che, il 19 gennaio 1988
(e quindi cinque giorni dopo l’annotazione predetta), essendo in partenza per la
Toscana, ricevette da GRIMAUDO Tincarico di recapitare a Licio GELLI una
lettera di invito alla cerimonia di inaugurazione del nuovo tempio massonico.
Ma non potè eseguire l’incarico perché, una volta giunto ad Arezzo, dovette
constatare che GELLI si era già allontanato dall’Italia per la nota vicenda dello
scandalo della P2. Tali circostanze sono state peraltro sostanzialmente ammesse
dallo stesso GRIMAUDO (anche perché al dibattimento il PALAZOZLO fu in
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grado di esibire la famosa lettera di invito), che però ha negato che poi il
GELLI sia venuto a Trapani per partecipare alla cerimonia predetta.
GRIMAUDO in particolare spiegò di avere formulato quell’invito, e di averne
informato sia il TORREGROSSA che il TRANCHIDA (cfr. pag. 144 della
sentenza in atti)
Altro che lettera di raccomandazione di un non meglio identificato
“ragazzo” in cerca di lavoro. Ma TORREGROSSA deve aver dimenticato
quella parziale ammissione del Gran Maestro; come pure il fatto che fu
acquisita al processo la lettera di invito rivolta a GELLI (cfr. verbale del 18
febbraio 1993, deposizione di PALAZZOLO Giuseppe).
***

E veniamo al cuore della deposizione del TORREGROSSA e ai temi per i
quali si è ritenuto necessario procedere al suo esame.
Il teste ha ammesso di avere avuto due incontri con Mauro ROSTAGNO,
a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, ma in circostanze completamente
diverse da quelle riferite dall’ucciso.
Il primo fu al Centro Scontrino, e dietro loro invito. ROSTAGNO si
presentò con una troupe televisiva a cui fu consentito di visitare i locali: ne
furono lieti, ha detto con una punta di compiacimento il TORREGROSSA,
perché non avevano nulla da nascondere. In tale occasione era presente anche il
principe ALLIATA che rilasciò a ROSTAGNO un’intervista.
TORREGROSSA non ha alcuna remora a indicare quello che a suo dire fu
il vero e unico motivo di quella visita. Mauro ROSTAGNO si occupava di
questioni spirituali; e poiché anche loro si occupavano di spiritualità, «mi ha
chiesto se poteva fare un’intervista al Centro Scontrino». Niente a che vedere
dunque con le polemiche di quei giorni o con inchieste su logge coperte o
scandali su una presunta massoneria deviata a Trapani. Niente di tutto questo.
Solo un genuino interesse ad uno scambio di idee su eterei argomenti spirituali.
Dopo due o tre giorni fu lo stesso ROSTAGNO, addirittura entusiasmato dal
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quel primo approccio, a ricambiare l’invito, chiedendo a TORREGROSSA di
recarsi alla sede di R.T.C. perché aveva bisogno di alcuni chiarimenti: «Ci sono
andato, ci siamo rivisti, dico: "Mauro, le stesse cose di cui ti parlavamo prima, noi ci
occupiamo di spiritualità, di fratellanza universale. Altre cose non mi chiedere, perchè non ti
posso dire". E basta, ho chiuso».

Sulla collocazione temporale dell’episodio, ossia di entrambi gli incontri,
dopo un’iniziale incertezza, ha confermato che deve essere stato nel 1988. Ed è
possibile che sia avvenuto a febbraio, perché l’indagine era già in corso, ma le
logge erano ancora in piena attività, mentre si fermarono dopo i loro arresti. Lui
fu arrestato il 22 marzo, e poi T11 maggio ’88 andò ai domiciliari, per ottenere
poi la libertà provvisoria a far data dal 25 luglio (dati tratti dalla sentenza in
atti).
Alla nuova domanda, che tradiva un inevitabile stupore, se davvero
avessero parlato solo di argomenti spirituali in occasione dei due incontri in
oggetto, TORREGROSSA è parso a sua volta stupito della domanda: «perché di
che argomenti dovevamo trattare?»: dimentico del fatto che in quei giorni era

esploso lo scandalo a Trapani per l’inchiesta sul Circolo Scontrino e
GRIMAUDO e lui stesso insieme ad altri “fratelli” erano nel mirino degli
inquirenti e della stampa.
Così ha negato che si sia parlato con lui di traffico d’armi; e di contatti con
l’ambasciata bulgara; e ha lamentato che queste cose erano state sviscerate già
nel precedente processo, implicitamente eccependo l’inutilità di riesumare
questi temi. In ogni caso, non se ne parlò con ROSTAGNO, e del resto lui non
avrebbe mai accettato di parlare con lui se avesse saputo che intendeva parlare
di cose segrete, ribadendo che argomento dei loro colloqui furono soltanto
questioni di spiritualità. Ma poi di armi, a che proposito avrebbe dovuto
parlarne con lui?.
Piuttosto, il secondo incontro fu motivato dalla richiesta di ROSTAGNO
di alcuni chiarimenti su “situazioni” prospettate dal principe. Alla inevitabile
contestazione che ne è seguita, in relazione alle circostanze riferite da
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ROSTAGNO nel verbale di febbraio del 1988, il teste ha avuto un moto di
stizza, manifestando al contempo un sincero stupore nell’apprendere
dell’esistenza di questo verbale di cui non si era mai parlato nel processo a suo
carico. E ha persino chiesto quando fosse stato acquisito questo verbale, quasi
stigmatizzando il fatto che a lui non risultasse.
Poi ha ribadito che ROSTAGNO voleva chiarimenti su una frase che era
stata pronunziata dal principe ALLIATA nel corso della precedente intervista e
che era del seguente tenore: «"noi preferiamo al posto di un qualsiasi un nostro fratello,
a parità di merito, perché è più portato alla giustizia, più portato alla fratellanza". E quindi,
voleva capire come funzionava questo meccanismo, cioè cosa voleva dire effettivamente. E
glielo spiegai, dico: "a parità di merito, io raccomando mio fratello perchè so che ha una
certa predisposizione, che ha una certa spiritualità rispetto agli altri può essere più giusto".
Dico, questo è quello che noi ci prefiggevamo. Si parlò di questo, cioè dell'intervista non
della cosa bulgara, che c'entra? Boh.».

Invece, dal verbale del 25 febbraio 1988 risultava che il contatto era stato
sollecitato da ROSTAGNO perché voleva chiarimenti e informazioni sulle
notizie circolate sulla stampa in quei giorni a proposito dell’inchiesta sulla
loggia Scontrino. Il TORREGROSSA ha obbiettato che se davvero lui avesse
rifiutato la prima richiesta di ROSTAGNO di avere un appuntamento, avrebbe
dovuto chiamare GRIMAUDO invece che insistere con lui (anche qui si
dimentica di un particolare: GRIMAUDO era in carcere già dal 31 luglio 1987:
v. infra).
La lettura che è proseguita a mo’ di contestazione delle dichiarazioni
consacrate nel verbale del 25 febbraio ha avuto per tutta risposta una sequela di
negazioni e smentite che tradivano una crescente insofferenza del teste.
TORREGROSSA nega che vi sia stato un incontro presso la sua agenzia
di viaggi. Qui si recavano sovente sia ROSTAGNO che sua moglie, ma solo
per acquistare biglietti di viaggi.
Nega di avere parlato con ROSTAGNO di contrasti fra Paolo
SCONTRINO e Francesco CANINO e protesta ancora che queste cose non
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sono mai venute fuori nel processo a suo carico. E qui ha ragione, perché sono
venute fuori solo nel presente dibattimento.
Nega di avere parlato dei rapporti con Licio GELLI, anche soltanto per
smentirli, e si inalbera: «Assolutamente. Ma poi, dovevo parlarne con lui?».
Nega che si siano anche solo sfiorati argomenti come il traffico di droga e
di armi o i contatti con servizi segreti stranieri e ancora una volta trasecola,
insinuando persino una macchinazione ai suoi danni: «Io sto cadendo dalle nuvole.
Cioè non risulta tutto questo, ripeto, ma è strano che non mi è stato mai detto, nell’arco degli
anni, questo discorso. Questo verbale non è mai uscito, come mai esce adesso? Cioè dopo
trent’anni, io non lo so». E non si capisce se lo stupore sia per il fatto che il verbale

in questione sia rimasto tanto tempo sepolto senza che nessuno ne sapesse
niente; o per il fatto che nessuno abbia informato lui dell’esistenza di questo
verbale.
Insiste a dire che con ROSTAGNO parlarono soltanto di argomenti
spirituali. Sapeva che aveva seguito gli insegnamenti di questi maestri indiani e
quindi pensò che fosse una persona degna di essere ricevuta al Centro
Scontrino perché c’era una sorta di corrispondenza di amorosi sensi, intesa
come sensibilità per interessi spirituali («quando ho capito che era un discorso
spirituale, proprio io capii cioè non capii ho detto a Rostagno: "puoi venire a fare quella
intervista al Principe Agliata, perchè in effetti siete persone che vale la pena venire al Centro
Scontrino". E, quando poi riandai da Mauro, quindi c'era questa corresponsione di amorosi
sensi, cosiddetto»).

Se però avesse saputo che in gioventù aveva militato tra le fila di Lotta
Continua, certamente non l’avrebbe invitato. E’ una presa di posizione anche
questa singolare da parte di un convinto fautore di rapporti amichevoli con gli
esponenti di un governo che all’epoca era pienamente inserito nel blocco dei
Paesi a regime comunista. Ma ha spiegato TORREGROSSA che «allo
Scontrino non... perdonatemi, ma persone di lotta continua insomma, mi
possono parlare di tutto ma non di spiritualità. Io non sapevo, il personaggio
l'ho visto a Saman, diciamo, calato nel suo ruolo». E quindi dovremmo credere
800

che TORREGROSSA ignorasse un passato in verità molto noto di Mauro
ROSTAGNO, leader del movimento studentesco e tra i fondatori di Lotta
Continua, nonché suo dirigente fino allo scioglimento nel ’76, benché fosse un
passato di cui lo stesso ROSTAGNO non aveva mai fatto mistero.
Quanto alla contraddizione che gli è stata contestata a proposito dei
rapporti con i bulgari, spiega che la sua personale preclusione ideologica nei
confronti degli ex militanti di una formazione estremistica come Lotta Continua
non aveva a che vedere con la connotazione comunista ma con la loro
estraneità a una mentalità “spiritualista” e con la loro contiguità al terrorismo:
contiguità che i bulgari non avevano, per quanto gli risulta.
Circa resistenza di una loggia segreta, prima dice di non ricordare se ne
parlarono. Poi ci ripensa ed esclude che abbiano potuto anche solo sfiorare
questo argomento. Analoga progressione hanno registrato le sue dichiarazioni
in ordine alla eventuale conoscenza di GELLI da parte del GRIMAUDO: prima
dice di non saperlo, poi nega categoricamente che si conoscessero.
Non ricorda invece se con ROSTAGNO parlarono dell’affiliazione
massonica dell’on. CANINO. Ma sul punto ha aggiunto, con malcelata
arroganza: «Mi pare che questo sapeva troppe cose». E quando gli è stato contestato
che queste cose ROSTAGNO le aveva apprese da lui, il teste sbotta: «No, questo
è quello che lui sostiene, cioè non è che era mio fratello che io ci andavo e tutte cose. Non lo
so». Ammette che risponda a verità quanto si legge nel verbale circa il fatto che

Taffìliazione di CANINO durò solo dieci giorni, ma esclude ancora una volta
di essere stato lui ad informarne ROSTAGNO («ma insomma, a che titolo dovevo
dirglielo? Che era inquirenti?. Non lo so»). E insiste a dire che si recò (da solo) a

R.T.C. perché ROSTAGNO voleva quei chiarimenti sulla frase pronunziata dal
principe ALLIATA, che forse aveva stimolato la sua curiosità e il suo interesse
come sociologo: una chiosa singolare, questa, perché non si comprende, se la
frase era quella, che bisogno vi fosse di un chiarimento; e tanto meno si capisce
come potesse rivestire un interesse sociologico.
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In relazione alle altre circostanze menzionate nel verbale delle s.i.t. del 25
febbraio, non può fare a meno di ammettere che in occasione di uno dei tanti
viaggi fatti a Roma insieme al GRIMAUDO, si recarono all’ambasciata
bulgara. Nega invece di avere fatto il viaggio in Toscana di cui parla
ROSTAGNO. Ma l’unica spiegazione che riesce a dare, quando gli è stato
obbiettato che le dichiarazioni di ROSTAGNO facevano riferimento a
circostanze molto precise, è che potrebbe essersele inventate («Perchè non può
averle inventate?»). Poi però dice di non ricordare se con ROSTAGNO parlarono

dei suoi rapporti con l’ambasciata bulgara.
Ribadisce al riguardo di avere avuto rapporti con l’addetto culturale
all’ambasciata di Bulgaria; ma era solo uno scambio culturale. Non c’è stato
verso però che si ricordasse anche solo approssimativamente in cosa potessero
consistere questi interessi culturali comuni e come fosse nato questo rapporto.
Nella sua memoria non ne resta traccia, e il motivo, a suo dire, è che sono
passati trent’anni. (Naturalmente non si ricorda neppure del telegramma di
felicitazioni per la positiva conclusione del caso ANTONOV in relazione alla
pista bulgara per l’attentato a papa Giovanni Paolo II, telegramma che fu
rinvenuto già nel corso della perquisizione dei locali del Centro Scontrino,
nell’aprile del 1986: v. supra).
Non ha mai conosciuto quel “dentista di Saman” di cui ROSTAGNO si
riservava di fare il nome. E non sa nulla di due cene “sociali” che si sarebbero
tenute con la partecipazione di Licio GELLI presso abitazioni nella
disponibilità di AGATE Mariano a Mazara del Vallo e a Campobello. Poi
aggiunge con malcelata insofferenza che «ne abbiamo già parlato tante volte». Ma è
uno sfogo singolare, perché di tali circostanze si fa menzione solo nel verbale
del 25 febbraio di cui lui stesso ha detto di avere ignorato 1’esistenza fino a
quando non gliene è stata data lettura nel repente dibattimento.
Eppure, TORREGROSSA ribadisce che «Assolutamente, sono tutte delle
faziosità, e delle illazioni. Ne abbiamo già discusso anni. Io sono trentacinque anni che sono
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sempre in mezzo a queste cose, non me ne sono liberato più. Non capisco perchè.
Assolutamente, sono delle...».

Ha escluso comunque che Mariano AGATE fosse iscritto a logge
massoniche. E il fatto che il suo nominativo (e recapito telefonico) fosse
annotato anche nella sua agenda non vuol dire nulla, perché nella sua agenda
c’erano tremila nominativi; e quello di AGATE in particolare lo annotò in
occasione di quella famosa cena di cui si parlò anche al processo. In
quell’occasione si scambiarono indirizzi e recapiti telefonici, ma poi, dice lui,
non vi furono più contatti.
Ammette che vi fu un gemellaggio, nel 1985 o nel 1986 con i “fratelli” di
una loggia di Catania (Socrate), della quale ricorda Peppino CULTRARO; e
che a Trapani venne anche il fratello Lino PAPPALARDO di Paterno. Ma si
trattò solo di un fraterno vincolo motivato da comuni interessi culturali e
spirituali. Nega invece che vi fossero rapporti con i cavalieri del lavoro
GRACI, RENDO e COSTANZO e non ha mai saputo nulla di presunte
affiliazioni massoniche degli stessi.
Ammette che Natale L’ALA fu affiliato ad una delle logge, ma non
ricorda in che anno. Ma ribadisce l’assunto difensivo recitato da lui - e da
GRIMAUDO - anche nel processo a loro carico: non sapevano che sarebbe
diventato un pistolero (alludendo forse alle dichiarazioni della FILIPPELLO,
che evidentemente deve aver letto con molta attenzione, nella parte in cui che
indica il suo convivente come un “abile tiratore”). In altri termini, ignoravano
che fosse un mafioso (ad onta dei suoi precedenti giudiziari). Così come non è
vero, a suo dire, che come massoni, si siano interessati per fargli riavere la
patente, «altrimenti sarebbe risultato nel processo» (e infatti risultò, anche se
CHITTARO, GRIMAUDO e l’impiegato D’ESPOSITO Salvatore furono
prosciolti in istruttoria per intervenuta amnistia; e poi ancora il CHITTARO, fu
assolto “per non aver commesso il fatto” dalla sezione istruttoria della Corte
d’Appello di Palermo).
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Conosce bene l’imprenditore pacecoto DI MARTINO Alberto, perché ha
lavorato dieci anni alPUfficio tecnico del Comune di Paceco. (Non aggiunge
che il DI MARTINO era socio in affari di Pietro TRANCHIDA, che pure è
tuttora suo fraterno amico, come lui stesso ha detto). Ma non sapeva che il DI
MARTINO fosse stato imputato di associazione mafiosa - anzi, ha detto di non
averlo mai saputo, benché se ne sia parlato al processo Scontrino - ed esclude
che le logge massoniche si siano mai interessate a procedimenti a suo carico.

Ma l’apice della simulazione si è raggiunto quando il pubblico ministero
ha chiesto al teste di chiarire cosa intendesse dire quando ha dichiarato che, in
occasione della sua visita a R.T.C., dopo che ebbero parlato dei soliti argomenti
spirituali, disse a ROSTAGNO di non chiedergli altro. Che cosa gli aveva
chiesto ROSTAGNO o che cosa intendeva chiedergli per indurlo ad una simile
chiusura?
Ebbene, TORREGROSSA con assoluta sicurezza ha negato di avere mai
detto una cosa del genere; e ha ripetutamente negato di averlo detto nel corso
della sua deposizione, mentre invece lo abbiamo sentito tutti in aula d’udienza,
e la fedele trascrizione delle sue parole (già sopra richiamate) è agli atti («Ci
sono andato, ci siamo rivisti, dico: "Mauro, le stesse cose di cui ti parlavamo prima, noi ci
occupiamo di spiritualità, di fratellanza universale. Altre cose non mi chiedere, perchè non ti
posso dire". E basta, ho chiuso»). Ma questa menzogna era necessaria per chiudere

un varco insidioso che quell’inopportuna frase scappatagli di bocca minacciava
di aprire nel muro di reticenza eretto dal dichiarante sui veri contenuti dei suoi
colloqui con ROSTAGNO.
Da ultimo, TORREGROSSA dichiara di non avere mai saputo nulla
dell’esistenza di una sezione di Gladio a Trapani, o del Centro Scorpione, né la
cosa gli ha mai interessato; ed esclude qualsiasi contatto con questa
organizzazione. Di GLADIO sentì parlare solo a proposito delle esternazioni di
Cossiga.
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Naturalmente che non avesse alcun personale interesse per la vicenda si
può anche ammettere, né vi sono elementi che smentiscano l’assunto secondo
cui non ha mai avuto alcun contatto con questa controversa organizzazione
segreta, nata come braccio operativo del programma Stay/Behind (v. infra). Più
difficile però credere, come gli ha puntualmente contestato il pubblico
ministero, che non avesse mai sentito parlare della presenza di Gladio a Trapani
perché invece se ne parlò tantissimo a livello locale e fu pure istruita
un’indagine della locale procura sulle attività della GLADIO trapanese.

Le menzogne di GIANQUINTO
Se TORREGROSSA ha mentito, e in più punti della sua deposizione, non
si può dire che abbia fatto meglio Antonio GIANQUINTO, il “dentista di
Saman”, deponendo all’udienza del 26.06.2013. E non è azzardato ipotizzare
che vi sia un preciso nesso tra le due false testimonianze, anche perché, come è
venuto fuori al termine della sua deposizione, pochi giorni prima di deporre
dinanzi a questa Corte, il GIANQUINTO si era incontrato con Natale
TORREGROSSA, che lo aveva informato di ciò che volevano sapere i giudici
di questo processo e di ciò che era stato chiesto a lui.
Al pari del TORREGROSSA, anche il GIANQUINTO non era mai stato
sentito nel procedimento per l’omicidio ROSTAGNO; ma non è mai stato
sentito neppure nel processo Scontrino, a differenza del TORREGROSSA che
vi ha partecipato come imputato ed è stato l’unico, insieme a Giovanni
GRIMAUDO, a riportare condanna.
La sua è stata una vita avventurosa, anche per la quantità di mestieri,
alcuni fuori del comune, che ha praticato. Non è mai stato un vero dentista,
anche se, dopo avere frequentato nel 1979 un corso per odontotecnico a
Milano, , si è iscritto alla facoltà di medicina a Genova e per quattro anni ha
frequentato la scuola di specializzazione in odontoiatria, ma senza mai
conseguire alcun titolo. Tuttavia ha effettivamente lavorato come odontecnico
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sia presso uno studio dentistico a Trapani (quello del dott. POMA), sia in
proprio, ancorché solo saltuariamente.
Ma prima di questa carriera, è stato un militare di professione: otto anni e
mezzo di servizio militare in marina, nel corso del quale ha conseguito il
brevetto di pilota di aviazione della marina, ma è stato anche pilota di
sommergibili. Ha frequentato il corso specializzazione ad Alghero, poi due anni
di corso a Catania, e altri due a Cagliari. Quando gli è stato chiesto (dal
presidente di questa Corte) se avesse esperienza anche come pilota di aerei
ultraleggeri, ha detto di avere compreso dove andava a parare questa domanda
e ne ha sorriso. Si è affrettato comunque a fornire una notizia che riteneva
potesse interessare a questo processo (e ancora ci chiediamo perché). In
occasione del loro primo incontro, avveuto ad una conferenza su argomenti
tesosofici, presso il Centro Scontrino, CARDELLA gli disse che avevano una
barca a vela, uno sloot di 12 o 18 metri che tenevano ad Hammamet, in Tunisia.
E lui, GIANQUINTO, essendo appassionato di vela, si offrì come skipper per
qualche traversata. Ma la cosa finì lì. Solo al termine della deposizione, ha
chiarito che pensava che la domanda del presidente alludesse alla notizia
comparsa sui giornali secondo cui Bettino CRAXI era fuggito in Tunisia a
bordo di un aereo ultraleggero insieme a CARDELLA. In ogni caso, quella di
pilota di aerei ultraleggeri è una competenza che gli manca, anche perché
terminato il servizio militare per rinnovare il brevetto avrebbe dovuto
totalizzare un certo numero di ore di volo, ma non lo fece e preferì imbarcarsi.
E da marittimo ovviamente ha viaggiato molto, ed è stato anche in Tunisia e in
Libia, toccando con una nave “petrolchimica” il porto di Misurata. (In effetti,
quando gli è stato chiesto che mestiere svolgesse o avesse svolto si è
autodefinito marittimo e precisamente “capitano di lungo corso”).
Il servizio militare, nel corso del quale è stato anche in Somalia, è
terminato nel ’76. Nel 1985 ha fatto rientro a Trapani ed ha iniziato a lavorare
come odontotecnico (con tanto di iscrizione alla locale Camera di Commercio,
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ha tenuto a precisare), ma poi si è cancellato ed ha iniziato a collaborare con lo
studio del dott. POMA, rapporto che si è protratto per un paio d’anni, fino
all’inizio del 1987. Ha continuato a lavorare saltuariamente ora da un collega
ora da un altro, finché nel ’93 ha cambiato mestiere e vita: ha frequentato dei
corsi di formazione e aggiornamento per la navigazione, ed è tornato
effettivamente a navigare, a partire dal ’94.
In sintesi, ha svolto l’attività di odontecnico a Trapani in varie forme per
un periodo complessivo di circa otto anni tra il 1985 e il 1993: ma
saltuariamente, come ha tenuto a precisare. (Non fa cenno però dell’incarico di
docente ai corsi formazione professionale degli enti di patronato, gestiti dal
“fratello’TNGRANDE, anche se ufficialmente organizzati dagli enti di
patronato che avevano sede presso il Centro Scontrino: c’era anche lui tra i
docenti reclutati da INGRANDE, come risulta a pag. 20 del r.g. del 26 maggio
’87).
Nel periodo anzidetto, ha instaurato un rapporto con la Comunità Saman,
in relazione alle sue prestazioni di odontecnico, che lui definisce di carità o di
consulenza più che di collaborazione professionale. E ha raccontato le
circostanze davvero singolari in cui maturò questo rapporto. Era iscritto alla
Scuola di Teosofia presso il Centro Scontrino - e da lì ad aderire alla
massoneria il passo fu breve - e un giorno, che colloca approssimativamente
verso la fine del 1986, conobbe CARDELLA che era venuto per una
conferenza su religioni comparate. Scambiarono quattro chiacchiere e il
CARDELLA lo invitò a visitare Saman, che, all’epoca, non sapeva neppure
cosa fosse. Fu così che conobbe anche ROSTAGNO e Chicca ROVERI ed
altri. Ne seguirono appassionate - e sconclusionate, a giudicare dal confuso
resoconto che ne ha fatto - discussioni su argomenti teosofici in cui i suoi
interlocutori criticavano l’utilità delle riunioni teosofiche al Centro Scontrino
(«non servono a niente le religioni, avere dei guru, dei maestri per pensare ad una
spiritualità, in quanto tutti questi, diciamo, maestri, guru, eccetera, il loro scopo è quello di
soldi. Le religioni servono a fare del male. E, quindi, io sono scioccato da queste, diciamo,
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affermazioni loro, perché non conoscevo ancora questo Krishnamurti, non avevo letto
niente»). Lui cominciò a “indottrinarsi” e, non si comprende con quale

congruenza rispetto a questo indottrinamento, ad un certo punto CARDELLA
(e non si capisce se ciò sia successo al loro primo incontro o a indottrinamento
avvenuto) gli chiese che lavoro facesse. E non appena sentì che faceva
l'odontecnico, disse che erano due anni che andava alla ricerca di un
professionista disposto a prendersi cura dei ragazzi di Saman. GIANQUINTO
si schermì, dovendo che non aveva la laurea anche se aveva frequentato la
clinica odontoiatrica e fatto esperienza sul campo e gli propose di presentarlo al
dentista con cui collaborava. Ma CARDELLA obbiettò che non erano bene
accetti perché molti avevano paura dell’AIDS. Alla fine GIANQUINTO
accettò di prestare una collaborazione settimanale e molto alla buona: una sedia
da barbiere e un lavandino era tutto ciò che gi serviva, perché poi agli strumenti
portatili avrebbe pensato lui. Ma sostanzialmente quello che poteva assicurare
era una buona pulizia dei denti («perché avevo un ablatore portatile »).
Qualche volta gli capitava di restare a mangiare, e una sera assistette ad
una dimostrazione delle pratiche di meditazioni e balli; ma naturalmente non
aveva alcun incarico all’interno della Comunità e quindi non sapeva cosa
facessero. In ogni caso questa frequentazione è durata due o tre mesi. Poi è
venuta l’estate, lui ha conosciuto una donna e andò in vacanza. Ma la vera
ragione per cui da quel momento cessò i rapporti con SAMAN fu un incidente
occorso con un ragazzo che, avendo mal di denti, pretendeva che gli estraesse
un dente che non andava estratto. Il ragazzo reagì male e lo scaraventò contro il
muro rompendo anche uno specchio. Lui prese e se ne andò.
Ora, se la genesi della collaborazione professionale del GIANQUINTO
appare piuttosto “fumosa”, il modo in cui si sarebbe concluso questo rapporto è
ancor meno credibile perché non si capisce per quale ragione le intemperanze
di un giovane iracondo avrebbero dovuto pregiudicare il rapporto con i
responsabili di Saman; tanto più che lo stesso GIANQUINTO ha speso nel
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corso della sua deposizione parole di stima e ammirazione per la missione di
recupero cui quella Comunità era votata e per il personale impegno di
ROSTAGNO in quella missione.
Ma il dato che intanto emerge da questa prima parte della deposizione è
che intorno all’estate del 1987, o alla primavera-estate del 1987 («Parlo di
primavera, estate di... dell'87, dovrebbe essere»), si sarebbe interrotto il rapporto con

Saman, ossia lui avrebbe cessato di essere “il dentista di Saman” di cui si parla
nei verbali delle dichiarazioni di ROSTAGNO. E questo dato già cozza con la
testimonianza di ROSTAGNO che parla del GIANQUINTO come dentista di
Saman con riferimento ad un episodio che dovrebbe collocarsi all’inizio del
1988.
Il GIANQUINTO ha ammesso che qualche volta si recò ancora a Saman,
ma non più per consulenze odontoiatriche, ma solo così, tanto «per passare un
pomeriggio con i ragazzi». L’ultimo contatto che ebbe fu in occasione di una

festicciola a R.T.C. alla fine dell’estate del 1987. Poi, più nulla («non ho avuto
più rapporti»). E naturalmente non sa se qualche altro odontotecnico o dentista

prese il suo posto. E tanto meno è al corrente di un faraonico progetto per la
realizzazione di un laboratorio dentistico da 25 milioni per il quale venne
avanzata richiesta di finanziamento pubblico nel 1990 (come risulta dalla
documentazione allegata all’informativa della GdF su cui ha riferito il M.llo
SORRENTINO).
L’altro dato che lascia perplessi, sempre con riferimento a questa prima
parte della deposizione del GIANQUINTO, è l’asserita esiguità del suo
rapporto di frequentazione con ROSTAGNO: lo avrà incontrato una o due
volte, e in particolare ricorda un sabato sera in cui assistette appunto alle danze
dei ragazzi; e qualche volta ha partecipato pure lui a questi balli.
Ma il primo mendacio conclamato ha riguardato la sua iscrizione alle
logge massoniche. Ha confermato di essere iscritto alla loggia Hiram, negando
invece di aver fatto parte della loggia Iside 2. Quest’ultima infatti era una
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loggia particolare, non perché segreta, ma perché ne facevano parte coloro che
non stavano a Trapani, o almeno questo era quello che si diceva (Ed è la
versione ufficiale recitata al processo Scontrino dagli imputati TRANCHIDA e
TORREGROSSA, oltre che dallo stesso GRIMAUDO. E in effetti, ha
aggiunto, c’erano professori di medicina che stavano negli Stati Uniti e Lama
tibetani. Ma quando gli è stato contestato che dagli elenchi acquisiti dalla
Squadra Mobile risultava che il suo nominativo fosse nell’elenco degli iscritti
alla ISIDE 2 (e gli è stata data lettura delle generalità complete, della paternità
e

persino

dell’utenza

telefonica

che

corredava

quell’iscrizione),

ha

parzialmente rettificato la sua prima versione: «forse inizialmente hanno scritto...mi
hanno iscritto in Iside 2. Poi...e poi sono....ho transitato nell’Hiram».

Naturalmente si è guardato dallo spiegare per quale ragione fosse stato
iscritto “inizialmente” nella loggia Iside 2; e per quale ragione sia poi transitato
nella Hiram; nonché come mai ne facessero parte anche “fratelli” che non
risiedevano affatto “fuori Oriente” e cioè fuori dalla provincia di Trapani, ma in
compenso appartenevano alla cerchia dei più stretti e fidati collaboratori del
GRIMAUDO, come Natale TORREGROSSA, Pietro TRANCHIDA, Antonio
TARTAMELLA e Filippo SPARLA. (Cfr. pag. 34 della sentenza in atti. E,sul
punto, vai rammentare che secondo una delle ricostruzioni prospettate nel corso
delle indagini sul Centro Scontrino, della loggia Iside 2 facevano parte
“fratelli” che errano iscritti anche in altre logge perché quella era la famosa
loggia “coperta” mai ufficialmente smascherata).
A domanda specifica, ha poi confermato di avere personalmente
accompagnato ROSTAGNO preso il Centro Scontrino, ma una sola volta. In
quel periodo, ha detto, ROSTAGNO indagava su mafia e logge (massoniche).
Non ricorda in che mese ciò accadde, ma gli pare proprio che l’anno fosse il
1988. Ricorda che ROSTAGNO faceva “comunicati alla stampa” o interviste in
TV in cui diceva che GELLI era venuto in visita a Trapani. E fin qui quello di
GIANQUINTO può essere solo un cattivo ricordo (e non un mendacio
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conclamato), perché di uno o più viaggi di GELLI a Trapani si cominciò in
effetti a parlare sui giornali che ospitavano le cronache dell’inchiesta sul
Circolo Scontrino, a partire dalla prima decade di febbraio 88, come s’è visto.
Ma, fino all’incontro di cui lui stesso ha parlato, non era certo ROSTAGNO il
più acceso sostenitore e propalatore della veridicità di questa notizia.
Il prof. GRIMAUDO, comunque, era molto risentito per queste false
propalazioni che lo accreditavano di legami con la P2 e Licio GELLI che, a suo
dire, non esistevano proprio, in quanto «sto’ GELLI qua non è mai venuto, semmai è
venuto CELLI».

Lo stesso GRIMAUDO gli chiese quindi di invitare ROSTAGNO a venire
al Centro per chiarire l’equivoco. In realtà non è sicuro se siano stati loro ad
avere questa idea o sia stato lui a offrirsi, in quanto in quel periodo andava lì e
quindi conosceva quelli di Saman: «Ho detto: "Guarda, siccome io vado lì", forse sono
stato io o me (ine.) loro, dice: "Tu puoi farlo venire qui per chiarire 'sto fatto?". Perché gli
dava fastidio, insomma, 'sto fatto che dicevano che è stato nel Centro Scontrino 'sto... del...
Gelli della P2, insomma. Ed ho detto: "Va beh"».

Così lo invitò. E dopo qualche giorno - nel prosieguo della deposizione ha
quantificato in qualche settimana e poi in una settimana il lasso di tempo
intercorso fra l’invito e il giorno dell’incontro al Centro Scontrino: ma poco
importa - lo accompagnò personalmente al Centro. Ma all’incontro (con
GRIMAUDO) non partecipò, perché lui era un pesce piccolo, era Vultimo
arrivato. E qui si registra una prima incongruenza nel racconto dell’episodio. Il
GIANQUINTO ha ripetuto più volte nel corso della deposizione questo
concetto che lui era l’ultima ruota del carro, che non contava nulla che non
poteva stare alla pari con gli esponenti più autorevoli delle logge massoniche,
essendo appunto un neofita. E lo ha fatto sempre per giustificare l’assunto
secondo cui non avrebbe partecipato al colloquio, o vi avrebbe assistito solo in
parte, così da non potere ricordare o sapere praticamente nulla di ciò che
ROSTAGNO e i suoi interlocutori si dissero.
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Ora, mentre è chiara la finalità di questa linea argomentativa, e cioè
svicolare e smarcarsi dalle domande che lo incalzavano per sapere se fossero
stati affrontati i vari argomenti di cui ROSTAGNO ha fatto cenno già nelle s.i.t.
del 25 febbraio, e cosa si fossero detti, non si capisce per quale ragione la
condizione di neofita avrebbe dovuto impedirgli quanto meno di assistere al
colloquio, posto che: a lui era stato affidato l’incarico di accompagnare
ROSTAGNO; che conosceva perfettamente il motivo di quell’invito; e che il
motivo principale era chiarire l’equivoco sulla visita di GELLI.
In ogni caso, l’argomento “difensivo” ripetutamente invocato dal teste è
falso, perché, prima ancora di fare il suo nome esplicitamente nelle
dichiarazioni rese al g.i. il 23 marzo, ROSTAGNO, nelle s.i.t. del 25 febbraio
1988, indica chiaramente il “dentista di Saman”, che poi chiarirà essere
appunto il GIANQUINTO, autore dell’invito a visitare il Centro Scontrino,
come

uno

dei

quattro

personaggi presenti

al

suo

colloquio

con

TORREGROSSA (si badi: con TORREGROSSA e non con GRIMAUDO).
Il teste precisa ancora che il colloquio durò solo qualche minuto. Fu lui,
GIANQUINTO, a presentare ROSTAGNO al prof. GRIMAUDO. Forse c’era
anche qualche altra persona, ma non ricorda chi. Ma subito a domanda
specifica ne ricorda uno: in effetti c’era TORREGROSSA, che però forse
neanche s’è accorto della sua presenza, sempre per la solita storia che lui era un
pesce piccolo, mentre TORREGROSSA era uno dei famosi “pesci grossi”. E
qui il teste dice troppo: egli anticipa una giustificazione che nessuno gli aveva
chiesto, in ordine al fatto che Natale TORREGROSSA, sentito al dibattimento
prima di lui, e prima di sapere che sarebbe stato chiamato a deporre anche il
GIANQUINTO168 - che questa Corte ha faticato non poco a identificare,
riuscendoci solo dopo che è saltato fuori il verbale delle dichiarazioni di
ROSTAGNO del 23 marzo 1988 - non aveva fatto il suo nome in nessun

168 Va rammentato che, quando ne fu disposto l’esame, con ordinanza del 14.12.2012, “il dentista di Saman”
non era stato ancora identificato, e infatti la stessa ordinanza, nel disporne l’esame, delegava alla Squadra
Mobile l’incarico di procedere alla sua identificazione.
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passaggio della sua deposizione e in particolare non aveva fatto cenno
dell’incarico conferitogli di invitare ROSTAGNO al Centro, e della sua
presenza

al

colloquio.

Ma

è

chiaro

che

GIANQUINTO

mente:

TORREGROSSA non poteva non essersi accorto della sua presenza o non
averlo visto, considerato l’incarico che gli era stato affidato da GRIMAUDO, il
fatto che fu proprio lui ad accompagnare personalmente ROSTAGNO al
Centro; e che fu sempre lui, GIANQUINTO, a presentarlo non soltanto al
GRIMAUDO ma anche allo stesso TORREGROSSA, come il dichiarante si è
lasciato scappare in un passaggio successivo della sua deposizione (v. infra).
Ma il diversivo speso da GIANQUINTO non può occultare la menzogna
più clamorosa fra le tante di cui è infarcita la sua deposizione: ROSTAGNO
non ha mai parlato della presenza del prof. GRIMAUDO a quell’incontro, e
non avrebbe avuto motivo di non fame il nome, considerate le finalità di quella
visita e il fatto che fra tutti gli inquisiti (non ancora raggiunti da mandati di
cattura per la vicenda Scontrino) quello del Gran Maestro era certamente il più
diffuso e ricorrente nelle cronache del tempo.
In realtà, ROSTAGNO non ha fatto il nome di GRIMAUDO tra i
partecipanti all’incontro presso il Centro Scontrino, ed ha indicato sempre e
soltanto Natale TORREGROSSA come suo interlocutore principale in
entrambi gli incontri di cui ha fatto cenno nelle sue dichiarazioni, per la
semplice ragione che il prof. GRIMAUDO non era presente: e non poteva
essere presente in quanto ospite delle patrie galere, continuativamente, fin dal
31 luglio 1987169, essendo stato arrestato e poi detenuto in espiazione pena in
relazione ad una pregressa vicenda di concussione per la quale aveva riportato
condanna definitiva (come risulta dal suo certificato penale). Ma che questa

169 Cfr. scheda relativa ai periodi e luoghi di detenzione di Giovanni GRIMAUDO, allegata alla Nota del
D.A.P. del 26.02.2013, acquisito in forza dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 14.12.2012. In
particolare, il GRIMAUDO fu arrestato il 31 luglio 1987 e associato al carcere di Marsala; poi al carcere di
Sciacca dal 16/09/87; quindi, al carcere di Trapani, dal 26/09/87; ancora a Sciacca, dal 21/01/88; e ad
Agrigento al 10/12/88. Solo il 15/12/88, quasi tre mesi dopo l’omicidio ROSTAGNO. gli venne concesso il
beneficio della semilibertà.
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Corte fosse in possesso di simili dati, il GIANQUINTO proprio non poteva
saperlo.
Ed ha mentito quando, benché nuovamente sollecitato dal presidente a
chiarire se non avesse partecipato pure lui al colloquio, ha ribadito che dopo le
presentazioni, si è seduto, ma poi se ne è andato. Forse è tornato per
riaccompagnare ROSTAGNO, ma non ne è certo. E solo in seguito ha saputo
che terminato il colloquio, fecero visitare i templi all’ospite. Ma sulla sua
effettiva presenza al colloquio ha più volte cambiato versione come fra breve si
vedrà.
Intanto registriamo che, quando gli è stato contestato il contenuto delle
dichiarazioni di ROSTAGNO nella parte in cui lui viene indicato come
presente al colloquio con TORREGROSSA (e non con il GRIMAUDO che
abbiamo detto era detenuto in carcere), e sono state citate le date dei due
verbali contestati, il teste GIANQUINTO è andato letteralmente in barca, non
riuscendo più a raccapezzarsi con le date. Ha iniziato ad obbiettare che già a
Settembre o Ottobre del 1987 lui aveva tagliato i ponti (con Saman) e quindi gli
riesce difficile credere che possa avere accompagnato ROSTAGNO al Centro
quattro o cinque mesi dopo quella rottura. E tuttavia, era stato lui, all’inizio
della sua deposizione e spontaneamente, a collocare l’episodio nell’anno 1988.
E non poteva certo trattarsi dell’estate del 1988, perché ROSTAGNO ne parla
già il 25 febbraio 1988. Né può trattarsi dell’estate del 1987, e prima che il
prof. GRIMAUDO venisse arrestato per un’altra vicenda, perché allora non era
ancora esploso lo scandalo del Centro Scontrino che dominerà le prime pagine
dei giornali locali solo dopo che si diffuse la notizia delle comunicazioni
giudiziarie emesse (il 4 febbraio) nei confronti Di GRIMAUDO+35 altri
inquisiti, e quindi a partire dal 12 febbraio ’88.
Alla fine, GIANQUINTO si mostra magnanimo e concede di essersi
sbagliato: «Va beh, nell’88 l’ho portato lì. E poi?». E poi insiste a dire, ma già è una
parziale rettifica della prima versione, che la sua presenza al colloquio è stata
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discontinua, perché «ci siamo seduti anche in salotto. Abbiamo preso qualche bibita,
probabilmente, non lo so, eccetera. Ma io mi alzavo ed uscivo, perché ogni tanto mi si dava
un'occhiata per dire: "Vai a vedere chi suona alla porta", eccetera, queste cose così,
insomma. Quindi, non è che sono stato presente dall'inizio alla fine. Era un vai e vieni,
diciamo».

Ecco quindi che il “capitano di lungo corso”, il fratello debitamente
indottrinato e già maestro, come lui stesso ammetterà di essere diventato alla
fine del 1986, ritaglia per sé, rispetto a quell’incontro, un ruolo di usciere o di
cameriere. Ma secondo questa versione così emendata, resta il fatto che non ha
assistito in modo continuo al colloquio e quindi non è in grado di dire cosa si
siano detti i vari interlocutori, perché da parte sua era tutto un andare e venire.
E ha ribadito che in effetti lui era lì, ma stava davanti alla porta o dietro, e si
alzava, scendendo. E all’ormai disperata domanda del presidente («ma di
qualcosa almeno si ricorda? Di qualcosa di cui si parlò?») ha risposto implacabilmente

di «No. Non mi ricordo niente, tranne sto’ fatto del GELLI. Però GELLI/CELLI, no?». Ma
persino questo piccolo frammento è confuso nei suoi ricordi, nel senso che non
è sicuro che della quasi omonimia gliene abbiano parlato prima o anche dopo
quel colloquio. E tiene in ogni caso a precisare che, se parlarono di GELLI nel
corso di quel colloquio, lui non può ricordarlo e non può neppure saperlo
«perché io non ero neanche presente».
Ovviamente, e per la stessa ragione, non ricorda e non sa se si parlò di
contatti con l’ambasciata bulgara a Roma; e di un viaggio di GRIMAUDO e
TORREGROSSA a Roma; o di un altro viaggio in Toscana per incontrare
GELLI; anzi, di un viaggio in Toscana è al corrente, ma sa solo che dovevano
incontrarsi con un lama. E per corroborare la sua professione di ignoranza,
escogita un’altra invenzione: non appena i vari interlocutori toccavano certi
argomenti (ma quali non ha cuore di dircelo), subito «mi ammiccavano, per
dire “allontanati!”». E ripete la solfa che lui era appena entrato (falso: era
iscritto già da tre anni e aveva già il grado di Maestro), «per cui essendo un
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pesce piccolo, alcuni argomenti non erano indicati per i nuovi...i nuovi adepti,
diciamo».
Ora, a parte la falsità sul fatto che fosse appena entrato, deve ribadirsi che
non si capisce per quale ragione la sua presunta condizione di neofita fosse un
buon

motivo

per

impedirgli

di

ascoltare

quanto

GRIMAUDO

o

TORREGROSSA avessero da dire sul conto dei presunti rapporti con Licio
GELLI, se la finalità dichiarata di quell’incontro era proprio di chiarire
l’equivoco GELLI/CELLI e insomma convincere ROSTAGNO che quei
legami proprio non esistevano. Il teste forse non si rende conto, nella foga di
alzare sull’argomento una cortina fumogena, che le sue dichiarazioni, una volta
smascherato il mendacio che in esse si annida, finiscono per alimentare e
rilanciare i sospetti su quei legami, invece che fugarli.
GIANQUINTO è apparso reticente anche sul tenore dei contatti con
ROSTAGNO. In particolare, ha dichiarato che non parlarono di massoneria.
ROSTAGNO non gli chiese neppure chi fosse iscritto alle varie logge, sebbene
stesse indagando proprio sulle logge (ma gli interessavano solo le logge
coperte, ha detto a mo’ di spiegazione, aggiungendo che di logge coperte non
ne furono trovate). D’altra parte, cosa avrebbe potuto dirgli? Era l’ultimo
arrivato e «non è che subito sa tutta la storia di quello che è successo».
Non sa come sapesse che lui era iscritto alla massoneria, e non ricorda se
sia stato lui stesso, GIANQUINTO, a rivelarglielo. Il giornalista non gli chiese
nulla neppure sul conto delle persone da cui lo stava conducendo,
probabilmente perché sapeva già chi fossero i vari GRIMAUDO e
TORREGROSSA: questa almeno è stata la spiegazione addotta dallo stesso
GIANQUINTO che, per parte sua, non fece nessuna domanda a ROSTAGNO,
neppure per sapere come avesse appreso delle presunte visite di GELLI a
Trapani.
In pratica, pur avendo un contatto diretto con la fonte, e la possibilità di
parlarne a quattr’occhi, ha rinunziato a saperne di più su quello che era
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l’oggetto principale se non l’unico dell’invito per suo tramite rivolto a
ROSTAGNO. Ma evidentemente GLANQUINTO è Una persona che ama la
discrezione; e infatti ha giustificato il suo silenzio con ROSTAGNO, prima e
dopo rincontro al Centro Scontrino, con il fatto che non è il suo mestiere e la
sua inclinazione quella di curiosare nei fatti altrui; e poi ROSTAGNO lo
frequentava per la missione che svolgeva nella comunità SAMAN - una
missione di cui s’è dichiarato innamorato anche perché in quel periodo faceva
anche lui attività di volontariato e di assistenza ad anziani e disabili - e non gli
interessava il suo lavoro di giornalista.

Poiché il teste si è più volte autodefinito un pesce piccolo nell’ambiente
massonico in cui era inserito, è stato inevitabile chiedergli chi fossero invece i
“pesci grossi”: e ha fatto i nomi di TORREGROSSA e GRIMAUDO, ossia gli
unici di cui si era parlato fino a quel momento, e dei quali non poteva certo dire
di ignorare identità e ruolo ricoperto nella massoneria trapanese. Ma non c’è
stato verso che gli uscissero di bocca altri nominativi. Si è giustificato dicendo
che gli sfuggono i cognomi, ma è una menzogna. Poteva ancora dubitarsene, se
GIANQUINTO fosse uscito dalla massoneria all’epoca dei fatti o poco dopo, e
la fratellanza massonica fosse per lui solo u lontano ricordo. Invece, abbiamo
appreso che si è dimesso, andando “in sonno” solo nel settembre del 2012
(appena un anno prima di deporre). Per cui i suoi ricordi dovrebbero essere
molto più freschi.
E a propositi di cognomi, quelli di AGATE e L’ALA li ha sentiti per la
prima volta al processo sul Circolo Scontrino. In precedenza, non ne aveva mai
sentito parlare (Ma non si capisce allora come possa affermare che, quando si
cominciò a parlare di Mariano AGATE, lui ancora non era rientrato a Trapani).
D’altra parte, lui dal 1989 ha smesso di leggere i giornali, perché hanno scritto
un cumulo di falsità sulle risultanze di quel processo: «Nel senso che i Giudici o il
Pubblico Ministero diceva un qualcosa e sul giornale veniva tutto l'opposto. Allora, ho detto,
visto che mi pare che i giornalisti scrivono delle false... allora, io non voglio sentire né il
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Tribunale, né i giornalisti. E da quell'anno, 1989 mi pare, io non compro più giornali di
Trapani, né S ic ilia , né... ed ho risparmiato un sacco di soldi».

Ora a parte il fatto che ha dimostrato di leggere e spulciare i giornali quando vuole: come a proposito della notizia sulla fuga di Craxi ad Hammamet
- c’è da chiedersi se davvero il GIANQUINTO abbia pensato anche solo per un
momento che si potesse credere a simili fanfaronate. Ma forse il suo vero
obbiettivo era di dare prova di fedeltà e lealtà ai suoi ex fratelli (ammesso che
siano ex), anche a costo di rischiare un’incriminazione per falsa testimonianza.
E il fatto che nella settimana precedente alla sua deposizione per ben due volte
(il giovedì e il sabato precedenti, come ha dovuto ammettere nel rispondere a
precise domande sul punto) si sia incontrato con uno di famosi “pesci grossi”, e
cioè Natale TORREGROSSA, non può che alimentare i peggiori sospetti sulla
genuinità della testimonianza del GIANQUINTO.
Altri nomi che gli dicono assai poco sono quelli dei cavalieri del lavoro:
tuttavia ammette di averne sentito parlare, nell’ambito della sua esperienza
massonica, ma non sa precisare in che termini (ogni tanto dicevano,
parlavano....)', non se ne parlava come “fratelli” (a specifica domanda sul punto
ha risposto di no); e non sa di «cosa parlavano o avrebbero parlato, trattavano,
eccetera»: il meno che si possa dire a commento di questi farfugliamenti è che
essi integrino un caso di scuola di testimonianza reticente.

Al teste è stato chiesto ancora (dall’aw . MICELI, difensore di parte
civile) di precisare in quale contesto fosse maturato Tiniziativa dell’incontro
con ROSTAGNO al Centro Scontrino. E GIANQUINTO ha risposto che
ROSTAGNO parlava continuamente in TV di connivenze del Centro Scontrino
con mafiosi e con GELLI. Sappiamo invece che, almeno fino a marzo del 1988,
l’atteggiamento di ROSTAGNO, sia pure per fini strumentali, era molto
diverso, e cioè assai più garantista e disponibile a dare spazio agli argomenti
difensivi, piuttosto che a dare credito ad accuse e sospetti soprattutto sui più
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illustri tra gli inquisiti. E così a specifica domanda —che alla luce di quanto
emerso era anche una contestazione in senso a tecnico - il GIANQUINTO ha
dovuto ammettere di non avere mai visto o sentito una trasmissione in cui
ROSTAGNO parlasse di tali connivenze o di visite di GELLI a Trapani («io
non so cosa si dicevano in TV a quei tempi»). E non ricorda di avere mai letto
articoli di ROSTAGNO sull’argomento. Può solo ritenere probabile che
TORREGROSSA e GRIMAUDO avessero sentito o saputo di un servizio
giornalistico in cui ROSTAGNO parlava di queste visite di GELLI. Ma è certo
che fra loro parlavano e «qualche volta io... trapelava...trapelava qualche discorso,
qualcosa così, qualcheparola, parlavano... dice: "Ma se Licio Gelli non è mai venuto , dice,
"semmai è venuto Celli. Non che fa. riferimento a Celli ed hanno sbagliato nome?". Per
cui...».

Poi il teste si è soffermato ancora sulle modalità delTincontro, ribadendo
di avere presentato ROSTAGNO al prof. GRIMAUDO; ma questa volta
estende le presentazioni anche al TORREGROSSA; e insiste a dire che si
sedettero e presero una bibita. Un altro elemento nuovo che inserisce nel
racconto, verosimilmente per rendere più credibile questo fotogramma della
bibita consumata in un’atmosfera di assoluta cordialità, è che faceva caldo
perché era estate, e lo ribadisce quando il presidente gli ha chiesto di precisarlo,
(Sì, estate), salvo ammettere di essersi sbagliato - come già aveva fatto nel
passaggio prima citato — quando gli è stato contestato che per quanto può
evincersi dal verbale di s.i.t. di ROSTAGNO, il fatto dovrebbe essere avvenuto
a febbraio del 1988. Ma si è giustificato per aver replicato l’errore, in quanto
«La mia mente si è fermata nell'estate dell'87, quando poi non ci sono andato più. Invece,
giustamente, lei dice che era febbraio. Era febbraio».

Neppure questa giustificazione persuade, perché, come già rilevato,
all’inizio della sua deposizione e in modo del tutto spontaneo egli aveva
indicato nel 1988 l’anno in cui avvenne l’episodio in oggetto, pur non
ricordando il mese (e quindi non parlava affatto di estate).
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A proposito dei recentissimi incontri avuti con TORREGROSSA ha
spiegato che gli capita di tanto in tanto di incontrarlo anche perché conservano
degli amici, ex fratelli, in comune. In particolare, quando si incontrarono sabato
- e quindi appena tre giorni prima che GIANQUINTO deponesse - il
TORREGROSSA gli disse che a sua volta aveva deposto nel presente processo;
e gli parlò di tale deposizione, dicendogli ciò che i giudici volevano sapere.
Non è azzardato quindi ipotizzare che TORREGROSSA abbia potuto dare a
GIANQUINTO istruzioni su cosa dire e cosa non dire.
Gli è stato contestato che, a precisa domanda, TORREGROSSA aveva
risposto di non conoscere alcun “dentista di Saman”. E qui il GIANQUINTO,
atteggiandosi a difensore del suo ex fratello e superiore gerarchico, ha addotto
una giustificazione che più pietosa non poteva essere: ha detto che all’epoca,
TORREGROSSA non lo conosceva ancora. Ora, non è così e non poteva essere
così per il modo stesso in cui si giunse a quell’incontro, e perché, come lo
stesso GIANQUINTO ha dichiarato, fu lui GIANQUINTO, a fare le
presentazioni; ma anche perché GIANQUINTO ha confermato che lui era per
TORREGROSSA un punto di riferimento per agganciare ROSTAGNO,
appunto perché sapeva che frequentava Saman. In ogni caso, TORREGROSSA
è stato sentito nel febbraio del 2013, e quindi, anche ammettendo che nel
febbraio del 1988 GIANQUNTO avesse interrotto il rapporto di collaborazione
professionale con Saman; e che in precedenza, e cioè nel periodo in cui questa
collaborazione era ancora in atto, il TORREGROSSA non lo conoscesse
ancora, è nondimeno inverosimile che in tutti questi anni TORREGROSSA non
abbia mai saputo che il suo fratello Antonio GIANQUINTO, sia pure solo per
un breve periodo di tempo, stando al poco credibile racconto dello stesso
GIANQUINTO, aveva svolto l’attività di dentista o almeno di odontecnico
presso la comunità Saman.
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Alla fine della sua deposizione, quando si è tornati sull’argomento delle
visite di GELLI a Trapani, e gli è stato chiesto se, a prescindere da ciò che
dicevano TORREGROSSA e GRIMAUDO, lui ne sapesse qualcosa, il teste è
stato evasivo.
Ha detto anzitutto che, all’epoca in cui si pose questo problema, cioè
all’epoca cui risalirebbero le presunte visite di GELLI a Trapani, lui non aveva
ancora fatto rientro a Trapani né faceva ancora parte della massoneria. Ma
neppure in seguito ne ha mai parlato con qualcuno o qualche fratello gliene ha
mai parlato per il solito motivo che lui era l’ultimo arrivato, ed evidentemente
quello era un argomento delicato. Ancora una volta non si capisce però, se non
vi fosse stato nulla di significativo da rivelare, e con GELLI non vi fosse stato
alcun legame, per quale ragione non parlarne con un neofita, anche solo per
smentire le notizie al riguardo circolate sulla stampa, e proclamare che erano
tutte panzane o invenzioni dei giornalisti. E tanto meno si spiega che nessuno
ne abbia parlato con GIANQUINTO neppure dopo che ebbe guadagnata la
qualifica di Maestro (ciò che, peraltro, sarebbe avvenuto, secondo la sua
sinossi, già alla fine del 1986 e quindi in largo anticipo rispetto all’epoca in cui
esplose lo scandalo dello Scontrino e cominciarono a circolare sui giornali le
notizie sui presunti viaggi di GELLI a Trapani). Insomma perché tanto mistero,
o tante remore a parlare di questo argomento, se non c’era alcun segreto da
custodire e alcun retroscena da svelare?

Un muro di reticenza, dunque, implementato da più di un palese
mendacio, sulle circostanze degli incontri con ROSTAGNO e degli argomenti
trattati o anche solo sfiorati nel corso di tali incontri accomuna le deposizioni
del TORREGROSSA e del GIANQUINTO; e l’insofferenza e l’imbarazzo del
primo nel trovarsi a rispondere a contestazioni che traevano spunto dai verbali
delle dichiarazioni dello stesso ROSTAGNO, di cui evidentemente ignorava
davvero l’esistenza, dimostra quanto quelle dichiarazioni toccassero corde
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sensibili. E’ quanto basta per rendere doverosa la trasmissione dei verbali delle
deposizione predette alPUfficio di Procura per quanto di competenza in ordine
al reato di cui all’art. 372 c.p.

3.8.- La denunzia di poteri occulti e il movente del delitto.
I materiali rinvenuti tra le carte di ROSTAGNO, e riferibili all’inchiesta
sul Centro Scontrino, assemblati insieme alle pur reticenti dichiarazioni rese
dall’ucciso ai carabinieri e all’A.G. sullo stesso tema e alle risultanze acquisite
nel presente dibattimento, consentono anzitutto di inferire, dal lavoro di
approfondimento e di informazione intrapreso dal sociologo torinese sul
fenomeno della massoneria a Trapani e sui suoi possibili intrecci con la
criminalità mafiosa e con il malaffare:
•

un interesse che andava ben al di là dei pur puntuali servizi di

informazione e aggiornamento sugli sviluppi dell’inchiesta sul Centro
“Scontrino”;
•

l’accesso ad atti riservati, se non addirittura coperti da segreto

istruttorio;
•

la conoscenza di fatti e vicende che sui resoconti della stampa

dell’epoca non figuravano;
•

l’instaurazione di contatti, suscettibili di ulteriori sviluppi (se ne

avesse avuto il tempo) con fonti “coperte”, nel senso che ne teneva
rigorosamente celata l’identità, ma che con tutta probabilità erano interne alle
vicende su cui stava scavando.

Se poi questi materiali, in cui si sostanzia la parte più sommersa, o
comunque meno nota dell’attività giornalistica di ROSTAGNO, si raccordano
alle risultanze di cui già s’è detto nello scrutinare la parte emersa del medesimo
lavoro, e segnatamente i notiziari, i redazionali
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e i programmi di

approfondimento o le interviste in cui viene affrontato e dibattuto il tema del
rapporto mafia-massoneria, o poteri occulti e malaffare, ne escono confermati
gli aspetti, di questo fenomeno, che suscitavano in ROSTAGNO maggior
attenzione e preoccupazione: la pervasiva infiltrazione di poteri occulti negli
apparati istituzionali, quale fattore di corrosione e inquinamento del tessuto
democratico; la compresenza nelle logge massoniche che facevano capo al
Centro Scontrino di uomini delle istituzioni e funzionari pubblici (oltre a
professionisti, banchieri e imprenditori) da un lato, e noti esponenti mafiosi
dall’altro; i possibili legami della massoneria trapanese, e segnatamente delle
logge “selvagge” che si riconoscevano nell’obbedienza al Gran Maestro
Giovanni GRIMAUDO, con la P2 di Licio GELLI (anche in relazione alle
presunte visite dello stesso GELLI nel trapanese); il possibile coinvolgimento
di circoli massonici nel traffico di droga, se non anche nel traffico di armi.
E’ allora lecito ricavare, anche dalla parte “sommersa” dell’attività
giornalistica di Mauro ROSTAGNO, indicazioni, in ordine al più probabile
movente del delitto e alla sua matrice mafiosa, che, senza essere perentorie e
concludenti, tuttavia convergono perfettamente con quelle desumibili dalla
parte “emersa” di quell’attività.
In sostanza, nella primavera del 1988, a partire dal momento in cui i primi
arresti provano che dietro tanto fumo c’era anche molto arrosto ed era un
arrosto che faceva male, per usare la metafora di un suo redazionale,
ROSTAGNO esce allo scoperto, ma al contempo continua a scavare
nell’ombra, tessendo contatti con fonti interne alle vicende di cui parla per
saperne di più e per documentarsi, come lui stesso ha dichiarato nei verbali che
per 25 anni sono rimasti sepolti tra le carte del processo “Scontrino”.
Egli comincia cioè a martellare quelli che oggi si definirebbero, con
espressione un po’ abusata, i poteri forti che dominavano la città di Trapani
attraverso strutture di potere occulto come quella venuta alla luce proprio
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nell’inchiesta sul Circolo

Scontrino,

che

intreccia il malaffare

con

l’inquinamento delle istituzioni e le collusioni politico-mafìose.
Cresce allora il fastidio e anche la preoccupazione di quegli stessi poteri
forti per la capacità di ROSTAGNO di suscitare interesse e mobilitare
l’opinione pubblica in una campagna di sensibilizzazione che salda il problema
della lotta alla mafia a quello del contrasto alla corruzione e al degrado del
sistema politico e istituzionale e incita alla solidarietà con la magistratura e le
forze dell’ordine impegnate in quest’azione di contrasto. Ma preoccupa
soprattutto la sua capacità di stabilire legami e contatti per così dire
“trasversali” che gli danno accesso ad ambienti eterogenei e alle informazioni
più delicate. E cresce l’esigenza di sbarazzarsi di quella sorta di grillo parlante
della coscienza civile trapanese, un esigenza che accomuna tutte le componenti
di quel sistema di “poteri forti”, tra cui certamente figurava anche Cosa Nostra.
E Cosa Nostra aveva l’organizzazione, le risorse, le capacità, la
determinazione e le motivazioni necessarie e sufficienti per farsi interprete e
vindice di quel comune interesse. Né, per agire, aveva bisogno di un mandato o
di una richiesta esplicita di intervento da parte di qualche politico corrotto o di
imprenditori collusi o di qualche autorevole esponente dell’establishment che
più di altri avvertisse la minaccia che ROSTAGNO poteva rappresentare per la
sicurezza degli affari e la tenuta del sistema di potere dominante. Non serviva
insomma un previo accordo con i rappresentanti di altri “poteri forti”, anche se
un simile accordo ci poteva pure stare. E tanto meno lo sta bene di
fantomatiche entità sovraordinate al potere mafioso (scenario, quest’ultimo,
tutto e solo letterario).
Piuttosto, a far vincere ogni residua remora per le possibili o prevedibili
ripercussioni di un delitto eccellente (in termini di recrudescenza dell’azione
repressiva di magistratura e forze dell’ordine), bastava la consapevolezza che
negli ambienti che contavano a Trapani, tra i notabili e gli uomini di potere e
persino all’interno delle istituzioni, nessuno si sarebbe strappato le vesti alla
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notizia dell’uccisione di ROSTAGNO; e molti avrebbero anzi tacitamente
approvato quell’esito, o comunque si sarebbero guardati dal sollecitare una
reazione adeguata da parte degli apparati repressivi dello Stato.
D’alta parte, era quella una stagione - preludio di quella tristemente nota
come la stagione delle stragi - in cui Cosa Nostra aveva già ampiamente
dimostrato di non avere alcuna remore non solo a compiere delitti eccellenti,
ma a farlo con modalità eclatanti: e proprio a Trapani ne aveva dato prova, con
l’omicidio di CIACCIO MONTALTO, e poi con l’attentato al giudice Carlo
PALERMO e fino a pochi giorni prima dell’assassinio di ROSTAGNO, con
l’omicidio del giudice GIACOMELLI.

CAPITOLO IV
IL CARTEGGIO ROSTAGNO/CURCIO.
Nel vagliare il contributo che alla conoscenza dei fatti di causa può
desumersi dai materiali riferibili alla stessa vittima, o che da lui provengono,
non può mancare un riferimento al carteggio relativo alla corrispondenza
epistolare intercorsa tra Mauro ROSTAGNO e il suo amico Renato, cioè
Renato CURCIO.
Come si ricorderà, diverse fonti, e segnatamente Maddalena ROSTAGNO
e la madre Chicca ROVERI hanno più volte fatto riferimento al rapporto di
sincera e profonda amicizia tra il loro congiunto e il CURCIO, noto quale
fondatore delle Brigate Rosse, molto meno (noto) come sociologo e amico di
Mauro ROSTAGNO. E hanno fatto cenno anche ad un epistolario, costituito
dalle lettere che i due amici si scambiarono, quando ripresero, in questa forma,
i loro contatti che si erano interrotti per anni.
Nel corso della sua deposizione, Renato CURCIO ha confermato che
quello con Mauro ROSTAGNO è stato un rapporto di amicizia profonda, fatto
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anche di un intenso scambio intellettuale, che era iniziato già nel ’62, quando si
erano conosciuti alla Facoltà di sociologia di Trento, ma anche di reciproco
affetto e mutuo “rispetto civile”. Ebbero una frequentazione pressoché continua
fino al 1969, quando intrapresero scelte e percorsi di vita diversi, senza che
però venisse meno la stima e l’affetto reciproco. Lo incontrò nuovamente
durante il.processo la vicenda Feltrinelli che si celebrava a Milano. Mauro, che
era appena tornato dall’India, ottenne di poter avere un colloquio con lui
(CURCIO era già detenuto in carcere per i reati connessi alla sua esperienza
della lotta armata). Fu un momento molto intenso della sua vita, e, aggiunge, si
ritrovarono e ritrovarono la loro amicizia che proseguì fino al giorno della sua
morte attraverso un rapporto di corrispondenza epistolare.
Il teste ha confermato altresì di essere ancora in possesso delle missive
inviategli dal suo amico Mauro e si è detto disponibile

a metterle a

disposizione per questo processo. Su delega di questa Corte, funzionari della
Squadra Mobile si sono quindi recati presso l’abitazione del CURCIO per
estrarre copia degli originali. In realtà, come è spiegato nella Nota a firma del
Dirigente della Squadra Mobile di Cuneo datata 21 gennaio 2013, «le missive
sono state acquisite tramite chiavetta USB, in quanto il cartaceo, a dir del
CURCIO, non è stato rinvenuto». In pratica, gli originali cartacei sono stati
“scannerizzati” e quindi trasposti in altrettanti files. Sulla originalità di questi
documenti fa fede quindi solo la testimonianza dello stesso CURCIO, ma non
vi sono elementi che inducano a dubitarne.
Se un dubbio residua esso riguarda piuttosto la possibilità che
dell’epistolario

facessero

parte

anche

altre

missive,

oltre

a

quelle

spontaneamente esibite dal CURCIO. Ma incrociando, dove possibile, le date e
una serie di riferimenti contenuti nelle varie missive, che sovente richiamano il
contenuto delle precedenti, è lecito inferirne che la produzione sia stata
pressoché completa. E’ certo invece che l’epistolario in questione è monco,
perché mancano tutte le lettere inviate da CURCIO a ROSTAGNO, fatta
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eccezione per quella spedita da Roma e datata 25 settembre 1988, che è stata
prodotta all’udienza del 12.02.2014 dal pubblico ministero: nel cui fascicolo
avrebbero dovuto trovarsi - a dire di Elisabetta ROVERI - anche le altre
missive inviate da CURCIO, ma, nonostante accurate ricerche, di quelle
missive non è stata trovata alcuna traccia.
Peraltro, almeno cinque delle missive acquisite con l’assenso di CURCIO
- su un totale di 23 - sono manoscritte (la stessa Squadra Mobile ha provveduto
alla stampa dei relativi files), e la grafia sembra proprio essere quella degli
appunti manoscritti pacificamente attribuibili a Mario ROSTAGNO, di tal che
non s’è ravvisata la necessità di procedere ad una perizia grafologica.
Lo stesso CURCIO ha tenuto a precisare, quasi a voler minimizzare la
rilevanza processuale di questi documenti, che quelle lettere non contengono un
resoconto dell’attività di Mauro ROSTAGNO, nel senso che non gli parlava in
modo dettagliato di tali attività, perché non era quello il senso delle missive.
In particolare, non lo informava o aggiornava su inchieste (giornalistiche)
che stesse svolgendo o che avesse in animo di svolgere: fatti salvi, in talune
lettere, un riferimento generico ad un processo che aveva seguito; e riferimenti
altrettanto generici a «reti associative, piuttosto, diciamo così, inquietanti, che erano
presenti nella città di Trapani». Né ritiene - così il teste ha risposto a specifica

domanda - che vi fossero riferimenti particolari a logge segrete o logge
massoniche, e a intrecci fra massoneria e circuiti della criminalità maliosa; ma
ha aggiunto che «la presenza di logge massoniche così, penso che rientri nella mia
risposta precedente. Sì un vago accenno alla presenza di strutture di potere, presenti nella
città».

Ribadisce comunque che il senso di quelle missive non era di «comunicarmi
il suo lavoro, ma piuttosto a darmi la sua posizione, diciamo così nella vita quotidiana». In

realtà, la loro corrispondenza si svolse su più piani. Uno era certamente quello
del confronto scientifico e intellettuale, perché fin dai tempi dell’università
avevano condiviso alcuni filoni di pensiero e di ricerca che poi Mauro cercò di
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applicare nel suo lavoro all’interno della comunità Saman, mentre CURCIO li
coltiva tuttora nel suo lavoro personale di studio e di ricerca. Per il resto, quelle
lettere avevano ad oggetto la loro vita personale, i loro affetti e anche una certa
ironia che li accomunava nel visione del mondo, ma non concernevano - come
ha detto rispondendo ad una precisa domanda sul punto - scambi di notizie o di
opinioni su fatti sociali o vicende politiche
Date queste premesse, si è contestato al teste un passaggio delle
dichiarazioni rese da Alessandra FACONTI al pubblico ministero il 17 febbraio
1997 da cui risulta che ROSTAGNO avrebbe confidato alla FACONTI che
Renato CURCIO doveva sapere qualcosa delle inchieste di cui si stava
occupando in quegli ultimi mesi della sua vita, anche se la dichiarante non
sapeva precisare se ciò fosse dovuto al fatto che glielo avesse fatto capire lo
stesso ROSTAGNO nelle lettere che gli aveva mandato in carcere - e con ciò la
FACONTI, per inciso, dimostrava di essere a conoscenza di quell’epistolario -,
o per altri motivi.
Ma CURCIO ha spiegato di non avere reso pubbliche quelle missive in
precedenza per due ragioni fondamentali. La prima è che si trattava di
documenti personali, che riguardavano i rapporti privati tra lui e Mauro, e, in
questo senso, gli diede molto fastidio il fatto che anni addietro alcune di quelle
lettere, così come alcune lettere da lui inviate a Mauro, fossero state pubblicata
su organi di stampa: gli parve una intollerabile atto di invadenza, e di
spettacolarizzazione di una vicenda privata.
La seconda ragione attiene proprio al contenuto delle missive: «perché non
ho mai ritenuto che in quelle lettere ci fossero elementi di qualche genere interessanti ai fini delle
inchieste giudiziarie». E continua a ritenere che esse non contengano nulla che

possa aiutare le indagini.
Ovviamente non era e non è una valutazione che competa al teste, anche
perché egli non può sapere se le informazioni ricavabili da quelle missive non
possano dispiegare un’indiretta rilevanza come riscontro o come smentita di
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altre risultanze processuali in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa,
indipendentemente dal fatto che ne vengano indicazioni precise - ciò che si può
agevolmente escludere —sulla causale del delitto o sui suoi responsabili.
E in contrario avviso ai giudizi sommari di CURCIO, deve convenirsi che
le missive acquisite sono documenti, oltre che —almeno in parte - inediti, di
valore eccezionale per la conoscenza della personalità della vittima; del
ROSTAGNO uomo oltre che brillante intellettuale (sociologo, giornalista,
psicoterapeuta). E’ evidente che quelle lettere non vennero concepite e redatte
per essere rese pubbliche. Ma ciò ne accresce il valore di testimonianza
autentica di esperienze di vita dell’autore. ROSTAGNO scrive per così dire a
cuore aperto anche delle vicende più personali, come si conviene alla
comunicazione che può intercorrere con un amico fraterno. E parla, assai più
diffusamente di quanto CURCIO abbia dato a intendere, delle sue attività, del
suo lavoro prima a Saman e poi come giornalista e responsabile dei servizi di
informazione di un’agguerrita emittente televisiva. Ma parla anche di idee, di
speranze e progetti di lavoro e di inchieste destinate a tradursi in servizi o
programmi televisivi.
Nel loro insieme le missive contengono, da un’angolazione diversa e più
intimistica ovviamente rispetto a quella dei redazionali, una ulteriore ed
eloquente testimonianza dell’evoluzione degli interessi culturali e professionali
di ROSTAGNO, dei temi di riflessione ai quali rivolgeva la sua attenzione e la
sua intelligenza per fame materia di ricerca e di approfondimento, e delle
inchieste di cui si stava occupando negli ultimi mesi di vita. Ed è vero ciò che
dice CURCIO, che il suo intendimento era di comunicare all’amico,
l’andamento delle sue giornate per renderlo partecipe, in comunione di affetti,
della sua vita reale. Ma così facendo egli fornisce anche una serie di elementi
che consentono di fare chiarezza su tanti equivoci, in merito a vicende
personali che sono state oggetto di improvvide speculazioni nel corso delle
indagini mirate a individuare la causale del delitto e i suoi responsabili.
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«C aro R enato

Ciao
Ti scrivo questa volta per invitarti a venire qui. Io ti sto aspettando colle braccia aperte,
e mi batte forte il cuore. Ho fatto leggere la tua lettera a Francesco e lui mi ha subito detto
‘Invitalo a venire a vivere con noi’, e poi mi ha guardato a lungo, in silenzio.
E’ la terza volta che mi capita di leggere tue notizie o di vedere tue foto e di farle
vedere a Francesco ed ogni volta lui mi dice sempre e solo questo ‘Invitalo subito, digli se
viene qui’.
E’ come se desse voce al mio gesto muto, quando gli mostro un articolo o una foto o la
tua lettera. E’ esattamente il riassunto verbale di quanto mi succede quando mi capita di
incappare in qualcosa che fa riferimento a te».

E’ con tutta probabilità la prima delle missive messe a disposizione da
CURCIO, ma chiaramente non è la prima come si evince da quell’incipit (“ti
scrivo questa volta...”). Ed è predominante, insieme alla dichiarata speranza di
poter abbracciar presto l’amico, ricevendolo in comunità, il richiamo alla figura
di CARDELLA, vero punto di riferimento, capace di dare voce ai suoi gesti
muti, e di interpretare, facendolo proprio, il suo intimo desiderio di avere
CURCIO insieme a loro.
Nel prosieguo, prevale invece la mozione degli affetti che rimandano al
pregresso vissuto di un’amicizia fatta anche della capacità di ritrovarsi pur nella
diversità delle proprie esperienze e sensibilità. E indugia in metafore descrittive
del loro approccio alla vita come un precipitare alla stessa velocità e in un
precipizio senza fondo.
Conclude con dichiarazioni di affetto e l’auspicio di averlo presto con
loro. E gli manda l’indirizzo esatto, segno che non dovevano essere molte le
lettere ricevute da CURCIO fino a quel momento.

«caro Renato
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È domenica 26, sono quasi le 11 di mattina, faccio fatica a ricordarmi che è
inverno...».

E’ con tutta probabilità la seconda, sempre in ordine cronologico, delle
missive in atti; e questa volta abbiamo precisi riferimenti temporali. E’ inverno,
e l’anno non può che essere il 1986, perché come si legge più avanti, “Saman
sta per essere riconosciuta dalla regione Sicilia come Ente Ausiliario”: ciò che è
avvenuto nel giugno del 1986 (v. infra).
La lettera si sofferma su qualche caso “clinico” e sulle attività di
assistenza e i programmi e le tecniche sperimentate per il recupero dei
tossicodipendenti; ma anche sulla diversificazione di tali programmi
determinati dalla eterogeneità degli assistiti che non sono, in realtà, solo
tossicodipendenti. Infatti, «Saman sta per essere riconosciuta dalla Regione Sicilia come
Ente Ausiliario (dopo lunghe e orribili pratiche burocratiche di cui non ti parlo), e comunque
già da anni abbiamo e abbiamo avuto ragazzi affidati dai magistrati, o in sorveglianza
speciale o agli arresti domiciliari che vivono qui (....). Al momento ci sono 33 ‘ospiti’ da
noi. Uomini donni e bambini. In maggioranza tossici, ma anche alcoolisti, disturbati mentali,
farmacodipendenti».

C’è anche il caso di una ragazza che ha appena compiuto 18 anni, e che ha
smesso di parlare da quando aveva tre anni, entrata in comunità con la diagnosi
di autismo formulata dal “dottorame”, come lo scrivente sprezzantemente
apostrofa i medichi che l’avevano avuta precedentemente in cura: è Veronica,
che in realtà ha un nome diverso, e a cui si è riferita anche Francesca LIPARI
nel datare la sua breve relazione sentimentale con ROSTAGNO, nel senso che
colloca tale relazione nel periodo in cui lei e Mauro curavano insieme questa
giovane e quindi avevano modo di trascorre più tempo insieme. (Ed è un
riferimento importante perché, come risulta da un’altra delle missive che
seguono, Veronica lasciò definitivamente la comunità già alla fine dell’estate di
quell’anno).
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ROSTAGNO scrive all’amico di essere ben consapevole delle voci che
corrono sul loro conto, riferendosi all’opinione che gli abitanti del luogo
potevano avere dei membri della Comunità:
«Sai, la gente che viene a trovarci, di passaggio, ci prende per qualcosa di molto simile
ai missionari o ai benefattori. Di Francesco pensano che deve essere un poco matto e un
poco masochista a tenersi in casa tutti questi ‘scarti’ di umanità, e che la Chicca ed io siamo
dei plagiati di Francesco.
«Poi però non riescono a spiegarsi del perché ridiamo così spesso e senza motivo, e
sotto sotto pensano che prendiamo droghe. E che comunque questa vita è espiazione di
qualcosa di male e di sbagliato che dobbiamo aver fatto prima. O che magari stiamo facendo
un lavoro e ci si guadagna».

E capirsi, comunicare e farsi comprendere non è facile:
«Guardano e non vedono. Fingono di ascoltare, ma in realtà è solo il loro io narrante
che gli affabula dentro che odono e dunque non gli succede niente che non gli fosse già
successo...».

La lettera si conclude con intimistici richiami ai segni del trascorrere delle
stagioni e alle umili incombenze che cadenzano la vita quotidiana a Saman, con
la visione del mandorlo che gli appare tutto rosa quando esce dalla porta del
‘gabbiano’ («così si chiama la casa dove abitiamo Francesco, Chicca e io»), mentre «il
limone lunare è pieno di frutti gialli. Allora so che è inverno». Chiede infine all’amico

se abbia voglia di qualche libro o di qualunque altra cosa possa servirgli.

L’indomani, lunedì 27 gennaio, scrive una nuova lettera.
Conferma di avere ricevuto una lettera e di avergli scritto ieri, e «stamane
ho trovato l’altra tua lettera, e così di corsa ti scrivo questa e ci metto dentro a casaccio e di
fretta tutto quello che ci capita sottomano».

Rievoca i vari passaggi della sua esperienza a Saman, sempre
riconoscendo a Francesco il ruolo di guida silenziosa: «Tre anni fa Francesco ha
cominciato a vestirsi di bianco, e dopo un poco Chicca e anch’io ci siamo accorti che pure a
noi stavamo facendo questo, di vestirci tutti di bianco, ed ora, tra i ragazzi che stanno qui,
quelli che vengono più vicino e più dentro si vestono pure loro di bianco.
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Non ne abbiamo mai parlato».

Poi parla di psicoterapia e delle nuove sessioni di ipnoterapia e di ‘sonno
guidato’ che sta sperimentando, e abbozza originali riflessioni sul significato
recondito delle pratiche di assunzioni della droga dei tossici.
E’ una sfida, il lavoro che fa con i ragazzi, perché si tratta di contrastare ‘il
paradiso’, ‘l’annullamento del tempo (di cui altri o altro sono padroni) e dello
spazio’ (di cui altri o altro detengono le coordinate),..la stupefazione delPetemo
presente. Ma «questo giocattolo inventato da Francesco (Saman), oggi
dobbiamo farlo apparire quieto, innocuo, sociale ed andare incontro a chi ci
chiede cos’è, a che serve, eccetera.» Invece, c’è anche tormento e sofferenza e
un cimentarsi con tante incognite nel cercare di mettere in pratica terapie
sperimentali e procedure di gruppo.

Il giorno dopo una nuova missiva, datata infatti 28-1, interamente
manoscritta perché nel frattempo si è rotta la macchina da scrivere (come lui
stesso annota). Rievoca gli ultimi momenti della sua esperienza in India al
seguito di Rajnesh Bhagwan, e il faticoso impegno nei lavori più umili
intervallati da pratiche di danza, canto e suoi, ma soprattutto di silenzio; e le
esperienze di introspezioni alla ricerca delle parti oscure del proprio essere.
Continuò per un poco anche dopo che Bhagwan stesso, dopo essersi chiuso nel
silenzio, se ne andò in America: «Poi Francesco mi ha detto ‘Basta India, torniamo a
casa’ e mi ha parlato di questa sua casa in Sicilia».

Nessuna fonte o testimonianza meglio di questa lettera riesce a ricostruire
le fasi e gli aspetti salienti di quella complessa esperienza umana, sociale e
anche terapeutica che fu la fondazione della comunità Saman e la vita
all’interno di questa comunità e le diverse stagioni che, a partire dai suoi
albori, attraversò fino a giungere alle soglie del riconoscimento di Ente
ausiliario della Regione Sicilia.
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Così ROSTAGNO racconta all’amico l’inizio di quell’avventura (una
storia senza trama, la definisce), il luogo in cui si svolge, il ruolo preminente di
Francesco CARDELLA e la filosofia che ispira il loro progetto di attività di
recupero, nel segno di un rovesciamento di stereotipi e pregiudizi:

«E’ un vecchio baglio (una torre con attorno case, cintato da muri bassi, con dentro
alberi da frutta e di bellezza, una piscina, le cucine) in campagna, a 8 km. dal mare, alle falde
di Erice (montagna una volta ‘sacra’, con tempio di Venere - dove si tenevano gli oracoli in mezzo a oliveti e vigne.
Siamo arrivati là in 4. Pochi giorni dopo eravamo 50. Un mese più in là, 110. Abbiamo
scavato i pozzi, riedificato le case in rovina, fatto gli orti e tutto il resto, che è molto.
La gente arrivava in continuazione, stranieri, americani e giapponesi, tedeschi e
sudamericani, tedeschi e siciliani. Storie e traiettorie incontrollabili, drogati, pazzi,
combattenti delle rivoluzioni di destra e di sinistra, felici ed infelici, di tutto.
Francesco immobile. Un punto di riferimento quando non c’è più niente cui riferirsi, né
nel ‘sociale’, né dentro di sé. Dopo un poco ha posato il ‘mala’ e i coloro di Bhagwan. E
tutto è diventato bianco.
Una storia senza trama, senza capo né coda, una nave al vento colle vele spiegate, con
un timoniere senza timone (per sua esplicita dichiarazione).
(...) Saman non offre, né può offrire nulla di confortevole sul piano “sociale”...nulla
dove il disturbo sia attutito, anzi. Qualcosa che non si può insegnare né si può imparare.
Come? Così.
Ma così come?. Così.(....)
L’uomo ha una sua atmosfera. Ciascuno vive dentro la sua atmosfera e la contagia con
atmosfere altrui e ne trae piacere o disturbo. E i gruppi umani hanno atmosfera. E le
atmosfere si incontrano e scontrano, si contagiano e si influenzano.
Il “sociale” è la tecnica generale di conduzione delle atmosfere di malessere e di
disturbo (per regolarle, per non essere troppo “disturbati”, forse). L’uomo condivide
soprattutto il suo malessere.
Pochi ti vengono a cercare per condividere la loro gioia. Molti per parlarti del loro
‘problema’, del loro ‘star male’, “per chiederti aiuto”...atmosfere di pena e di dolore....
Francesco ha “inventato” Saman per rovesciare il giorno. Si dice: “nel cesto delle mele
buone, una mela mercia infetta tutte le altre” (questo è il “sociale”). Noi proviamo il
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contrario. “Mettete insieme molte mele marce ed esponetele al contatto colla mela buona.
Diventano mele buone anch’esse”.
Naturalmente ciò non è “obbligato” e deterministico (...)
Saman offre quindi una geometria visibile di rapporto adatta alla vibrazione. (Tale
geometria, vista dall’occhio frettoloso appare solo come gerarchia; l’interpretazione
“sociale” dei fenomeni è stralunante: il RITO appare solo nel suo aspetto sconvolto di
“ordine” e di “funzione”, o di “regolazione”)
Sono stato per ore con giapponesi seduto a sentire il thè bolire in pentola e a
gorgogliare nell’essere versato. E il rito del caffè, l’alchimia dell’acqua e di una polvere
scura e di vapore e di fuoco,....».

Nella struttura dei rapporti sociale e interpersonali ridisegnata alPintemo
di Saman non c’è spazio per la democrazia e le gerarchie sono interiorizzate per
intima adesione del soggetto che si affida totalmente a colui o a colei cui si
riconosce l’autorità di impartire ordini che sono soprattutto istruzioni e
disposizioni su cosa fare, al servizio della comunità; e che nel realizzare uno
scopo pratico immediato, di intrinseca utilità sociale, aiutano il singolo a ridare
senso alla propria esistenza quotidiana sia pure costruendo un nuovo ordine
intorno a un principio di autorità;

«In qualche modo Saman ricostruisce un “ambiente bicamerale” del soggetto, Chicca
stabilisce “chi fa che cosa” e tu fai, dici “Sì”, senza discutere, senza pensare, senza dubitare,
senza riflettere. “Fai le stanze”, “Fai i cavalli” “Servi a tavola”, etc.....Nessuna democrazia
possibile. (Nessuna “psicologia” possibile). Non c’è ricerca di riconciliazione».

ROSTAGNO scrive anche all’amico delle frasi che si è ritrovato a
“suggerire” nelle attività dei gruppi di meditazione, distillato del suo
apprendistato di spiritualità di matrice buddista: «Siete venuti qui per risolvere i
vostri problemi?Non risolviamo problemi. Non ci sono “i problemi”. Il problema è la
soluzione del problema. La soluzione è il problema».
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Ma scrive anche di come sia tornato a coltivare i suoi interessi per la
lettura (e lo studio dei classici del pensiero) e per l’informazione, persino quella
televisiva (a piccole dosi), e abbia ricominciato, sempre su input di Francesco,
anche a scrivere della sua esperienza in Saman, e progetti persino di scrivere un
libro. Descrive le sue mansioni di coordinatore dei gruppi di meditazione e del
suo nuovo impegno di studio di leggi e regolamenti per riuscire ad ottenere
quei finanziamenti pubblici che ad una comunità come Saman spetterebbero
per legge e di cui hanno disperato bisogno per far fronte alle spese che crescono
- mentre loro tre: lui, Francesco e Chicca, hanno finito i soldi - insieme alle
dimensioni della loro attività di assistenza, anche in considerazione del fatto
che accettano tutti e la maggior parte degli ospiti versano in precarie condizioni
economiche:

«Due anni fa ho ripreso a leggere libri. E anche i giornali. E anche a guardare la TV,
un poco. Francesco mi ha detto “scrivi un poco quello che stiamo facendo” e ho cominiciato
a “tirare giù” le cose che poi ti ho mandato, ma non avevo idea per chi fossero o chi mai le
potesse leggere. (Con te, forse, ho trovato il 1° lettore....quelli non cari non sono lettori).
Adesso F. mi ha detto “Devi fare un libro” e non so da che parte cominciare.
Il mio lavoro, da due anni, non è più manuale (pulitore, o muratore...)ma di “fare i
gruppi” e tutte le sessioni individuali, di gruppo, familiari etc.. In questi mesi scrivo anche
“documenti” ufficiali per il riconoscimento di Saman (F. Chicca e io abbiamo finito i soldi e
noi accettiamo tutti, e per lo più è gente in rovina economica, e lo Stato deve “sborsare”
quanto previsto dalle leggi. Così mi sono messo a studiare le leggi (il codice Flammurabi) del
Governo e della regione sulle “Tossicodipendenze” etc. e devo trovare u linguaggio che
“vada bene”).
Come tutti qui mi sveglio alle 6.30/7 e vado a dormire verso mezzanotte. Come letture,
seguo “RIZA”, un mensile di medicina psicosomatica, libri della “ASTROLABIO” e
qualcosa che parli di cavallo, lingua, neurofsiologia e poi i classici

vecchi e nuovi

(Nietzsche, Jung, Laing...oppure Pitagora, Eraclito, Gesù, Budda, Confucio, Chang kra,
Laotse...)ma leggo proprio poco (non ho tempo).
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Il giorno corro dietro alle faccende a “guardare” come si muovono i ragazzi nel lavoro
e poi formo i gruppi. Chicca manda avanti tutto e non so come faccia, però non lo sa neanche
lei.(_)».

Saluta Tamico con grande affetto, manifestandogli tutto il suo amore e
promette di affrontare in una successiva lettera il tema - di teoria psicologica propostogli dallo stesso CURCIO.
Questa lettera, se posta a raffronto con quelle spedite a partire dalla
seconda metà del 1987, fa comprendere con plastica evidenza quanto grande sia
stata per ROSTAGNO la trasformazione indotta dal suo nuovo lavoro a R.T.C.
nell’organizzazione della vita quotidiana, negli interessi, negli impegni e
persino nei temi di lettura e di riflessione.

Seguono due lettere nel mese di febbraio.
In quella datata “27 febbraio, giovedì”, lo scrivente esprime la sua gioia
per aver ricevuto il pacco col libro atteso. Poi annota fra l’altro che «E’ il quarto
giorno che le luci sono spente di notte, ma aggiunge che c’è una luna così chiara che se ne
può fare a meno e passeggiare nei vialetti...». Segnala l’arrivo di un caso difficile,

quello di Mauro, un ragazzo milanese con invalidità del 100% e diversi
tentativi di suicidio alle spalle; ne ripercorre tutta la storia clinica, per
soffermarsi poi sulle terapie (alternative) messe in atto fin dal suo arrivo sotto
la sapente guida di Francesco, e i progressi registrati. ROSTAGNO se ne
occupa personalmente, ma è sempre Francesco a dare disposizioni.
Nell’accommiatarsi, non manca di mandargli un abbraccio anche da parte
di Chicca e di Francesco.

E ’ datata 2 aprile la lettera che si apre con «caro Renato, ho riletto stamane la
tua lettera e mi metto subito a picchiettare sui tasti....»; e l’anno è ancora il 1986. Si

sofferma sul caso di Mauro, che secondo il giudizio corrente è stato un
successo perché li ha lasciati per tornare alla sua ‘normalità’. Ma ROSTAGNO
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non In pensa così, perché il giovane non ha fatto i conti con se stesso, ha solo
accantonato i motivi del suo disagio che tornerà prima o poi a farsi sentire. E’
sempre più impegnato a seguire Veronica, e le sue mattane, e lo fa insieme a
Francesca, «una ventenne ‘tossica’, di Palermo, bella, calda amorosa, che ha chiesto —ed
ovviamente ottenuto - di prendersi lei cura di Veronica dalla mattina alla sera (la notte è con
Piera). Passiamo ore con lei a farla mangiare (...) a farla bere (...) a farla giocare colla
musica, a fare salti, a parlare» (Si tratta evidentemente di Francesca LIPARI).

E annota con gioia i sorprendenti progressi della ragazza, grazie al
rapporto che hanno instaurato, fondato su un linguaggio ‘amoroso’, che è anche
l’unico possibile per una comunicazione autentica. La “costellazione familiare”
è un ostacolo, ma ci pensa Francesco, di cui hanno un certi rispetto, a tenere a
bada la madre e la sua compagna.
Nella lettera si sofferma anche sul giudizio espresso dall’amico in ordine
ad un manualetto di uno psicoterapeuta, dopo che in precedenza gli aveva
espresso quanto gli facesse piacere confrontarsi con lui sia temi afferenti alle
teorie comportamentali che, soprattutto, sulle applicazioni pratiche di tecniche
e metodiche di psicoterapia.
E il confronto intellettuale prosegue anche nelle lettere successive (maggio
’86), in cui si parla di alcuni casi “clinici” e viene abbozzata una riflessione
critica sugli approcci tradizionali alla cura della malattia mentale — e della
schizofrenia in particolare - segnati dal predominio del «modello del XIX secolo
malato-medico, modello individualistico, modello produttivistico (che genererà la Bayer e
Freud, l’industria farmaceutica del corpo smembrato e della psiche separata(..), tutte le solite
stronzate già dette, colpisce che la malattia, il sintomo, non è mai visto come comunicazione
(ovviamente irritata, ovviamente irritante), dunque come rapporto, dunque come cosa
vivente, parlante, comunicante, come invenzione sociale di linguaggio analogico (cioè
corporale, non strettamente linguistico, ‘digitale’)...la pillola, il vaccino, lelisir il prodotto
industriale farmaceutico diventa ciontrocimunicazione chimica...tu irritato, (malato
paziente) vieni a me, (sno-curante) ad ‘irritarmi’ (di ciò io mi nutro e ne facio mestiere)....».
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Ancora più intenso si fa lo scambio di emozioni e il piacere di un’intesa
ritrovata, nonostante la distanza fisica.

Una lettera datata 3 ottobre - l’anno deve ancora essere il 1986, perché si
fa riferimento al riconoscimento finalmente avvenuto dello statuto di Ente
Ausiliario della regione - interrompe un lungo silenzio (“finalmente tomo a
scriverti e felice di farlo”). In avvio, lo scrivente richiama una lettera (di
CURCIO) che ha ricevuto a metà settembre. E informa l’amico che sono
successi grossi sconvolgimenti nella stagione stiva (nelc orso della quale
evidentemente non si sono scritti):
«Giugno, Luglio Agosto Settembre un’estate torrida, ventosa, agitata, viva, piena di
cose, troppo troppo troppo di tutto e in tutti i sensi.
Un vento bizzarro ha portato via persone a decine e le ha disperse ovunque. Un
bizzarro vento ha condotto qui persone a decine, e le alchimie sono montate, imprevedibili
e...perverse (in molti sensi diversi)».

Lamenta che Veronica sia stata strappata per sempre da loro: condotta a
forza da sua madre per un calvario di visite specialistiche ed esami sofisticati in
varie città anche fiiori d’Italia e con esiti controversi. Rimpiange di non aver
saputo fare di più, salvo dover constatare che Veronica veniva trattata come un
pacco postale, senza poter nulla obbiettare e di nuovo imbottita di psicofarmaci.
Segnala poi che i ragazzi “ai domiciliari” cominciano a diventare un serio
problema. Non sono in comunità per libera scelta ma per decisione dei
magistrati; e alcuni di loro «ne hanno fatte di tutti i colori, come scappare di notte,
scassinare le case dei contadini qui attorno, rubare, portare vino in comunità e ubriacarsi, si
sono menati selvaggiamente, uno ha cercato di dare fuoco alla casa dove abito io con Chicca
e Francesco eccetera. Uno è scappato e poi si è suicidato gettandosi dal 12° piano di un
palazzo a Palermo. Un altro è scappato rubando un’auto nella casa del paese vicino ed è stato
ucciso a revolverate pochi giorni dopo al suo paese dalla mafia della droga per uno “sgarro”.
Eccetera. Le cose della vita».
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Non sfugge che tra gli episodi segnalati ricorre anche il tentativo attribuito
come sappiamo a Luciano MARROCCO di dare fuoco al Gabbiano: e il fatto è
quindi accaduto in effetti d’estate, ma non è l’estate del 1988, bensì quella di
due anni prima.
Poi, un breve ma intenso riferimento a Francesco, fattore decisivo di
ordine e stabilità per tutti, per dire quanto sia pesata la sua mancanza - era stato
via per due mesi con una decina di ragazzi in barca a vela -

ovvero la

mancanza «DI COLUI CHE NON SI MUOVE MAI e i movimenti divenivano eccessivi e
scomposti».

E accaduto anche che finalmente a giugno Saman ha ottenuto l’agognato
riconoscimento di Ente Ausiliario della regione Sicilia, schiudendosi così la
possibilità di accedere ai contributi pubblici.
E sempre in quella turbinosa estate è accaduto che «Chicca si è innamorata di
uno dei “tossici” e per un po’ di tempo mi sono ricordato della gelosia e della paura senza
forma e del tempo che diventa troppo lungo e molle e obliquo.
C’era un ballo da ballare e la musica non era delle più gradite. Bene».

Dal turbinio di quell’estate che ha portato con sé tante persone e tante
storie anche ROSTAGNO si è fatto travolgere, lasciandosi andare per un po’;
ma al contempo, «mi sono legato ben forte (come Ulisse alla sua barca....le sirene
cantavano, cantavano e cantavano) legato alle cose che stanno in movimento sincrono con
me: le meditazioni della mattina, i gruppi della sera, le sessioni individuali, le ore a star
fermo e zitto aspettando i sogni, le visioni...».

Poi la confessione di avere “tradito” Chicca: «Per 2 giorni sono andato via, al
mare, con una ragazza, a nuotare, scopare a mangiare la luna».

Ma trascorsa quell’estate, toma agli impegni di lavoro in comunità con.
rinnovata serenità («Abbiamo fatto vendemmia, l’altro ieri, 22 quintali di uva da vino! A
fine mese raccoglieremo le olive e ci faremo l’olio. Chicca ha comparto un macchinario per
la falegnameria e un forno per fare le ceramiche! Abbiamo costruito una piazza, un esagono
di pietra attorno ad un gelso, una grande serra di fero e vetro, una palazzina nuova per gli
uffici...»), perché «Ho tremato fino alle fondamenta e ho perso qualche cornicione. Le
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cose vecchie sono cadute a pezzi. Ma altre tengono duro. Ho amato la tribù che si spezzava,
si disuniva si ricomponeva e mutava...». E ancora una volta toma un riferimento al

molo di Francesco, che «mi ha parlato un paio di volte, brevemente,ed è stato buono per
me. Ora sono contento».

In una successiva lettera che questa volta porta intera la data (29 ottobre
1986) conferma che è tempo di raccogliere le olive, pulirle, metterle nei sacchi
e portarle al frantoio.
Aggiorna l’amico sulle ultime novità: Francesco era andato in continente,
a Milano con una squadra di 5 ragazzi per terminare i lavori di rifinitura del
nuovo centro Saman che stanno allestendo (ma non residenziale e solo diurno)
in via Plinio (che precisa essere una “traversa di C.so Buenos Aires”) e
prevedono di inaugurare per Natale. Si sofferma analiticamente sulla
composizione della nuova location; poi informa CURCIO delle nuove tecniche
che sta sperimentando per i gmppi di meditazione.
L’ultima lettera del 1986 e datata 13 dicembre, ed è - a differenza delle
precedenti - nuovamente dattiloscritta perchè nel frattempo è arrivata la nuova
macchina da scrivere. Lo scrivente aggiorna l’amico su “le ultime di bordo”,
segnalando che Francesco è sempre impegnato a Milano nei lavori di
ristmtturazione del nuovo centro; mentre lui sta sperimentando l’impiego, a
integrazione della ipnoterapia per il trattamento di due ragazzi (entrambi
tossici) in comunità già da un anno, l’uso di “giocattolini elettronici”, inclusi
attrezzi per agopuntura e illustra diffusamente il tipo di esercizi e pratiche cui
sottopone i due ragazzi. Ma si rende conto che è difficile parlarne, perché «è
tutto sfumature, linguaggio del corpo, induzione sottile, seduzione».

La prima delle 7 lettere del 1987 di cui disponiamo porta la data del 10
aprile, che si apre con la conferma dell’arrivo della busta contenente un libro
(di CURCIO) da tempo atteso. Da alcune frasi si capisce che era da tempo che
ROSTAGNO non scriveva all’amico.
841

In Comunità i residenti sono arrivati al ragguardevole numero di 60 (ossia
raddoppiati rispetto all’anno precedente), oltre a due squadre che assistono
Francesco a Milano, dove stanno per finire i lavori di ristrutturazione del centro
di va Plinio. Fervono i lavori anche a Trapani, ovviamente affidate al puro
volontariato perché nessuno di loro percepisce alcuna retribuzione: due squadre
partono ogni mattina e tornano ogni sera: «una in Trapani città a rifinire una veccia
casa araba nel centro storico (3 piani e terrazze) una a S.Vito Lo Capo (mare mare) a
terminare una palazzina su due piani. Un’altra squadretta lavora alla nostra cooperativa
(Cukku production, CUKKU è storpiatura di vocabolo inglese per cuculo e significa
amorevolmente

“pazzo”)

di

fotocomposizione

a

freddo

con

computers

e

videoimpaginazione. Da 5 anni sono presidente della CUKKU, abbiamo aperto e chiuso più
volte, stavolta abbiamo provato acquistando in leasing macchinari moderni...».

Queste prime novità di lavori in corso su vari immobili acquisiti da Saman
e macchinari vari fanno pensare che i problemi di liquidità che ROSTAGNO
lamentava in precedenti lettere siano ormai alle spalle. Invece, da un passaggio
successivo emerge che è piuttosto il contrario, anche se quella di rischiare
l’osso del collo, economicamente parlando, è stata una precisa scelta strategica
del solito Francesco e la situazione si è fatta “divertente”, come valutata con la
giusta dose di autoironia:
«Insomma, Francesco ha schiacciato l’acceleratore in tute le direzioni, e proprio
mentre sono finiti tutti i soldi, e siamo indebitati con tre banche diverse, c’è veramente da
divertirsi. Chicca (che è responsabile ed amministratore unico) è indebitata per centinaia e
centinaia di milioni, ah,ah, e si diverte molto (però qualche volta le sopravviene la
ragionevolezza e il buon senso e allora ha 5 munuti che piange, non vuole più vedere
Francesco, non vuole più vedere me, dice per lei tutti possono impiccarsi eccetere) (però è
solo 5 minuti o 10 in un anno).
Per tre mesi abbiamo lavorato anche i notte tra carte e cartacce, per presentare i
Bilanci, i conti, le fatture, i tagliandi....su e giù per gli uffici, timbri, bolli, carte, attese,
file...un lungo viaggio nella burocrazia...richieste di ‘pizzo’, gran risate; (guardi che la
bacio sulla bocca e ci attacco l’AIDS se ci riprova)....».

842

E a proposito di AIDS, lo scrivente rivendica con legittimo orgoglio dietro
loro pressione la provincia di Trapani è stata la prima in Italia a mobilitarsi su
questo tema con una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, nelle carceri
negli ospedali dove si sono recati personalmente i fondatori di Saman: e lui ha
fatto una conferenza tenendo per mano sua figlia, a mo’ di rassicurazione.
La provincia nel frattempo aveva deliberato di stanziare, per l’anno
precedente 250 milioni a copertura dei debiti accumulati: «Non ti dico gli isterismi,
i sospetti, i preti furibondi. Intanto Saman continua a prendere i sieropositivi, mentre le altre
comunità nicchiano. Poi questa è quasi l’unica comunità ‘mista’ dove non è vietato il sesso».

Ma ovviamente, i pareri sono discordi: «Chi ci vuole dare fuoco e quelli che per
strada non mi danno più la mano. Beh, ci siamo proprio divertiti. Intanto, i soldi ce li hanno
bloccati in segreteria. Così abbiamo fatto molte pastasciutte e coltivate molte più patate. Però
abbiamo due pavoni che girano in giardino e i cani bastardi della zona vengono qui a
mangiare. E uno del paese ci ha portato una sua cavalla a stare con i nostri due equini».

Non mancano i problemi per i ragazzi ai domiciliari:
«sono venuti ad arrestare un ragazzo per reati passati e F ra n cesco ha fatto un casino
che ce lo hanno ridato. La settimana scorsa però ce ne hanno arrestato un altro e non c’è
stato niente da fare perché doveva scontare più di 3 anni (era arrivato in Cassazione) e
dunque non rientrava nelle quote che la legge prevede che si possono scontare in comunità».

Il lavoro quotidiano in comunità era stato incentrato negli ultimi quattro
mesi nella tenuta di corsi di ipnoterapia; ma da due giorni, dice, sono cambiati
gli orari e non si fanno più ‘gruppi’, né ‘terapie’, perché così ha deciso
Francesco (sempre lui, naturalmente) che «ogni tanto fa di queste cose,
cambiare repentinamente gli schemi, senza motivo».
La routine in comunità ogni tanto viene interrotta, per quanto concerne
ROSTAGNO, da qualche “trasferta”: informa l’amico di essere andato da
ultimo al convegno di Rimini del P.S.I. (gli è costato 24 ore di treno all’andata
e altrettante al ritorno, nutrendosi solo di panini), per cinque giorni. Saman
aveva un proprio stand e lui ha avuto l’occasione di incontrare diversi vecchi
amici; c’era Enrico DEAGLIO, e ROSTAGNO ha rilasciato un’intervista alla
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TV. Appena tornato ha fatto una conferenza presso la Camera di Commercio di
Trapani, indetta dall’associazione dei giovani industriali, sul tema ‘costi sociali
della tossicodipendenza’: «mi sono divertito, ho detto cose che non c’entravano molto,
ero stanco e felice, F ra n c esco era seduto in prima fila e rideva».

E non manca, nella lettera, il momento di confronto su alcuni dei casi
clinici trattati, che riguardano non solo tossici estremi, ma anche alcoolisti
(come il figlio trentenne di un colonnello jugoslavo titoista); e ROSTAGNO
segnala di avere sviluppato un particolare interesse per le tecniche di analisi
legate a trance indotte, sogni guidati, allucinazioni visive e auditive, spirali
ipnotiche e altro. Ne ha parlato con Francesco - e con chi, se no? - e quindi
hanno iniziato a strutturare un vero e proprio corso.
La lettera del 29 aprile contiene un dettagliato aggiornamento sullo stato
dei lavori di ristrutturazione del Centro di via Plinio, la cui inaugurazione
sembra slittata alla metà di settembre, anche se già si fanno sedute di terapia
verbale (in mezzo al frastuono dei lavori in corso). Stanno anche curando la
pratica per trasformare Saman da associazione in Fondazione, con scopi di
ricerca teorica e pratica'7'; nel frattempo il riconoscimento dello status di Ente
Ausiliario consente di ottenere gli “affidamenti’’ e le alternative al carcere ,
ma di soldi ancora non ne sono arrivati. E segnala all’amico un articolo sul
quotidiano L’Ora in cui lui stesso aveva segnalato il problema. Insomma, a
ROSTAGNO niente può interessare di meno del denaro, o degli agli e del
benessere materiale. Ma non c’è contraddizione nell essere invece una
preoccupazione ricorrente — per quanto può desumersi anche dai frequenti
riferimenti contenuti nei passaggi sopra richiamati di varie missive quella per la
carenza di fondi, a fronte delle spese crescenti per le attività di Saman, e il701

170 In effetti, dalFinf. 28/02/2013 della GdF risulta che, in data 15.01.1988, si costituì, con sede in Valderice,
via Quartana, 25-Contrada Lenzi, e legale rappresentante ROVERI Elisabetta, la ‘‘Fondazione Saman”: ctr.
pag. 12.
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fastidio per gli ostacoli frapposti all’accesso a contributi pubblici prò,messi o
spettanti per legge.
La lettera datata 15 maggio è densa di citazioni letterarie, riferimenti
bibliografici e temi di ricerca e sperimentazione suggeriti o intrapresi da
ROSTAGNO nell’ambito della esperienza che sta maturando sul campo, e di
cui è ansioso di comunicare all’amico andamento ed esiti per confrontarsi con
lui nel merito delle questioni sollevate, che riguardano aspetti sia metodologici
che epistemologici dei vari percorsi terapeutici.
Ma questa lettera deve la sua importanza anche al fatto che è la prima in
cui lo scrivente fa cenno di un’altra esperienza di lavoro da poco intrapresa. Si
tratta di una collaborazione con un’emittente locale per conto della quale cura
un piccolo programma, una specie di talk show a misura dell’uomo della
strada:
«Ho uno spazio in una TV locale, una volta la settimana, il martedì, replicato la
domenica. Un ‘salotto’ dove vengono invitati ‘istituzionali locali’, la cosa è di un altro, un
giornalista, ma da due settimane mi ha preso per collaborare come ‘esperto in
comunicazioni’, così gli pongo la questione sollevata da voi 4, li faccio esprimere. Non è
gente che conta a Roma, né in Regione, Forse non conta, è solo contata. Non ti aiuta a
“mettere il culo fuori”. Ma lo faccio lo stesso. Ci sono madri che telefonano e loro sono
appassionate. Altri meno. Dopo un po’ cambiano discorso. Io li lascio fare; poi penso: ci
vorrebbe un servizio su Grazia o Amica su Renato, ci vorrebbe anche una frantumazione nel
quotidiano. Un sogno».

Indica poi una serie di contatti nel mondo dell’informazioni cui sta
pensando per dare risalto alla questione che interessa il suo amico Renato
(verosimilmente la possibilità di andare a lavorare in comunità, una volta
ammesso in regime di semi-libertà):
«Nini BRIGLIA, vice-direttore EPOCA. Ecco uno cui far arrivare un ‘BULL’. Claudio
RINALDI TUFI, direttore PANORAMA, un altro. Ludovica BARASSI (attuale moglie di
Claudio MARTELLI) è stata mia cara amica 10 anni fa (ha sposato MARTELLI molto
dopo), l’ho rivista di recente (a Rimini), lei è una ‘autentica’, ma non ho l’indirizzo, non ho
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m ai n essu n indirizzo, poffarbacco, salvo il tuo ad esso e pochi altri, m a magari si può fare

arrivare attraverso il marito...».

Nella lettera datata 13 luglio, in risposta ad una missiva che l’amico gli
aveva spedito e che ha accolto con la consueta emozione, ROSTAGNO traccia
un bilancio del primo semestre di attività dell’anno 1987; e sottolinea come «E’
la prima volta che faccio il punto ai sei mesi, e sentivo il bisogno di farlo perché uno è in
qualche modo ‘travolto’ dal quotidiano dei rapporti...». E ’ l’ultima lettera ancora

incentrata prevalentemente o esclusivamente sul lavoro che impegna
ROSTAGNO quotidianamente all’interno della Comunità, e che è cresciuto in
modo esponenziale senza che se ne accorgesse:
«In 6 mesi Saman ha raddoppiato!Quasi lOOtd (tossicodipendenti) di cui 54 presenti al
30/6. Era raddoppiato il ‘lavoro’ e non me ne ero accorto...sì, vedevo che mancavano
materassi, che al falegnameria continuava a produrre letti e mobiletti, che le stanze si
sovraccaricavano...davvero il quotidiano assorbe e cancella...ma non avevo mai fatto i
conti». E anche con i suoi doveri di padre deve fare i conti: «Kusum ha fatto due
anni in uno (seconda e terza media) ed è stata promossa. Madonna, la creatura. Adesso
chiede una settimana la mare con me, da soli, fuori dalla comunità. Credo che ci starò, eh
eh.».

Per il resto, consueto aggiornamento sui casi clinici più interessanti dei
quali si sta occupando. Nessun cenno al lavoro a R.T.C.; e, in chiusura, ancora
dei nominativi di giornalisti e personaggi del mondo dell’informazione ai quali
si ripromette di parlare del caso di Renato: Pietro PETRUCCI de L’Europeo
(che aveva portato sua figlia in comunità); e Andrea MARCENARO, che
lavorava con lui e al quale ha parlato di CURCIO e di riprendere i contatti.

Una nuova lettera di CURCIO, ma questa volta doveva trattarsi di una
lettera ‘aperta’, costituisce l’incipit della missiva di domenica 27 settembre.
Quella lettera infatti è stata infatti pubblicizzata da ROSTAGNO in un servizio
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andato in onda nel TG dell’emittente locale presso cui ormai lavora
stabilmente:
«Ciao Renato. Ieri ho passato due volte, pomeriggio e sera, un servizio sulla tua
lettera. E l’ho messo nei titoli di testa. Nella televisione RTC, trapanese. Nel notiziario, la
cosa più seguita e che tutti qui vedono».

E’ la prima lettera in cui parla diffusamente alPamico della sua nuova
esperienza di giornalista televisivo, e di come è nata e sta evolvendo questa
esperienza per lui tanto inedita. Del successo maturato nel volgere degli ultimi
mesi, con la prospettiva di un imminente ampliamento del bacino di utenza fino
a raggiungere le province di Palermo e di Agrigento. Parla del proprietario
editore, che è un costruttore (di strade e metanodotti: ossia specializzato in
appalti di lavori pubblici), della genesi di questo nuovo lavoro e del ruolo
decisivo che come al solito ha avuto Francesco:
«Da mezzo luglio, con 5/6 ragazzi e ragazze di Saman, dalle 8 di mattina alle 8 di sera,
con un break di due ore (14-16) lavoro in una TV privata commerciale di Trapani, RTC, che
copre tutta la provincia e - sull’onda dello stravolgente successo - arriverà dal prossimo
mese fino al palermitano e nell’agrigentino.
La proprietà è di un costruttore (strade e metanodotti) rampante, che ha fatto a
Francesco la proposta. Un lavoro di ‘reinserimento’ per i ragazzi del Saman. La valanga di
debiti che ci sommerge, l’enorme debolezza politica nostra (tutti ci ascoltano, ci dicono ‘uh,
che bravi!’, ma poi non mollano una lira, o solo gli avanzi...e qui siamo ora a 72, a cui devi
aggiungere 7 a Milano, via Plinio....), insomma, noi consumiamo quasi un miliardo l’anno, e
le entrate coprono si e no tre quarti.
Francesco mi ha detto, cambiamo approccio, usciamo dal guscio, facciamo casino, vai
a fare il telegiornale....così ho dovuto imparare in un battibaleno a trasformarmi in
giornalista capo televisivo...e sono diventato bravissimo. La TV ha sfondato l’audience, e
largamente battuto la concorrenza, cioè TELESCIROCCO, Canale 2, Alfa 1, RETESEI, che
operano in zona, cioè Trapani, Marsala, Mazara Alcamo...».

Non si esprime in termini lusinghieri nei riguardi del Direttore, Enzo
Tartamella, che accusa di voler spingere sul freno; ma lui spinge e alla fine si
va avanti, anche perché l’editore ha imposto al Direttore di lasciargli fare («ma
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il proprietario gli ha detto di lasciarmi mano libera e lui frena, ma io spingo e così la cosa si
è mossa, e mossa bene»).

Espone poi quale sia il progetto di televisione che ha in mente di
realizzare, una televisione al servizio della gente comune, ma tutt altro che
dozzinale nei contenuti. Il taglio è quello dell’impegno civile e della denunzia
del malaffare, ma a partire dall’inefficienza dei servizi pubblici essenziali,
dell’incapacità di dare risposte ai bisogni più elementari della collettività. E non
c’è ambito della vita sociale della comunità locale che non venga scandagliato,
letteralmente scendendo in strada con le telecamere, e con l’occhio rivolto ai
bisogni e ai diritti delle persone: scuola, giustizia, sanità. Il tutto condito da un
uso sapiente della satira e dell’ironia («...Poi c’è una ragazza che fa vignette, così
mandiamo sempre qualche pezzo di satira, e poi chiudo il TG con una rubrica, CHICCHE
dove si danno 5/10 secondi a testa ad ognuno per dir ciò che vuole, la gente si spancia dal
ridere...»).

Questo lavoro in TV lo assorbe completamente, al punto che deve
aspettare la domenica per trovare il tempo di scrivere due righe a Renato,
perché solo la domenica non vanno in onda, anche se «io faccio un pezzo
‘settimanale’, così lavoro lo stesso»; e ne risente ovviamente anche il suo lavoro in

comunità:
«In comunità ormai sto pochissimo, giusti pranzare, cenare, dormire, e trattare a
lampo’ qualche ‘caso grave’, ma ormai faccio fare tutto ad altri».

In compenso, «La città è proprio entusiasta, tutti mi fanno coccole complimenti, mi
dicono di non fermarmi, non farmi spaventare»; è il primo cenno a profili di possibile

pericolosità. Ma finora le uniche “sanzioni” sono consistite in 4 bobine di TG
sequestrate, e ROSTAGNO lo segnala quasi con compiacimento («in due mesi,
già 4 bobine di TG sequestrate»).

Non mancano servizi sul contagio di superstizione religiosa e credulità
popolare, di cui fa cenno, nella lettera, in modo peraltro più che rispettoso, con
l’occhio dello scienziato e del sociologo e non certo del polemista anticlericale
(Gli interessa in particolare la “struttura sociale del miracolo”).
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Ma è un successo che può ascrivere all’intraprendenza dei suoi servizi di
informazione anche l’avere ottenuto che si facessero i lavori di bonifica e di
disinfestazione di una piazza adibita a mercato del pesce, in cui la facevano da
padroni i topi, come ripreso dalle telecamere di RTC («si potrà tornare a vedere il
pesce fresco, ma non in mezzo ai topi»).

Ed elenca, quasi con foga, i tanti temi che segnalano un’attenzione a 360°
per le problematiche della vita civile: «La sanità, la nettezza urbana, l’acqua, le
violenze sessuali sui minori, l’abbandono degli anziani, il verde, l’inquinamento, le siringhe
davanti le scuole, i concorsi pubblici non espletati, la corruzione, le tangenti, la
microcriminalità giovanile, la tossicodipendenza».

E intanto sono raddoppiati gli spazi per il TG che prima durava 20 minuti
e ora 40; ma ci sono anche i servizi extra, di 30 o 40 minuti ognuno,
bisettimanali, inchieste e altro, mentre anche l’audience è aumentata e con essa
la pubblicità: «sono ormai 18 gli spot pubblicitari che passano dentro il TG di 30 secondi
ognuno...TV commerciale, o è così, o non campi...».

Preannunzia e illustra il programma che andrà in onda da gennaio; si
chiamerà RING. Mentre va già in onda tutti i giorni un TG più breve in lingua
araba, che ha affidato “al mio fratellino Hedi (Abdelrazzak Ben Yahia)”

,

rivolto agli immigrati nord africani che sono ormai diverse migliaia: «E’ un
successo travolgente, si affollano nei bar, i tunisini, si sgomitano e sentono parlare la loro
lingua per qualche minuto, sono contenti, diamo tutte le informazioni che servono per legge
sui permessi di soggiorno, etc...si chiama MEDITERRANEO e ho fatto lo stacchetto-sigla
con immagini di Tunisi, Sfax e della Casbah.. .e musica araba...».

Ma non sono tutte rose e fiori. E il tono della lettera cambia quando passa
a parlare di vite troncate dalla droga:
«Ci è morto un ragazzo, in un mese. Antonio, AIDS, meningite fulminante, non aveva
più un globulo bianco. Un detenuto ci è scappato, si è fatto un’overdose ed è stato in coma17
171 N ell’informativa correlata alla delega del 12 marzo 1997, la D.I.G.O.S. di Trapani elenca i cittadini
extracomunitari provenienti da paesi arabi che erano stati identificati come ospiti di Saman nel periodo
compreso tra il 1985 e il 1990 (accertamento richiesto a riscontro di dichiarazioni del sedicente collaboratore di
giustizia ELMO Francesco). Fra loro figurava Ben Yahia ABDERRAZZAC, n.il 13.12.1957 a Kerkenah
(Sfax), ed era l’unico munito di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (Cfr. DVD contenente le
informative su cui ha riferito il Dr. PAMPILLONIA,, al P.l 1, delega del 13.03.1997, parte prima, p. 3.).
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per 4 giorni a Palermo. I carabinieri fanno girare voce che qui circola droga. Siamo
sommersi dai debiti. Eccetera. Normale ed ordinaria paleontologia quotidiana».

Anche sulle problematiche degli immigrati, non si nasconde difficoltà e
tensioni, sia per il lavoro di sensibilizzazione che stanno svolgendo, sia per il
malessere e i bisogni di cui gli stessi immigrati sono portatori: «La Sicilia ha 5
milioni di abitanti e i siciliani emigrati stabili (di 1A e 2A generazione) altri 5 milioni, ed ora
siamo pieni di arabi, che arrivano qui e pensano che è Bengodi, che c’è lavoro...ti puoi
immaginare».

Chiude con la constatazione di come questa inedita esperienza di lavoro
gli abbia spalancato nuovi orizzonti e cambiato letteralmente la vita: «Beh, la
vita...di colpo, tutto cambiato, nulla che cambia davvero, eppure si...una bella avventura
dentro l’altra avventura...».

Ma la formula di commiato è come sempre pregna d’affetto: «Aspetto subito
un’altra tua lettera. Ciao Renato. Ti voglio bene».

Nella lettera datata 28 ottobre, informa l’amico di essere bloccato a letto
da un febbrone da cavallo che lo ha spossato. Ma è stata anche un’occasione
utile per fare un’abbuffata di giornali e di TV. Ha guardato per giorni tutti i TG
di tutte le televisioni locali e gli sono venute nuove idee e vede meglio i difetti
di R.T.C. Gli parla dell’ultimo servizio che è riuscito ad impostare - prima di
ammalarsi — e concernente

TURIDDU Salvatore GIULIANO, girato a

Montlepre con interviste alla gente, alla giunta, al cugino e poi ad altri
esponenti della banda. Del riposo forzato ha approfittato anche per leggere un
po’ di “anni ‘70”, ma non vi si ritrova: «non capisco più niente, neanche il linguaggio,
mi sembra tutto troppo grande, troppo difficile, appunto...». Sotto questo profilo, la TV

induce invece a coltivare un linguaggio facile, chiaro, comprensibile.
Lo aggiorna anche sulle vicende della Comunità. Francesco trascorre gran
parte del tempo ormai a Milano dove si è trasferita per il momento anche la sua
piccola Kusum, che ha deciso di abbandonare la scuola per andare a fare il
lavoro di segretaria “o giù di lì” in via Plinio. Anche Chicca è andata su, ma ora
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pare che Kusum voglia nuovamente scendere in Sicilia. Frattanto, la situazione
finanziaria, per il nuovo Centro, è sempre difficile: «tutto costa sempre molto di più
di quello preventivato, e il materiale utilizzato deve essere bello».

«Caro Renato, finalmente è domenica».

Questo l’incipit della lettera datata 13 dicembre, l’ultima del 1987, in cui
ROSTAGNO esprime anzitutto il gusto ritrovato per il valore del riposo
domenicale, traccia un sunto delle sue giornate lavorative, sempre più
frenetiche, e accenna per la prima volta alle pressioni incrociate e di segno
opposto che cominciano a gravare sul suo lavoro di giornalista televisivo.
La domenica «non facciamo trasmissione di telegiornali e dunque sono in qualche
modo più libero di badare, diciamo così, ai fatti miei. Posso stare in comunità, non ho da
uscire a fare servizi, etc.,etc.».

Ma gli altri giorni, «sono strizzatissimo, esco presto con la mia squadra, sto in TV
fino alle 3, poi di corsa in Saman a mangiar eun boccone, e alle 4 dobbiamo già essere
indietro in TV, in più passando a prendere il tunisino senza macchina che legge in arabo il
nostro notiziario arabo per gli immigrati nordafricani. Praticamente sono minuti lampo in
comunità, e ci torniamo solo la sera alle 8,30/9 quando tutti hanno già cenato. Il martedì sera
c’è la partita di pallone tra Saman e RTC, cioè drogati contro televisione, io non ce la faccio
a giocare (...). Mi resta ben poco per il resto. Anche perché abbiamo addosso gli occhi di
tutti, le pressioni di chi finalmente vede uno spazi per avere voce, e le pressioni di chi,
indisturbato per armi nel palazzo e nie traffici, si vede oggi sotto tiro e preme per scrollarsi di
dosso l’attenzione televisiva di quello colla barba’, (chiddu cu a varva...come mi chiamano
televisivamente) (amici e e nemici).
Ed esplodono foruncoli sociali ovunque— ». In chiusura, nel vagheggiare un

programma su CURCIO, la sua vita e la sua storia, sottolinea le modeste
dimensioni di R.T.C. che è una piccola emittente locale, con un pubblico solo
siciliano; ed elenca i comuni della provincia trapanese che sono raggiunti
daH’emittente, tra i quali anche Buseto Palizzolo.
***

851

La maggior parte delle lettere acquisite risalgono ad anni o mesi
precedenti all’inizio dell’esperienza - ovvero, “un’avvenuta nell’avventura”
come lo stesso ROSTAGNO ebbe a definirla in una delle missive sopra
richiamate - di giornalista e conduttore di Tg e rubriche d’informazione e
intrattenimento presso R.T.C.
Fin dalle prime lettere in cui dà conto all’amico del tipo di impegno che ha
assunto e che lo assorbe sempre di più, manifesta un grande entusiasmo ed
enuncia le linee guida del tipo di comunicazione e informazione che progetta di
sviluppare. Il suo entusiasmo esonda in orgoglio per i risultati straordinari
conseguiti in termini di crescente audience, che si traduce anche in un congruo
incremento degli introiti pubblicitari.
Queste lettere documentano altresì la profondità di un impegno che ha
letteralmente

scombussolato

la

sua

vita

quotidiana,

e

non

solo

nell’organizzazione pratica (e nel tempo conseguentemente sottratto ad altri
impegni, a cominciare dal lavoro all’interno della Comunità), ma nella stessa
gerarchia dei suoi interessi, financo nelle sue letture, come scrive all’amico
nella lettera del 24 aprile 1988:
«Adesso leggo furiosamente libri tutti diversi da prima. Il maxi processo, la mafia.
Soprattutto leggo ‘sentenze-ordinanze’ scritte da magistratii nelle istruttorie di processi di
mafia e di malaffare. Cerco di capire, ricostruire, decifrare. Cosa Nostra, le commissioni, i
soldati, gli uomini d’onore, i politici, gli affari, gli appalti, le tangenti...
I trapanesi, le connessioni con i catanesi. I MINORE, i cavalieri del lavoro,
SANTAPAOLA, LIGGIO, AGATE...».

Si appassiona a tematiche per lui inedite, trovandovi però un filo
conduttore che si riconnette proprio alla sua esperienza di terapeuta in una
comunità di assistenza e recupero di tossicodipendenti: l’eroina, la mafia, il
traffico di droga:
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«Saltano fuori i cugini SALVO, i grandi esattori di Sicililia, LIMA RUFFINI, il
sequestro CORLEO, la mattanza mafiosa nel trapanese degli anni ’80. Dietro c’è una cosa
sola. L’eroina.
Prima la commercializzavano soltanto, import- export, da est a ovest, destinazione
america, un pizzo sul passaggio. Poi i corleonesi capiscono che si può raffinare, produrre
QUI ed in un attimo si creano valori di miliardi al gimo, ogni 1.000 lire/10 milioni, dice il
(povero) giudice CHINNICI. Allora LIGGIO fa strage nei dirigenti dell’organizzazione, i
BONTADE, gli INZERILLO, si salda coi catanesi....Si rovescia il rapporto coi politici.
Ammazzano REINA (de), MATTARELLA (DC) Pio LA TORRE (P.C.I.)il generale
DALLA CHIESA....22 miliardi di dollari (1) prodotti in Sicilia l’anno!Pastori assassini
diventano megaimprenditori, assoldano chimici (hanno fatot fuori corsi e marsigliesi)
avvocati commercialisti finanzieri...danno lavoro di corrieri e spacciatori a decine di
migliaia di persone...una manna per l’isola della fame e della sete...Insomma, leggo
furiosamente, confronto date, scartabello nei processi. I mafiosi trapanesi furono i primi ad
arrivare alla droga. Già negli anni ’50 i castellammaresi la mandavano in Amercia (New
Jersey) alla famiglia di Castellammare emigrata (lillo de cigar, Joe GAMBINO, etc.) primo
processo 1952, MANCUSO+12. Eroina nelle altte di pomodoro. Retao di sofisticazione
alimentare (sic!), pene inferiori ai 24 mesi. Non c’era ancora la legge internazionale e
nazionale, in effetti......

Ma accanto a questo, e intrecciato con questa tema, sviluppa anche quello
della proliferazione di intrecci collusivi fra apparati amministrativi, potere
pubblico e ambienti mafiosi, la commistione di affari e politica, e il dilagare
della corruzione: tangenti per gli appalti, ma anche una pratica sistematica del
pizzo e delle mazzette («non che prima fosse meglio, ma lo ‘sfascio’ è progredito in
maniera inimmaginabile, si è introdotta nelle pieghe più riposte di ogni pubblico ufficio»),

che non risparmia a suo dire neppure gli ambienti giudiziari: «Pensa, decidiamo di
fare ricorso al TAR, tribunale amministrativo regionale. Troviamo un avvocato potente e
carino che si appassiona e che ci dice, colla più bell’aria, Ah, il presidente del tribunale è un
uomo di D’ACQUISTO (Mario DC, legato a LIMA), una mazzetta e via, ce la faremo».
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E in tale contesto rivela all’amico di essere alla ricerca di possibili nessi
fra traffici illeciti che rimandano al colossale business della droga e una serie di
delitti eccellenti e di vicende di corruttela, per i quali si ripromette di realizzare
appositi servizi - «adesso cercherò di fare servizi sugli attentati dell’83 e dell’85 ai giudici
trapanesi (Giangiacomo Ciaccio Montalto e Carlo Palermo) e la corruzione a Palazzo di
Giustizia dell’84 (giudice COSTA)»- : il tutto sotto l’egida di un’alleanza

“strategica” tra mafiosi catanesi e trapanesi, suggellata dal coinvolgimento dei
catanesi nell’omicidio LIPARI.
Per tale ragione egli annette a questo omicidio come s’è visto un rilievo
strategico che giustifica l’attenzione assidua con cui, per conto dell’emittente
televisiva di cui è diventato il principale animatore, segue lo svolgimento del
processo ancora in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Trapani, mentre ne
scrive all’amico Renato. E sia pure con l’ironia che ne contraddistingue
l’approccio alle questioni più serie, non manca di fare menzione all’amico delle
minacce rivoltegli al processo da Mariano AGATE, per il tramite dei ragazzi
della troupe di R.T.C.:
«Agosto 1980. Catanesi e mazaresi uccidono Vito LIPARI, sindaco DC di
castelvetrano. Ho fatto molti servizi su questo, ricostruito fatti, nessi, storie. Mariano
AGATE è alla sbarra nel processo, noi lo riprendiamo colle telecamere, lui chiama i miei
ragazzi, dice molte cose carine sui miei TG, poi cambia tono e avvisa ‘diciti a chiddu cu a
varva di non dire minchiate’. Grazie.».

Il fatto che senza alcuna drammatizzazione abbia riferito l’episodio
all’amico Renato, di per sé attesta la serietà che ROSTAGNO riconosceva alla
minaccia contenuta in quelle frasi. Quale fosse la sua reazione all’intento
intimidatorio, lo dice il prosieguo della lettera in cui enuncia il proposito di
realizzare altri servizi incandescenti: «adesso cercherò di fare servizi sugli attentati
dell’83 e dell’85 ai giudici trapanesi (Giangiacomo Ciaccio Montalto e Carlo Palermo) e la
corruzione a Palazzo di Giustizia dell’84 (giudice COSTA)».
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Quelli sopra richiamati sono né più né meno i percorsi tematici che
abbiamo già scandagliato nell’esaminare la parte emersa e anche quella
sommersa del lavoro giornalistico di Mauro ROSTAGNO; ma il ritrovarli in
questo carteggio privato, non destinato al pubblico, fa comprendere quale fosse
il grado di coinvolgimento dell’autore, e come quest’impegno fosse diventato
parte essenziale e preminente della sua stessa vita.
Al contempo, sempre nella missiva del 24 aprile, ROSTAGNO rivendica
con orgoglio la diversità di Saman, che non paga mazzette a nessuno e anche
per questa ragione è vista come una variante anomala in un sistema in cui la
mazzetta è la regola che vale per tutti («Noi non paghiamo mazzette e tangenti a
nessuno. Questo è il punto. Ed essendo la norma, diventa anomala, perché tutti pagano per
ogni minima cosa, siamo guardati come anomali, pericolosi, diversi...e si sentono offesi»).

Ma va bene così, anche se questa diversità comporta un costo, perché te la
fanno pagare. Ed ecco i finanziamenti negati, la minaccia di revocare il
riconoscimento dello status di ente ausiliario della regione Sicilia che era di
vitale importanza per poter accedere ai contributi pubblici, senza i quali Saman
non avrebbe potuto sopravvivere.
L’immagine che ROSTAGNO, evidentemente fiducioso nella correttezza
e nell’integrità dei suoi compagni d’avventura, a cominciare dal Guru
CARDELLA e dalla sua compagna, Chicca ROVERI, offre è di una comunità
schiacciata dai debiti e sempre a caccia dei quattrini necessari per poter
realizzare i tanti progetti che ne costituivano la ragion d’essere. Un’immagine
che le risultanze investigative e giudiziarie acquisite nelle indagini successive
alla sua morte avranno l’effetto di offuscare non poco; e che appare forse frutto
di una rappresentazione ingenua e poco consapevole di una realtà molto meno
nobile.
Ma quell’immagine va pure contestualizzata, e riportata a un’epoca in cui
Saman viveva ancora una fase pionieristica -era stata in assoluto una delle
prime comunità di recupero per tossicodipendenti — ed era ben lontana dal
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navigare nell’oro dei finanziamenti pubblici che le pioveranno negli anni
successivi.
In una delle lettere più risalenti, si coglie la genesi del progetto destinato a
suscitare aspre polemiche e oggetto anche di un’intervista a Sciascia nel
gennaio ’88, di ottenere per CURCIO l’ammissione al regime di semilibertà e
quindi la possibilità di scontare il residuo pena presso la comunità Saman. In
successive lettere, non senza amarezza, ROSTAGNO ritorna sull’argomento,
accennando al greve balletto di prese di posizioni e dichiarazioni di esponenti
politici che non incoraggiano una prognosi favorevole in ordine alla fattibilità
del progetto.
Trapela anche una certa lontananza rispetto all’originaria matrice
sessantottina che lo legava ai compagni di Trento (cui allude con tono
canzonatorio, riprendendo un noto scioglilingua); mentre l’entusiasmo
effervescente per la nuova esperienza di giornalista televisivo, che tracimava da
ogni rigo delle prime lettere in cui ne parlava all’amico, lascia il posto a
considerazioni più pacate sul senso ma anche sui possibili sviluppi - e sulle
difficoltà - di quell’esperienza, segno di uno sforzo di razionalizzazione e di
elaborazione che tuttavia non intacca il fervore di un impegno che ormai lo
assorbe completamente.
L’ultima lettera, databile all’estate del 1988, ma prima di agosto (ha già
rilasciato l’intervista a Claudio FAVA e preannunzia l’invio ad agosto di una
copia della rivista King che l’avrebbe ospitata), ha un tono molto diverso dalle
precedenti; quasi intimistico e tendente alla malinconia. Non si può dire che
esprima tensione o preoccupazione, ma certo il tono è pensoso, meno smanioso
di rendere l’amico partecipe del suo impegno civile, che anzi sembra quasi
sparito dal repertorio degli argomenti trattati, se non fosse per l’annunzio
dell’invio della rivista King e della messa in onda, prevista per il successivo
autunno, di una puntata della trasmissione RAI dedicata al ’68 contenente un
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filmato su Saman e una sua intervista. E più una meditazione sugli affetti più
cari: lui, Renato, che vorrebbe tanto poter riabbracciare; la sorella Carla; e
Francesco, che finisce che non vedo quasi mai e delle cui iniziative - che non
lo entusiasmano - viene a sapere a quanto pare da terzi («So che Francesco, che
finisce che non vedo quasi mai, ha messo in piedi con Pierluigi un settore
carceri, ed altre minuzzaglie, ma sono cose lontane da te, almeno per quello
che riguarda il mio bisogno di scriverti»).

Questo passaggio in particolare fa pensare ad un raffreddamento dei
rapporti tra ROSTAGNO e il Guru di Saman, o almeno ad una distanza fra loro
venutasi a creare ancora prima della pubblicazione della famosa intervista su
King. E ripropone ovviamente tutti i dubbi e gli interrogativi sulle vere ragioni
di questo raffreddamento. Dubbi e interrogativi che, non trovando risposte
appaganti, finiscono rinnovare, ad onta dell’archiviazione della sua posizione di
indagato di concorso nell’omicidio ROSTAGNO172, il sospetto che lo stesso
CARDELLA possa avere avuto un ruolo nella genesi della deliberazione
omicidiaria.
A questo tema d’indagine, che s’intreccia con quello della c.d. “pista
interna”, tenacemente coltivata nel presente dibattimento dalla difesa degli
imputati nell’intento di confutare l’ipotesi accusatoria o comunque trame
elementi sufficienti a insinuare ragionevoli dubbi sulla matrice maliosa del
delitto, si riallaccia il contributo testimoniale di Renato CURCIO: anche se con
esiti che, va detto subito, deludono le aspettative della stessa difesa.

172 Dalla documentazione prodotta all'udienza del 18.01.2013 risulta che la prima richiesta di archiviazione
avanzata dal pubblico ministero nei riguardi di Francesco CARDELLA il 26 novembre 1998 fu rigettata dal
G.l.P. che, con ordinanza emessa il 29 settembre 1999, dispose la prosecuzione delle indagini (accogliendo
invece la richiesta di archiviazione parimenti avanzata nei riguardi degli altri sette indagati della c.d. “pista
interna”). La seconda richiesta, avanzata in data 25 settembre 2001, fu invece accolta con ordinanza del 22
marzo 2002, con la quale però il G.l.P. dispose la prosecuzione delle indagini a carico di ignoti, motivo per il
quale fu iscritto un nuovo procedimento, in data 29 aprile 2002.
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4.1.- La testimonianza di Renato CURCIO e la sua
performance oracolare.
A questo processo Renato CURCIO ha fornito un contributo prezioso,
come s’è visto, mettendo a disposizione le missive inviategli da Mauro
ROSTAGNO nel periodo in cui era ancora detenuto in carcere. Tale contributo
però è scaturito quasi per caso dalla deposizione che ha reso all’udienza del
7.11.2012. E l’esame testimoniale era stato chiesto dalla difesa dell’imputato
MAZZARA, interessata a sondare CURCIO sulla causale del delitto, sul rilievo
che, in più occasioni, egli avrebbe reso dichiarazioni in merito che facevano
presumere che ne sapesse qualcosa; e che sembravano escludere o non
confortare l’ipotesi della matrice mafiosa.
Prima di procedere all’esame di CURCIO, è stato proiettato in aula un
filmato contenente un’intervista - ma lo stesso CURCIO ha poi precisato che
non si trattava di un’intervista non almeno nell’accezione comune - nel quale il
fondatore delle Brigate Rosse si soffermava sulle cause della morte di Mauro
ROSTAGNO; e, in preda ad un visibile turbamento, con la voce rotta
dall’emozione nel ricordare l’amico scomparso e frequenti lunghe pause per la
difficoltà di vincere i moti di pianto che gli salivano in gola, passava in
rassegna le diverse ipotesi ventilate sul movente dell’omicidio, manifestando
scetticismo sulla loro fondatezza, ed esternava il suo convincimento su quali
potevano essere, piuttosto, le inconfessabili ragioni di quella morte.
Il filmato è stato acquisito su istanza della difesa degli imputati e nulla
opponendo il pubblico ministero e le altre parti dopo che si è potuto verificare
la sostanziale corrispondenza delle parole pronunziate da CURCIO - non v’era
dubbio invece che la persona ripresa in primo piano nel filmato fosse in effetti
Renato CURCIO - con il verbale della trascrizione di P.G. a firma del M.llo
della

GdF

Antonio

VESSICCHIO,

anche

questo

prodotto

dall’avv.

GALLIFFO, ma proveniente dal fascicolo del pubblico ministero. Il difensore
predetto ha infatti spiegato che il filmato in questione altro non era se non la
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registrazione effettuata da un privato dell’intervista di CURCIO mandata in
onda dalla RAI; e, per quelle che erano le sue informazioni, doveva trattarsi del
TG 1 delle ore 20:00 del 25 luglio 1996.
Nel fascicolo del pubblico ministero avrebbe dovuto trovarsi la cassetta o
il DVD contenente la registrazione del medesimo filmato che in effetti aveva
formato oggetto di trascrizione in fase di indagine. Ma il reperto non è stato
trovato, nonostante le accurate ricerche che, alla stessa udienza del 7.11.2012, il
p.m. si è impegnato a proseguire. In compenso, questa Corte ha provveduto ad
acquisire, con la collaborazione della RAI, il DVD contenente la registrazione
del TG1 andato in onda alle ore 20:00 del 25 luglio 1996. Ma le informazioni
dell’avv. GALLUFFO si sono rivelate solo parzialmente esatte, perché è vero
che in quel TG si parla degli sviluppi clamorosi dell’indagine sull’omicidio
ROSTAGNO, ma non risulta essere stato trasmesso il filmato in questione.
Tuttavia, dopo la proiezione in aula si è potuto dare atto della sostanziale
corrispondenza al testo trascritto dai verbalizzanti della GdF, e quindi il filmato
è stato acquisito. Peraltro nel corso della deposizione, lo stesso CURCIO ha
confermato di avere reso allo studioso Gianni LO SCALZO —a suo dire un
valente antropologo visivo, poi deceduto - l’intervista in questione, sia pure
spiegando che non di un’intervista di pochi minuti si trattava bensì di un
“flusso narrativo” inserito nell’ambito di un programma più complesso

e

complessivo di studio e di ricerca realizzato per conto del Museo del
Risorgimento di Trento da parte di un equipe di studiosi; e, per la parte che lo
riguardava, il filmato aveva una durata di diverse ore, mentre quello sulla morte
di Mauro ROSTAGNO era soltanto un passaggio incidentale anche se, dal
punto di vista emotivo, il più intenso e coinvolgente.
Conosceva Gianno LO SCALZO fin dai tempi dell’università di Trento e
poi lo incontrò a Roma dove lo stesso LO SCALZO si recò a trovarlo, dopo che
lui era uscito dal carcere, e gli propose «un progetto di ricerca che era commissionato
dal museo del Risorgimento di Trento, un progetto di ricerca che consisteva nel recuperare le
memorie degli studenti e anche dei docenti dell'università di Trento, degli anni '60. Scopo di
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questa raccolta era documentare la storia di quell'istituzione, attraverso lo sguardo delle
persone che, a diverso titolo, avevano cooperato in quel decennio. Mi propose una
metodologia di intervento che non era l'intervista ma era, come dire, la sollecitazione a flussi
narrativi e io accettai. Lavorammo per tre giorni, tre o quattro giorni, venne fuori
un'intervista credo di moltissime ore, cioè non so, saranno venti o trenta ore di intervista,
come anche gli altri e in quel contesto e in quel quadro, sicuramente parlammo anche di
Mauro Rostagno».

E quando gli è stata data lettura, anche sotto forma di contestazione, di
vari passaggi del testo risultante dalla trascrizione, ha finito per riconoscere la
paternità delle affermazioni ivi riportate, pur non avendo un ricordo preciso di
ciò che disse in quello spezzone del flusso narrativo predetto perché non ha mai
rivisto quel filmato. Anche perché grande fu la sua sorpresa e la sua amarezza
quando venne a sapere che quel materiale in cui si rivelava con grande
franchezza,

parlando

anche

della

sua

vita,

era

stato

oggetto

di

commercializzazione e in parte pubblicato a sua insaputa: «non seguo la
televisione e non l'ho visto per questo, ma non l'ho neanche voluta rivedere, perché quel
flusso narrativo di cui le parlavo, era molto ampio e vederlo umiliato alle logiche di
spettacolarizzazione del dolore, della sofferenza e anche alle logiche del commercio, perché
credo che quello spezzone fu acquisito e venduto a qualche giornalista, mi irrito
profondamente, anche oggi sono molto irritato nei confronti non solo di chi ha fatto
commercio di quel momento, ma anche nei confronti di quelle istituzioni che hanno accettato
quel commercio e il disprezzo totale della mia sensibilità e anche della sensibilità delle
persone che volevano bene a Mauro, ha spettacolarizzato, fuori da ogni contesto e fuori da
ogni logica di conoscenza, no?, un momento che era privato e che era non solo privato, ma
vincolato anche accordi che io avevo preso con una comunità scientifica, per quel che mi
riguarda, a una riservatezza di molti anni, proprio per evitare che impatti emotivi che
potevano esserci in una esperienza di flusso, diventassero oggetto di un pasto cannibalico
aH'intemo della vita sociale».

Tornando al merito della “intervista”, uno dei temi forti della
conversazione fu proprio il suo rapporto con Mauro ROSTAGNO e quindi fu
inevitabile parlare anche della sua morte: evento che ancora oggi gli procura
«Procura un grandissimo dolore, una grandissima sofferenza, non solo per la morte di un
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amico che è una esperienza sempre molto forte nella vita, ma anche perché questa non era
solo una morte, ma era una morte provocata da, diciamo, una dinamica per me imprevedibile
nei suoi confronti, imprevista e quindi diciamo così, una dinamica che colpiva anche il mio
immaginario. Sicuramente in quel momento in cui affrontai questa sollecitazione, ebbi una
grande difficoltà a orientarmi, una difficoltà legata a alcune valutazioni molto semplici. La
prima è questa: Mauro Rostagno era una persona molto complessa, che aveva attraversato
molti territori della vita sociale, culturale, politica italiana. Era forse una delle persone più
complesse e più ricche degli anni '60 in Italia che io avevo conosciuto, almeno tra quelle che
io avevo conosciuto. E il fatto che il destino lo, diciamo così, interrompesse questa ricchezza
e questa vita in una città lontana, per me sconosciuta, diciamo come Trapani, sicuramente mi
inquietò profondamente».

Ha spiegato che l’evento lo colse del tutto impreparato, sia perché
dall’intenso scambio (epistolare) che aveva avuto con Mauro negli ultimi tempi
non aveva ricavato la sensazione che corresse un pericolo imminente; sia
perché lui stesso CURCIO, aveva fatto una scelta di vita, quella della lotta
armata, per la quale aveva messo in conto la possibilità di morire e anche che
ciò potesse accadere in qualsiasi momento. Ma aveva sempre pensato che le
scelte di Mauro non comportassero un simile rischio, che egli avesse intrapreso
percorsi travagliati ma tutto sommato sereni da questo punto di vista. Da qui
Tangosciante interrogativo: che cosa era successo a Trapani? E non ha mai
voluto ridurre il tentativo di darsi una risposta al banale gioco di ricercare il
colpevole.
In sostanza, non gli è mai interessato davvero sapere chi avesse ucciso
Mauro, ma capire le ragioni della sua morte, perché solo così si poteva
restituire il rispetto dovuto alla sua vita e riaffermare la dignità della persona.
Provò quindi ad avviare una serie di riflessioni, lavorando d’intuizione
perché non aveva alcun elemento concreto di conoscenza su cui basarsi,
muovendo da un assunto fondamentale: una persona così complessa come
Mauro non può morire per un motivo troppo banale. E ancora a distanza di
quindici anni gli sembra di poter dire che quelle riflessioni fossero fondate
861

perché nessuna delle domande angoscianti che allora si pose hanno trovato
risposte soddisfacenti e «capaci di darmi serenità».
A questo punto, per meglio intendere il senso di queste affermazioni, e
prima di proseguire la disamina delle dichiarazioni di CURCIO, è opportuno
riportare il testo trascritto della sua intervista - o comunque dello spezzone di
cui al filmato acquisito - comprensivo dei passaggi che hanno formato oggetto
di specifica contestazione, o di richieste di chiarimenti, in relazione a quanto il
teste andava dichiarando:

«PERCHE’ HANNO UCCISO MAURO?
Mauro lo hanno ucciso, perché.....perché stava vivendo, stava vivendo
sinceramente, stava vivendo come sempre aveva vissuto, senza porsi il
problema di quanto consta il dire ciò che si sa; perché non si era posto il
problema del potere e perché sapeva che lo avrebbero ucciso e non ha voluto
nascondersi; perché ha detto ciò che nessuno vuol dire in questa società, ha
detto, che ha detto non dicendole in fondo, delle verità che sconquassano gli
assetti del potere politico, perché ha tradito la solidarietà di chi infine si è
legato a gruppi di potere che lui non amava, e che lui non voleva accettare ed ai
quali lui non ha mai appartenuto».
«Lo hanno ammazzato per questo».
«Per questo lo hanno ammazzato».
«Cosa che noi, non riusciremo a dire, perché non abbiamo le parole e le
prove per dirlo, ma che tutti sappiamo, e che sanno milioni di persone in questo
paese e che sanno centinaia di persone che hanno cambiato strada, che sono
partiti da un percorso seguendone un altro».
«Lo hanno ammazzato per una vigliaccheria sociale generale, ma non lo
possiamo dire, perché non possiamo dirlo.......è perché non abbiamo i nomi,
non abbiamo i documenti, non abbiamo le forze per dirlo, ma che tutti
sappiamo che prima o poi riusciremo a dirlo, forse prima o poi riusciremo
862

anche a morire. E’ quella parte di noi, è quella parte degli anni ’70, è quella
parte dei movimenti, è quella parte di questa storia che tutti ci lega, che tutti ci
disunisce oggi, è rimossa, è nascosta, che per un grande interesse tante forze,
contraddittorie anche, viene taciuta».
«Perché ci sono tante storie di questo paese che vengono taciute e che non
potranno essere chiarite per una sorta di sacrilegio, come Piazza Fontana, come
CALABRESI che sono andati in certi modi e che per ventura della vita nessuno
più può dire come sono veramente andati».
«Sorta di complicità, tra noi e i poteri, che impediscono, ai poteri e a noi
di dire che cosa è veramente successo. Allora Mauro resterà un grande enigma,
una grande storia irrisolta e tanti cercheranno di dire che è morto perché la
mafia lo ha ucciso, perché qualche spacciatore lo ha ucciso, perché qualche
amante deluso lo ha ucciso, ma niente di tutto ciò ci racconterà la storia di
Mauro».
«Perché Mauro non è morto per nessuna di queste ragioni. La ragione per
cui è morto resterà a noi come a tanti altri per molto tempo ancora
inconfessabile, impossibile da raccontare, ma nel nostro cuore noi sappiamo
perché è morto, nel nostro cuore gli vorremo bene e piangeremo».
«E’ tutto».
Ebbene, CURCIO ha tenuto anzitutto a puntualizzare di non avere mai
svolto alcuna indagine sulla morte di Mauro, perché non era questo che gli
interessava e non è questo il suo mestiere, che è semmai quello di svolgere
un’analisi sociale dei fatti, che presuppone una serie di valutazioni concrete su
fonti documentarie precise. Ma quella che sostiene di avere compiuto nel
momento in cui pronunziò quelle frasi è un’operazione completamente diversa,
«che non ha niente a che vedere con l'analisi e è, come dire, un esercizio di
microintelligenza, mi sono posto delle domande, sono una persona curiosa e i fatti che
diciamo mi raggiungono aH'improwiso mi destano delle domande. Credo che questo
succeda a tutte le persone che vogliono mantenere un minimo di presenza a se stesse e alle
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cose che succedono intorno a loro. La morte di un amico non può essere semplicemente una
cosa che si risolve mettendoci una pietra sopra».

Insiste a dire che la morte di un amico implica la rottura di una parte di sé
ed è naturale porsi delle domande. Ed è precisamente quello che lui ha fatto,
senza riuscire a darsi delle risposte. Respinge quindi l’idea di avere formulato
un’accusa contro innominati “poteri forti”; ma non stato molto convincente,
perché è precisamente questo il significato che sembra cogliersi in quella
relazione dicotomica di “complicità” nel non potere dire la verità sulle cause
della morte di ROSTAGNO, fra non meglio definiti “poteri” e quel “noi”, che
sembra alludere ad una parte ben precisa di coloro che hanno conosciuto e
amato Mauro: persone che gli sono state vicine e che in cuor loro conoscono le
vere ragioni per cui è stato ucciso ma non ne hanno le prove e neppure possono
“confessarle”, perché ciò implicherebbe un outing di verità amare o sgradevoli.
Sicché questa spiegazione suona piuttosto come una presa di distanze da frasi, e
in ciò sì che è sincero e convincente, pronunziate in un momento di forte
turbamento, e in cui erano le emozioni a prevalere sulle capacità di analisi
razionale dei fatti.
D’altra parte, l’intervista lo colse in un momento particolare della sua vita,
perché era da poco uscito dal carcere, non conosceva minimamente né la realtà
trapanese né gli ultimi anni della vita di Mauro, «e quindi ho evitato di entrare,
diciamo, all'intemo di dinamiche che sono state anche molto spettacolarizzate, libri, ipotesi,
eccetera. Ho ascoltato, continuo a ascoltare, ascolto tante voci e non ho nessuna risposta».

In realtà, CURCIO non ha fatto molto per dissipare la fosca allusività di
quelle frasi, che tra l’altro accostano il “mistero” dell’uccisione di
ROSTAGNO ad altre pagine oscure della storia di questo paese, dense di verità
inconfessabili come la strage di Piazza Fontana e l’omicidio del commissario
CALABRESI (con l’altrettanto insoluto morte di PINELLI a saldare fra loro i
due eventi). E resta il fatto che, in quello che ha chiamato un esercizio di
intelligenza intuitiva, egli individua delle ragioni della morte di ROSTAGNO e
ne esclude altre, come gli è stato obbiettato dall’avv. GALLUFFO).
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Ma il teste ha ribadito che, appena uscito dal carcere, aveva cercato di
documentarsi, aveva ascoltato tante voci, letto articoli e documenti. E si era
reso conto che sulle cause della morte di ROSTAGNO si contendevano il
campo le ipotesi più disparate. Così, nella parte della “intervista” in cui mostra
di non credere alle varie ipotesi passate in rassegna, egli non faceva che
enfatizzare una previsione pessimistica sulla possibilità di venire a capo del
mistero della morte di ROSTAGNO, e di accertare quale fosse l’ipotesi giusta
tra le tante ventilate. Fermo restando che «L'affetto che io provo per Mauro Rostagno
e il rispetto che io provo per lui, mi portano a un totale disinteresse rispetto a chi lo ha
ucciso. Io non ho questo interesse. Ho un altro interesse, ho l'interesse della trasparenza sulla
sua morte che è un'altra cosa».

Gli è stato però contestato che il senso complessivo del suo discorso - o
almeno del discorso affidato a quello spezzone di intervista - sembrerebbe
piuttosto essere che le varie ipotesi che si confrontavano tra loro {“....perché la
mafia lo ha ucciso, perché qualche spacciatore lo ha ucciso, perché qualche
amante deluso lo ha ucciso...”) erano fuorvianti, quasi fumo negli occhi {“...ma
niente di tutto ciò ci racconterà la storia di Mauro”). E che altrove doveva
cercarsi la verità sulla sua morte. E questo “altrove” viene indicato, ora in
modo allusivo ora in termini più espliciti, nella prima parte del discorso, in cui
enuncia le ragioni per cui Mauro era stato ucciso. E lo fa con una progressione
che, partendo da un riferimento più generale e generico - e tuttavia pregnante alla capacità dell’amico di vivere un’esistenza autentica, all’insegna della
coerenza alle proprie idee e del coraggio della verità, che implica anche il “dire
ciò che si sa”, cioè portare alla luce e rivelare agli altri le verità nascoste di cui
si viene a conoscenza, e, passando per la rivelazione di verità scomode per tutti
e talmente devastanti “che sconquassano gli assetti del potere politico”, sfocia
in un atto di infedeltà, per avere “tradito la solidarietà di chi infine si è legato a
gruppi di potere che lui non amava, e che lui non voleva accettare ed ai quali
lui non ha mai appartenuto”.
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Il presunto coinvolgimento di CARDELLA e la ‘‘p ista interna ”.
E qui si coglie una chiara allusione a Francesco CARDELLA, alla rottura
del rapporto di amicizia con ROSTAGNO che ha comportato l’affrancarsi da
una complicità - anche se la chiama “solidarietà” - su cui l’amico riteneva di
poter contare; e alla ragione di fondo di questa rottura, che il “narrante” indica
nell’essersi, l’amico così tradito, legato a gruppi di potere che ROSTAGNO
invece rifiutava, e ai quali non aveva mai appartenuto.
Dopo varie schermaglie, nel corso delle quali ha insistito a dire che non
c’erano elementi per escludere nessuna delle ipotesi circolate sul movente del
delitto mentre quella del coinvolgimento di CARDELLA era solo una delle
tante possibili, CURCIO ha finito per ammettere che in effetti in quel momento
è probabile che, fra le tante, questa fosse l’ipotesi che faceva più presa sul suo
animo («È un po' eccessiva e la considera una delle possibilità, ma sicuramente in quel
caso, in quel contesto può apparire come, diciamo così, maggiormente sostenuta da me. Può
darsi che in quel momento il mio stato d'animo versasse molto su questo versante e, diciamo
così, pessimistico di lettura delle cose»); come, peraltro, in modo più netto e

perentorio aveva affermato nelle dichiarazioni (che gli sono state contestate)
rese al procuratore di Trapani il 31 luglio 1996 («sec o n d o

me, p e r c a p ire il p e rc h é

M a u ro è sta to ucciso, b iso g n a a n d a re a g u a rd a re a i su oi ra p p o rti con F ra n cesco C ordella,
a c iò che p u ò e sse re su cce sso tra e du e e che ha d eterm in a to rea lm en te l'espu lsion e d i
M a u ro d a l G a b b ia n o a c iò ch e M a u ro a b b ia sc o p e rto sul con to d i F ra n cesco C ordella, d i
ta lm en te g ra v e d a fa r g lie lo rim u overe com e p u n to d i riferim en to d e lla su a

vita. Tutto

qu esto, e F ra n c esco C o rd e lla e C h icca R o veri non p o sso n o non sa p e rlo e d icen d o lo
p o tr e b b e r o an ch e leg ittim a re ip o te si d iv e r s e » ).

Ribadisce tuttavia di non avere alcun concreto indizio e tanto meno prove
a supporto di tale ipotesi che resta solo una possibilità aperta.
In pratica, CURCIO non è in possesso di alcun elemento che possa
corroborare quei gradienti prevalentemente congetturali sulla base dei quali, a
partire dal dato acciarato di un raffreddamento dei rapporti tra i due co
fondatori di Saman e dall’oscurità delle ragioni di questa crisi, gli inquirenti
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imbastirono a suo tempo, e nel contesto della cosiddetta pista interna, l’ipotesi
di un coinvolgimento di Francesco CARDELLA nell’omicidio. Ed è plausibile
che, in un momento di intenso turbamento emotivo nel rievocare la tragica fine
dell’amico Mauro, il suo intimo convincimento sia stato quello di privilegiare
l’ipotesi più confacente alla sua idea che Mauro e la sua vicenda umana, il suo
percorso di vita fossero troppo complessi per potere accettare che le ragioni
della sua morte si riducessero ad un movente che, a fronte di quella
complessità, non poteva che apparirgli “banale”: sia che si trattasse di una
vendetta personale per fatti di coma, o di una ritorsione di spacciatori (o anche
di trafficanti di droga); e anche che la sua morte fosse stata decisa dalla mafia:
persino questa ipotesi sarebbe stata irriguardosa della statura di una personalità
come Mauro. Molto più congrua - e forse anche più familiare agli abituali
schemi di lettura della realtà dello stesso CURCIO —oltre che “intricante”,
l’idea che egli sia stato vittima della sua opposizione a “gruppi di potere”, o al
Potere tout court, del suo amore per la verità e del coraggio di rivelare le verità
più sgradite a questi “gruppi di potere”.
D’altra parte, era noto, ha detto CURCIO, che CARDELLA fosse legato
ad ambienti del partito socialista, e - senza bisogno che nessuno faccia
insinuazioni nel buio di una stanza — era altresì notorio che tali relazioni
costituissero dei “percorsi di potere”, anche se in sé non illegali; così come è
noto che intorno alle vicende e alle attività di comunità terapeutiche come
Saman o come quella di Muccioli «si collegano e si connettono dei flussi di potere e di
denaro che non sta a me, insomma, raccontare in questa aula», perché «sono pubbliche
queste storie» .

Per il resto, CURCIO non ha nulla da aggiungere su questo argomento.
Ha conosciuto personalmente CARDELLA solo in occasione di una visita
fattagli da alcuni parlamentari, tra i quali Marco BOATO, mentre era detenuto
in carcere, l’anno successivo alla morte di Mauro: c’erano anche le figlie e la
moglie, Chicca ROVERI. Ma «non avevamo alcun rapporto di familiarità, alcun
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rapporto di amicizia, alcun rapporto di interessi comuni e quindi con Cardella io non ebbi
mai, in alcun modo, alcun tipo di rapporto».

Ha ammesso di non avere mai nutrito simpatia per Francesco
CARDELLA, anche perché incarnava un principio di autorità molto lontano dal
suo modo di vedere e confliggente anche con 1’immagine che aveva di Mauro
ROSTAGNO. Anzi, al riguardo, ha aggiunto di non avere mai capito come
Mauro potesse accettare l’autorità di un personaggio come CARDELLA e gli
faceva persino ridere che il suo amico, che ben conosceva come persona
profondamente libertaria, potesse vedere in un simile personaggio, dall’ego
ipertrofico (sorride all’immagine di una gigantografia del Guru di Saman che
deve avere visto da qualche parte) un punto di riferimento della sua vita: «mi
faceva molto ridere la presenza di una figura come Cardella a fianco di Mauro, per una
ragione molto semplice: avendo fatto con lui tutta l'esperienza con il movimento
antiautoritario a Trentino, pensare Mauro sotto l'immagine, la gigantografia di un guru, così
muoveva il mio cuore a una forma di tenerezza nei confronti dell'amico. Cioè voglio dire, e
mi sono sempre chiesto quale fosse poi la ragione intima o ultima che spingeva Mauro. Però,
anche per delicatezza personale penso, non ho mai voluto chiedergli nulla di tutto ciò».

Non ha mai saputo di perplessità di CARDELLA in merito al progetto
caldeggiato da Mauro di ottenere che lui potesse trascorrere in Comunità
l’ultimo periodo di espiazione della sua pena. Nè Mauro non gli scrisse mai in
termini espliciti di divergenze insorte nei rapporti con CARDELLA negli ultimi
tempi; ma è vero che si fece questa idea, confrontando le ultime lettere con
quelle, più risalenti, in cui Mauro parlava sempre di Cardella, delle loro
esperienze e iniziative. Ad un certo punto, smise di farlo, e ciò bastò a fargli
capire che doveva essersi creata una certa distanza fra i due, al di là del fatto
che ormai l’impegno di Mauro era rivolto prevalentemente alla sua attività di
giornalista televisivo.
Una conferma ulteriore gli venne dalla lettura dell’intervista pubblicata su
King, che qualcuno gli fece avere: il fatto che, pur parlando di Saman e dei
contenuti del suo lavoro all’interno della Comunità, non facesse mai menzione
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di CARDELLA, lo interpretò come un sintomo eloquente di un distacco ormai
consumato. Ma non conosceva e non si è mai interessato alle dinamiche interne
a Saman, che conosceva solo per gli aspetti culturali e terapeutici di cui gli
parlava Mauro, restando quindi quelle dinamiche per lui un “libro illeggibile”.
Tra Taltro, Mauro non gli parlò neppure della sua espulsione dal
Gabbiano, di cui venne a sapere solo ex post, anche se in una lettera gli
accennò al fatto che la sua dislocazione abitativa era cambiata, da quando
lavorava a R.T.C. Ma era una frase alla quale lui non attribuì alcun particolare
significato. Non sa dire quindi se Tincrinatura dei rapporti fra Mauro e
CARDELLA sia stata provocata da qualcosa accaduto all’interno della
comunità. E poco cambia il fatto che, in precedenza, ritenesse questa ipotesi
attendibile, come ebbe a dire nelle dichiarazioni rese al procuratore di Trapani
sempre il 31 luglio 1996: «in

q u ella in tervista M au ro non d ic e n ulla d i p a rtic o la re , m a

o m ette d i c ita re C o rd e lla p r o p r io con riferim en to a lla co m u n ità e ciò p e r m e assu m eva un
p r e c is o sign ificato, d o v e v a e sse re a c c a d u to q u a lco sa d i talm en te rilevan te, d i cu i M a u ro s i
era reso co n to e ch e c o in v o lg e v a C o rdella, d a in v a lid a re la su a fu n zio n e a u to rizza n te d i cui
ho d e tto so p ra , d o v e v a e sse re q u a lco sa che p u r rig u a rd a n d o la com unità la trascen deva,
in vesten d o vicen d e p iù im p o rta n ti e com unque a l d i so p ra d e lla co m u n ità » .

Può anche confermare quanto ebbe allora a dichiarare; ma non può
aggiungere nulla di concreto a quella che resta solo una plausibile congettura.
Peraltro, nel periodo in cui si colloca quell’interrogatorio, circolavano, ha
aggiunto CURCIO, pubblicazioni e notizie che gettavano ombre sulle relazioni
di ROSTAGNO con gli altri membri di Saman e persino con Chicca ROVERI.
Quelle propalazioni giunsero fino a lui e ne prese atto, accettando l’idea che
non si potesse escludere neppure questo “percorso investigativo”: «Questo non
significa però un atto d'accusa nei confronti di Cardella, Roveri, eccetera o una pista
privilegiata».

La pista mafiosa e il presunto incontro (mai avvenuto) con Mariano
AGATE.
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Anche quella della matrice mafiosa, per quanto CURCIO possa saperne
(cioè poco o nulla), resta una ipotesi suscettibile di considerazione al pari delle
altre. La difesa dell’imputato MAZZARA si è prodigata nel tentativo di
veicolare, come informazione acquisita dal teste, quella che si è acciarato
essere invece una totale mancanza di effettive informazioni pervenute a
CURCIO, all’interno del circuito carcerario, sulle ragioni della morte di
ROSTAGNO. E’ vero infatti che egli ebbe a dichiarare che durante la sua lunga
detenzione in carcere - ed ha girato tutti i penitenziari d’Italia - «non mi è mai
giunta notizia che potesse far ritenere attribuibile alla mafia l’omicidio di
Mauro». Ma neppure è in possesso di informazioni che consentano di escludere
tale ipotesi o che comunque depongano in senso contrario.
In particolare, ha smentito la propalazione, che sa essere stata raccolta
anche in qualche libro, secondo cui sarebbe stato avvicinato al carcere di
Favignana, o comunque si sarebbe incontrato in questo penitenziario con il boss
mafioso Mariano AGATE, il quale gli avrebbe confidato che con la morte di
ROSTAGNO la mafia non aveva nulla a che vedere.
Ed invero, CURCIO è stato categorico.
Anzitutto, non ha mai incontrato questa persona; e tanto meno può averlo
fatto nel carcere di Favignana che è uno dei pochi in cui non è mai stato. E di
ciò, ha detto, si può chiedere conferma all’Amministrazione penitenziaria. In
secondo luogo, non ha mai ricevuto simili confidenze. Tra detenuti “politici” e
detenuti di organizzazioni mafiosi o camorristiche v’erano rapporti di mutuo
rispetto, ma ciascuno stava bene attento a non sconfinare dal proprio
“territorio”, per garantire a tutti i detenuti delle carceri speciali una pacifica
coesistenza e quindi difficilmente potevano essere scambi di notizie di questo
genere: «sono stato messo in carcere con persone di vari raggruppamenti di camorra, mafia
e 'ndrangheta, e dunque se avessi dovuto diciamo affrontare ogni volta una situazione...
Legata alla propria convinzione, alla propria identità, alla propria convinzione morale, etica,
eccetera, molto probabilmente queste situazioni sarebbero diventate molto complicate da
vivere e da gestire. E di qui, la scelta che poi è riscontrabile, fu una scelta molto consapevole
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di nomi a casa nostra, ci hanno messo qua, dobbiamo trovare il modo di convivere e senza
entrare uno nel destino, nel territorio degli altri».

Nessuna concessione alla “pista politica
La testimonianza di CURCIO nulla concede neppure alle suggestioni della
c.d. “pista politica”, benché sia stata ripetutamente compulsato con domande
sui suoi rapporti con Lotta Continua, e con Adriano SOFRI in particolare, e
sull’omicidio CALABRESI.
Con Lotta Continua non ha mai avuto rapporti, sebbene vi sia stato un
momento in cui fu avanzata, per il tramite di Alberto Franceschini, una
proposta di confluenza o di alleanza fra le due organizzazioni. Vi fu al riguardo
un incontro al quale, però CURCIO non partecipò. E comunque non se ne fece
nulla. Conosce invece Adriano SOFRI ed ha avuto con lui rapporti di
frequentazione ai tempi in cui entrambi erano impegnati nel movimento
studentesco. Inoltre, all’epoca c era uno scambio intenso tra 1 università di
Treno e quella di Pisa. Ma poi non ebbe più con lui alcun contatto.
Dell’omicidio CALABRESI si occupò personalmente, avviando una sorta
di indagine interna alle granire estremiste della sinistra rivoluzionaria quando si
diffuse la notizia che l’identikit del presunto killer assomigliava ad un giovane
della sinistra proletaria che era molto vicino a loro (cioè alle Brigate Rosse).
Ma fu poi accertato - dalla stessa autorità giudiziaria - che quel giovane era del
tutto estraneo ai fatti.
E’ vero che CURCIO, come molti altri esponenti del “movimento” o della
“sinistra rivoluzionaria” prese pubblicamente posizione in ordine all’omicidio
CALABRESI - anche in un intervista pubblicata in un libro dal titolo “A viso
aperto” - rivendicando senza riserve la piena responsabilità morale del fatto.
Ma lo fece sulla base di una motivazione che non implicavano alcun effettivo
coinvolgimento nel delitto. Ricorda infatti che era stata fatta una campagna
sloganistica nei cortei e anche una campagna stampa molto dura nei riguardi
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del commissario CALABRESI; e quindi, quando si verificò questo “evento
luttuoso”, CURCIO, e come lui altri, ritennero di dover riconoscere una loro
responsabilità morale. Se analoga posizione assunsero o meno i dirigenti di
Lotta Continua, bisogna chiederlo a loro, perché CURCIO risponde solo per sé
di certe scelte, Né era sua costume interessarsi delle prese di posizione di altre
organizzazioni («Credo che ognuno debba essere responsabile per sé, io sono qui e sono
responsabile per me»).

La pista delle armi e la cassetta sparita (nei sogni della signora
CURCIO).
Nel ribadire come egli non avesse alcun elemento di fatto per poter
escludere o privilegiare Luna o l’altra delle ipotesi circolate sulle cause della
morte di ROSTAGNO, il teste ha fatto incidentalmente riferimento anche al
movente legato ad un traffico di armi o altro di cui Mauro sarebbe stato
testimone oculare, per avere visto un volo di aerei in un aeroporto vicino
Trapani. E ha detto anche di essere stato interrogato al riguardo dal dott.
INGROIA e di avere già detto che non ne sa nulla, se non che di questa storia
ha parlato un giornalista ed è stata pubblicata anche in articoli o libri. Ne è
scaturito un picco incidente processuale perché si è scoperto che il verbale di
questo interrogatorio, assunto nel 2011, non è mai stato depositato nel fascicolo
del pubblico ministero, e la difesa non ne ha mai avuto contezza.
Ma si è anche chiarito - e lo ha fatto il pubblico ministero in udienza, dott.
PACI - che quell’interrogatorio era stato assunto nell’ambito di un separato
procedimento, che versa ancora in fase di indagine preliminare ed è quindi
coperto dal segreto istruttorio. (E’ stata peraltro rigettata la richiesta dei
difensori degli imputati di acquisire il verbale dell’interrogatorio in questione,
sia pure limitatamente alle parti che potevano interessare i temi di questo
processo, sul duplice rilievo che l’atto era coperto da segreto istruttorio e che
per la parte in cui esso conteneva dichiarazioni rese sui temi di questo processo
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esso doveva ritenersi inutilizzabile perché assunto dopo che la difesa aveva
chiesto e ottenuto l’esame testimoniale dello stesso CURCIO, e quindi in
violazione del disposto deH’art. 430 bis).
A questa ipotesi del traffico di armi o altro connesso a movimenti di aerei
che sarebbero stati avvistati da ROSTAGNO si lega peraltro un episodio
curioso, intorno al quale si sono levate le interpretazioni più fantasiose. Ha
detto infatti CURCIO che quando gli fu chiesto (nel controverso interrogatorio
cui fu sottoposto nel 2011) se ne sapesse qualcosa, di questo presunto
movimento di aerei che sarebbe stato filmato da Mauro, gli venne da sorridere
perché sua moglie, che pure non ha mai conosciuto ROSTAGNO, gli aveva
detto qualche giorno prima di averlo visto in sogno mentre su una collina e tra
le rocce andava alla ricerca di una cassetta VHS o di una cassetta di musica. Ma
ovviamente non c’era alcun nesso tra le due cose, e lui si limitò a riferirlo, nel
corso di quell’interrogatorio, come una curiosa coincidenza. Né si può certo
pretendere di inferire dai sogni della Signora CURCIO un elemento che
conforti Tipotesi che prese corpo a seguito delle rivelazioni di Sergio DI CORI.

CAPITOLO V
LA PISTA DEL TRAFFICO DI ARMI
Quello del traffico d’armi, intrecciato al narcotraffico, è uno dei temi
ricorrenti nella riflessione ad alta voce che abbiamo visto connotare e animare
la parte “emersa” del lavoro di Mauro ROSTAGNO. Ma ancor più esso si
profila, sia pure sottotraccia, nello sforzo di approfondimento e di analisi più
riservatamente profuso da ROSTAGNO e mirato a individuare possibili nessi
tra eclatanti - e alcune anche cruente - vicende delittuose che avevano avuto
nel territorio trapanese il loro epicentro.
L’ipotesi di una possibile connessione del movente dell’omicidio
ROSTAGNO con un traffico d’armi avente in Trapani uno snodo strategico è
una delle piste investigative che nel corso dell’istruzione dibattimentale sono
state ripercorse e approfondite, soprattutto per impulso della difesa degli
imputati. In realtà, nei termini in cui il traffico d’armi è emerso come specifico
tema di indagine, di analisi e di approfondimento nel lavoro svolto dal
sociologo torinese negli ultimi mesi di vita, Tipotesi di una connessione con il
movente dell’omicidio non ne escluderebbe affatto la matrice mafiosa.
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Ma, nella prospettazione difensiva, ROSTAGNO sarebbe stato ucciso per
impedirgli di divulgare ciò che aveva scoperto in ordine ad un traffico d’armi in
cui erano coinvolti apparati dello Stato, con il supporto attivo e la protezione
dei servizi segreti, mentre non vi sarebbe coinvolta Cosa Nostra. I responsabili
dell’assassinio si anniderebbero quindi e andrebbero cercati in entità estranee e
addirittura ostili all’organizzazione mafiosa. E, se così fosse, verrebbe meno
uno dei presupposti essenziali su cui si fonda l’ipotesi accusatoria nei riguardi
dei due imputati.
In effetti, quasi tutte le fonti orali compulsate su questo specifico tema di
indagine consistono in testi indicati nelle liste degli imputati o di cui è stato
disposto l’esame su sollecitazione o su specifica richiesta dei loro difensori. E
non poche delle acquisizioni documentali sul tema sono scaturite da
sollecitazioni difensive. Ma non sono mancati gli approfondimenti disposti ex
art. 507 nell’esercizio dei poteri di iniziativa della Corte ad integrazione del
quadro probatorio, i cui esiti non appaiono però consentanei con la
prospettazione e le aspettative della difesa degli imputati.
•k k k

Gli scenari prospettati: da Lenzi a Mogadiscio, passando per la GLADIO
Nella genealogia dei filoni di indagine seguiti dagli inquirenti nel corso
dei troppi anni che ci sono voluti per giungere al presente dibattimento, la pista
del traffico d’armi prende corpo a seguito delle rivelazioni del giornalista
Sergio DI CORI, sentito per la prima volta dalla procura di Trapani, nella
persona del procuratore Capo dott. GAROFALO, l’8 ottobre 1996.
Alle (controverse) propalazioni del DI CORI si aggiungeranno gli spunti
offerti dalle dichiarazioni di un’altra fonte molto discussa, il sedicente
collaboratore di giustizia ELMO Francesco, che additava peraltro Francesco
CARDELLA come al centro di un groviglio di interesse e traffici illeciti, che
andavano dal riciclaggio intemazionale, al traffico di stupefacenti, e persino, in
combutta con cosche mafiose locali, al traffico di rifiuti tossici. Ma ad
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alimentare quella pista concorreranno gli elementi via via acquisiti nel corso
degli accertamenti espletati - prevalentemente dalla D.I.G.O.S. di Trapani - a
riscontro delle propalazioni delle due fonti predette: e ciò, va detto, ad onta
dell’iniziale incredulità con cui, stando ai ricordi del dott. PAMPILLONIA, gli
stessi inquirenti avevano accolto le sorprendenti rivelazioni del DI CORI.
Questi accertamenti sono proseguiti fino a quando gli atti sono stati
trasmessi per competenza alla D.D.A. della Procura della Repubblica di
Palermo. Era stato raccolto un cospicuo materiale che, sempre a dire del dott.
PAMPILLONIA, occupava decine di faldoni; e gli accertamenti erano ancora
in pieno corso quando D.I.G.O.S. e GdF dovettero interrompere le indagini per
trasmettere gli atti alla Procura di Palermo.
Questa pista investigativa, sulla quale il dott. PAMPILLONIA si è a lungo
e ripetutamente soffermato nel corso delle sue varie deposizioni, ha finito per
incrociare altri filoni di indagine su vicende diverse, lasciandone adombrare
possibili e inquietanti connessioni con il movente dell’omicidio ROSTAGNO.
Anzitutto, le attività e le reali finalità operative della base trapanese di
“GLADIO”, l’organizzazione paramilitare nata nel 1957 nell’ambito del
programma strategico “Stay Behind” elaborato a tergo degli accordi costitutivi
dell’alleanza atlantica, e indagata da varie procure d’Italia dopo che, sul finire
del 1990, ne venne alla luce l’esistenza.
Si accertò infatti che una base di GLADIO, e precisamente il Centro
Addestramento e Specializzazione (sigla: C.A.S.) denominato “Scorpione”,
effettivamente costituita a Trapani nell’estate del 1997 e operativo sino alla fine
del ’90, avrebbe sortito, come unica attività, un’indagine sulla Comunità Saman
di Lenzi, compendiata in una relazione che sarebbe stata inoltrata ai vertici
degli apparati di sicurezza, e segnatamente al direttore pro-tempore della VII
Divisione S.I.S.M.I. che aveva giurisdizione sulle attività di GLADIO. A dire
del sedicente collaboratore di giustizia ELMO Francesco, le informazioni
raccolte avrebbero permesso di appurare il coinvolgimento di Francesco
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CARDELLA in un traffico di stupefacenti, e sarebbero state quindi sfruttate per
indurre lo stesso CARDELLA a cooperare con i Servizi al fine di impiegare la
Comunità Saman come base d’appoggio per ospitarvi terroristi arabi, nonché
per utilizzare i canali già collaudati per il traffico di droga , vuoi per attività di
esfiltrazione che per farvi transitare carichi di armi173.
E sempre alla presenza di GLADIO si legava l’ipotesi scaturita dalle
rivelazioni del DI CORI che una pista ufficialmente in disuso - e identificata
dagli inquirenti, come vedremo, in quelle di Kinisia, che ha formato oggetto
anche di uno specifico accertamento peritale disposto da questa Corte per
verificarne le dimensioni all’epoca dei fatti, oltre che le condizioni attuali venisse utilizzata clandestinamente per operazioni speciali, fra cui anche il
presunto traffico d’armi. Come pure vi si ricollegava il sospetto che nelle
adiacenze della base di GLADIO o in zone limitrofe potessero trovarsi occultati
depositi di armi - come i famosi NASCO: v. infra - che facevano parte della
dotazione bellica di quella organizzazione paramilitare. Un sospetto avvalorato
dalla scoperta, avvenuta alcuni anni dopo, l’omicidio ROSTAGNO (e
precisamente il 1° ottobre 1993) di un vero e proprio arsenale di armi anche da
guerra, e relativo munizionamento, nonché di esplosivi, nascosti in Alcamo,
presso l’abitazione di BERTOTTO Fabio, sottufficiale della Compagnia
carabinieri di Alcamo; e presso l’abitazione sita in contrada Pigni di Don
Fabrizio, di proprietà sempre del BERTOTTO ma nella disponibilità di LA
COLLA Vincenzo, altro sottufficiale dell’Arma, della Compagnia carabinieri di
Partinico (e che aveva fatto parte della scorta personale del ministro BONO
PARRINO)174. Sebbene la D.I.G.O.S. di Trapani non sia stata poi in grado di

173 Cfr. pag. 8 del decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Trapani in data 1° giugno 1000, nel
procedimento nr. 436/97 R.G.N.R. e 133/98 R.G.I.P., iscritto a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 270 bis
c.p. e 2 e 4 L. 895/67, con cui si chiuse l’inchiesta sul GALD10 almeno per il troncone istruito dalla Procura di
Trapani.
174 Cfr. Inf. del 26 novembre 1997 a firma del dott. PAMPILLONIA, in evasione alla delega d’indagine del 12
agosto 1997. (le pagine mancanti dalla versione prodotta su supporto informatico sono state prodotte dal
pubblico ministero all’udienza del 29.01.2014). Ivi si segnala fra l’altro che i due sottufficiali, separatamente
giudicati, vennero condannati: il BERTOTTO a tre anni e sei mesi di reclusione e £. 2.500.000 di multa; e il
LA COLLA (che optò per il giudizio abbreviato), a due anni e quattro mesi di reclusione e £ 800.000 di multa.
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appurare - ai fini di un’eventuale esame comparativo - quale fosse il tipo di
armi e munizionamento che, nell’ambito delle indagini su GLADIO, istruite da
varie Procure d’Italia, erano state sequestrate in quanto facenti parte della
dotazione bellica di tale organizzazione paramilitare

.

Mentre altre fonti hanno confermato che, già sul finire del 1988, negli
ambienti del partito comunista si era diffuso un certo allarme in relazione alla
segnalazione di strani movimenti e, in particolare, di strani voli di aerei nei
dintorni di Trapani, anche se l’esistenza di GLADIO non era ancora nota. (Cfr.
ancora l’avv. MARINO, ma soprattutto la testimonianza di Gioacchino
VIZZINI, che ha offerto anche elementi inediti in ordine ad un interesse diretto
di ROSTAGNO, e alla sua consapevolezza, di questi “voli” sospetti).
L’altra vicenda in qualche misura incrociata dalla pista del traffico d’armi
è quella relativa all’indagine sull’assassinio di Ilaria ALPI e dell’operatore TV
Miran HROVATIN consumato a Mogadiscio il 20 marzo 1994.
Il traffico d’armi in cui si sarebbe imbattuto ROSTAGNO aveva come
destinazione la Somalia, ed era mascherato da aiuti umanitari diretti verso il
Como d’Africa. Analogo traffico clandestino, intrecciato con quello di rifiuti
tossici, si staglierebbe sullo sfondo del duplice omicidio consumato in
Mogadiscio,

con modalità

che hanno

fatto

ipotizzare un’esecuzione

premeditata, il 20 marzo 1994175176.
Si è accertato che Giuseppe CAMMISA e Francesco CARDELLA sono
stati in Somalia una o più volte (cfr. PAMPILLONIA, RAGGI Lorella,
175 N ell’informativa - sopra citata - del 26 novembre 1997, in ordine al punto 5 della delega d’indagine del 12
agosto 1997, si conclude che «non è stato possibile conoscere il tipo di armi e munizioni sequestrate da altre
D.I.G.O:S. come appartenenti alla struttura paramilitare “GLADIO”». Nella delega si chiedeva tra l’altro di
acquisire presso gli uffici D.I.G.O.S. che si erano occupati della vicenda gli elenchi e la descrizione delle armi
predette.
176 Come è noto, degli esecutori materiali del duplice omicidio, fu imputato, processato e condannato, ma con
esclusione della contestata aggravante della premeditazione, soltanto il giovane somalo HASHI Omar Hassan,
a conclusione di un travagliato iter processuale: assolto in primo grado con sentenza della Corte d Assise di
Roma del 20.07.1999, fu condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello, con sentenza emessa il
24.11.2000. Ma tale sentenza fu parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione - con rinvio - per carenza di
motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante della premeditazione. E pronunziando in sede di rinvio,
con sentenza emessa il 26.06.2002, la II Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma ribadì la condanna
ma ridusse la pena a 26 anni di reclusione, escludendo l’aggravante della premeditazione per non essersi
raggiunta la prova che l’esecuzione fosse stata frutto di un complotto.

FIORINI Luisa e DI MALTA Giovanni). In particolare, Giuseppe CAMISSA
detto Juppiter, vi è stato certamente nel marzo del 1994, inviatovi da
CARDELLA per portare aiuti umanitari e in vista della costruzione di un
ospedale in località Las Korey (costruzione che non è mai neppure iniziata), e
proprio in coincidenza con i giorni e nei luoghi in cui Ilaria ALPI ha compiuto
il suo ultimo viaggio. CAMMISA sarebbe stato inoltre uno degli ultimi a
vedere in vita la coraggiosa giornalista del Tg 3.
CARDELLA a sua volta aveva già pregressi contatti con alcuni
personaggi che in passato avevano ricoperto cariche importanti nel governo del
deposto SIAD BARRE (cfr. verbali delle dichiarazioni della dott.ssa Luisa
FIORINI); e progettava di impegnare SAMAN in attività di assistenza, sotto
l’egida di organismi intemazionali deputati al coordinamento di aiuti umanitari.
Egli aveva persino promosso la costituzione di una società (O.I.A.S.A.) avente
come oggetto sociale quello di portare aiuti umanitari in aree depresse del terzo
mondo aiuti umanitari (cfr. Informativa della GdF del 28 febbraio 2013 e
deposizione del M.llo SORRENTINO; nonché verbale di assunzione di
informazioni di Lucio AMBROSINO del 13 giugno 2000).
Altre fonti hanno riferito di contatti diretti che vi sarebbero stati tra Ilaria
ALPI e Giuseppe CAMMISA, o di uno specifico interesse della giornalista
uccisa a conoscere i percorsi delle imbarcazioni di tipo militare (ribattezzate
GARAVENTA I e GARAVENTA II) che per volontà di Francesco
CARDELLA l’associazione SAMAN acquistò dalla marina svedese (in origine
era due dragamine). L’acquisto di queste imbarcazioni ed il loro effettivo uso
fu oggetto di particolare attenzione, come vedremo, anche da parte dei servizi
segreti (e segnatamente del S.I.S.M.I.). Da alcune fonti (DE FRANCESCO
Wolfango) compulsate nel corso delle indagini delegate alla D.I.G.O.S. si
acquisivano elementi che facevano ritenere che le imbarcazioni predette fossero
state utilizzate per missioni di aiuto umanitario in Somalia, ovvero per il
trasporto di viveri e medicinali, o che quanto meno questa fosse l’intenzione di
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Francesco CARDELLA. E in un articolo su “Il fatto quotidiano” del 15 marzo
2012, a firma di Andrea PALLADINO viene riportato uno stralcio di un
documento proveniente dagli archivi del S.I.S.M.I. e acquisito agli atti della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso ALPI —nonché desecretato nel
2006 - che a sua volta contiene un passaggio della risposta trasmessa (nel
2000) dall’Ammiraglio BATTELLI, Direttore del SISMI, alla richiesta di
informazioni pervenutagli dalla Procura di Torre Annunziata. Dal tenore della
risposta177 si evince che, secondo le informazioni in possesso dei Servizi,
almeno una delle due “GARAVENTA” era stata effettivamente utilizzata per
trasportare in Somalia, tra febbraio e marzo del ’94, un carico di cibo e
medicinali

(circostanza

smentita

da

Francesco

CARDELLA

nella

corrispondenza che ebbe con il giornalista Andrea PALLADINO: v. infra).
Ad incrociare le fonti testimoniali su questi temi concorrono poi quattro
compendi dibattimentali, e segnatamente la documentazione prodotta dai
giornalisti SCALETTARI e PALLADINO - che sono stati altresì escussi nel
presente dibattimento - in parte sottoposta all’attenzione, per quanto poteva
essere di loro rispettiva competenza, alle Agenzia di sicurezza (A.I.S.E. e
A.I.S.I); la documentazione trasmessa dalle medesime Agenzie in allegato alle
informazioni richieste da questa Corte; la documentazione facente parte delle
rogatorie intemazionali intraprese dalla procura di Trapani —quando era ancora
indagato di concorso nell’omicidio Francesco CARDELLA) e proseguite poi
dalla D.D.A. della Procura di Palermo nell’ambito delle indagini sull’omicidio
ROSTAGNO.
A corredo delle fonti fin qui sommariamente richiamate, vanno ancora
segnalate, nell’ambito degli approfondimenti disposti da questa Corte, le
testimonianze del sedicente ex gladiatore, Antonino ARCONTE e del senatore
Massimo BRUTTI (all’esito della cui deposizione sono stati acquisiti il primo
177 «Emerge che CARDELLA (...) risulta proprietario della motonave GARA VENTA che nel febbraio 1994,
giunta a Malta da Marsala per effettuare riparazioni in modo riservato, avrebbe raggiunto la Somalia con un
carico di cibo e medicinali»: cfr. documentazione già allegata al verbale di assunzione di informazioni di
Andrea PALLADINO del 3 maggio 2012, e prodotta dal pubblico ministero all’udienza del 18.01.2013.
880

rapporto informativo sulla sicurezza del COPASIR e una relazione sulla
vicenda di GLADIO In Sicilia, entrambi a sua firma); e l’ulteriore
documentazione

proveniente

dall’incartamento

processuale

relativo

al

procedimento istruito dalla procura di Trapani sull’organizzazione paramilitare
GLADIO, comprensiva non solo del relativo decreto di archiviazione, ma
anche dei verbali delle dichiarazioni, in esso richiamate, del M.llo Vincenzo LI
CAUSI178, che fu a capo del C.A.S. Scorpione dal novembre 1987 sino alla sua
chiusura, alla fine di novembre del 1990 a seguito dello scioglimento (con
decreto ministeriale) dell’intera organizzazione GLADIO e che fu ucciso, in
circostanza mai del tutto chiarite da una o più pallottole vaganti nei pressi di
Balad, in Somalia, il 12 novembre 1993 dove si trovava in servizio (di
intelligence) per il SISMI; nonché delle dichiarazioni dell’A.. Fulvio
MARTINI - anche lui deceduto - alla Procura presso il Tribunale Militare di
Padova179 e di quelle rese alla Procura di Roma e alla Procura di Trapani dal
Ten. Col Paolo FORNARO180, che sovrintese alla costituzione del Centro
Scorpione, in esecuzione delle direttive impartite dal Comandante della VII
Divisione del SISMI, Col. Luciano PIACENTINI;
dichiarazioni rese dallo stesso PIACENTINI

ed ancora, delle

alla Procura Militare del

Tribunale Militare di Padova181; e delle dichiarazioni rese alla Procura della
Repubblica di Roma dal Generale Benito Mario ROSA, già Capo di Stato
Maggiore del SISMI182.
A questi quattro compendi documentali va aggiunta ancora la cospicua
documentazione proveniente dagli archivi dell’associazione SAMAN, parte
civile costituita nel presente giudizio, prodotta dall’avv. ESPOSITO.

178 Cfr. verbale di assunzione di informazioni, Procura di Roma, del 7.05.1991 e del 18.07.1991; e verbali di
assunzione di informazioni, Procura di Trapani, del 12.12.1992 e del 28.06.1993.
179 Cfr. verbale di assunzione di informazioni, Procura presso il Tribunale Militare di Padova del 23.01.1992.
180 Cfr. verbale di assunzione di informazioni del 16.05.1991, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma; e verbali di assunzione di informazioni, Procura di Trapani, del 19.01.1992 e del 27.05.1993.
181 Cfr. verbale di assunzione di informazioni del 26.09.1991.
182 Cfr. verbale di assunzione di informazione del 10.05.1991, trasmesso dalla Procura della Repubblica di
Trapani con Nota del 17.07.2013.
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5.1.- La pista del traffico d’armi come ipotesi investigativa sul
movente del delitto ROSTAGNO attraverso le indagini e gli
accertamenti della D.I.G.O.S. di Trapani.
La testimonianza del dott. PAMPILLONIA, che ha impegnato ben tre
udienze dibattimentali, offre lo spunto per una preliminare e sommaria
ricognizione degli sviluppi dell’indagine anche su questo versante.
Nella valutazione degli inquirenti dell’epoca, da intendersi solo come
ipotesi di lavoro investigativo, la pista del traffico d’armi, emerso come
possibile movente dell’omicidio ROSTAGNO a seguito delle rivelazioni di
Sergio DI CORI, si intrecciava strettamente con l’ipotesi, già adombrata dagli
stessi inquirenti nell’ambito della c.d. “pista interna”, che il guru di Saman,
Francesco CARDELLA, già inquisito per reati di truffa, associazione a
delinquere e false comunicazioni sociali, potesse avere avuto un ruolo
nell’uccisione del co-fondatore della Comunità di Lenzi.
Diversi elementi scaturiti dalle attività investigative e dagli accertamenti a
riscontro delle dichiarazioni di Sergio DI CORI, prima, e poi anche del
sedicente collaboratore di giustizia ELMO Francesco, inducevano a ritenere
che il CARDELLA potesse essere coinvolto nel traffico d’armi che, secondo
quanto riferito dal DI CORI, era stato scoperto da ROSTAGNO.
Il capo carismatico di Saman, invero, era da un lato accreditato dei contatti
necessari per poter gestire un traffico di quella natura e portata, in termini
materiali, ha dichiarato il dott. PAMPILLONIA. E dall’altro, egli disponeva
altresì delle strutture organizzative e dei canali mediante cui fare transitare il
denaro - provento, in ipotesi, di quel traffico, o impiegato per finanziarlo grazie alla creazione di una rete di società collegate che operavano anche
all’estero o avevano sedi all’estero, ed erano rigorosamente sotto il suo
controllo, come SAMAN FRANCE, SAMAN INTERNATIONAL, O.I.A.S.A.,
ecc.. Era la c.d. “galassia SAMAN”, ricostruita nei nessi che legavano le varie
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compagini sociali da un’accurata indagine della GdF che era già sfociata in
diversi procedimenti a carico di Elisabetta ROVERI e Francesco CARDELLA
per reati contro il patrimonio, e venne ulteriormente sviluppata quando la stessa
Polizia Tributaria fu affiancata al personale della D.I.G.O.S. impegnato nelle
indagini sull’omicidio ROSTAGNO (cff. PAMPILLONIA e SORRENTINO).
Su diverse circostanze furono svolti vari accertamenti, anche con esito
positivo, compendiati in corpose annotazioni e informative di p.g. Così sui
viaggi in Somalia, - ufficialmente per finalità umanitarie - di CARDELLA e di
CAMMISA. Su altri fatti, invece, emersi dalle dichiarazioni del DI CORI e di
altro collaboratore di giustizia - e qui PAMPILLONIA allude proprio a ELMO
Francesco - fu opposto il segreto di Stato (v.infra) o comunque furono
frapposte grosse difficoltà.
In ogni caso gli accertamenti si interruppero bruscamente quando gli
inquirenti dovettero consegnare tutto il materiale raccolto (decine e decine di
falconi, per quello che è il ricordo del dott. PAMPILLONIA) alla D.D.A. della
Procura della Repubblica di Palermo (nella persona del dott. INGROIA e del
M.llo CIURO).
Fino a quel momento, le indagini si erano snodate attraverso una serie di
accertamenti mirati sui singoli punti oggetto di specifiche deleghe d’indagine
da parte del Procuratore della Repubblica di Trapani, dott. GAROFALO, che
dirigeva e coordinava l’inchiesta sull’omicidio ROSTAGNO.
A proposito del viaggio di Giuseppe CAMMISA in Somalia, ricorda il
dott. PAMPILLONIA che era stato lo stesso CAMMISA, quando fu interrogato
sul punto, ad ammettere di averlo fatto nel 1992 («sì, sì, nel ’92, lui dichiarò nel
’92, nel ’92»). La missione affidatagli era di preparare il terreno per la
realizzazione di un ospedale o comunque un centro di assistenza sanitaria. Ma
il progetto non sarebbe andato in porto per la recrudescenza della guerra civile
che devastava quel Paese.

883

Sempre sulla scorta degli elementi attinti alle dichiarazioni del DI CORI e
anche di ELMO Francesco, nonché delle conferme venute dagli ospiti di
Saman, alcuni dei quali avevano confermato l’esistenza di attriti e di litigi
anche molto accesi che sarebbero esplosi tra CARDELLA e ROSTAGNO poco
tempo prima che quest’ultimo venisse ucciso, si ipotizzò - ha detto ancora il
dott. PAMPILLONIA - che il vero motivo del contrasto insorto tra i due co
fondatori di Saman risiedesse nella scoperta fatta da ROSTAGNO del traffico
d’armi per la Somalia. Ma il dirigente della D.I.G.O.S. s’è affrettato precisare
che gli accertamenti investigativi mirati a verificare la fondatezza di tale ipotesi
si arrestarono in pratica ad una fase ancora preliminare, appunto perché la
D.D.A., divenuta competente a seguito delle dichiarazioni di altri collaboratori
di giustizia (che rilanciavano la pista mafiosa) richiese tutti gli atti.
E’parso a questa Corte di cogliere nelle parole del dirigente della DIGOS
di Trapani un sincero rammarico per non avere avuto tempo e modo di
completare l’indagine che stava approfondendo. E bisogna riconoscere che
alcuni fili di quell’indagine non sono stati ripresi, nella fase successiva delle
attività investigative coordinate dalla D.D.A. di Palermo.
Per esempio, soltanto a dibattimento in corso, e prima che questa Corte
disponesse l’esame testimoniale di HEUER Leonie, la stessa HEUER e il
generale Angelo CHIZZONI sono stati sentiti nella veste di persone informate
sui fatti, benché già identificati dalla DIGOS di Trapani nel novembre del 1996,
rispettivamente, come “la moglie del generale” e il “generale” di cui aveva
parlato il DI CORI. Ed ancora, in uno dei punti oggetto della delega d’indagine
del 10 ottobre 1996, e precisamente l’ultimo dei diciannove punti di quella
corposa delega della Procura di Trapani alla locale D.I.G.O.S., si demandava
un accertamento che andava un po’ al cuore dell’attività di ricerca di riscontri
utili a verificare l’attendibilità delle rivelazioni del DI CORI. In particolare, si
chiedeva di «accertare se nel 1988 era in atto un programma di aiuti umanitari
in favore della Somalia e, in caso positivo, identificare i funzionari e militari
884

responsabili della relativa programmazione, nonché acquisire ogni altra
notizia utile in ordine ai voli di trasporto». Ebbene, 1 informativa del 26
novembre 1996 si chiudeva con la riserva di comunicare «a conclusivo esito
della delega citata, gli accertamenti subdelegati ad altri apparati investigativi
e riguardanti: - programmi di aiuti umanitari alla Somalia».
Se quella riserva è stata poi sciolta, deve essere accaduto con una
Informativa che non è stata allegata insieme alle altre che invece sono state
trasmesse a questa Corte.
Ad ogni modo, nella fase delle indagini curate dalla D.I.G.O.S., rammenta
ancora il dott. PAMPILLONIA, venne sentito anche Renato CURCIO.
Il fondatore delle Brigate Rosse aveva reso un’intervista per un periodico
- il teste cita Frigidaire, ma probabilmente è un ricordo errato; e comunque
l’intervista in questione è quella che s’inseriva, come s’è visto, in un progetto
di studio e di ricerca condotta dal sociologo e giornalista Gianni LO SCALZO
- che fu anche trascritta. E il dott. PAMPILLONIA ha spiegato che andarono a
sentire CURCIO proprio perché il tenore dell’intervista faceva ritenere che egli
fosse in possesso di informazioni utili a far luce sui veri motivi dello scontro da
ultimo occorso tra CARDELLA e ROSTAGNO. CURCIO infatti esprimeva la
convinzione che non potesse ridursi tutto ad una sorta di rivalità tra polli di uno
stesso pollaio; e che alla base vi fossero questioni di interesse economico.
Erano in realtà, da parte di CURCIO, tutte congetture, supposizioni,
riserve o semplici esternazione di un proprio intimo convincimento, che
tuttavia concorrevano ad avvalorare l’ipotesi che i motivi del contrasto
andassero ben al di là dell’intervista al mensile King; e quindi «non dico che
sposammo l’idea del traffico d’armi, però, comunque, si dovette comunque fare un... si
dovettero fare una serie di accertamenti che riguardavano la possibilità che... la famosa idea
che Rostagno avesse fatto delle riprese, o avesse delle prove che dimostrassero un traffico
d’armi con base Trapani, e che in questo traffico d’armi fosse, quantomeno, coinvolto il
Cardella».
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In tale prospettiva s’inserì anche il filone di accertamenti che conduceva
ad incrociare gli atti dell’inchiesta su GLADIO. In particolare, secondo quanto
si evince dalle dichiarazioni del M.llo LI CAUSI, l’unica attività che questi
svolse per la base trapanese di GLADIO, prima di essere ucciso in Somalia,
consistette in una raccolta di informazioni sulla comunità di ex arancioni di
Saman; attività che egli svolse in esecuzione di una precisa direttiva
impartitagli dal suo superire (il dott. PAMPILLONIA non ne ricorda il nome,
ma si tratta del Ten Col. Paolo FORNARO: v. infra). E, se mal non ricorda,
allo stesso LI CAUSI non sfuggiva la singolarità di quel fatto: « Se non ricordo
male, da ciò che ho letto, però non ricordo... Li Causi dichiarò che gli sembrava molto strano
che gli unici accertamenti che lui doveva svolgere, riguardavano esclusivamente
l’organizzazione Saman. Diceva: “Mi sembra strano che, in una realtà come quella
trapanese, la base Gladio” che si chiama Scorpio “all’interno di questa Provincia, si
occupasse di un’attività informativa che riguardasse una comunità per tossicodipendenti”».

(Cfr. ancora PAMPILLONIA, udienza del 30.03.2011).
Sempre nel “circuito di informazioni” da verificare

rispetto alle

dichiarazioni di ELMO e DI CORI, furono anche acquisiti i dati relativi alla
struttura organizzativa e alla catena di comando della base trapanese di
GLADIO.
Oggetto di altri specifici accertamenti furono la famosa videocassetta
contenente il filmato della scena che ROSTAGNO avrebbe ripreso, sempre
secondo le rivelazione del DI CORI, presso una pista militare abbandonata nei
pressi di Trapani, e l’individuazione di tale pista.
A onor del vero, ha detto PAMPILLONIA, quelle del DI CORI avevano
tutta l’aria di essere dichiarazioni “complottistiche”, e quindi un artefatto. Ma il
loro compito, come organo di polizia giudiziaria, non era di esprimere
apprezzamenti al riguardo, bensì di cercare i riscontri, svolgendo gli
accertamenti che di volta in volta la procura delegava loro. E alcuni riscontri,
sui punti predetti, li trovarono («detta così sembra una visione molto complottistica e
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da... geopolitica, così, dico, in realtà vi erano delle dichiarazioni e bisognava riscontrare le
dichiarazioni, punto e basta. E allora si riscontrano le dichiarazioni»).

Sulla base della descrizione fornita dal DI CORI, che aveva parlato tra
l’altro di una pista in cui potevano atterrare grossi velivoli da trasporto del tipo
Hercules C-130, ritennero di poterla in quella dell’aeroporto militare di
KINISIA, in località Rilievo a circa dieci minuti di strada da Trapani (fra
Trapani e Marsala). Ne scaturì una defatigante interlocuzione con l’Aeronautica
Militare, che per ben tre volte fu sollecitate a fornire informazioni. La prima
volta, rispose negativamente alla richiesta se vi fossero piste aeree abbandonate
nei pressi di Trapani. Alla seconda richiesta, con la quale si faceva presente che
era stata individuata la pista di Kinisia, ammise che si trattava di un vecchio
aeroporto militare, in disuso però dal ’54 e mai più utilizzata. Ed infine, quando
si chiese se non fosse stata utilizzata anche successivamente, segnalandosi che
proprio quella pista risultava essere stata teatro di una complessa esercitazione
militare nell’estate del 1988, denominata “FIREX ‘88” - di cui era stata
acquisita presso l’emittente televisiva TELESCIROCCO una ripresa filmata il Comando militare interessato confermò quanto già la DIGOS aveva appurato,
fornendo anche i piani di volo dell’esercitazione in questione e il relativo
programma, che prevedeva la liberazione dell’aeroporto di Birgi ad opera di
truppe aviotrasportate a bordo di mezzi (aerei ed elicotteri) provenienti dalla
vicina base di KINISIA.
Il dott. PAMPILLONIA, all’udienza del 13.03.2013, ha anche spiegato
come

la

D.I.G.O.S.

venne

in

possesso

delle

riprese

filmate

di

quell’esercitazione. Da fonte confidenziale avevano appreso non solo la notizia
che c’era stata quell’esercitazione, ma anche che un operatore di
TELESCIROCCO aveva effettuato delle riprese filmate da bordo di un
elicottero, se non ricorda male. La notizia si rivelò fondata e così acquisirono
presso l’emittente televisiva copia della cassetta contenente la registrazione
delle riprese filmate. In realtà, come risulta dalle immagini e dal sonoro,
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l’esercitazione consistette anche in una parte dimostrativa pubblica, con
pubblico ammesso e spiegazioni di uno speaker; e anche R.T.C. trasmise uno
speciale, a cura di Massimo COEN e con le riprese effettuate da Gianni DI
MALTA, il quale, a sua volta, ricorda di averle fatte anche da un elicottero
alzatosi in volo proprio dalla base di Kinisia. Lo Speciale in oggetto, acquisito
nella duplicazione riversata in DVD, si riferisce espressamente all’esercitazione
FIREX ’88, datata 23 maggio 1988.
In effetti, non era in discussione il fatto che l’aeroporto di Kinisia fosse
“abbandonato”; ma ciò che poteva tornare a riscontro delle rivelazioni del DI
CORI era la verifica che quella pista, per le sue caratteristiche e per le sue
condizioni d’uso, fosse ancora potenzialmente utilizzabile per operazioni
clandestine del tipo di quelle di cui aveva parlato il DI CORI («...effettivamente,
era in disuso. Il problema è che era... bisognava comprendere se effettivamente questo
aeroporto, nel riscontro delle dichiarazioni, potesse essere potenzialmente utilizzato o
utilizzabile per l'eventuale...»).

Il carteggio intercorso con l’Aeronautica Militare, comprensivo della
documentazione da questa trasmessa sull’esercitazione FIREX 88, fu allegata
ad una delle informative a suo tempo indirizzate alla procura di Trapani. L’avv.
GALLUFFO, all’udienza del 13.03.2013, ha chiesto l’esibizione di tale
carteggio, precisando di averne personalmente constatato 1 esistenza nel
fascicolo del pubblico ministero. Ma tale carteggio non è stato rinvenuto, così
come lo stesso dott. PAMPILLONIA, che pure ha curato la ricerca delle
informative di cui ha riferito nel corso delle sue varie deposizioni e che sono
state poi allegate su supporto informatico, ha dovuto riconoscere, alla stessa
udienza, di non essere riuscito a trovare l’informativa cui era allegato il
carteggio in questione.
La pista di Kinisia fu altresì oggetto di un primo sopralluogo da parte del
personale operante (in data 13 ottobre 1996), e di una ripresa filmata, oltre che
di rilievi fotografici. La cassetta contenente quella ripresa fu trasmessa alla
Procura con Nota 0736/96 del 19/12/1996 (cfr. Faldone nr. 4, produzione del
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p.m. udienza 28.11.2012). La cassetta VHS è stata versata in atti; ma secondo
l’intestazione della busta contenente la citata Nota di trasmissione, assieme a
quella cassetta ve ne doveva essere un’altra, acquisita presso l’emittente
TELESCIROCCO e contenente riprese filmate dell’esercitazioni militare
FIREX ‘88 svoltasi presso gli aeroporti di Birgi e Kinisia: di questa seconda
cassetta non v’è traccia. Figurano agli atti invece altre due cassette VHS, che
furono trasmesse alla Procura di Trapani con Nota del 15/02/1997 e contenenti
“Duplicazione di scene riprese nel corso di esercitazione militare denominata
“FIREX ‘88”, svoltasi in località Kinisia il 23/05/1988”.
Ad ogni buon conto, il dott. PAMPILLONIA conserva un nitido ricordo
sia della cassetta contenente le riprese filmate dell’esercitazione predetta che
del sopralluogo che curò personalmente.
L’esercitazione FIREX ’88, ha detto, prevedeva che l’aeroporto di Kinisia
venisse utilizzato «e si vede nelle immagini che Kinisia è utilizzato. E’ utilizzato a tutti
gli effetti» (cfr. ancora PAMPILLONIA, udienza del 13.03.2013). E anche

all’udienza del 6.04.2011 aveva detto che « Sicuramente nell’esercitazione Fairex
l’aeroporto venne utilizzato, sicuramente per degli elicotteri, non so se per degli aerei».

Quanto al sopralluogo, ricorda che nei pressi della pista c’era un
boschetto; a margine della pista c’erano le strutture diroccate - di cui aveva
parlato il DI CORI - ed erano ben visibili delle scritte, che apparivano ancora
fresche o comunque non facevano pensare ad una pista non più utilizzata da
molto tempo. Una di queste, una sorta di Delta rovesciata, a dire di ELMO
Francesco, con il quale fu effettuato un secondo sopralluogo, era un simbolo
riferibile all’organizzazione paramilitare GLADIO; ma sul punto non furono
svolti ulteriori accertamenti (né furono fatti accertamenti di polizia scientifica
per datare quelle scritte).
Le caratteristiche orografiche e lo stato dei luoghi rendevano poi quella
pista particolarmente adatta a operazioni “clandestine”: «La base di Kinisia è una
base molto particolare, perché accedendo da una trazzera è una base che credo storicamente
avesse una posizione strategica eccezionale, perché in realtà lei dalla strada non vede nulla,
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non vede assolutamente nulla». Ed inoltre, giungendo sul posto, «vede una sorta di
collina, dove lei non si immagina che immediatamente dietro la collina vi è una base militare
a tutti gli effetti. Quando io arrivai, addirittura andai con la mia macchina, i miei primi
accertamenti per cercare di capire dove fossimo, mi ritrovai direttamente nella pista, cioè
girando attraverso delle trazzere, cioè transitando attraverso una trazzera che è quella che
taglia trasversalmente la collina, a un certo punto lei si ritrova direttamente nella pista che è
una pista perfettamente regolare, perfettamente allora, non lo so adesso».

Fu anche fatto un accertamento empirico per verificare l’idoneità della
pista a consentire l’atterraggio e il decollo di un grosso velivolo da trasporto
come un C-130: percorrendo tutta la pista in auto si constatò, misurando il
percorso con il contachilometri dell’auto, che essa aveva una lunghezza
approssimativa di un chilometro e 250 metri; e quindi, con un leggero margine
fuoripista, doveva ritenersi possibile un atterraggio da parte di velivoli di quella
stazza. Il dott. PAMPILLONIA non è stato in grado di precisare donde gli
venissero le conoscenze tecniche necessarie per esprimere un apprezzamento al
riguardo; ma ad ulteriore conforto dell’esito positivo di quell’accertamento
soccorrono, come si vedrà, le informazioni di un tecnico qual è il capitano
dell’aeronautica, Orazio CONFORTI183, e le schede tecniche trasmesse su
richiesta di questa Corte dal C.do del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare con
Nota del 5 agosto 2013 (v. infra).
Sempre su delega della Procura, la D.I.G.O.S. richiese alle autorità
aeroportuali i piani di volo relativi al traffico aereo che aveva interessato la
zona di Trapani-Birgi da marzo a giugno 1988 (nell’intento di ricavarne dati di
riscontro all’ipotesi che qualche velivolo avesse fatto scalo a Kinisia). Ma la
competente Direzione dell’aeroporto di Birgi rispose di non essere più in
possesso dei piani di volo, ma solo dei registri nei quali erano annotati gli arrivi
e le partenze dei voli di linea. Fu compulsato allora il C.do del 37° Stormo
dell’Aeronautica Militare, di stanza a Birgi, che a sua volta rispose che i piani
di volo relativi al periodo richiesto erano stati distrutti.
183 Cfr. verbale di assunzione di informazioni del 3 febbraio 1997 prodotto dal p.m. all'udienza del 10.04.2013.
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Un altro accertamento con esito positivo menzionato dal dott.
PAMPILLONIA è quello concernente l’identificazione della donna, indicata
come moglie di un generale, in compagnia della quale si sarebbe trovato
ROSTAGNO quando s’imbattè nel movimento di carico e scarico di casse
presso una pista militare abbandonata vicino Trapani, sempre secondo quanto
raccontato dal DI CORI. L’ufficiale in questione fu identificato nella persona
del generale Angelo CHIZZONI, o almeno la DIGOS ritenne che potesse
trattarsi di lui (e vedremo come gli scarni dati fomiti dal DI CORI bastassero a
rendere l’identificazione più che probante); e la moglie, come vedremo, fu
identificata nella.signora Leonie Heuer (che all’epoca dei fatti non era ancora
diventata sua moglie, ma era già la compagna convivente), cittadina svizzera
che lavorava all’ambasciata svizzera a Roma

.

Il generale CHIZZONI, che aveva in effetti una villa vicino Trapani (e più
esattamente in C.da Misericordia, agro di Valderice), ha detto PAMPILLONIA,
era «una persona molto particolare, molto collegata con ambienti politici di alto livello».
Ricorda, a titolo esemplificativo, che il Presidente COSSIGA andava a trovarlo.
Va detto che né il generale CHIZZONI né la moglie, o compagna che dir
si voglia, vennero sentiti dalla DIGOS o dall’Ufficio di Procura. Eppure, si
accertò subito che il generale CHIZZONI vantava una lunga carriera tutta
costruita nei ranghi dei servizi segreti. Ed è un dettaglio non di poco conto e
che non poteva sfuggire perché già nella scheda predisposta dalla DIGOS di
Trapani (cfr. informativa del 26 novembre 1996) si segnalava tra l’altro che il
CHIZZONI era stato indicato come teste a discarico nel procedimento penale
nr. 2112/94 R.G.Trib. e 937/94 R.G.N.R. a carico di “BROCCOLETTI
Maurizio+6”, in relazione all’attività da lui svolta nel SISDE, ed in particolare
sui lavori di sicurezza effettuati nelle abitazioni di autorevoli personalità184

184 Per notizie più dettagliate sull’identificazione in oggetto, cfr. informativa DIGOS del 26 novembre 1996, in
evasione alla delega d’indagine del 10 ottobre 1996, contenuta in P5 del CD-ROM trasmesso con Nota del
18.06.2013 a firma del dirigente della DIGOS di Trapani e nel quale sono raccolte le informative di cui il dott.
PAMPILLONIA ha riferito al dibattimento (o almeno quelle rinvenute negli archivi della DIGOS e nel
fascicolo del p.m.).
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politiche, nonché “sulle imputazioni delle somme necessarie nel capitolo delle
spese riservate”.
Per quanto concerne la videocassetta contenente il filmato della scena che
sarebbe stata ripresa da ROSTAGNO presso la pista militare abbandonata, fu
invano cercata dalla DIGOS. Ma l’ultimo atto investigativo di cui il dott.
PAMPILLONIA ha ricordo prima che consegnassero tutto il materiale raccolto
alla D.D.A. di Palermo, fu l’apertura, a seguito di una segnalazione da parte di
Gianni DI MALTA, di una cassaforte occultata in una parete della stanza
adibita a camera da letto della signora ROVERI alfintemo del Gabbiano: vi
trovarono una chiave per cassette di sicurezza che però non fu oggetto di
ulteriori accertamenti185. Furono costretti a forzare la cassaforte, per aprirla,
perché non si trovava la chiave. E Gianni DI MALTA ha confermato che lui
stesso ignorava l’esistenza di quella cassaforte e la scoprì per caso (nel ’92,
ricorda lui, ma forse è un ricordo inesatto, perché l’atto investigativo citato da
PAMPILLONIA risale al 15 marzo 1997), spostando un armadio.
Non è molto chiaro per quale ragione non siano stati fatti ulteriori
accertamenti sul punto. Il dott. PAMPILLONIA si è limitato a riferire che
«trovammo una chiave di una cassetta di sicurezza, che però poi, per ulteriori direttive di
indagine, non ebbi modo di accertare a cosa si riferisse, se era una cassetta di sicurezza,
oppure... non so, era qualcos’altro». Resta quindi solo un’ipotesi che la cassetta in

questione o una copia di essa potesse essere stata messa al sicuro da
ROSTAGNO - o chi per lui - in una cassetta di sicurezza o altro luogo remoto.
Il dott. PAMPILLONIA rammenta che alla perquisizione partecipò
l’ispettore AMODEO, che infatti, dopo qualche esitazione, se ne è ricordato a
sua volta nella deposizione resa all’udienza del 18.05.2011 aggiungendo un
particolare di cui il dott. PAMPILLONIA non ha fatto cenno. In un’altra stanza
185 Cff. verbale di perquisizione locale e conseguente sequestro in data 15 marzo 1997, a carico di DI MALTA
Gianni, prodotto dal p.m. all’udienza del 13.04.2011 e concernente “ una sc a to la d i m ed icin a le d i c o lo re bia n co
e ro sso recan te la sc r itta N A R C A N con ten en te una fia la d a l mi. D e llo a n zid e tto fa rm a c o . Una ch ia ve d i
c a ss e tta d i sic u re zza d i m a rca P IE R R E B F . Ivi si legge che «I suddetti oggetti sono stati rinvenuti all’interno di

una cassaforte, posta all’interno della camera da letto, già occupata da ROVERI Elisabetta, sita presso la
residenza 'TI GABBIANO”, sita nel plesso della Comunità SAMAN di C.da Lenzi».
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dello stesso edificio fu trovata e aperta, questa volta senza bisogno di forzarla
perché c’era la chiave, un’altra cassaforte. AH’intemo furono rivenute delle
videocassette di pertinenza di Francesco CARDELLA: si vedeva lui in
navigazione con la compagna e con altre sue ospiti, non meglio identificate
(«erano cassette diciamo private di Cardella, di certe scene che lui aveva con, perché ne
abbiamo visionate qualcuna, se non ricordo male e esempio lui con la Ozefalussi e con altre
ospiti delle comunità, ritengo di Malta, comunque non erano... perché si vedeva che lui era
in navigazione»). L’isp. AMODEO può affermarlo perché le videocassette furono

esaminate da lui e altri colleghi; ma non è chiaro se siano state sequestrate
anch’esse. In ogni caso non v’è traccia di un verbale di sequestro, e tanto meno
delle videocassette sulla presunta crociera a Malta.
Sempre a proposito del filmato che riprenderebbe la scena di uno scambio
di casse presso la pista di un aeroporto militare abbandonato, da alcune fonti
compulsate prima ancora che DI CORI facesse le sue rivelazioni erano emerse
indicazioni convergenti sul fatto che, nella primavera del 1988, Mauro
ROSTAGNO si era premunito di una videocamera alla quale teneva molto;
aveva sondato la disponibilità di un operatore (che non lavorava a R.T.C.: cfr.
dichiarazioni di IRACI Bartolomeo) a realizzare delle riprese segrete o
comunque con una telecamera che sembrasse spenta; e da ultimo, aveva chiesto
(a Gianni DI MALTA) spiegazioni e istruzioni su come realizzare il riversaggio
di un nastro da una videocassetta amatoriale ad una videocassetta professionale.
Altro riscontro positivo fu quello concernente l’incontro di ROSTAGNO
con Giovanni FALCONE.
La FACONTI aveva riferito di un incarico datole da ROSTAGNO di
procuragli un appuntamento con il giudice FALCONE, per rivelargli qualcosa
che doveva avere a che fare con ciò che ROSTAGNO aveva scoperto o di cui si
stava occupando. In effetti risulta che la ragazza ne parlò il 6 agosto, E già il 9
agosto la DIGOS venne delegata a verificare se l’incontro fosse avvenuto (nel
mese di giugno secondo quanto riferito dalla FACONTI).
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Un’intera squadra fu deputata a sentire tutti gli uomini della polizia di
Stato che si erano alternati nel servizio di scorta al giudice FALCONE nel
periodo compreso tra maggio e settembre 1988. E alla fine, uno di loro
(Antonello MARINI) riconobbe nelle foto di Alessandra FACONTI e di Mauro
ROSTAGNO due persone che si erano recate al palazzo di giustizia per
incontrare il giudice Falcone nel suo blindatissimo ufficio (Un altro degli agenti
interrogati, VELLUTINI Francesco si espresse in termini più dubitativi, non
escludendo di avere visto le persone indicategli in foto). Peraltro, all’epoca un
personaggio come ROSTAGNO non passava inosservato anche a causa
dell’abbigliamento («L’abbigliamento di Rostagno era molto particolare, perché era di
bianco, era di Lino, peraltro è oggetto dell’intervista famosa King sul perché si vestiva di
bianco»).

Il dott. Pampillonia ricorda - ed è un ricordo esatto, come comprovato
dall’informativa trasmessa in evasione alla delega del 9 agosto ’96 - che fu
identificata, nella persona di Barbara SANZO, la segretaria del dott.
FALCONE che nel periodo anzidetto prestava servizio presso il suo ufficio.
Resta quindi incomprensibile per quale ragione non si sia proceduto ad escutere
anche la dott.ssa SANZO, così come si era fatto per gli agenti della scorta del
giudice FALCONE. A tale accertamento ha provveduto questa Corte, 26 anni
dopo, nell’ambito degli approfondimenti disposti ex art. 507; e l’esito è stato
più che positivo.
Rispetto alle rivelazioni del DI CORI, quindi, l’avere accertato che
ROSTAGNO effettivamente incontrò, nell’estate del

1988, il giudice

FALCONE, costituisce un riscontro - e non fu il solo - ex ante, perché
acquisito ancora prima che DI CORI facesse le sue rivelazioni e in esito ad un
accertamento che era stato disposto precedentemente e a riscontro delle
dichiarazioni di altra fonte (Alessandra FACONTI). Ed è un riscontro probante
perché nel momento in cui DI CORI rende le sue dichiarazioni, non erano state
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rese note quelle della FACONTI e tanto meno l’esito dell’accertamento
concernente la circostanza dell’incontro di ROSTAGNO con FALCONE.
E proprio nel rammentare quel significativo riscontro, il dott.
PAMPILLONIA non ha potuto fare a meno di una puntualizzazione
garbatamente venata da sfumature polemiche nei confronti di chi volesse
addebitare al suo Ufficio di avere ignorato la pista mafiosa per sviluppare le
indagini in altre direzioni.
Ha precisato infatti che nessuno degli elementi raccolti fino a quel
momento, almeno per quella che era stata la valutazione degli organi di P.G.
assai più e meglio della DIGOS attrezzati e specializzati sul fronte delle
indagini per delitti di criminalità mafiosa - giacché come è noto, e come più
volte il dott. PAMPILLONIA ha tenuto a sottolineare, questo fronte non rientra
nelle competenze istituzionali e professionali della D.I.G.O.S., che non si
occupa di mafia - consentiva di orientare i sospetti verso questa o quella cosca
mafiosa. Invece, gli ultimi sviluppi delle indagini inducevano a ritenere - anche
se il teste ha parlato di sensazioni - che ROSTAGNO si fosse imbattuto i
qualcosa di “estremamente grosso, estremamente importante”.
Insomma, ma questa è assai più che una mera sensazione, gli elementi
raccolti facevano pensare «che ci fosse comunque qualcosa di cui lui fosse a
conoscenza, che fosse talmente grosso, che fosse come dire, di un rilievo eccezionale».

E quando parla di “qualcosa di grosso”, il dott. PAMPILLONIA allude
alla possibilità di una connection tra politica, mafia, massoneria e traffico
d’armi. Non v’è dubbio, infatti che, per voler parlare riservatamente con il
giudice FALCONE, tanto da farsi procurare un incontro a quattr’occhi di cui
sembrava proprio che nessuno avesse mai avuto sentore, ROSTAGNO doveva
avere per le mani - è la condivisibile conclusione del dirigente della DIGOS “inchieste estremamente pesanti”.
Altra materia di accertamenti furono i presunti collegamenti di
CARDELLA con la Somalia e i suoi legami con esponenti anche di livello
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nazionale del P.S.I.. Questi ultimi, ha detto il dott. PAMPILLONIA, erano
addirittura notori, e comunque trovarono conferma in plurime fonti. La stessa
Elisabetta ROVERI, pur respingendo ogni addebito, finì per ammettere di avere
interessato Claudio MARTELLI proprio tramite CARDELLA affinché si
adoperasse per calmierare le indagini su presunte irregolarità nella gestione
finanziaria di Saman.
E numerosi furono gli accertamenti mirati a identificare gli esponenti
socialisti con i quali CARDELLA, sempre stando alle propalazioni del DI
CORI, si sarebbe relazionato anche in ordine al filmato realizzato da
ROSTAGNO. In sostanza, CARDELLA ne avrebbe tratto spunto per
incrementare il suo già elevato potere contrattuale all’interno del P.S.I.,
sfruttando il fatto di essere a conoscenza della scoperta di ROSTAGNO e di
detenere addirittura una copia della videocassetta.
Tra i politici identificati, nell’ambito delle indagini delegate a riscontro
delle dichiarazioni del DI CORI, ma anche di quelle di Francesco ELMO, il
dott. PAMPILLONIA ricorda Valdo SPINI, Gianpaolo SODANO, Nicola
CAPRIA, Paris DELL’UNTO, Filippo FIORINO, Salvatore LOMBARDO
(tutti socialisti) ma anche Francesco CANINO e Bernardo ALAIMO,
autorevoli esponenti siciliani della D.C. (Dall’informativa in atti parrebbe però
che tali accertamenti si siano esauriti nella predisposizione di altrettante schede
personali che tracciavano il percorso politico e i non pochi precedenti giudiziari
dei personaggi attenzionati).
Per i tre presunti esponenti dei servizi segreti, che si sarebbero occupati
del controllo sui voli aerei clandestini per il traffico di armi per la Somalia, fu
invece opposto, alla richiesta di informazioni avanzata dal Procuratore capo di
Trapani, il segreto di Stato. Ora, non sfugge la rilevanza processuale di questo
dato. L’opposizione del segreto di Stato ben può essere stata motivata da
ragioni che nulla hanno a che vedere con la pista del traffico di armi e il
movente del delitto ROSTAGNO; e più precisamente, dall’esigenza di
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mantenere il più assoluto riserbo a tutela del personale appartenente ai Servizi,
o di soggetti in qualche modo organici e legati ai Servizi. Ma anche dando per
buona questa spiegazione che, in effetti, in sé è del tutto plausibile, se ne deve
comunque inferire che chiunque abbia fatto quei nomi al DI CORI, che sia stato
ROSTAGNO, come dice lui, o altri, non gli rifilò una patacca, ma
un’informazione valida, almeno nella parte concernente il legame di quei tre
personaggi con i Servizi. Infatti, se quei tre personaggi non avessero avuto
alcun rapporto con i Servizi, non vi sarebbe stata alcuna valida ragione per
tacere e tanto meno per ricorrere ad una misura estrema qual è l’apposizione
del segreto di Stato, ostativo ad un’indagine giudiziaria.
Il dott. PAMPILLONIA non ricorda invece l’esito dell’accertamento teso
a identificare i quattro funzionari del Ministero della Difesa a loro volta
coinvolti nell’operazione, anzi i quattro “generali dell’esercito” dei quali
ROSTAGNO avrebbe fatto i nomi a DI CORI. In effetti, su tale accertamento
la DIGOS rispose alla delega d’indagine con l’informativa del 26 novembre
1996 che figura tra quelle versate in atti. Da tale informativa, nella parte che
qui interessa, risulta che il Ministero della Difesa fornì le notizie richieste,
confermando che tre dei personaggi predetti erano stati ufficiali dell’esercito,
ma solo uno dei due con il grado di generale. Al nome del quarto (ZARDO
Vittorio) non corrispondeva invece alcun ufficiale dell’esercito italiano.
Più precisamente, risultava un BLANDINI Stefano (e non Carlo), ufficiale
con il grado di S.Tenente di complemento, che era stato comandante di plotone
del 2A Gruppo Squadroni Cavalleggeri di Villa Opicina (TS), dal 2/07/1984 al
16/04/1985; in congedo dal 17/04/85, era rientrato nei ranghi dell’esercito,
sempre con il grado di S.Tenente, dall’1/08/1996, ed era ancora in servizio
effettivo - all’epoca dell’accertamento - presso il Reggimento Cavalleggeri
Guide di Falerno (s’ignora cosa abbia fatto nel periodo di temporaneo ma non
breve congedo).
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Risultava altresì un MOSSENTA Massimo (e non Enzo), capitano del 2
Battaglione Granatieri “Cengio”, di stanza a Roma che, dal 3/01/85
al7/01/l988, era stato comandante di plotone fucilieri; poi, dall’8.01.1986
al3/08/l 988, comandante di compagnia (fucilieri); dal 4/12/88 al 18/03/90,
Ufficiale “O.A.”; e dal 24/07/1991, in congedo a domanda.
L’unico personaggio identificato come generale presso il Ministero della
Difesa, rispondeva in effetti al nome di PAGANI Ezio, e, oltre ad essere
distaccato presso il Ministero della Difesa, aveva ricoperto incarichi di una
certa delicatezza. Già comandante del Presidio e del Distretto Militare di Massa
Carrara (dal 3.09.1984 al 31.07.1986: e vai rammentare che un anno dopo
esplose il caso ANGHESSA, nell’ambito di una vasta indagine su un traffico
intemazionale di armi, stupefacenti e riciclaggio istruito proprio dalla procura
di Massa Carrara), fu, dal 21.08.1986 al 29.07.1990, Ufficiale di Collegamento
con MARIDIPART di Ancona; e, dal 30.07.1990 al 27.02.1993, Ufficiale di
Collegamento con MADRIPART di La Spezia. Promosso generale di brigata
del “ruolo normale unico’’ dal 26.02.1993, risulta collocato a riposo per limiti
d’età dal 28.02.1993.
Nessuno dei quattro, per quel che ricorda, fu mai sentito dall’A.G..
L’incontro di ROSTAGNO con il giudice FALCONE avrebbe avuto ad
oggetto anche la ricerca di conferme al possibile coinvolgimento di questi
personaggi nel presunto traffico di armi. Ma mentre si è accertato che
l’incontro vi fu davvero, non è dato sapere, ha precisato il dott.
PAMPILLONIA di cosa abbiano parlato.
A specifica domanda, il teste ha dovuto ammettere inoltre che, all infuori
delle dichiarazioni di ELMO Francesco e Sergio DI CORI, nulla provava che il
presunto traffico d’armi scoperto da ROSTAGNO - che peraltro non si può
dire la DIGOS abbia mai accertato - avesse per destinazione la Somalia.
Si è accertato invece che un significativo avvicinamento di ROSTAGNO
al P.C.I. si era registrato proprio negli ultimi tempi. E anche questo esito
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tornava a parziale riscontro delle propalazioni del DI CORI, secondo cui
ROSTAGNO avrebbe prima avviato contatti con esponenti del P.S.I. per sapere
se esistesse una struttura occulta con ramificazioni in ambienti di quel partito,
coinvolta in un traffico di armi. Ma la sopravvenuta rottura con CARDELLA
avrebbe fatto saltare questi contatti; e fu allora che ROSTAGNO avrebbe
cominciato ad avvicinarsi al P.C.I.
E sui veri motivi dei contrasti insorti tra CARDELLA e ROSTAGNO
come pure delle liti scoppiate tra i due negli ultimi tempi, secondo quanto
riferito da fonti interne a Saman (e fa i nomi di Renato PORCU, di Wilma DE
ANGELIS, di VADAN), gli inquirenti non mancarono di interrogarsi anche in
relazione ai nuovi orizzonti dischiusi dalle rivelazioni del DI CORI. Si ipotizzò
che i contrasti fossero nati per questioni economiche, o per le irregolarità di
fatturazioni e nella tenuta della contabilità di Saman. Si pensò ai dissapori
conseguenti all’intervista su King; ma si ipotizzò anche che CARDELLA fosse
legato ad ambienti dei servizi segreti e che, in combutta con questi ultimi,
potesse prestarsi al traffico di armi o ad altri loschi affari utilizzando la rete di
società e di cooperative che aveva già costituito o che stava allestendo.
Altrimenti, per quale motivi andare a costruire un ospedale in Somalia, o
sprecare risorse per acquistare —dalla marina svedese —due dragamine?

Quanto agli accertamenti in ordine all’ipotesi - anche questa scaturita in
qualche modo dalle dichiarazioni del DI CORI - che il progetto di andare a
costruire un ospedale in Somalia fosse solo una copertura per un traffico di
armi, le indagini si spinsero fino a richiedere alcuni atti alla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul caso ALPI, in particolare per ciò che concerneva le
circostanze in cui fu ucciso il M.llo LI CAUSI. Furono escussi alcuni
personaggi, come Petro PETRUCCI, che erano al corrente della spedizione di
medicinali e del progetto di aiuti umanitari per la Somalia. (Non ricorda se
accertarono anche chi avrebbe dovuto accollarsi il costo di un’operazione come
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quella di andare a costruire un ospedale - in un paese come la Somalia
devastato dalla guerra civile - o avrebbe dovuto almeno contribuire alle spese).
Ma tutto si bloccò quando dovettero consegnare gli atti alla D.D.A..
In ogni caso, quelle indagini furono “bruciate” o inquinate dalle
esternazioni giornalistiche del DI CORI che si lasciò andare a dichiarazioni
pubbliche su queste vicende, con articoli e interviste su quotidiani e riviste.
Ricorda anzi che egli fu denunziato (a p.l.), come da c.n.r. del 5 dicembre
1996, per violazione del segreto d’ufficio, proprio per aver rivelato il contenuto
dei verbali delle dichiarazioni che aveva reso alla Procura di Trapani, che erano
stati secretati. E in effetti, il 5 dicembre 1995, un articolo pubblicato su La
Repubblica, a firma di Attilio BOLZONI (“Rostagno aveva visto armi spedite
in Somalia”)186 dava la notizia che era in edicola un numero della rivista Re
Nudo che ospitava un dossier contenente le dichiarazioni rese dal DI CORI al
Procuratore GAROFALO; e ne riporta a sua volta il contenuto essenziale. Lo
stesso giorno, secondo i ricordi di Valeria GANDUS, uscì in edicola il numero
di Panorama contenente un suo articolo interamente dedicato al racconto, dai
risvolti fantascientifici - così si esprime la giornalista di Panorama - , frutto di
un’intervista rilasciata dal DI CORI alla stessa giornalista (Anche se il numero
di Panorama in cui venne pubblicato l’articolo della GANDUS, dal titolo
ironico “Tra CARDELLA e la dea Kalì”, risale al 12 dicembre 1996: cfr.
estratto dalla banca dati di Mondadori, prodotto dal p.m. all’udienza del
10.04.2013 in Faldone nr. 6).

Compare la “fonte ” ELMO.
ELMO Francesco: fu la Procura di Torre Annunziata a segnalarlo alla
Procura di Trapani come fonte in possesso di notizie utili per le indagini sul
delitto ROSTAGNO, ma anche su altri filoni di indagine in ordine a presunti
traffici illeciti in cui sarebbe stato implicato Francesco CARDELLA.
186 Cfr. pag. 109 e ivi nt. 190 del libro di Salvatore MUGNO, “M au ro è v iv o ” .
900

ELMO inizia a collaborare con la giustizia subito dopo essere stato
arrestato nell’ambito dell’inchiesta denominata “cheque to cheque”, una
complessa indagine su varie vicende di traffico intemazionale di stupefacenti e
riciclaggio, frodi fscali e valutari e altri delitti contro il patrimonio avviata dalla
Procura di Torre Annunziata. Raccontò ai magistrati di essere un collaboratore
“esterno” dei servizi, arruolato inizialmente, quando ancora frequentava la
facoltà di architettura di Palermo, da Emanuele PIAZZA, agente di polizia
ritenuto un agente del SISDE e vittima di lupara bianca (il 22 marzo 1990).
Venne poi contattato da due esponenti dei Servizi, verosimilmente appartenenti
al SISMI, ma lui stesso non ne ebbe mai contezza. In seguito i suoi referenti
divennero il colonnello Mario FERRARO, che si è accertato essere stato
effettivamente un ufficiale con grado apicale del SISMI, morto in circostanze
mai del tutto chiarite (ufficialmente suicida) nel giugno del ’95; e tal Giuseppe
DI MAGGIO, nome di copertura di un esponente di rilievo degli apparati di
sicurezza, rispetto al quale però il sedicente collaboratore dei Servizi rese
dichiarazioni fumose e alternò, come si vedrà, mancati riconoscimenti a
ritrattazioni improbabili.
A suo dire, ELMO fu incaricato di inserirsi in alcuni circuiti relazionali
frequentati da torbidi personaggi della più disparata estrazione: faccendieri,
mediatori d’affari, trafficanti. Sarebbe così venuto a conoscenza, tra l’altro, del
molo di Francesco CARDELLA come soggetto legato ad ambienti dei Servizi.
Il col. FERRARO si mostrava particolarmente interessato a seguire i
movimenti di CARDELLA nel quadro di un’attività di intelligence su presunti
traffici di riciclaggio intemazionale. Ed ELMO racconta di essere entrato in
contatto con lo studio dell’avv. (Rodolfo) MERONI di Zurigo - circostanza
confermata da varie fonti escusse nell’indagine cheque to cheque, nonché
dall’essere stato trovato l’avv. MERONI, all’atto del suo fermo, in possesso di
documentazione fornitagli dallo stesso ELMO, come risulta dall’estratto
dell’o.c.c. emessa in data 30.05.1996 nel proc. nr. 40/96 R.G.N.R. e 233/96
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R.G.G.I.P. a carico di “ERCOLANO+35”, allegata all’informativa della
DIGOS del 15 settembre 1997 - nonché con una serie di personaggi di cui poi
riferì al col. FERRARO. Fra loro anche Pietro DI FALCO, che sarà arrestato
nell’ambito di un’indagine su un’associazione a delinquere finalizzata allo
smaltimento illegale di rifiuti nocivi, istruita dalla D.D.A. di Palermo per
presunte connessioni con le attività di alcune famiglie mafiose del trapanese
(Un contesto criminoso nel quale le dichiarazioni di ELMO andavano a
incrociarsi, in particolare sulla figura e sul ruolo di Pietro DI FALCO, con
quelle del collaboratore di giustizia Pietro SCAVUZZO).
ELMO invero parlerà dello scarico di rifiuti tossici in Sicilia, occultati in
una catena di cave di tufo abbandonate nel territorio fra Trapani e Marsala.
Parlerà di collegamenti, in relazione a questo traffico illecito, di CARDELLA
con la famiglia mafiosa dei MINORE, oltre che con circuiti mafiosi e
massonici siciliani. E parlerà anche di traffico d’armi, avendo conosciuto
personalmente diversi personaggi “professionisti” del settore.
Il dott. PAMPILLONIA ha precisato ancora che gli accertamenti delegati
dalla Procura di Trapani sui flussi finanziari connessi al presunto
co involgimento

di

Francesco

CARDELLA

in

attività di

riciclaggio

intemazionale furono svolti dalla GdF; e si trovarono tracce di consistenti
passaggi di denaro sui conti esteri delle varie società della galassia SAMAN.
Invece, gli accertamenti curati dal personale della DIGOS consistettero
prevalentemente nel ricostmire vicende societarie e nell’identificare la pletora
di personaggi citati dal sedicente collaboratore di giustizia, oltre che nel
verificare la fondatezza delle notizie propalate.
Non pochi di tali personaggi appartenevano o erano legati, sempre a dire
del dichiarante, ad ambienti massonici. E gli inquirenti andarono a rileggere le
carte del processo SCONTRINO. Il collegamento delle indagini sull’omicidio
ROSTAGNO con quelle relative alla c.d. “Loggia Scontrino”, secondo la
lettura offerta dal ex dirigente della DIGOS di Trapani, si motivava sul
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presupposto che CARDELLA fosse coinvolto in traffici intemazionali (armi e
droga o riciclaggio) che legavano insieme gruppi mafiosi, ambienti massoni e
settori dei Servizi.
E in effetti, spulciando tra le carte dell’inchiesta sulla loggia Scontrino si
rivennero prove di contatti con l’ambasciatore di Bulgaria; e foto di esponenti
della loggia trapanese con personalità del governo bulgaro, ovvero contatti e
relazioni difficilmente spiegabili. Non furono però accertati interessi o
collegamenti di CARDELLA con la Bulgaria

La “fonte ” DI CORI.
Il dott. PAMPILLONIA, che a partire dal gennaio 1996 aveva assunto la
direzione della D.I.G.O.S. di Trapani, ha riferito come si pervenne
all’individuazione di Sergio DI CORI quale persona in grado di fornire
importanti informazioni su retroscena dell’omicidio ROSTAGNO che potevano
consentire di fare luce sul movente e sui responsabili del delitto.
Il primo riferimento al DI CORI, almeno per quello che è il suo ricordo, è
fatto da Elisabetta ROVERI nell’interrogatorio del 25 settembre 1996187.
Qualche tempo prima, tramite una giornalista di Panorama, Valeria GANDUS,
il DI CORI aveva contattato l’avv. Grazia VOLO, all’epoca difensore della
ROVERI. Il giorno dopo, 26 settembre, la DIGOS riceve la prima di una serie
nutrita di deleghe d’indagine che concerneranno la ricerca di riscontri alle
dichiarazioni della stessa ROVERI, e poi, dopo che fu sentito dal procuratore
GAROFALO, del DI CORI e anche di ELMO Francesco.
Con quella prima delega si chiedeva solo di identificare compiutamente il
DI CORI e di acquisire informazioni in particolare su suoi eventuali rapporti
187 Così il dott. PAMPILLONIA ha riferito all’udienza del 13.03.2013. Ma nella documentazione allegata alla
delega d’indagine del 27 settembre ’96 figura un appunto a sua firma datato già 19 settembre, in cui si
anticipano alcune delle informazioni che saranno poi raccolte nell informativa del 2 ottobre 96. Sicché deve
presumersi che l’indicazione del Di CORI come persona informata sui fatti era filtrata prima dell’interrogatorio
del 26 settembre. Inoltre, nell’appunto citato si precisa che il giornale “America Oggi” era edito dalla famiglia
POPP, sospettata di avere collegamenti con famiglie mafiose. Era in atto diretto da tale Andrea MANTINEO,
originario di Messina.
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con Mauro ROSTAGNO. Si accertò che il DI CORI, giornalista, e
corrispondente del GdS e di vari quotidiani, nonché redattore del giornale
America Oggi, era emigrato per gli Stati Uniti, e precisamente a Los Angeles, a
far data dal maggio del 1990 e risiedeva a Venice. Dalla sua agenzia di Santa
Monica inviava articoli e corrispondenze - su vicende di costumi e spettacoli a varie testate italiane. Non emersero però collegamenti

o contatti con

ROSTAGNO. Si accertò altresì che il DI CORI era in procinto di rientrare in
Italia con un volo diretto, e con arrivo all’aeroporto milanese di Linate (come
del resto preannunziato dallo stesso DI CORI alla ROVERI che ne informò a
sua volta gli inquirenti). E la mattina dell’8 ottobre fu identificato e prelevato
da personale della DIGOS che lo condusse in Questura, al cospetto del
Procuratore di Trapani dott. GAROFALO dinanzi al quale rese, nella veste di
persona informata sui fatti, una lunghissima deposizione (Su tali circostanze
convergono il racconto del DI CORI con i ricordi del dott. PAMPILLONIA e
anche di Elisabetta ROVERI, Maddalena ROSTAGNO e Carla ROSTAGNO
che la stessa sera andarono a cena con il DI CORI).
Con la giornalista Valeria GANDUS, autrice di un articolo pubblicato sul
numero di Panorama del 12 dicembre 1996 (che riporta nel loro contenuto
saliente le rivelazioni del DI CORI senza però lesinare dubbi e perplessità sulla
loro attendibilità), il dott. PAMPILLONIA, incaricato dal Procuratore di
GAROFALO di sentirla sui contatti intercorsi con il DI CORI, ebbe, un mese
dopo che DI CORI era stato escusso, una lunga conversazione telefonica. E ne
riassunse il contenuto in un’apposita relazione di servizio, datata 12 novembre
1996. E’ verosimile, anche se il dirigente della DIGOS non lo ha precisato, che
si volesse verificare la genuinità delle propalazioni del DI CORI, sia chiarendo
i contatti che aveva avuto con la GANDUS, posto che quest’ultima era stata, a
dire di PAMPILLONIA, una delle prime, se non la prima, ad avvisare gli
inquirenti che c’era un giornalista disposto a fare importanti rivelazioni; sia
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raffrontando il contenuto della deposizione resa dal DI CORI con quanto lo
stesso poteva aver riferito alla GANDUS.
La giornalista di Panorama confermò di essersi incontrata personalmente
con il DI CORI, che l’aveva contattata tramite la ROVERI. L’incontro era
avvenuto, anzi intorno alle 13:30, presso la sede della Mondadori, in via Sicilia
36, a Roma la mattina del 7 novembre. Senza entrare nel merito di ciò che la
GANDUS riferì nel colloquio telefonico, riportando quanto il DI CORI le
aveva a sua volta confidato nel corso del loro incontro, il dato saliente che resta
consacrato in quella relazione di servizio —che peraltro non è stata acquisita
non avendo le difese prestato il necessario consenso - e comunque nei ricordi
del dott. PAMPILLONIA, è la sostanziale coincidenza con il racconto fatto dal
DI CORI già nella deposizione dell’8 ottobre ’96 e poi al dibattimento, almeno
per la parte che qui più interesse, e cioè lo scambio di casse contenenti
rispettivamente medicinali e/o cibo, le une, (scaricate da un aereo militare da
trasporto) e armi le altre (caricate sul medesimo aereo dopo essere state
scaricate da camion civili), avvenuto presso la pista di un aeroporto
ufficialmente in disuso a pochi chilometri da Trapani e cui ROSTAGNO aveva
assistito: una prima volta in circostanze fortuite; e poi per essersi appositamente
appostato nelle vicinanze, riprendendo la scena con una videocamera.
Anche alla GANDUS aveva detto che ROSTAGNO era assolutamente
certo che quelle armi fossero destinate alla Somalia; che gli aveva chiesto di
sfruttare le sue conoscenze e amicizie all’interno del P.S.I. per verificare se in
questo traffico di armi fosse in qualche modo coinvolta la cooperazione
intemazionale in cui i socialisti avevano un certo peso; che DI CORI s’era
rivolto a Valdo SPINI senza ottenere risposta; che attraverso sue autonome
indagini ROSTAGNO era venuto a sapere che in effetti esponenti di vertice del
P.S.I. avevano le mani in pasta in quel traffico; che gli fece i nomi di tre agenti
dei sevizi segreti e di quattro generali dell’esercito italiano parimenti coinvolti
con vari compiti; che ROSTAGNO si era incontrato con FALCONE per
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raccontargli ciò che aveva scoperto, senza però mostrargli la registrazione della
scena che aveva videoripreso; che DI CORI ebbe modo di vedere la cassetta e
che fu fatta vedere anche a CARDELLA; e che ne nacquero dei dissapori tra
CARDELLA e ROSTAGNO (Anche alla GANDUS DI CORI riferì alcune
frasi attribuite a ROSTAGNO; “Spero che CARDELLA. non si metta, d accordo
con i carabinieri di Trapani”, alludendo al suo timore che CARDELLA
potesse tesaurizzare in qualche modo la scottante notizia di cui era venuto a
conoscenza, stipulando un patto di scambio con i carabinieri; e non ho paura
di morire”).
DI CORI parlò anche di speculazioni finanziarie di tal Giancarlo
PARRETTI, legato a vari esponenti del P.S.I. e dei suoi rapporti con Bruno
GULINO indicato come agente della C.I.A. E disse di essere stato avvicinato,
dopo i funerali di ROSTAGNO, da due esponenti socialisti che si mostrarono
rammaricati per quanto accaduto, ma al contempo gli dissero che ROSTAGNO
se l’era cercata; e DI CORI interpretò questa espressione come una velata
minaccia nei suoi riguardi.

L ’intervista di Valeria GANDUS a DI CORI
Al di là dei ricordi del dott. PAMPILLONIA e delle questioni sorte nel
corso del suo esame in ordine all’ammissibilità delle sue dichiarazioni sul
punto in relazione al divieto di cui all’art. 195, comma 4 c.p.p. a riprova del
dato relativo alla sostanziale costanze e uniformità del racconto del DI CORI
soccorre il testo dell’articolo a firma di Valeria GANDUS che riporta le
rivelazioni del giornalista italo-argentino. Tale articolo, prodotto dal pubblico
ministero (cfr. Faldone 6), è stato acquisito all’udienza del 10.04.2013, all’esito
dell’esame dibattimentale della stessa GANDUS.
Va detto subito che la giornalista di Panorama (testata per la quale ha
lavorato quasi per l’intero corso della sua vita professionale), che adesso è in
pensione e collabora a “Il Fatto Quotidiano”, serba un ricordo vago sia dei
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contatti a suo tempo intercorsi con il DI CORI che del contenuto delle sue
rivelazioni, per le quali si riporta sostanzialmente a quanto scrisse a suo tempo
nell’articolo che ha dovuto rileggere per rinfrescarsi la memoria. Non si ricorda
affatto di una cena insieme alla ROVERI e al DI CORI; come non ricorda
neppure di essere stata sentita dagli inquirenti e tanto meno serba ricordo della
conversazione telefonica con PAMPILLONIA (anche se ha aggiunto che se
così è stato riferito dal funzionario di polizia sarà anche vero; e poi precisa che
se ci fu una conversazione con lui, dovette essere telefonica perché lei non andò
da nessuna parte a parlare con gli inquirenti; ma ribadisce di non averne
ricordo). Ha ammesso di avere continuato a seguire il processo per l’omicidio
ROSTAGNO e di farlo tuttora attraverso la pagina di Facebook che ospita le
cronache di questo processo del giornalista Rino GIACALONE.
Ma per fugare subito qualsiasi dubbio di involontario “inquinamento” dei
suoi ricordi, deve convenirsi che nella testimonianza che ha reso dinanzi a
questa Corte non v’è traccia di possibili contaminazioni. Infatti, per il
contenuto della storia raccontatale dal DI CORI fa fede l’articolo a sua firma
pubblicato su Panorama. Mentre di ulteriori particolari e informazioni che ha
fornito nel corso della sua deposizione, ha saputo dare autonomamente conto, e
si tratta di particolari o informazioni “inedite” e che dunque non può avere
attinto dalle cronache di questo processo. Di contro, ha ammesso con molta
franchezza di non avere ricordo di altre circostanze, relative ai suoi contatti con
il DI CORI, che avrebbe potuto attingere proprio alle cronache del processo, e
segnatamente all’ultima deposizione del dott. PAMPILLONIA (occorsa meno
di un mese prima della sua), di cui lei stessa ha ammesso di avere avuto
contezza attraverso quella pagina di Face book.

La GANDUS rammenta anzitutto di essere stata informata dalla ROVERI,
già tornata in libertà, che c’era questo Sergio DI CORI aveva delle cose
interessanti da riferire sulla morte di ROSTAGNO, ed era stato già sentito dal
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procuratore GAROFALO. Così tramite la ROVERI si mise in contatto con il
DI CORI e lo incontrò nel mese di novembre, ma non ricorda dove. E dopo
questo incontro scrisse l’articolo che fu pubblicato su Panorama e che, a suo
dire, andò in edicola già il 5 dicembre 1996.
Nell’articolo condensò il contenuto di ciò che il DI CORI le aveva riferito
e che aveva annotato in un taccuino. Ma conferma di avere nutrito serie
perplessità sull’attendibilità di quelle rivelazioni, che infatti nell’articolo sono
esposte in forma dubitativa, perché quella che DI CORI le raccontò le apparve
come “una storia piuttosto paradossale”.
Ha aggiunto però che «la cosa del traffico d'armi, cioè la famosa visione di questo
aereo e di queste casse era la cosa più verosimile, cioè non so può darsi che effettivamente
Rostagno avesse visto questo. Poi tutte le altre implicazioni, socialisti, mi sembravano
totalmente... tanto è vero che io non ho scritto nessun nome, niente perché non volevo
prendermi nessuna querela, cioè non c'era nessuna prova. Soprattutto non c'era la prova
principale che era la cassetta».

Conferma che DI CORI le descrisse la scena a cui ROSTAGNO avrebbe
assistito, mentre si era appartato con una signora - era la moglie di un generale,
ma non ricorda se DI CORI le precisò altro al riguardo - tra le frasche nei pressi
della pista di un aeroporto abbandonato; scena che poi avrebbe ripreso con una
videocamera. DI CORI le parlò di una pista militare abbandonata, ma non
precisò il nome della località, o almeno non si ricorda se lo fece. Si vedevano
delle casse trasbordate da un automezzo ad un aereo. Le casse contenevano
armi perché una di esse fu aperta e si vedeva un mitra o un mitragliatore. Le
casse portavano insegne che facevano pensare che contenessero medicinali.
L’aereo era militare, forse in C130, ma non ricorda se DI CORI precisò che
insegne avesse.
La teste è stata sollecitata a precisare ancora i dettagli della scena che DI
CORI le descrisse, per averlo appreso da ROSTAGNO e poi dalla cassetta che
le confermò di avere visto insieme a ROSTAGNO. E la GANDUS ha risposto
alla sollecitazione; lo ha fatto, come già anticipato, appoggiandosi alla ri-lettura
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di ciò che aveva scritto nell’articolo (di cui ha portato con sé un estratto che ha
anche esibito), ma anche cercando di isolare i dettagli di cui serba un autonomo
ricordo da quelli che possono rinvenirsi nell’articolo:
«Di Cori mi riferì appunto che Rostagno era con questa signora, che arrivò questo
aereo, atterrò, lui pensava che fosse un posto isolato per questo si era appartato con la
signora sposata. Arrivò questo aereo, già la cosa ovviamente era in inaspettata, poi
sbucarono queste camionette, delle camionette scesero delle persone, io non ricordo se in
divisa o no, questo non me lo ricordo, tirarono fuori delle casse, da queste casse venne
estratto, come a mo di prova metti, un mitragliatore mi pare e poi queste casse furono messe
sull'aereo e queste casse avevano fuori delle scritte per cui si doveva evincere che
contenessero farmaci. Questo è il succo della scena».

Non ricorda se gli automezzi che si ' vedevano sulla pista fossero
camionette, jeep o camion; né se si distinguessero appartenenti alle forze
dell’ordine, anche se il dott. PAMPILLONIA ha dichiarato che, nel corso della
loro conversazione telefonica, la GANDUS fece riferimento a carabinieri. Ma
la giornalista non ricorda neppure di avere parlato con il dott. PAMPILLONIA.
Ricorda invece che DI CORI le disse di avere visto una seconda volta la
cassetta - presso la sede romana del P.S.I. o presso l’ufficio dell’on. ANDO’ e di avere notato che alcuni particolari, forse le insegne dell’aereo o qualcosa
del genere, erano stati ritoccati.
DI CORI le disse anche che ROSTAGNO ne aveva parlato con
CARDELLA e anche con il giudice FALCONE, ma che era uscito deluso
dall’incontro con quest’ultimo. Di più la GANDUS non sa dire su questo
punto; né ricorda se il DI CORI le disse di avere a sua volta incontrato il
giudice Falcone. E’ certa invece che il suo interlocutore aggiunse una serie di
elementi che lei non si sentì di riportare nell’articolo, anche per timore di
querele:
« ....E poi a raccontava tutta una serie di i elementi che lo stesso Di Cori avrebbe visto
questa cassetta nella sede del PSI però era cambiata, non era più la stessa, che c'erano
coinvolti alcuni politici socialisti. E però io di tutto questo non ho scritto niente perché
naturalmente non avevo alcuna prova di quanto Di Cori mi aveva detto e mi era limitata a
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puntare su questo episodio dell'aereo perché c'era allora la Somalia, si parlava di traffici
socialisti con la Somalia, quindi insomma poteva... mi pare anche che facesse riferimento a
un legame della mafia con i socialisti, cioè quindi una triangolazione di mafia socialisti e
traffico d'armi.».

Su quest’ultimo punto, che ha suscitato ovviamente nei difensori degli
imputati motivata preoccupazione ad approfondirlo, la GANDUS ha detto di
non ricordare se DI CORI le parlò specificamente e in modo particolare di
alcuni esponenti mafiosi, e di collusioni tra l’imprenditore RENDO e la
famiglia mafiosa di SANTAPAOLA; ma l’intera vicenda era congegnata nei
termini della triangolazione anzidetta, «cioè questo traffico d’armi non poteva
avvenire se non con la collaborazione della mafia locale». Sul punto la giornalista ha

ammesso di avere un ricordo confuso, ma, al contempo, ha ribadito che «mi pare
che nel racconto del DI CORI ci fosse un riferimento alla mafia». Ha ammesso altresì, a

specifica domanda dell’avv. GALLUFFO, che non lo ha scritto

nel suo

articolo, aggiungendo però di avere sbagliato a non farlo.

A proposito del presunto coinvolgimento di esponenti socialisti, i nomi
che DI CORI le fece erano più d’uno, tutti piuttosto noti, e tutti di persone
ancora in vita. Non ricorda con quali esponenti di quel partito DI CORI le disse
di avere parlato, comunque parlò con qualcuno del P.S.I.. Quanto a lei, non
svolse successivi accertamenti per verificare la fondatezza delle notizie
propalate dal DI CORI, anche perché non poteva certo andare a chiedere ai
personaggi citati se fossero coinvolti in un traffico (illegale) di armi. Tuttavia,
«si parlava all'epoca c'era questa voce molto ripetuta che i socialisti commerciassero armi
con la Somalia. Questa è una voce che circolava ampiamente tra i giornalisti, ma di più non
.

188

sapevo, anche perché io non seguivo quel tipo di inchieste»

.18

188 In effetti, tra i tanti scandali per tangenti ed episodi di corruzione legati alle attività della Cooperazione
italiana in Somalia, grande risalto ebbe quello della SHIFCO (acronimo per Somaly High Seas Fisching
Company), la società a capitale interamente pubblico della Repubblica Somala alla quale il governo italiano
fece dono, tramite la cooperazione italiana, di una flotta di cinque pescherecci d’altura. Nel 1994 il settimanale
“Il Mondo” pubblico diversi articoli su un'inchiesta della procura di Milano, in relazione a presunte tangenti
legate a queste navi, che sarebbero state pagate parte in denaro e parte in armi. Della SHIFCO, e relativo
scandalo per il quale furono chiamati in causa anche noti esponenti socialisti, si occuparono a più riprese anche
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La GANDUS non ricorda se DI CORI le disse di rapporti o contatti diretti
di ROSTAGNO con esponenti più o meno noti del P.S.I.; però le risulta che il
sociologo torinese avesse rapporti personali con Claudio MARTELLI (vice
segretario). Non ricorda se di ciò le abbia parlato anche il DI CORI, ma
comunque era notorio che ROSTAGNO avesse rapporti con MARTELLI.

Il suo articolo ebbe una gestazione difficile, e uscì in ritardo (in pratica, un
mese dopo l’intervista a DI CORI), ma non soltanto per le remore a fare i nomi
dei personaggi chiamati in causa da DI CORI. La GANDUS ne aveva già
concordato la pubblicazione con il direttore MONTI. Ma vi fu un cambio di
direzione e il nuovo direttore di Panorama, Giuliano FERRARA, iniziò a
frapporle ostacoli, perché considerava tutta la storia “una roba ridicola”; e «Io
litigai anche un po' perché dico "ma insom m a q u esta è la sto ria , non m ettia m o nom i, non
fa c c ia m o n ien te p e r ò non p o s s o non sc riv e re che son o co in vo lti d e i socialisti" .

Poi alla fine

concordammo e l'articolo uscì». Ha aggiunto peraltro che in ogni caso lei quei nomi

non li avrebbe fatti.
In realtà la GANDUS non ha alcuna difficoltà ad ammettere che, a parte
l’aspetto relativo al coinvolgimento di esponenti di vertice del P.S.I. in un
traffico illegale di armi, era l’intera storia raccontata dal DI CORI ad apparire
un po’ troppo romanzesca, poiché ricalcava il copione di una spy story
all’italiana con risvolti esoterici («Mi sembrava sì una storia un po' troppo romanzesca
al di là della mancanza di prove tutto questo aspetto politico socialista, parlava anche, l'ho
scritto nell'articolo, di coinvolgimento di donne socialiste, fanatiche delle danze sufi, che non
mi ricordo cosa centrassero con la storia, però tutta una roba così abbastanza strana»).

E lei stesse lo mise subito in chiaro nell’incipit del suo articolo, quando,
nell’anticipare in sintesi il contenuto delle rivelazioni del DI CORI

- “wn

c o lo ssa le tra ffico d 'a rm i g e s tito d a ex M in istri e b a n ch ieri (...)d e l G arofalo, a e re i m ilita ri

il TG 3 e il settimanale “Avvenimenti”. E uno dei tanti accertamenti delegati dalla procura di Trapani alla
DIGOS, a riscontro delle dichiarazioni di ELMO Francesco, circa l’impiego di alcune delle imbarcazioni di
quella flotta per il trasporto di armi o di rifiuti tossici, riguardò appunto la SHIFCO e il suo vero dominus che
era l’ingegnere italo-somalo, Said Omar MUGNE: cfr. delega d’indagine del 12 marzo 1997 e informativa del
21 luglio 1997, in PI 1 del CD-ROM contenente le Informative della DIGOS citate dal dott. PAMPILLONIA.
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ch e sc a ric a n o a iu ti p e r il te rzo m on do e ca rica n o m itra g lia trici. Un testim o n e n a sco sto etc. ”

-, «scrivo "è la tra m a d i una sp y s to ry all'italian a, il co p io n e d i uno sp e tta c o lo d i c a b a re t
n o ir? N o so n o g li in g red ien ti dell'u ltim a in cred ib ile
R ostagn o"

"verità" su ll'o m icid io d i M au ro

questo (con)testualmente ho scritto».

Anche per quanto concerne il filmato che sarebbe stato realizzato
personalmente da ROSTAGNO, nell’articolo esso viene additato come
risv o lto p iù fa n ta sc ie n tific o d e lla vicenda»',

e

SÌ

esprimono forti dubbi

SU

« il

questo

fa n to m a tic o vid eo .

La giornalista già di PANORAMA - e ora de II Fatto Quotidiano - è stata
altresì sondata sui suoi contatti con il DI CORI e su eventuali accertamenti
condotti per saggiarne Vaffidabilità come giornalista o come “fonte”.
Ha detto anzitutto che in precedenza non aveva mai sentito parlare del DI
CORI (neppure i ambienti giornalistici); e lo vide personalmente soltanto in
occasione dell’incontro nel corso del quale lo “intervistò”. Successivamente
non lo ha mai più incontrato, anche se non esclude che dopo la pubblicazione
dell’articolo lui si sia fatto sentire. L’intervista fu assolutamente gratuita, né il
DI CORI le chiese nulla. Sapeva però che egli aveva scritto un lungo dossier su
quella vicenda che sarebbe stato pubblicato di lì a poco sulla rivista Re Nudo. E
ha ribadito che il numero di Re Nudo che ospitò quell’articolo sarebbe uscito
dopo la pubblicazione del suo articolo, anche perché «se no, non l’avrei fatto
l’articolo», in quanto, ha detto la GANDUS, «i giornalisti vogliono sempre essere i
primi a dare le notizie».

Non sa se DI CORI fosse stato in passato in Lotta Continua. In ogni caso a
lei disse che aveva conosciuto ROSTAGNO in gioventù, e che a lui lo legavano
forse esperienze politiche comuni o di altro genere che non ricorda. Le disse di
essere un giornalista e di collaborare ad alcuni giornali americani e non ritiene
che millantasse al riguardo. Non svolse particolari indagini sulla figura del DI
CORI anche perché a lei interessava soprattutto la storia raccontata e non la
persona del narrante. E ciò che la convinse a scrivere l’articolo fu il fatto che
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avesse già deposto dinanzi al procuratore GAROFALO (che indagava
sull’omicidio ROSTAGNO)189.
La storia che raccontava era in sé interessante, ma anche tanto
paradossale e per di più narrata in uno stato di sovreccitazione - almeno questa
fu l’impressione che ricavò dal loro colloquio - da giustificare dubbi e
perplessità. Lei stessa omise di scrivere nell’articolo molti particolari, o perché
marginali rispetto al succo della storia o perché troppo poco verosimili.
Tuttavia, il fatto che avesse deposto dinanzi al Procuratore della
Repubblica, l’autorizzava da un punto di vista professionale a raccontarla a sua
volta, perché già quella era una notizia meritevole di essere pubblicata.
Nondimeno, qualche informazione, sul conto del DI CORI, l’assunse.
In particolare, ricorda di essersi confrontata al riguardo con il collega
giornalista VALCARENGHI, che lo conosceva. Non ricorda esattamente che
cosa le disse VALCAREGNHI sul conto del DI CORI; però se gli aveva
riservato dieci pagine - perché questo fu lo spazio riservato al dossier
pubblicato su Re Nudo - vuol dire che «probabilmente per lui era affidabile».
Quest’ultima affermazione, ovviamente, non fa testo sul piano processuale
perché è solo una deduzione. Ma il dato probatorio che può evincersene è un
altro. Il VALCARENGHI di cui la GANDUS parla, dicendo che lui conosceva
il DI CORI, è lo stesso giornalista che la ROVERI come pure Carla
ROSTAGNO e Maddalena indicano come sincero amico del loro congiunto: ed
è quell’Andrea VALCARENGHI che, nella qualità di direttore responsabile di
Re Nudo diede fiducia al DI CORI tanto da dedicare in pratica il numero di
dicembre della rivista al dossier contenente le sue rivelazioni. Anzi, fece ancora
di più, perché nella qualità di amministratore unico della Re Nudo Edizioni
S.P.A. stipulò con il DI CORI un contratto di esclusiva per la pubblicazione
nella forma di Instant-bok di un libro dal titolo provvisorio “La strage di Stato

189 Peraltro, nell’articolo si rimarca ('impressione di incredulità suscitata negli inquirenti dalle rivelazioni del
DI CORI: «Indiscrezioni filtrate dalla procura parlano di un certo imbarazzo: il racconto conterrebbe qualche
mezza verità e molta fantasia».
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parte II/Il suono di una mano sola che applaude”. (cfr. produzione dell’avv.
MICELI, udienza 19.06.2013).
Ma soprattutto, conoscendo il DI CORI ed essendo altresì sincero amico
di Mauro ROSTAGNO, era forse uno dei pochi che avrebbe potuto smentire DI
CORI - e invece non lo ha fatto, tutt’altro - sul punto relativo al fatto che egli
avesse conosciuto Mauro e che potesse averlo incontrato.
Del resto, nel dossier pubblicato su Re Nudo, la linea editoriale sposata
dalla rivista è espressa nell’occhiello - senza firma e quindi imputabile al
Direttore - che introduce all’articolo al titolo “Mauro ROSTAGNO: Chi l ’ha
fatto uccidere e perché” di Sergio DI CORI. E ivi si prende una posizione netta,
nel senso di dare credito alle rivelazioni del giornalista italo-argentino, pur
riconoscendosi che era compito della magistratura verificare i fatti190.
Gli altri spunti che la testimonianza della GANDUS offre non sono di
segno così univoco, a ben vedere.
Ed invero, DI CORI indicava nell’entourage di Claudio MARTELLI la
fonte principale delle notizie di cui ROSTAGNO sarebbe entrato in possesso
sui retroscena del traffico d’armi di cui era stato testimone oculare, e sul
coinvolgimenti di personaggi vicini al partito del Garofano. Anche se a sua
precisa domanda - così almeno si legge nel dossier pubblicato da Re Nudo - se
fosse lo stesso MARTELLI a dargli quelle informazioni, MAURO dava
risposte evasive, limitandosi a parlare di contatti con la segreteria o con
l’ufficio di segreteria di MARTELLI.
Ebbene, la GANDUS conferma che ROSTAGNO conosceva e aveva
rapporti diretti con Claudio MARTELLI (mentre non sa se ne avesse anche con
altri esponenti socialisti). Al contempo, però, precisa che tale circostanza era
addirittura notoria, alludendo con ciò ad una conoscenza diffusa in ambito
190 Si riporta il testo che fa da sottotitolo all’articolo di S. DI CORI: «ROSTAGNO aveva scoperto un traffico
d'armi. Lo hanno fatto uccidere perché voleva denunciare tutto. CARDELLA sapeva. I terminali della trama
criminosa tra politica e affari arrivano dentro il P.S.I. La richiesta di aiuto al P.C.I. Questo testo ricalca
fedelmente la deposizione resa da Sergio DI CORI al Procuratore generale di Trapani GAROFALO.
Verificarne le singole circostanze è compito del magistrato. Ma noi riteniamo nel complesso attendibile questa
testimonianza. Per questo ne abbiamo deciso la pubblicazione».
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giornalistico. Ma allora, non sarebbe stato difficile per DI CORI, che nel 1988
non era stato costretto ad emigrare negli States e vantava ancora buoni rapporti
e buone conoscenze negli ambienti del P.S.I., venire a sapere pure lui
dell’esistenza di rapporti diretti tra ROSTAGNO e MARTELLI. Pertanto, la
conferma della GANDUS non vale neppure come riscontro indiretto
dell’ipotesi che tali contatti si fossero dispiegati in relazione alla vicenda del
traffico d’armi su cui ROSTAGNO e DI CORI avrebbero indagato insieme.
Ed ancora: DI CORI parla di un coinvolgimento di esponenti socialisti o
di banchieri e finanzieri vicini al P.S.I. in quel traffico d’armi. E la GANDUS
conferma che negli ambienti giornalistici circolavano voci in tal senso. Anche
questa era dunque una circostanza che si prestava a speculazioni e montature
proprio perché da tempo circolavano voci al riguardo, come ricorda appunto la
GANDUS. Del resto, aveva fatto scuola la vicenda dell’inchiesta sul traffico di
armi e droga del giudice PALERMO, che gli attirò le ire del segretario del
P.S.I. Bettino CRAXI quando si trovò a lambire o investire figure di
imprenditori e finanzieri molto vicini ai vertici del P.S.I. (v. supra). E anche
per quanto concerne, più specificamente, un traffico d armi verso la Somalia, lo
scandalo SHIFCO e quelli della cooperazione italiana, che chiamavano in causa
diversi esponenti socialisti, non vi erano estranei.
E’ anche vero però che la GANDUS, a proposito dei rumors, come si
direbbe oggi, sul coinvolgimento di esponenti socialisti nel traffico di armi per
la Somalia fa riferimento a voci circolate negli ambienti giornalistici all’epoca
delle rivelazioni fatte da DI CORI. E questi, esule in America dal 1990, era
piuttosto tagliato lùori da quegli ambienti, tanto da essere sconosciuto ai suoi
stessi colleghi (a parte VALCARENGHI), e desideroso semmai di farvi rientro,
dopo che testate sia di destra che di sinistra, come pure gli organi della c.d.
“stampa libera”, gli avevano voltato le spalle, rifiutando qualsiasi proposta di
collaborazione, a causa, prima, delle inimicizie che si era procurato all’interno
del P.S.I. e poi della guerra spietata fattagli dal finanziere d’assalto Giancarlo
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PARRETTI e dai gruppi di potere, a lui vicini che aveva osato attaccare:
almeno se stiamo al contenuto, ora accorato ora vibrante di indignazione, degli
esposti-denunzia che pochi mesi prima di fare irruzione nel vicenda
ROSTAGNO con le sue rivelazioni lo stesso DI CORI aveva indirizzato, dal
suo esilio americano, al Presidente dell'ordine dei Giornalisti (con lettera datata
2 gennaio 1996), alla Procura della Repubblica di Milano (con lettera datata 23
febbraio 1996) e al Presidente della Camera, on. Luciano VIOLANTE (con
lettera datata 16 maggio 1996)191.
Resta poi il dato già evidenziato della sostanziale uniformità del racconto
fatto alla GANDUS sulla “scoperta” di ROSTAGNO, e sulla scena che questi
avrebbe filmato presso una pista militare abbandonata nelle vicinanze di
Trapani, rispetto a quanto dallo stesso DI CORI riferito alla Procura della
Repubblica che indagava sull’omicidio ROSTAGNO e anche dinanzi a questa
Corte (nonché rispetto alle stesse rivelazioni fatte nei colloqui con Carla
ROSTAGNO e con Elisabetta ROVERI, oltre agli scritti a sua firma), sia pure
con le precisazioni ed eccezioni che seguono.

5.2.- Le rivelazioni di Sergio D I CORI.
Dopo tante anticipazioni, è tempo di esaminare nel merito le dichiarazioni
del teste DI CORI.
Nella sua poliedrica carriera, Sergio DI CORI è stato giornalista e
scrittore, ma soprattutto, così dice lui stesso, giornalista, dall” 80 ai primi anni
’90. Corrispondente da Los Angeles per il quotidiano l’Unità dal 1989 al ’92; e
poi da Hollywood per il Giornale di Sicilia e vari altri quotidiani, come “Il
Piccolo”, di Trieste, Il “Secolo XIX”, di Genova, e “La Nazione” di Firenze.
(Precedenti professionali effettivamente accertati dalla DIGOS). Sostiene di

191 Cfr. allegati all'Informativa della DIGOS datata 2 ottobre 1996, in evasione alla delega d'indagine del 26
settembre 1996, in P.18 del CD-ROM contenente gli atti d’indagine cui ha fatto riferimento il dott.
PAMPILLONIA nel corso delle sue deposizioni.
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essersi specializzato nel giornalismo investigativo e vanta collaborazioni con
diversi giornalisti d’oltre oceano, impegnati in inchieste su organizzazioni
criminali con ramificazioni intemazionali. Alcuni di loro sarebbero stati
assassinati o sarebbero morti in circostanze mai chiarite.
E’autore di diversi libri e romanzi pubblicati da varie case editrici italiane,
come SAMONA’&SAVELLI (“Sarà l ’ultima volta”, il suo romanzo
d’esordio), o Feltrinelli (“L ’ultimo Re”), ma anche Mondatori (“Prefetto Ultimo
Tango a Parigi” e “Il suicidio del Presidente”). E per i tipi di Macro edizioni di
Re Nudo ha pubblicato nel 1996 (in realtà l’anno di pubblicazione è il 1997)
“Delitto ROSTAGNO. Un teste accusa”, che però, come ha tenuto a precisare
non è un romanzo, cioè un’opera di fantasia, ma il resoconto fedele dell’intensa
e drammatica esperienza vissuta a partire dalla primavera del 1988, quando fu
coinvolto da Mauro ROSTAGNO in una inchiesta che questi stava conducendo
sul traffico d’armi e che l’aveva portato a fare quella scoperta sensazionale già
più volte anticipata e, a suo dire, “immortalata” in un video che però non è stato
mai ritrovato.
Al suo esame nel presente dibattimento - che ha impegnato due intere
udienze ed era stato chiesto dai difensori degli imputati - il teste si è presentato
assolutamente “impreparato”, nel senso che ha deposto “a braccio”, senza avere
prima riordinato i suo ricordi, magari andando a rileggersi quanto aveva scritto
nel libro citato e, ancora prima, nel dossier pubblicato su Re Nudo già nel
dicembre ’96 (che peraltro sostiene di non avere mai letto192). E infatti ha
dimostrato fin dalle prime battute una grande difficoltà a ricordare, e non
soltanto le tante notizie apprese dalle fonti più disparate in quei pochi mesi di
192 Sul punto, nel contro-esame condotto dall’avv. MICELI all’udienza del 20.03.2013, DI CORI dichiara: «alla
fine di ottobre del ‘96 mi incontrai con il direttore Magit Valcarendi (N.d.r.: leggi “VALCARENGHI”), che mi
propose di scrivere un libro per lui, che è quello da cui citate... Qual libro; mi chiese di fornirgli una... Prima
una sinopsis dell'articolo... Di qualche pagina che io gli consegnai e, poi, ritornai in California. Può essere che
lui abbia preso la sinopsis, cioè, praticamente, un sunto del libro in tre pagine, che io gli avevo consegnato e gli
ho detto: "Va bene", e può essere che lui l'abbia pubblicata». Ma a più esplicita domanda ribadisce di non avere
mai letto l’articolo che fu poi effettivamente pubblicato sul numero di dicembre ’96 della rivista di
VALCARENGHI.
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convulse ricerche e indagini che dice di avere svolto, collaborando con
ROSTAGNO; ma anche ciò che ha personalmente vissuto, e il contenuto delle
notizie che lui e ROSTAGNO si sarebbero scambiati nel corso di quella intensa
collaborazione.
Sia l’esame che il contro-esame sono stati quindi fatalmente costellati da
raffiche di contestazioni, aventi ad oggetto, prevalentemente, le dichiarazioni
rese al procuratore di Trapani dott. GAROFALO l’8 ottobre 1996: per la
maggior parte, in aiuto alla memoria, come usa dirsi in gergo forense, per
significare che la contestazione mira a sollecitare la memoria del teste quando
questi stenti o non riesca proprio a ricordare i fatti su cui abbia reso in
precedenza dichiarazioni. Qualche volta la contestazione è valsa a risvegliare i
suoi ricordi. Altre volte, no. Ma il teste ha sempre tenuto a precisare che se,
all’epoca, dichiarò cose che adesso non riesce a ricordare, sarà vero ciò che
aveva dichiarato in precedenza, quando ovviamente i suoi ricordi erano più
freschi di quanto non siano oggi che sono passati venticinque anni.
Ma è anche vero che, talvolta, le contestazioni hanno impietosamente
evidenziato contraddizioni e incongruenze a cui il dichiarante ha tentato di
mettere una pezza, con esiti discutibili.
Non sappiamo se il DI CORI sia mai stato in possesso di una copia del
verbale di assunzione di informazione dell’8 ottobre 1996 o di un suo estratto.
Ma il suo libro avrebbe avuto tempo e modo di ripassarselo. Non lo ha fatto,
per una scelta precisa, e cioè per preservare la sua genuinità come fonte pronta
a fornire il proprio contributo all’accertamento della verità limitandosi a dire
ciò che sa e che ricorda come in effetti è dovere di ogni buon teste. Questo
almeno sembra essere il succo - e il senso - della spiegazione che lui stesso ha
offerto un mese dopo la sua prima deposizione nel rispondere al difensore di
parte civile che lo incalzava con una serie di contestazioni:
«...guardi, mi sembra chiaro che io non ho riletto il libro che ho scritto nel 96, prima
di venire qui, sono un uomo intelligente, avrei, tranquillamente, potuto leggere il libro e,
quindi, venire qui a presentarmi in modo tale da potere fare fronte a qualunque forma di
’
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contestazióne, perché l'ho scritto io, me lo sono ripassato, tranquillamente; invece, ho scelto,
apposta, di non farlo, siccome sono fuori da questa vicenda da più di quindici anni, nel
momento in cui sono stato convocato come testimone in questo processo, io ho scelto di non
leggere niente che riguarda, per esempio, su Facebook che riguarda, questo processo, di non
rileggere il libro, eccetera».

La scelta del DI CORI potrebbe anche apprezzarsi come una coraggiosa
manifestazione di onestà intellettuale. Se non fosse per il fatto che, come pure
ha dovuto ammettere, egli non ha mancato in realtà di seguire le cronache di
questo processo dalle pagine di Facebook (che ospitavano il “diario delle
udienze” tenuto da Rino GlACALONE). Anzi, ha dovuto ammettere che riceve
un aggiornamento periodico sulla sua casella di posta elettronica («Ho scritto “mi
piace”, e quindi ricevo gli aggiornamenti»). E infatti, compulsando queste cronache
ha appreso che una fonte riferiva di un intervista che lui avrebbe rilasciato alla
giornalista Valeria GANDUS (si riferisce evidentemente all’ultima deposizione
del dott. PAMPILLONIA resa in effetti il 13 marzo, ossia una settimana prima
della sua seconda deposizione); circostanza che nega nel modo più assoluto
tant’è che ha scritto una mail alla GANDUS per chiederle una spiegazione.
Sebbene voglia far credere che la sua attenzione allo svolgimento di
questo processo sia stata soltanto saltuaria e occasionale («Perché se lei va a
controllare in elettronico, può vedere, per quanto riguarda, gli aggiornamenti, quante volte
l'ho visualizzato, sarà una ogni quattro»), deve invece ritenersi che lo abbia seguito

attentamente. Diviene allora quanto meno lecito il dubbio che la scelta
rivendicata possa dissimulare una più accorta strategia volta a eludere i
prevedibili tentativi di scavare nei suoi ricordi e nelle sue asserite conoscenze e costringerlo a dare conto delle sue rivelazioni, precisando luoghi, tempi e
circostanze, nonché le fonti di conoscenza dei fatti narrati - con il pretesto una
comprensibile difficoltà di rammentare fatti accaduti 25 anni prima e una
vicenda, quella della sua testimonianza in questo procedimento, di cui non s’era
più occupato, e che anzi aveva cercato di rimuovere, per essergliene venute
solo grane e complicazioni.
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Il racconto di DI CORI, o meglio la rigorosa verifica di tale racconto, non
poteva che partire dalla genesi dei suoi rapporti con Mauro ROSTAGNO.
Conferma di avere collaborato alla stesura del libro “La stage di Stato ,
edito da SAMONA’&sSAVELLI (come lui stesso ha ricordato dopo qualche
titubanza: cff. udienza del 20.03.2013), anche se la sua collaborazione può
paragonarsi a quella di un ragazzo di bottega (così si è autodefinito),
limitandosi a dare agli autori del libro notizie sui fascisti che frequentavano il
quartiere di Roma in cui all’epoca DI CORI abitava. Dovette essere in effetti
una collaborazione minimale perché ora DI CORI non saprebbe fare, se mai li
ha saputi, i nomi di nessuno dei coordinatori del libro e di quanti vi
collaborarono. E a stento rammenta che fu edito da SAMONA’&SAVELLI (se
ne è ricordato solo dopo che gli è stato chiesto se consocesse Giulio SAVELLI)
Alla domanda se anche ROSTAGNO avesse collaborato alla stesura di
questo libro, ha risposto di non saperlo, pur ritenendolo possibile. Ed è partita
la prima contestazione, perché l’8 ottobre aveva detto invece di avere
collaborato alla stesura de “La strage di Stato” insieme a Mauro ROSTAGNO.
Sul punto ha però ribadito di avere fisicamente incontrato ROSTAGNO
solo nel 1972, in occasione di una grande manifestazione contro la guerra nel
Vietnam, e successivamente può essere accaduto che si siano incontrati ancora
in occasioni “mondane”, cioè per particolari eventi o manifestazioni pubbliche,
ma nulla di più. Solo all’udienza del 20.03.2013 ha confermato di avere visto
ROSTAGNO, in effetti, un paio di volte nel periodo in cui lui, DI CORI,
collaborava alla stesura del libro predetto (e quindi già nel ’70). E precisamente
lo vide al quartiere ostiense, via dei Magazzini generali, che era all’epoca sede
del giornale Lotta Continua dove appunto lui si recava a portare i suoi
contributi informativi. Non sa spiegare per quale ragione, in occasione della
ristampa del libro in allegato alla rivista Avvenimenti nel 1993, neppure il
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nome di Mauro ROSTAGNO sia stato inserito nel nutrito elenco ivi pubblicato
di quanti avevano collaborato alla sua stesura.
Incontrò nuovamente ROSTAGNO solo molti anni dopo, nel 1988 a
Roma. E fu Mauro ad andare a cercarlo. Così ha esordito, perché non ricordava
assolutamente di avere dichiarato che aveva incontrato ROSTAGNO già Tanno
prima a Milano a piazza S.Babila. Si rifugia in corner minimizzando l’episodio
e parla di un incontro del tutto casuale, nel corso del quale, peraltro, gli chiese
alcune informazioni su certe realtà siciliane. Ma un mese dopo, incalzato da più
mirate contestazioni, sarà costretto a confermare che gli aveva chiesto notizie in
particolare su alcuni imprenditori siciliani, i RENDO di Catania, che i suoi soci
nella ARIANNE PROJECT (una società di servizi culturali sponsorizzata dal
P.S.I. e della quale DI CORI era amministratore delegato: circostanza accertata
dalla DIGOS), per volere di un’autorevole esponente delle donne socialiste
(Anita GARIBALDI) intendevano fare entrare nella società. E dunque
l’incontro non fu affatto casuale.
E’ persino superfluo aggiungere che nel dossier pubblicato su Re Nudo, la
sceneggiatura dei contatti riallacciati con ROSTAGNO nel

1987 è

completamente diversa, pur partendo dalle difficoltà e i contrasti insorti con i
soci del DI CORI in ARIANNE Project per il proposito di far entrare in società
alcuni imprenditori catanesi:

«Ma la pressione per far entrare questi signori nella società cominciava ad essere forte
ed io entrai in rotta di collisione.
«Mi confidai con un amico carissimo, esperto di comunicazione. Mi fece capire che
ero finito nei guai e che comunque avevo bisogno di informazioni adeguate e precise prima
di muovermi, per cautelare i miei diritti. Dopo un paio di settimane di comune riflessione,
considerando l’intera situazione, mi suggerì di rivolgermi a Mauro ROSTAGNO. “Lo sa i
c o m e M a u ro -

mi disse R. - è un p a z z o sca ten a to che a d e sso s i sta viven d o il g io co

a ra n cio n e d e i g ra n d i sign ori, p e r ò d i lui ci s i p u ò sem p re fid a re . Lui sta in S icilia, la sua
com u n ità s ta lì, lui s a tu tto d e lla S ic ilia e lui com unque, se tu g li ch ied i la m a ssim a
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d iscrezio n e, ti p u ò d a re una m ano. M a g a ri g li in teressa pu re. D i lui ti p u o i f id a r e .”.

E così

nell’autunno del 1987, dopo quindici anni, mi misi in contatto con Mauro ROSTAGNO, che
a stento si ricordava di me, e presi un appuntamento. Ci vedemmo a Milano, dove gli spiegai
la mia situazione e gli chiesi se mi poteva aiutare. Si mise a ridere quando gli parlai dei
fratelli RENDO. “S ei f in ito con i p e g g io r i in dividu i ch e p o p o lin o la terra sicilian a" , fu la sua
prima reazione, e mi manifestò una notevole curiosità. Mi telefonò dopo dieci giorni.
Racconto al procuratore l’improvviso interessamento di Mauro per la mia storia, per ciò che
stava accadendo all’interno del Partito Socialista Italiano, per questa storia di dee legate alla
Sicilia. ROSTAGNO non sembrava molto interessato né ai fratelli RENDO, né tantomeno
ad altri imprenditori siciliani che entrarono a far parte della comunicazione a Roma, ma
insistette per sapere meglio i particolari su quella che ci trovammo d’accordo nel definire “ la
d a n za

so c ia lis ta

d e lle

dee

sufi".

Ci giurammo a vicenda massima discrezione e

cominciammo a lavorare insieme su questa storia(...). Ma nel frattempo Mauro cominciò a
passarmi informazioni sulle persone che in teoria avrebbero dovuto prendere in pugno la
società che stavo gestendo, il mio malumore e la mia preoccupazione aumentavano...».

Adesso ha un vago ricordo di questi imprenditori catanesi, né si ricorda
cosa gli premesse sapere. Conferma tuttavia che Anita GARIBALDI voleva
che i RENDO entrassero nella compagine di ARIANNE PROJECT; e che si
mise in contatto con ROSTAGNO per avere informazioni sul loro conto,
perché qualcuno gli aveva consigliato di rivolgersi a lui. Nell’articolo
pubblicato su Re Nudo, come s’evince dallo stralcio sopra riportato, DI CORI
parla di un comune amico, esperto di comunicazione, e lo indica come
Potrebbe in effetti trattarsi di Roberto CARLEO, oggi deceduto, del quale il
teste ha fatto il nome al dibattimento, indicandolo appunto come suo amico,
nonché conoscente di ROSTAGNO (v. infra). Solo che gli attribuisce un ruolo
speculare a quello descritto nell’articolo: sarebbe stato infatti il CARLEO ammesso che si tratti effettivamente dello stesso conoscente indicato
nell’articolo con la sola iniziale del nome: “R.” - a suggerire a Mauro
ROSTAGNO di rivolgersi a DI CORI per le informazioni che lo stesso
ROSTAGNO cercava nell’ambito del traffico d’armi su cui stava indagando
(mentre nell’articolo, come s’è visto, si indica in R. il conoscente comune che
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avrebbe consigliato a DI CORI di rivolgersi a ROSTAGNO per avere
informazioni sui RENDO).
Ma, al di là dei pezzi di colore con cui viene confezionato il racconto (e se
ne sono taciuti altri), si parla comunque - nell’articolo, ma anche nelle
dichiarazioni rese al procuratore di Trapani T8 ottobre 1996 - di contatti cercati
da DI CORI e, una volta instaurati, ben più articolati di un fugace incontro in
p.zza S. Babila. A parte le informazioni che DI CORI gli aveva richiesto, ne
sarebbe scaturito, infatti, un comune interesse e impegno ad approfondire
quella strana “storia di dee legate alla Sicilia” e il dilagare in ambienti
socialisti, e tra le donne socialiste in particolare, della passione per culti
esoterici come quello della dea Osiride, che in qualche modo conduceva in
Sicilia: una storia che peraltro richiama alla mente, ma può essere solo una
suggestione, la fondazione, tra le logge che facevano capo al circolo Scontrino
a Trapani, di una loggia interamente femminile intitolata appunto alla dea
Osiride.
Ma nulla di tutto ciò riaffiora nei ricordi sbiaditi sciorinati dal teste nel
presente dibattimento. Anzi, all’udienza del 20.03.2013, al pubblico ministero
che gli chiedeva dei rapporti riallacciati con ROSTAGNO nel 1988, e dei quali
aveva già parlato alla precedente udienza, ha obbiettato che non è esatto che lui
avesse ripreso i rapporti con Mauro ROSTAGNO perché in precedenza
avevano avuto solo contatti fugaci, privi di qualunque sostanza, essendosi
incontrati al più in un paio di occasioni, in luoghi pubblici e sociali, ossia
nell’ambito di manifestazioni pubbliche.
Inoltre, non si ricorda di avere parlato con Francesco CARDELLA - che
dice di avere conosciuto a Milano presso un atelier di uno stilista francese che
la DIGOS, per inciso, non è riuscita a identificare - del suo interesse ad avere
informazioni sul conto degli imprenditori siciliani. E quando gli è stato
contestato che aveva dichiarato il contrario, nel ’96, sostiene che effettivamente
ne parlò con CARDELLA (soprannominato, a suo dire “carne fresca”, per la
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sua capacità di fornire prontamente agli uomini politici, che gliene facevano
frequente richiesta, donne disposte concedersi, sfruttando a tale scopo le sue
conoscenze negli ambienti delle attrici pomo, in quanto lui stesso era
produttore di film “pomo”193), ma per altri aspetti che adesso ovviamente non
ricorda: con ciò palesando un evidente imbarazzo a rispondere.
Tanto meno si ricorda di ciò che CARDELLA avrebbe detto, in presenza
anche di Mauro ROSTAGNO, e cioè di avere ammonito entrambi a lasciare
perdere. E quando gli è stata contestato ciò che sul punto aveva dichiarato al
procuratore di Trapani T8 ottobre 1996 («Il Cardella mise in guardia Rostagno e me,
suggerendomi, in particolare, di essere realista e a pensare al mantenimento della mia
famiglia»), si rifugia in un prudente «sì, è probabile». Già in quell’incontro a tre,

che sarebbe avvenuto nel 1987, DI CORI comprese che CARDELLA e
ROSTAGNO erano amici, ma che doveva esserci delTattrito tra loro. Così
dichiarò al procuratore di trapani T8 ottobre 1996, mentre adesso ricorda che i
rapporti tra i due erano buoni. A seguito di contestazione, conferma che ebbe
sentore di un certo attrito, ma non può aggiungere altro se non che si trattò di
una sua percezione.
Insomma, tutta la fase che si sarebbe sviluppata nel 1987 degli incontri a
quattr’occhi con ROSTAGNO o a tre con CARDELLA, rimane avvolta nella
nube di ricordi evanescenti, o di improbabili spiegazioni ai contrasti evidenziati
di volta in volta dalle contestazioni delle pregresse dichiarazioni.
DI CORI precisa comunque che, nella primavera del 1988, fu
ROSTAGNO ad andarlo a cercare, la prima volta che si incontrarono (in
quell’anno); e lo stesso accadde le volte successive, perché lui, DI CORI, non
aveva nulla da chiedergli ed era Mauro a volere informazioni da lui.
ROSTAGNO era al corrente della sua attività perché avevano dei
conoscenti comuni. Uno di questi era Mauro VOLTERRA che DI CORI indica
193 Come pornografo lo indica anche il teste Aldo RICCI, nel ribadire il giudizio sprezzante già più volte
espresso nei confronti di Francesco CARDELLA. In realtà, secondo quanto accertato dalla DIGOS,
CARDELLA fu redattore ed editore di riviste pornografiche, mentre non risulta che abbia anche prodotto film
del medesimo genere.
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come suo fraterno a m i c o n o n c h é il più importante collaboratore di Oriana
FALLACI a L’Europeo. Stavano collaborando insieme ad alcune delicate
inchieste, che VOLTERRA aveva iniziato partendo dalTomicidio PASOLINI.
Ma l’indagine si era allargata alle vicende del traffico d’armi che coinvolgeva i
gruppi terroristici mediorientali. A questo filone di inchieste erano interessati
diversi giornalisti di etnia israelita, come lo stesso DI CORI, il VOLTERRA e
altri. Il loro obbiettivo era smascherare la presenza e le attività di gruppi
terroristici che operavano in Italia.
VOLTERRA morì nel 1987, pochi mesi prima che ROSTAGNO
contattasse DI CORI: apparentemente si suicidò, ma DI CORI nutre seri dubbi
al riguardo (era precipitato dal cornicione del suo palazzo e insieme a lui era
precipitato il suo computer; le autorità non disposero neppure l’autopsia,
disattendendo un’esplicita richiesta dei familiari) e anche ROSTAGNO
condivideva i suoi dubbi.
Rimase molto sorpreso quando ROSTAGNO lo chiamò per chiedergli di
incontrarlo. Non frequentavano gli stessi ambienti ed inoltre, ROSTAGNO era
una persona famosa, lui (DI CORI) no. Ad ogni modo, la ragione principale per
cui desiderava incontrarlo era capire e avere informazioni sul traffico d armi,
cui Mauro si stava interessando all’epoca; e di questo parlarono, anche se
ancora in termini molto generici, la prima volta che si incontrarono a Roma nel
maggio del 1988. Era stato un comune amico, ora deceduto, Roberto CARLEO,
a fargli il suo nome come persona che avrebbe potuto fornirgli notizie utili.
CARLEO aveva frequentato la facoltà di sociologia di Trento e conosceva
e frequentava ancora ROSTAGNO, ha detto DI CORI. E bisogna riconoscere
che su questi punti le sue dichiarazioni trovano un inopinato riscontro nella194

194 Nel controesame condotta dal p.m. all’udienza del 20.03.2013, DI CORI ha detto di non conoscere Daniele
VOLTERRA (non sa quindi che era fratello di Mauro) e in generale i familiari dell’amico scomparso. Ha
aggiunto però di essere molto amico di John TASHER che sarebbe cugino del VOLTERRA e di sapere che,
all’epoca, la fidanzata di Mauro VOLTERRA era Gabriella NIRESTEIN, la quale, per quanto ne sappia, è
ancora in vita.
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testimonianza di Aldo RICCI che pure è, insieme ad Albino FREZZA, uno dei
principali detrattori del DI CORI.
RICCI ha dichiarato infatti al pubblico ministero, che lo interrogò il 27
marzo 2001, che del DI CORI gli aveva parlato appunto Roberto CARLEO, e
non gliene aveva parlato in termini positivi, perché lo aveva dipinto come un
mitomane. Ora, al di là dell’attendibilità di quanto riferito dal RICCI sul conto
del DI CORI, verso il quale nutre una dichiarata avversione per motivi
strettamente personali - sua moglie lo tradì con DI CORI e andò a vivere con
lui - resta il fatto che RICCI, senza certo rendersi conto di offrire così un
riscontro all’odiato rivale, ha confermato che Roberto CARLEO aveva
frequentato la facoltà di sociologia di Trento - e quindi è verosimile che avesse
conosciuto ROSTAGNO, anche perché questo sembra essere il senso del dato
offerto da RICCI sul campus universitario di provenienza del CARLEO - ed era
amico di Sergio DI CORI (E qui affiorano i dubbi sulla credibilità di RICCI
perché se CARLEO era davvero amico del DI CORI, non si capisce come
potesse seriamente “liquidarlo” alla stregua di un mitomane).
Mauro - ha proseguito DI CORI - non gli disse molto, in occasione di quel
loro primo incontro (nel 1988), anche perché non aveva con lui alcuna
confidenza, al punto che, come il teste ha precisato all’udienza del 20.03.2013,
(Mauro) neppure si ricordava che si erano già conosciuti. E così si limitarono a
parlare delle trame oscure che orientavano il traffico d’armi in Italia.
ROSTAGNO inizialmente ebbe delle remore ad aprirsi con lui, non essendo
amici e non frequentandoci, «perché non sono cose che uno va in giro a parlarne con
chiunque».

Il racconto di MAURO
Fu solo la seconda o la terza volta che si incontrarono che Mauro si decise
a metterlo a parte di quell’esperienza che aveva vissuto nei pressi di un
aeroporto abbandonato vicino Trapani. Non sa di preciso in che località fosse,
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né a che distanza da Trapani. Gli è stato contestato che aveva dichiarato in
precedenza che distava circa dieci minuti di strada; ma ribadisce di non
ricordarlo. Tuttavia, lo conferma perché «se ho detto così evidentemente allora me lo
ricordavo».

Mauro gli rivelò dunque di essersi appartato con una donna: non sa chi
fosse, e gli sembra che non gliene disse mai il nome; o, se glielo disse, lui non
lo ricorda. Non sa neppure se fosse sposata o meno, o comunque non loro
ricorda. Ma a seguito di contestazione, ha confermato quanto ebbe a dichiarare
T8 ottobre 1996, e cioè che

« R o sta g n o m i d isse ch e n ell'a p rile m a g g io d i q u el anno, si

era a p p a r ta to in siem e a d una don n a d i cui era am an te e con la qu ale non p o te v a f a r s i
ve d ere in p o s ti fre q u e n ta ti, g ia cch é la don na era m o g lie d i un g en era le e co n o sciu ta a
T ra p a n i» .

Conferma però che il nome della donna «non me lo ha mai detto»;

mentre è vero che gli disse trattarsi della moglie di un generale o di un ufficiale.
Gli disse dunque che «che era un vecchio aeroporto militare in disuso, che era
atterrato un aereo un aereo da trasporto militare un CI30, che era atterrato, da questo aereo si
era aperto il portellone, erano state tirate fuori delle grandi casse di legno, dei camion coperti
con telone erano entrati nella pista, delle persone avevano preso il contenuto da questi
camion, lo avevano portato sulla pista, e c'era stato questo scambio».

Una delle casse scaricate dall’aereo aveva grosse strisce che permettevano
di identificarne il contenuto. Qualcosa come “Jhonson&Jhonson”, per dire che
erano generi alimentari o sanitari come pannolini; o comunque, «cose che
facevano parte della usuale caratteristica fornitura italiana, come forma di sussidio o
beneficenza, degli aiuti a paesi del terzo mondo». Non ricorda esattamente cosa

Mauro gli disse del contenuto di quelle casse, ma, a seguito di contestazione,
conferma quanto aveva dichiarato in precedenza e cioè che le casse (quelle
scaricate dall’aereo) contenevano “viveri e medicinali”.
A specifica domanda se ROSTAGNO gli avesse detto dove avrebbero
dovuto essere trasportate le casse di viveri e medicinali, ha risposto
perentoriamente: «Questo assolutamente no». E ha aggiunto: «Credo che nessuno lo
potesse sapere».
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Inevitabile la contestazione dal verbale dell’8 ottobre 1996:

« R o sta g n o m i

d isse che a v e v a a llo ra in izia to le su e in dagin i su lla vicenda, e a ve va a p p re so che l'aereo era
o rig in a ria m en te d e stin a to a p o r ta r e v iv e ri e m ed icin a li in S om alia, d o v e in vece venivan o
e sp o rta te a rm i» .

A tale contestazione, come al solito, replica di non averne ricordo, «però
non lo nego. Nel senso, non me lo ricordo, perchè sono passati molti anni. Però, è plausibile,
nel senso non so come dire, lo confermo anche se non lo ricordo. Sono passati tantissimi
anniJ e se devo scegliere tra sì e no, dico "sì confermo". Non vorrei dare l'impressione di
negare, però non me lo ricordo».

Da un camion con telone venne invece scaricate delle casse di armi e
caricate sull’aereo. Anzi precisa che i camion erano più d’uno, riferendosi alla
scena che lui stesso vide nel filmato che in una successiva occasione Mauro gli
mostrò. Se ne vedevano due (nel filmato), ma magari ce n’erano anche di più.
Alla domanda - dell’avv. GALLUFFO - se ROSTAGNO, la prima volta
che gli parlò di quella scena a cui aveva assistito, gli disse di avere proprio
visto che quelle casse contenevano armi, o fu soltanto una sua deduzione, il
teste ha risposto che «la seconda volta che ne parlammo, lui mi mostrò una video
cassetta, cioè io ho visto questo video».

La richiesta di incontrare i capi della comunità ebraica
E’ probabile - ma questa sembra essere solo una sua supposizione - che la
molla che fece scattare in Mauro l’idea di condividere con lui quella esperienza
che aveva fatto fu l’intento di ottenere da DI CORI che gli presentasse alcune
persone, che però lui non gli presentò.
Si trattava, ha detto, dei membri più in vista della comunità ebraica
romana. Riteneva infatti che DI CORI fosse la persona più adatta per
consentirgli di stabilire un contatto diretto. E in effetti DI CORI appartiene,
almeno a suo dire, ad una delle famiglie più note della comunità ebraica
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romana. Non sa se Mauro conoscesse altri membri di quella comunità, ma
«Penso che tra quelli che conosceva, ero l'ebreo più facilmente abbordabile, da poter usare
come liason».

All’udienza del 20.03.2013, invece, ha precisato, sul punto, - e non lo dice
per vantarsi, naturalmente —che lui è in grado in qualsiasi momento, se si
verificano eventi di particolare gravità, di contattare immediatamente i capi
della comunità ebraica. E ha sciorinato i nomi di questi capi, sia pure dovendo
ammettere di non ricordarli tutti: «Rabbino Toaff, Leone Paserman, Leonardo
Teichner, John Teichner, Lia Zevi, Bruno Tagliaferri, poi, altre persone di cui adesso, in
questo momento, non mi ricordo perché adesso sono cambiate». DI CORI comunque SI

rifiutò di presentargli quelle persone (e pensò in quel momento che per questo
suo rifiuto non si sarebbero più incontrati), perché prima voleva - e doveva sapere di cosa si trattasse, in modo da mettere quelle persone in grado di
decidere se accogliere o meno la richiesta di un contatto diretto.
Ma perché ROSTAGNO aveva tutto questo interesse ad allacciare una
liason con i capi della comunità ebraica romana? Più volte è stato chiesto al DI
CORI di spiegarlo (soprattutto nel corso del controesame condotto dalle parti
civili all’udienza del 20.03.2013).
E DI CORI ha spiegato, in prima battuta, che a Mauro interessava fare
luce sul groviglio di interessi e rapporti che potevano coinvolgere nel traffico
d’armi i gruppi terroristici palestinesi «e di conseguenza eventualmente anche membri
della comunità ebraica». Una spiegazione che, adombrata in questi termini, ha

lasciato basiti. Ma successivamente ha aggiunto, dando però l’impressione che
il mese trascorso dalla prima deposizione lo avesse indotto ad aggiustare il suo
spartito, che in quel traffico d’armi cui erano interessati i gruppi terroristici
palestinesi, e forse il servizio segreto israeliano, erano coinvolti anche
esponenti politici e noti personaggi molto vicini alla comunità ebraica i cui
nomi, ovviamente, adesso sfuggono al dichiarante. Quei nomi però sostiene di
averli fatti in altri procedimenti - ancora in corso - e segnatamente nella
929

deposizione resa a Firenze dinanzi al procuratore di Aosta dott. MONTI; ed
anzi, «tutto l’interrogatorio verteva su questo», sicché basterebbe andare a
prendere il relativo verbale («nel senso che, comunque, se la Corte lo ritiene opportuno,
può chiedere, può rivolgersi al magistrato dottore Monti e chiedere l'acquisizione della mia
deposizione fatta da lui, perché lui l'ha chiesta, lui l'ha voluta»). Ma di fare qui nomi

qui, DI CORI non ne ha voluto sapere, lasciando intendere di voler rispettare il
segreto istruttorio: con il risultato di dare adito al solito dubbio di una reticenza
strumentale a trarlo d’impaccio, per non essere in grado di dare conto delle
proprie propalazioni, soprattutto quando chiama in causa, per il loro presunto
coinvolgimento in fatti illeciti, persone ancora in vita.
In ogni caso si tratta solo di sue supposizioni e congetture, perché
ROSTAGNO non gli esplicito mai la vera ragione della sua richiesta.
Sempre all’udienza del 20.02.2013, DI CORI ha precisato ancora che,
all’epoca, lui aveva già iniziato ad occuparsi di terrorismo mediorientale,
mentre Mauro «si occupava del traffico d’armi di gruppi invece mafiosi, e dell incontro
potenziale ed eventuale tra mafiosi e terroristi. Questo era il punto su cui ci scambiavamo
idee, opinioni, informazioni».

La videocassetta e la scena filmata.
Tornando alle scene prima viste e poi filmate da ROSTAGNO, le armi in
questione sembravano dei mitra, fermo restando che DI CORI non è un esperto
di armi. In ogni caso anche su questo punto conferma quanto aveva dichiarato
in precedenza e cioè che «R o sta g n o

era ce rto d e l p a rtic o la re con cern en te le arm i,

p e r c h è n ell'o cca sio n e era n o sta te a p e rte d u e o tre casse, e d u scite fu o r i p e r con trollarle,
d e lle m itra g lia tr ic i» .

Aggiunge però che «me lo ha detto e l’ho visto», ovvero,

«l’ho visto nel video». E a specifica domanda di questa Corte, intervenuta
affinché non vi fossero fraintendimenti nella risposta («nel video cioè si vedono le
casse aperte?»), ha ribadito che «nel video si vedono». In precedenza, e cioè l’8

ottobre 1996, però aveva detto una cosa molto diversa:
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« n e l film a to non s i ve d e il

con ten u to d e lle casse, m a M a u ro m i p r e c is ò ch e eran o iden tich e a q u elle d a lui viste la
p r im a v o lta » .

Anche nel contro-esame svoltosi all’udienza del 20.03.2013 ha ribadito
che nel filmato da lui visionato si vedevano le armi - mitra, fucili o
mitragliatrici che fossero - ed ha aggiunto che «questa fu la cosa che mi colpì più di
tutte». Alla nuova contestazione del medesimo passaggio già contestatogli alla

precedente udienza, ha replicato che, in realtà, del fatto che nel filmato si
vedessero le armi contenute in una delle casse fece cenno al Procuratore
GAROFALO ma poi questo particolare

deve essere

sfuggito nella

verbalizzazione: spiegazione tutf altro che convincente.
Quel video lo aveva realizzato personalmente Mauro. Può affermarlo,
«Perchè mi ha detto che lui c'era andato una volta, poi c’era ritornato più volte, e aveva visto
questa cosa ma non aveva con sì la cinepresa, la videocamera. Era ritornato più volte in quel
posto, sperando di essere di nuovo testimone dell'evento, ma non era accaduto portandosi
appresso la videocamera, fino a che ad un certo punto, invece, l'evento si era verificato di
nuovo, e aveva fatto questa ripresa. E questo video, io gli chiesi se me lo poteva dare, e lui
mi disse di no e me lo mostrò nel mio ufficio, palazzo Brasini via Flaminia Vecchia a Roma,
era la sede della mia società».

DI CORI non sa se ROSTAGNO disponesse di una propria videocamera;
ma immagina di si, posto che gli mostrò la videocassetta contenente la
registrazione del filmato, e gli disse di averlo personalmente realizzato. Nel
libro pubblicato (nel ’97) con il titolo “Delitto ROSTAGNO. Un teste accusa”,
DI CORI scrive che in quella primavera del 1988 ROSTAGNO era alla ricerca
di un video-operatore. Adesso non ne ha ricordo, ma conferma e si assume la
responsabilità di tutto ciò che è riportato in quel libro, che scrisse nel ’96,
adducendo a giustificazione della sua cattiva memoria il fatto che dopo 17 anni
la sua percezione della realtà - che però è cosa diversa dal ricordo dei fatti - è
molto cambiata195.
195 Peraltro, di tale circostanza DI CORI parlò, anzi, scrisse esplicitamente nell’articolo pubblicato su Re Nudo,
già ai primi di dicembre del ’96: «Fu verso la fine di aprile che Mauro cominciò ad andare in giro a cercare di
mettere in piedi, con il massimo della discrezione,possibile, una specie di equipe televisiva per fare un
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Non ricorda neppure di avere parlato di quest’ultima circostanza con la
ROVERI, come invece Sta scritto nel libro (« T elefona

a C h icca R o veri ch e ricorda,

p erfetta m e n te, q u e l p e r io d o , q u an do M auro, verso la p r im a v e ra d ell'8 8 a n d a va in g iro
ce rca n d o uno o p e r a to r e p e r g ira re q u a lc o s a » ).

D’altra parte, non furono molti gli

incontri con la ROVERI. Ne ricorda solo due, e piuttosto fugaci. Uno nella
saletta dell’aeroporto di pochi minuti al suoi arrivo in Italia proveniente dagli
Stati Uniti. E l’altro quella stessa sera quando andarono a cena, dopo che lui
ebbe terminato la lunga deposizione dinanzi al dott. GAROFALO. Poi si
rividero forse l’indomani mattina in albergo. Ma ribadisce che quel libro non è
un romanzo o un’opera di fantasia. E al di sopra di tutto sta il fatto che
«rincontro con Mauro era un fatto reale, non è che qualcuno me l’aveva raccontato, per
esperienza diretta».

A domanda specifica ha detto di non sapere se Mauro tenesse la
videocassetta contenente la registrazione del filmato della scena ripresa presso
la pista (con lo scambio di casse e quant’altro) in qualche posto particolare. Nel
libro invece fornisce al riguardo indicazioni precise:

«E , p o i, nell'u ltim o m ese,

n ell'esta te d e l 1988, lui ten eva sem p re su l com odin o, a cc a n to a l letto, una c a sse tta ch e
co n sid e ra v a m o lto p re zio sa , n essu no p o te v a to c c a rla e la p o r ta v a sem p re con s é » .

In

realtà, DI CORI non è mai stato nell’abitazione di ROSTAGNO e tanto meno è
entrato nella sua camera da letto. Non sarebbe quindi in grado di descrivere
dettagli come il letto o il comodino o altro. E’ probabile però, dice lui stesso,
che quanto ebbe a scrivere nel libro fosse frutto di notizie attinte a fonti
giornalistiche o da lui direttamente compulsate, perché furono tante le persone
con cui parlò prima e durante la stesura del libro. Grazie ai molti interrogatori a
cui si sottoponeva in quel periodo e alla professione di “giornalismo
investigativo” che svolgeva in quel periodo «ero al corrente di molte cose e in
contatto con molte persone...e quindi avevo molte informazioni che per me erano parte della
mia strumentazione di lavoro».

documentario sulla questione. Voleva a tutti i costi riprendere con il video la scena dell’atterraggio, era
assolutamente convinto che si sarebbe ripetuto, e in tempi molto brevi».
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Non ha torto, DI CORI, almeno per ciò che concerne la storia della
videocassetta nella stanza da letto di ROSTAGNO. Ne parlano nel loro libro,
pubblicato qualche mese prima di quello del DI CORI, i giornalisti di
Repubblica Giuseppe D’AVANZO e Attilio BOLZONI, anche se, nella loro
versione, il contenuto della videocassetta era ignoto perché nessuno di coloro
che potevano confermare l’esistenza della cassetta erano altresì in grado di
indicarne il contenuto, non avendola mai vista: «La si poteva vedere nella sua
stanza a Lenzi, o in un angolo della sua scrivania nella redazione di RTC. Si
contano sulle dita di due mani - N.d.R.: è certamente un’esagerazione - i
testimoni che possono confermare Resistenza di quella cassetta. Nessuno però è
in gradi di dire che cosa contenesse. C’era. Esisteva. Mauro ne era
gelosissimo»196.
DI CORI si è quindi limitato, nel suo libro, ad aggiungere il dettaglio del
comodino; e, ovviamente, a dare per certo che quella cassetta contenesse la
prova filmata del traffico clandestino di armi scoperto da ROSTAGNO. Resta il
fatto che egli non si preoccupava allora, ed è fondato il sospetto che non se ne
preoccupi abbastanza neppure adesso, di discemere conoscenze di prima mano
ovvero da lui direttamente acquisite in merito ai fatti raccontati; e notizie che
gli derivavano da fonti giornalistiche o mediatiche, quando non addirittura da
(altrui o proprie) invenzioni letterarie: sia pure solo ad colorandam come in
questo caso.
DI CORI aggiunge che era una videocassetta rozza, quella che Mauro gli
mostrò. Non sa dire se vi fosse scritto qualcosa sopra; né con che tipo di
videocamera fosse stato realizzato il filmato: non lo chiese a Mauro perché
questi erano dettagli che non gli interessavano.
Quanto alla scena ripresa, si vedeva l’aereo atterrare e i camion arrivare
sulla pista. Se ne vedevano due o tre ma magari ce n’erano anche di più. Ed
ancora si vedevano «queste casse di legno, che uscivano dall'aereo, e venivano
196 Cfr. stralcio del libro di A Bolzoni e G. D ’Avanzo {" R ostagn o: un d e litto tra a m ic i ”, MONDADORI 1997)
riportato a pag. 78 di S.Mugno, “Mauro è vivo” cit.
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trasportate su questi camion, e dai camion le casse che si trovavano dentro a questi camion
venivano portati verso l'aereo. Delle persone aprivano, ma non erano militari le persone,
delle persone che non so chi fossero non ne ho la minima idea e poi non si vedevano bene le
fattezze. Delle persona, a un certo punto, aprono un paio di casse, e si vedono questi mitra, e
viene fatto questo trasporto. Questo, è quello che io ho visto».

Sui camion non c’erano insegne, né civili né militari. E neppure
sull’aereo, per quanto ricordi. Ma se è riportato diversamente nel libro che ha
scritto quindi o venti anni fa, allora vale quello che ha scritto; o anche quello
che ha detto nella sua prima deposizione. Sarà così, ha detto, ma adesso non lo
ricorda («Forse lì c'è scritto, o se c'è scritto nella mia deposizione perchè allora lo ho detto,
sarà così. Adesso, non me lo ricordo»). Un mese dopo dirà che sull aereo si scorgeva

il caratteristico simbolo a cerchietto con i colori italiani; ma non sa spiegare
come mai avesse negato in precedenza che si vedessero segni distintivi
sull’aereo.
Nel video si vedeva una della casse scese dall’aereo che veniva aperta:
conteneva lattine di latte condensato, ma forse è solo una sua illazione e poteva
trattarsi di caffè. In ogni caso era latte tonde. Non ricorda se nel filmato si
vedesse altro del contenuto di quelle casse.
E’ certo poi che si trattasse di una pista, perché si vedeva il lastricato in
cemento, «e quindi era una pista di atterraggio». Si capiva però che «era in disuso. Era
circondata da sterpaglie. C’erano dei canneti, c’erano delle stradine di terra intorno».

Non ricorda se nel video si vedesse altro. In effetti, aveva parlato anche di
un “capanno abbandonato”. Non se lo ricorda, «però può essere». Conferma
invece che si vedevano jeep militari e soldati in tuta mimetica, ma non ricorda
se si capisse a quali forze armate appartenessero, mentre ha un ricordo vago
delle persone che si vedevano scendere dall’aereo. (In precedenza aveva parlato
di due individui che indossavano dei cappotti, circostanza che lo aveva colpito
considerata la stagione). Anche all’udienza del 20.03.2013 ha detto di non
ricordare che si vedessero carabinieri nel filmato - come invece aveva
dichiarato l’8 ottobre 1996 - mentre si ricorda solo di soldati in tuta mimetica.
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Le reazioni negli ambienti del P.S.I. e i contatti con giornalisti stranieri.
DI CORI del commercio di armi parlò con esponenti socialisti che
all’epoca erano suoi referenti all’intemo della direzione nazionale del P.S.I..
Tra costoro indica Alberto BENZONI, che era sua socio nella ARIANNE
PROJECT. Una società di servizi come quella all’epoca aveva bisogno di
sponsor politici per poter lavorare. E la loro società faceva riferimento ad una
corrente del partito socialista: serviva per poter ricevere sovvenzioni pubbliche.
Non c’era la BCE, ma c’era la Comunità economica europea, con il Fondo
investimenti per la cultura, e si doveva passare attraverso maglierie politiche e
partitiche. E ARIANNE PROJECT era per così dire garantita dalla Direzione
del P.S.I.
Diversi esponenti di quel partito non gradirono la curiosità di DI CORI e il
suo proposito di saperne di più sul traffico d’armi. Anzi, non ce ne fu uno in
particolare, ma «Tutti. Tutti mi dissero di ringraziare il cielo che avevano un ottimo posto,
un ottimo lavoro». In pratica, lo ammonirono a farsi i fatti propri e di non

occuparsi di certi affari.
Sempre a domanda specifica, ha detto di conoscere Nerio NESI, ma solo
per la notorietà del personaggio, non perché avesse con lui rapporti diretti. E
comunque non era il suo banchiere di riferimento. Le domande che in quel
periodo DI CORI andava facendo negli ambienti del P.S.I. riguardavano gli
affari della Cooperazione, che in quel momento era egemonizzata da esponenti
della corrente socialista cui DI CORI faceva riferimento. Gli aiuti
intemazionali, gestiti dagli organi della Cooperazione non avevano come
esclusiva destinazione la Somalia, ma vari paesi del terzo mondo. Quanto al
molo specifico di Nerio NESI, tutte le iniziative della Cooperazione passavano
dalla Banca che questi gestiva («era il responsabile del finanziamento della
cooperazione e sviluppo, come banca di riferimento, da parte delle organizzazioni europee
che stabilivano le quote che ogni singolo paese europeo doveva dare in termini di soldi, cibo
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e aiuti di vario genere»). DI CORI ricorda che fosse là COMIT, cioè lu Buricci

Commerciale; ma probabilmente è un cattivo ricordo perché NESI era il
presidente della B.N.L.
Ribadisce però che di tutte queste vicende non parlò con Nerio NESI,
anche perché con lui non aveva alcun rapporto diretto. Gli dissero però che
NESI, venuto a sapere delle sue indagini, s’infuriò, pur avendo ricevuto
rassicurazioni che non aveva nulla da temere da DI CORI («E' andato così, sì. Ma
era infuriato non con me personalmente, era infuriato avrà detto ch i è q u esto nano, ch e f a il
ficc a n a so ? " ,

e gli hanno detto: "ma sì, non ti preoccupare»).

Per sviluppare l’inchiesta, Mauro si rivolse a giornalisti stranieri, francesi
e tedeschi in particolare. Ma naturalmente, non ne ricorda i nomi. Da qui una
contestazione, sempre del verbale dell’8 ottobre 1996, che ha messo in
evidenza un passaggio cruciale dell’indagine della ricostruzione imbastita dal
DI CORI:

« io lo riferii a M a u ro R ostagn o, ch e s i m ise in co n ta tto con alcu n i g io rn a listi

fr a n c e s i e ted esch i, d i cu i uno a n om e J a cq u es L a Fonte. E b b e p o i a riferirm i che era lo g ico
ch e il O n esi s i f o s s e infuriato, g ia cch é le o p era zio n i d i tra sp o rto d i arm i in S o m alia eran o
g e s tite d a un co n so rzio co m p o sto d a B a n ca N a zio n a le d e l L a vo ro e C red it L yon n aise. E d in
p a rtic o la re , m i f e c e il n om e d i una so c ie tà fr a n c e se a n om e Luchere, ch e a v e v a p r o p r io il
co m p ito d i g e s tir e fin a n zia ria m e n te l'operazione, e il cu i am m in istra to re d e le g a to era D a n iel
D e b a r e ».

(N.d.R.: sono stati storpiati nella trascrizione sia il nome di Nerio

NESI, che è diventato ONESI; sia quello dell’amministratore delegato della
società LUCHERE, indicato come Debare, mentre si tratta di DEWAREN).
Alla contestazione il teste oppone la solita giustificazione, accusando il
tempo trascorso di avere irrimediabilmente logorato i suoi ricordi; ma
rivendicando al contempo la sincerità delle dichiarazioni rese a suo tempo,
quando la sua memoria era più fresca e supportata dalla documentazione
raccolta e che teneva con sé: «Guardi, le ripeto, non lo ricordo però non lo nego. Per
cui, devo dire sì è così. Però, non lo ricordo. Allora, quando io ho fatto questa deposizione da
diversi magistrati del 1996, quando ho scritto questo libro, era una situazione anche
esistenzialmente diversa, le circostanze erano diverse e io avevo tutta la documentazione
insieme a me, seguivo le cose, stavo partecipando a queste cose. Oggi, veramente non me lo
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ricordo. Però, se è possibile se il signor Presidente pensa che sia accettabile, non me lo
ricordo però lo confermo allo stesso tempo. Vorrei che fosse chiara la mia posizione, sono
passati molti anni. Io, rispetto a questo che io ho letto prima, io posso dare la mia parola
d'onore in fede che, ciò che allora io ho detto, corrispondeva totalmente alla verità di ciò che
io allora ero a conoscenza. Non sono delle verità che oggi sono diverse, semplicemente sono
passati venti anni. Io non mi sono più occupato di giornalismo investigativo, perchè ho
seguito un'altra scelta di vita, ho seguito un'altra attività più legata ad altri aspetti della
cultura, per cui non ricordo. Alcune cose sì, ovviamente, ne ricordo molte e alcune, ma non
tutte».

Della “arrabbiatura” di Nerio NESI però si ricorda; o meglio, non se ne
ricordava, ma la contestazione è valsa in questo caso a ricordargliela.
Ricorda altresì che Mauro cominciò a contattare una serie di “importanti
personalità politiche” per saperne di più su questa vicenda, sfruttando le
possibilità che aveva di allacciare rapporti anche con “persone di altissimo
livello”, all’epoca. I nomi non li rammenta. Ricorda però che ne parlò anche
con il ministro della giustizia Claudio MARTELLI.

Agenti segreti e generali; imbarazzo sui nomi.
Ancora una volta, chi lo interrogava ha dovuto procedere ad una
contestazione dal verbale dell’8 ottobre 1996:

« M a u ro R o sta g n o intanto a n d a va

a v a n ti n elle su e indagini, e in a ltre o cc a sio n i in iziò a d a rm i d e i n om i d i so g g e tti ita lia n i
c o lle g a ti a lla vicenda, e d in p a r tic o la r e m i fe c e il n om e d i E m ilio B attiate, E m ilio M ig lio zzi
e G iu sep p e G rig n o lo co m e fu n zio n a ri d e i se rv izi se g r e ti m ilita ri italiani, che n el 1 9 8 8
a ve va n o il p r e c is o co m p ito d i ten ere so tto co n tro llo tu tti i m ovim en ti d i a e re i m ilita ri e n ei
c ie li ita lia n i» .

Ebbene, anche per quanto concerne i nomi che ROSTAGNO, a suo dire,
gli fece di appartenenti ai servizi segreti che avevano il compito di controllare i
voli aerei implicati in quel traffico d’armi, il teste ha dichiarato - all’udienza
del 20.02.2013 - di non ricordare nulla, confessando il proprio rammarico per
l’impressione che se ne potrebbe ricavare che egli voglia sottrarsi alla
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responsabilità di quanto dichiarato. Ma è dura ricordarsi di quei nomi dopo che
sono passati decenni. Conferma però che ROSTAGNO gli fece una serie di
nomi («Sì, nomi me ne fece»). E aggiunge che anche lui fece dei nomi a Mauro:
«Mi ricordo che ci scambiammo dei nomi, questo si».

Non ricorda se Mauro gli fece anche i nomi di alcuni generali del
Ministero della Difesa. Poi, a seguito di contestazione sul punto, dice che
Mauro gli diede questa notizia del coinvolgimento di alcuni generali, ma i nomi
proprio non li ricorda neppure dopo che gli sono state lette le sue precedenti
dichiarazioni («mi fe c e ,

p o i, il n om e d i a lcu n i g en era li d e l M in istero d e lla D ifesa, e

p re c isa m e n te E zio P agan i, C a rlo B landini, V ittorio Z ardo, E nzo M o ssetta che g estiva n o
l'affare p e r co n to d i O n esi »).

D’altra, parte, all’epoca aveva raccolto e teneva con

sé archivi di nomi e fatti perché seguiva la vicenda, mentre orami sono anni che
non se ne occupa. Quando depose dinanzi al procuratore GAROFALO ancora
se ne ricordava; e li ha anche scritti nel suo libro (che però ha scelto di non
rileggere, per essere più genuino nelle sue risposte). Adesso «è come se fossero
nomi che io non ho mai sentito quindi non me li ricordo, ma allora li sapevo tutti, seguivo
tutto, avevo valanghe di documentazioni».

E’ una spiegazione plausibile (salvo potersi obbiettare che i nomi in
questione li avrebbe appresi direttamente da ROSTAGNO e quindi non
c’entrano nulla le “valanghe di documentazioni” che raccoglieva all’epoca): nel
senso che quei nomi non gli dicevano nulla allora, quando li sentì fare dalla
viva voce di ROSTAGNO, e non gli dicono nulla neppure adesso perché si
trattava di persone che non conosceva allora e neppure in seguito le ha
conosciuto o ha saputo nulla di loro.
Ma, giusta una simile benevola spiegazione, riesce francamente difficile
comprendere il diverso tenore della risposta che, appena un mese dopo,
all’udienza del 20.03.2013, il teste ha dato al difensore di parte civile avv.
MICELI che gli chiedeva se ROSTAGNO gli avesse mai fatto i nomi di
funzionari dei servizi segreti o generali coinvolti in quel traffico d’armi che - a
dire dello stesso DI CORI - egli aveva scoperto:
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AVV. P. C. MICELI - Adesso lo ricorda. Quanti anni sono passati... Va
bene, l'ha detto. D'accordo. Rispetto a questo traffico di armi, il Rostagno le
fornì mai i nomi dei soggetti coinvolti?
TESTE DI CORI - Soggetti in che senso?
AVV. P. C. MICELI - Le persone, persone... Soggetti, uomini, politici,
militari o quanto altro, coinvolti in questa operazione, se ebbe mai modo di
appurare i nomi dei soggetti coinvolti.
TESTE DI CORI - No.
AVV. P. C. MICELI - No.
TESTE DI CORI - Che io ricordi no.
AVV. P. C. MICELI - Allora, solo un attimo, Presidente. Il nome Ezio
Pagani, Carlo... I nomi, Ezio Pagani, Carlo Blandini, Vittorio Zardo, Enzo
Mossenta, Battiate Emilio, Migliozzi Emilio, Grignolo Giuseppe, il dottore
Rostagno ebbe mai a farglieli?
TESTE DI CORI - Ah, guardi, questo... In questo momento non me lo
ricordo.
AVV. P. C. MICELI - Non se lo ricorda. Poco fa ha detto, però, che
Rostagno non le fece mai nomi delle due l'una, o non lo ricorda o il Rostagno
non glieli fece questi nomi, può spiegare alla Corte, per favore, quale delle
due...
.
TESTE DI CORI - Allora, scelgo per il non mi ricordo entrambi.

Orbene, la prima risposta lascia attoniti, per l’evidente contrasto con
quanto aveva dichiarato dinanzi a questa stessa Corte appena un mese prima.
Aveva detto, è vero, di non ricordare quei nomi. Ma quanto meno aveva
confermato che ROSTAGNO gli aveva fatto i nomi di una serie di personaggi,
appartenenti ai servizi segreti e generarli o alti ufficiali del ministero della
difesa, coinvolti nel traffico d’armi su cui stava indagando. Adesso non ricorda
neppure questo; anzi ricorda il contrario, e cioè che ROSTAGNO non gli fece
alcun nome (“No. Che io ricordi, no”).
La seconda risposta (“non me lo ricordo”), che segue all’inevitabile
contestazione del passaggio del verbale dell’8 ottobre 1996 in cui il dichiarante
riferiva che ROSTAGNO gli aveva fatto i nomi dei tre agenti segreti e dei
quattro generali coinvolti nella vicenda, esprime un certo imbarazzo che induce
il teste a rifugiarsi un prudente “non me lo ricordo”. Ma non è così in contrasto
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con la prima, come gli viene obbiettato dall’avv. MICELI, perché potrebbe
appunto denotare un ricordo cancellato dalla sua memoria e che stenta a
riaffiorare, anche dopo che la memoria gli è stata rinfrescata attraverso la
contestazione delle sue precedenti dichiarazioni.
Resta però irrimediabile il contrasto con quanto aveva dichiarato un mese
prima, quando, pur ribadendo di non riuscire proprio a ricordarsi di quei nomi,
tuttavia s’era ricordato che ROSTAGNO gli aveva fatto dei nomi, e
segnatamente i nomi di funzionari dei Servizi e alti ufficiali coinvolti nel
traffico d’armi; e aveva confermato tale circostanza. Adesso siamo punto e
daccapo.
La terza risposta (“allora scelgo per il non mi ricordo entrambi ) ci
dispensa da qualsiasi commento.
L’imbarazzo su quei nomi però trova forse una spiegazione - che non getta
una buona luce sul dichiarante - in un passaggio successivo del controesame
condotto dallo stesso aw . MICELI, di cui si dirà in prosieguo.

Le fonti di Mauro: la segreteria di MARTELLI
Mauro non gli rivelò, comunque, la fonte delle sue notizie, e del resto,
l’ultima cosa che si fa tra giornalisti, ha detto ancora DI CORI, è proprio
svelare i nomi delle rispettive fonti. In precedenza però aveva dichiarato:

« I o g li

c h iesi co m e a v e s s e a vu to q u elle inform azioni, lui m i d isse d i a v e rle a p p re se d iretta m en te
dall'u fficio p o litic o d i C la u d io M a rtelli, con il q u a le a v e v a un ra p p o rto d ir e tto » .

Il teste ha replicato di non ricordare. Ma ha anche ammesso che «è
estremamente probabile che fosse esattamente così», poiché «Anche io apprendevo
informazioni attraverso l'ufficio politico di Claudio Martelli, quindi se lo potevo fare io
niente di più probabile che lo potesse fare anche lui, e quindi è attendibile il fatto che io
abbia potuto dire una cosa del genere. Può essere che sia vera, cioè che veramente è accaduto
così, e che quindi confermo».
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Sul punto, per la verità, il contrasto con le precedenti dichiarazioni è più
apparente che reale, perché stando alle dichiarazioni pregresse, ROSTAGNO
non gli avrebbe fatto i nomi delle sue fonti, svelandone l’identità, ma gli
avrebbe soltanto indicato l’ambiente da cui provenivano quelle indicazioni
nominative, e cioè la segreteria o l’ufficio politico di Claudio MARTELLI.
Con quest’ultimo, in effetti, è ciò è accertato, ROSTAGNO aveva un
rapporto diretto, e quindi è verosimile che potesse allacciare contatti diretti
anche con il suo entourage. Inutile però chiedere a DI CORI se conosca i nomi
di qualcuno dei collaboratori dell’epoca del vice segretario del P.S.I., perché lui
faceva riferimento ad una diversa corrente socialista, e precisamente quella
capeggiata da Paris DELL’UNTO e quindi non conosceva - neppure di nome nessuno dei più stretti collaboratori di MARTELLI: cosa di cui è lecito
dubitare, considerata la sua lunga frequentazione di ambienti socialisti, e il suo
ruolo di amministratore e legale rappresentante di una società “garantita”, come
dice lui, dalla Direzione nazionale del partito del Garofano, all’epoca in cui
MARTELLI ne era il vice-segretario.
In ogni caso, ROSTAGNO non gli precisò di chi si trattasse e lui non gli
chiese di più.
•kifk

Il mutamento dello stato d ’animo di Mauro e i contrasti con CARDELLA
Nel corso dell’inchiesta (giornalistica) cui collaborarono nell’arco di quei
pochi mesi che precedettero la morte di Mauro - in tutto, i loro incontri furono
tre o quattro, o forse cinque, tra maggio e fine luglio o i primissimi di agosto,
perché ricorda perfettamente che l’ultimo incontro fu prima che lui partisse con
la famiglia per le vacanze estive - questi attraversò diverse fasi, dal punto di
vista del suo stato d’animo.
Può confermare che all’inizio era entusiasta e determinato ad andare
avanti, anche se entusiasta non è forse l’aggettivo più appropriato, precisa DI
CORI. Ma certamente «era estremamente dentro la cosa e la seguiva con accorta
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disciplina». In effetti, in precedenza - l’8 ottobre 1996 dinanzi al procuratore

Garofalo —aveva detto che «a p p a riv a
in d a g in e » .

p a rtic o la rm e n te ec cita to d a i risu lta ti d e lla sua

Ma «oggi userei un aggettivo diverso», è stata la replica del dichiarante,

che ha aggiunto: «era molto partecipe in maniera molto accorta e molto disciplinata. Però,
era assolutamente convinto che comunque sarebbe riuscito a trovare il bandolo della
matassa, che sarebbe riuscito a trovare le persone che gli avrebbero dato una mano per
portare alla luce tutta una serie di eventi».

Ciò fino al loro ultimo incontro, quanto lo trovo molto cambiato. Era
sempre determinato ad andare fino in fondo, ma non altrettanto fiducioso di
riuscirvi (Anche all’udienza del 20.03.2013, lo descrive, in questo ultimo
incontro, come «meno loquace del solito, molto preoccupato e spaventato», ma al
contempo «molto più deciso di prima». E la sua personale opinione - che non si è
trattenuto dal dispensarci - è che abbia finito per fidarsi delle conoscenze
sbagliate, ché «altrimenti non ci avrebbe rimesso la vita».
Ma prima di quell’ultimo incontro, vi fu, per così dire, una seconda fase
nella quale ROSTAGNO, avendo compreso che per DI CORI il CARDELLA
era “un individuo detestabile e ributtante”, si lasciò andare a confidenze sullo
stato dei suoi rapporti con il Guru di Saman, «e quindi lui condivise con me una sua
grande rabbia nei confronti di CARDELLA. Incominciava ad essere arrabbiato, molto
arrabbiato con lui». E il motivo era che «Francesco CARDELLA, invece di dargli una
mano, in qualche modo lo ostacolava e cercava di fermarlo». Ma lui non voleva essere

fermato in quella indagine, che aveva ad oggetto - e CARDELLA lo ribadisce,
deludendo forse le aspettative del difensore di Vito MAZZARA, che stava
conducendo in quel momento l’esame - «la presenza di gruppi mafiosi legati al
traffico d’armi, questa cosa, per dei motivi che io non so, CARDELLA non....» (il teste a

questo punto è stato interrotto dal difensore che lo stava esaminando, cui
premeva forse distogliere l’attenzione da quel riferimento alla presenza di
gruppi mafiosi, come può evincersi dal tenore della domanda con cui lo ha
incalzato, senza attendere che completasse la risposta: «La domanda è anche
allargata, ed era anche sulla presenza del terrorismo attorno a queste vicende?»).
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Mauro gli confidò di avere avuto una lite molto forte con CARDELLA e
ne era uscito molto amareggiato. In questa che definisce l’ultima fase era
diventato “un’altra persona”. Era amareggiato, ha detto DI CORI, perché aveva
compreso di essere solo: «doveva assumersi la responsabilità di fare una scelta della sua
vita, sapendo che i rischi e purtroppo come abbiamo visto dato che lo hanno ucciso, era
consapevole di ciò, a cui andava incontro che la scelta comunque era estrema. Andare avanti,
voleva dire aumentare di molto le probabilità di finire come purtroppo è finito. Oppure,
fermarsi, cosa che avrebbe potuto fare, non gli sarebbe accaduto niente, però fermandosi
avrebbe dovuto rinunciare a sè stesso».

Nel vedere il suo dolore e quanto fosse consapevole della sua solitudine,
DI CORI, che fino a quel momento non aveva provato grande simpatia per
ROSTAGNO, nutrì un profondo rispetto per lui, perché «Lì ho capito che era uno
che andava dritto per la sua strada»; e «trovarsi veramente da soli, era un’esperienza
terrificante». In quel frangente, ha detto ancora DI CORI, «l’ho visto terrorizzato».

Non è vero però che coloro che avrebbero dovuto essergli più vicini, e
cioè la sua famiglia, la sua compagna Chicca ROVERI e lo stesso
CARDELLA, fossero contro di lui; al contrario, ha detto DI CORI, quello era il
suo punto di riferimento. Ma nelle dichiarazione rese al procuratore
GAROFALO, come gli è stato subito contestato, aveva dipinto un quadro
diverso dello stato dei suoi rapporti con le persone a lui più vicine, e dei veri
motivi della rottura con Francesco CARDELLA:

« . . . . a d un ce rto p u n to m i d isse ch e

s i era co n vin to ch e an ch e il C a rd e lla p e s c a v a n el torb id o , p e rc h è a v e v a sc o p e rto n elle sue
ricerc h e d ell'u tilizzo che d i Sam an fa c e v a il C ardella, p e r o tten ere co n trib u ti co m e rim b o rso
p e r il ric o v e ro d i so g g e tti inesiten ti.A ta l p ro p o sito , M au ro m i ra cco n tò ch e vi era sta to un
p r im o fu r io s o sco n tro con C a rd e lla su l pu nto, e d era p a rtic o la rm e n te a m a reg g ia to p e rc h è la
R overi, in c a p a ce d i co m p ren d ere la g ra v ità d e lla situazion e, a ve va p r e s o le d ifese d e l
C a rd ella . Sicché, M a u ro era a rriv a to a lla con clu sion e d i non p o te r s i p iù fid a r e d e lla
R o v e r i» .

A tale contestazione ha replicato che quella forse fu la sua percezione in
quel momento. Ma gli è stato giustamente obbiettato che non di percezione
aveva parlato, bensì di un racconto preciso - quanto accorato - fattogli dallo
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stesso ROSTAGNO. DI CORI ribadisce però che «fondamentalmente la sua lite era
con CARDELLA, non con la moglie»; e che «lui era furibondo con CARDELLA». Ciò

nondimeno, quanto ebbe a dichiarare al p.m., è oggi pronto a sottoscriverlo; e
se lo ha scritto nel libro che ha stampato e firmato, «me ne sono assunto la
responsabilità. Quindi, in quel momento, ho detto esattamente quello».

Non ne dubitiamo, perché il verbale dell’8 ottobre 1996 parla chiaro. Ma
allora, ci chiediamo, come stavano veramente le cose?.
Nel suo libro (“Delitto ROSTAGNO”), descrive un ROSTAGNO
terrorizzato dopo l’ultimo incontro con CARDELLA: lo conferma e spiega che
era tanto turbato perché aveva capito che CARDELLA gli aveva voltato le
spalle, che non poteva più contare su di lui, e che anzi gli si sarebbe messo
contro.
Tuttavia, all’udienza del 20.03.2013, sembra sfumare l’ostilità di
CARDELLA. Ribadisce infatti che i due avevano avuto feroci scontri perché
CARDELLA «insisteva fortemente perché lui lasciasse perdere un evento che considerava
irrilevante e pericoloso, che poteva essere letale per la sua esistenza, come in realtà si è
verificato». In sostanza, dice DI CORI, il guru di Saman mescolava sue personali

- e non meglio precisate - valutazioni dei fatti con istanze affettive di sincera
preoccupazione per l’incolumità di Mauro («Cardella, mescolando la sua idea, la sua
interpretazione dei fatti, anche a un fattore affettivo, perché era legato a lui, insisteva...»).

A proposito di queste “feroci liti”, sia nel libro che nelle dichiarazioni rese
al procuratore di Trapani, DI CORI riporta una frase che Mauro avrebbe
pronunziato in uno dei loro ultimi incontri: «Io spero soltanto che Francesco non
finisca per andare a mettersi d’accordo con i Carabinieri di Trapani». Lo conferma, ma

ammonisce a non fraintendere il senso di questa frase, che, estrapolata da un
certo contesto, potrebbe far pensare a chissà quali oscure collusioni in danno di
ROSTAGNO: voleva solo dire che CARDELLA era talmente determinato a far
desistere Mauro dall’interessarsi a quella vicenda, che Mauro temeva che
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potesse arrivare fino al punto di concordare qualche iniziativa con i Carabinieri
per indurlo appunto a desistere.

Il coinvolgimento di CARDELLA nella vicenda, e la duplicazione della
cassetta.
Altri tre momenti di imbarazzo, risolti con il solito rimando a quanto
dichiarato quando aveva ricordi più freschi, hanno riguardato il coinvolgimento
di Francesco CARDELLA nella vicenda: cosa seppe dallo stesso ROSTAGNO
e cosa fece, dopo essere stato messo a parte della sensazionale scoperta.
Anzitutto, DI CORI non ricorda neppure se ROSTAGNO gli confidò di
avere mostrato a CARDELLA la famosa videocassetta. Ma ancora una volta
non può che confermare, a seguito di contestazione, le dichiarazioni consacrate
nel verbale dell’8 Ottobre 1996 («Mauro mi raccontò successivamente che si era recato
più volte con una videocamera nei pressi dell'aeroporto in disuso, di cui ho parlato,
riuscendo nel maggio 1988 a riprendere un altro atterraggio del medesimo aereo, e un altro
scambio di carico. La cassetta, contenente la registrazione, era stata fatta vedere a
Cardella»).

Più convinto e sicuro su questo punto è apparso un mese dopo.
All’udienza del 20.03.2013 ha confermato infatti che ROSTAGNO gli
disse di avere rivelato a CARDELLA che aveva fatto quelle riprese; e ne erano
scaturite delle discussioni “molto forti”, perché CARDELLA non voleva che
Mauro si occupasse di quella faccenda. Questa cosa ebbe un notevole impatto
sulla fraterna amicizia che li legava. Per quel poco che Mauro gli disse - poco,
«perché io non avevo un rapporto di amicizia con ROSTAGNO» - non aveva compreso

le ragioni dell’atteggiamento di CARDELLA; e ciò era motivo di cruccio per
lui.
Tanto meno ricorda cosa fece CARDELLA, dopo aver visionato la
cassetta; ma non si perita di colmare questa lacune nelle sue conoscenze o nei
suoi ricordi con una banale deduzione: «ma comunque ne avrà senz’altro parlato,
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CARDELLA era molto sentito all’interno del governo italiano, aveva dei rapporti diretti, e
quindi aveva la possibilità di parlare con chiunque».

A specifica domanda, ha poi risposto di non sapere se CARDELLA fosse
o no in possesso di una copia della videocassetta che riprendeva la scena dello
scambio di casse all’aeroporto militare abbandonato.
E qui il contrasto con le dichiarazioni pregresse non potrebbe essere più
netto. Al Procuratore di Trapani infatti aveva detto che era stato proprio lui, DI
CORI, a rivelare a ROSTAGNO di avere scoperto che il CARDELLA

«aveva

tra tto una c o p ia d e lla c a ss e tta reg istra ta , che era s ta ta m o stra ta a m o lte p e rso n e p e r un
m o tiv o o p e r un a ltro in te resse a lla vicenda, f r a i q u a li a lcu n i so c ia lis ti» .

Naturalmente non ricordava di avere reso questa dichiarazione, il cui
ricordo è stato spazzato via dal trascorrere del tempo, come ha più volte tenuto
a rimarcare.
Quanto al contrasto con quanto qui affermato - e cioè di non sapere se
CARDELLA avesse una copia della videocassetta - ha fornito una spiegazione
audace. L’unica cosa di cui ha un ricordo certo, dopo che gli sono state lette le
sue precedenti dichiarazioni sul punto, è di avere saputo da altre persone che
(queste persone e anche altre) avevano visto questo filmato. Può darsi quindi
che ciò che disse a ROSTAGNO - e cioè di avere scoperto che CARDELLA si
era fatto una copia della videocassetta - fosse solo una sua deduzione legata al
fatto che non poteva spiegarsi altrimenti come facessero quelle persone ad
avere visto il filmato. Doveva essere stato CARDELLA a mostrarglielo, perché
ROSTAGNO non l’avrebbe fatto vedere a nessun altro; ed inoltre, quelle erano
persone che frequentavano CARDELLA («erano persone che Cardella vedeva. E
quindi, da questo, io ne ho ricavato di fatto che Cardella gliele avesse fatte vedere, dato che
il dottor Rostagno non le aveva fatte vedere a queste persone, non credo che andasse in giro
a far vedere questa cassetta a chiunque»).

Per inciso, se è così sicuro che fossero persone che CARDELLA vedeva,
doveva conoscerne almeno qualcuno, o essere in grado di fornire qualche
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elemento di identificazione, a meno che anche questo dato sia solo una sua
supposizione.
Ad ogni modo, la singolare spiegazione offerta dal teste è che questa
deduzione, che egli sta articolando adesso, potrebbe averla fatta anche nel
1988, quando, parlando con ROSTAGNO, gli disse di avere scoperto che
CARDELLA aveva fatto vedere ad altri una copia del filmato: fu anche allora
una sua deduzione.
Ma non c’è stato verso di fargli dire - o di fargli ricordare - i nomi di
quelle persone che avrebbero visionato il filmato. Si è limitato a dire che
«erano persone del governo di allora, in ambito socialista». In compenso,
all’udienza del 20.03.2013 ha aggiunto che, già nel luglio ’88, l’esistenza di
questa videocassetta, negli ambienti socialisti romani, era vox populi, nel senso
che «c’era un numero molto alto di persone che l’avevano vista, altissimo (...)non tutti
potevano essersi inventati di averla vista, perché, poi, davano dettagli, eccetera, insomma, e
se ne parlava».

Solo dopo l’ennesima contestazione, si è ricordato che lui stesso ebbe
modo di vedere una copia del filmato, notando anche che era stato ritoccato,
rispetto alla versione originale. Forse era stata riprodotta la scena con degli
attori perché c’era molta più folla e agitazione rispetto all’originale che
ROSTAGNO gli aveva fatto vedere. Precisa inoltre di avere visto questa copia
tra il ’90 e il ’91, in casa di alcuni giornalisti “di area socialista” - dei quali s’è
guardato dal fare i nomi - e di averne parlato anche con Valdo SPINI.
Anche ROSTAGNO, peraltro, avrebbe avuto un preciso riscontro del fatto
che la cassetta era stata duplicata. Così, almeno, aveva dichiarato DI CORI al
Procuratore di Trapani

(« M a u ro , ch e non a ve va ca p ito il p e rc h è d e l co m p o rta m en to d i

C o rd ella , m i d is s e su cce ssiv a m e n te d i a v e re avu to un riscon tro, ch e non m i h a p re c isa to , a
q u a n to d a m e a c c e rta to in o rd in e a lla d u p lic a zio n e d e lla cassetta , e a g g iu n se che era in
ce rc a d i un co n ta tto con un esp o n en te d e l P C I»)',

ma anche di questo dettaglio

tutt’altro che secondario non serbava alcun ricordo.
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Sulla questione del possesso da parte di CARDELLA di una copia della
videocassetta, DI CORI toma a palesare tutte le sue incertezza, e il suo modo di
rimediare alla mancanza di ricordi sostituendo logiche inferenze alla memoria
dei fatti, all’udienza del 20.03.2013, allorché, ad una nuova domanda sul punto,
risponde che «in questo momento non lo ricordo, però è possibile....è possibile, è
probabile».

Solo per completezza, e per comprendere come questo passaggio fosse per
lui motivo di imbarazzo, va rammentato che nel libro “Delitto ROSTAGNO.
Un teste accusa” le incertezze svaniscono per lasciare il posto ad una
ricostmzione sicura e dettagliata, che suona però come una quarta versione
rispetto a quelle sciorinate al dibattimento e nelle pregresse dichiarazioni (la
prima è quella resa l’8 ottobre 1996: aveva scoperto lui, DI CORI che
CARDELLA aveva una copia e ne informò ROSTAGNO; la seconda è quella
offerta inizialmente al dibattimento quando ha detto di non sapere se
CARDELLA avesse una copia della cassetta; la terza è la reinterpretazione
delle sue pregresse dichiarazioni in chiave di deduzione), una versione secondo
la quale sarebbe stato ROSTAGNO a rivelare a DI CORI che aveva consentito
a CARDELLA di duplicare il video e tenersi la copia:
«Ma nel giugno del 1988, quando Mauro, finalmente, era riuscito a riprendere la scena
deH’imbarco di armi con il video, Francesco CARDELLA all’improvviso era diventato
serio. Aveva promesso di interessarsi della questione, e Mauro gli aveva consentito di
duplicare il video e tenersene una copia.
Quando me l’aveva mostrato, mi aveva detto che CARDELLA ne aveva una copia. Io
allora pensai che Mauro avesse fatto un grave errore, ma forse quello era l’unico modo di
sapere da che parte CARDELLA sarebbe stato»

(Cfr. pag. 50 del libro cit.).
A proposito della ricerca di riscontri, DI CORI conferma che
ROSTAGNO cercava di attingere informazioni anche nelTambito del P.C.I. E
lui stesso fece da tramite con Giancarlo PAJETTA, che fissò a Mauro un
appuntamento: avrebbe dovuto incontrare un alto esponente di quel partito al
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festival dell’Unità che si tenne ad agosto - in effetti l’evento fu a settembre, ma
poco male - e ritiene che rincontro sia avvenuto; o comunque che venne
organizzato da PAJETTA.

Ancora sul ruolo di CARDELLA.
Sul ruolo di CARDELLA nella vicenda, le amnesie prevalgono
nettamente sui ricordi. Mauro era molto arrabbiato con CARDELLA ma non
rammenta che gli disse altro. Invece, al procuratore di Trapani aveva dichiarato
molto altro, a proposito del risentimento di ROSTAGNO per il co-fondatore di
Saman. In pratica, CARDELLA non aveva nessun intenzione di appoggiare lei
iniziative che ROSTAGNO aveva in mente per pubblicizzare il filmato, dopo
avergli fatto credere che gli avrebbe procurato appoggi in ambito socialista
(anche se questa era solo una opinione di DI CORI: «S econ do

me, C ordella, a ve va

p o tu to f a r c re d e re a R o sta g n o che qu alcu n o all'in tern o d e l P s i lo a vre b b e p o tu to a p p o g g ia re
in ta le su a in izia tiv a »);

e invece voleva strumentalizzare il fatto di essere venuto a

conoscenza della scoperta fatta da Mauro per incrementare il suo potere
contrattuale all’interno del P.S.I.
Ma tutte queste informazioni sono state veicolate attraverso specifiche
contestazioni cui ha fatto seguito, da parte del teste a cui venivano mosse,
soltanto un laconico “sì”.
A volte però il teste ha dato l’impressione di essere assolutamente sincero,
quando dice di non ricordare talune circostanze o i nomi delle persone che ha
citato nelle pregresse dichiarazioni.
Per esempio, al tema dei contrasti fra CARDELLA e ROSTAGNO si lega
anche il nome di Giancarlo PALERMO, titolare di un ristorante di Los Angeles
che DI CORI ha conosciuto durante il suo soggiorno in America, e che aveva
conosciuto ROSTAGNO e la ROVERI nei primi anni ’80, avendo fatto parte
della comunità degli arancioni fondata a Lenzi. DI CORI ne ha fatto il nome,
spontaneamente, al termine della deposizione resa dinanzi al procuratore di
949

Trapani l’8 ottobre 1996. Qualche giorno prima di venire in Italia per riferire
quanto a sua conoscenza sul caso ROSTAGNO, DI CORI parlò a costui del suo
proposito di fare riaprire il caso. E il PALERMO gli confidò che conosceva un
certo Volfango, che viveva a Milano, il quale, oltre ad essere molto spaventato
di poter essere coinvolto nel caso, era a conoscenza sia dei finanziamenti che
CARDELLA aveva ottenuto per Saman, che dei contrasti e delle liti fra lo
stesso CARDELLA e ROSTAGNO: liti alle quali, sempre a dire di Giancarlo
PALERMO, egli avrebbe personalmente assistito. (Tutte queste notizie il
PALERMO le aveva apprese da altri ex arancioni che vivevano a Los Angeles
e che, avuta notizia degli arresti del luglio ’88, andarono a trovarlo al
ristorante)
Al solito, DI CORI ha detto di non ricordare chi fosse questo Giancarlo
PALERMO, pur dovendo ammettere che il nome non gli giungeva nuovo. Ma
questa volta la contestazione delle pregresse dichiarazioni gli ha risvegliato la
memoria: «Sì, è vero. Aveva un ristorante alla Abrea Avenue, me lo ricordo, sì. Questo,
me lo ricordo tutto».

Ebbene, fu proprio attraverso questa spontanea indicazione offerta dal DI
CORI al termine della sua prima deposizione che gli inquirenti riuscirono ad
identificare DE FRANCESCO Wolfang, risultato essere uno dei più stretti
collaboratori e persona di fiducia di Francesco CARDELLA, che gli diede negli
anni diversi incarichi di responsabilità (come l’apertura di una nuova comunità
a Latina; o l’incarico di controllare i lavori di restauro dell’imbarcazione che
CARDELLA aveva acquistato dalla marina svedese nel ’93; e ancora i viaggi ufficialmente a scopo di diporto —e alcune crociere della stessa imbarcazione.
Escusso a s.i.t. dalla DIGOS, diede ovviamente una versione molto
diversa in merito ai presunti contrasti tra CARDELLA e ROSTAGNO. Infatti,
all’inizio del 1988, il DE FRANCESCO, che nell’estate del 1987 era stato alla
comunità di Lenzi e poi su incarico di CARDELLA s’era trasferito a Milano
per seguire i lavori di ristrutturazione della sede di via Plinio, era emigrato in
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America, e precisamente a Los Angeles. Qui lo raggiunse la notizia
dell’uccisione di ROSTAGNO (Fu un ex arancione, tal Lorenzo SORIA che
all’epoca era corrispondente de L’Espresso, a comunicarglielo). Tornato in
Italia, fu contattato da Francesco CARDELLA, che gli affidò l’incarico di
aprire una nuova comunità a Latina, e così tornò a far parte dell’associazione
Saman. Quando lo incontrò, al rientro dagli Stati Uniti, seppe proprio da
CARDELLA dei dissidi che erano insorti con ROSTAGNO; e gli rimproverò
di non averlo mandato via dalla Comunità per proteggerlo dai pericoli a cui
s’era esposto. Ma CARDELLA si giustificò dicendo ‘tu sai bene quanto il
nostro amico Mauro sappia essere cocciuto e testardo’ . (In sostanza,
secondo la versione del DE FRANCESCO, nella ricostruzione proposta dalla
DIGOS, la colpa di CARDELLA sarebbe stata quella di non aver fatto
abbastanza per allontanare Mauro dalla Comunità, quasi a sottintendere che lì si
annidava il maggiore pericolo e andava cercata la causa della sua morte).

Andrea Albino FREZZA: un “testimone” inventato?
Un altro capitolo tormentato della deposizione del DI CORI è quello
concernente Andrea FREZZA, scrittore, sedicente regista cinematografico,
nonché militante comunista almeno fino al 1982. Questi risulta essere stato uno
dei principali detrattori dello stesso DI CORI, perché sentito a s.i.t. dalla
DIGOS di Roma su delega della Procura di Trapani il 29 novembre 1996
(verbale che è stato acquisito come atto irripetibile essendo il FREZZA
deceduto), rese dichiarazioni di fuoco sul suo conto, dipingendolo presso a
poco come un impostore e un mitomane.
DI CORI sostiene che avevano ottimi rapporti fino a quando non lo tirò in
ballo, facendo il suo nome, al procuratore GAROFALO, come persona
informata sui fatti. Ciò è emerso però durante il controesame svoltosi197
197 Cfr. fg. 106 dell’informativa della DIGOS del 26 novembre 1996, in evasione alla delega d’indagine della
procura di Trapani del 10 ottobre ’96 (P.5 del CD-ROM cit.).
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all’udienza del 20.03.2013, quando DI CORI ha rivelato che FREZZA era
morto da sei mesi - così anticipando l’esito degli accertamenti delegati da
questa Corte alla Squadra Mobile in vista dell’esame testimoniale dello stesso
FREZZA - e che l’aveva sentito per telefono, quando già era molto malato (di
cancro). FREZZA non gli rivolse la parola, dopo che DI CORI ne ebbe fatto il
nome al procuratore di Trapani, dicendo che era al corrente dell’intera vicenda
e persino dei nomi degli ufficiali coinvolti; e «mi ha odiato per il resto della sua
vita». Ebbero una lite furibonda. FREZZA lo accusava di essere stato un pazzo

ad andare dai magistrati italiani a dire la verità, perché ne avrebbe ricavato solo
grane. E aveva ragione, ha detto con rassegnata amarezza il buon DI CORI:
«Aveva ragione. No, lo rifarei, perché questo è il mio carattere, questa è una mia
scelta, sono un grande cultore della verità... nello stato di diritto, però, la mia esperienza,
considerando quello che mi è successo, dopo che avere collaborato con la magistratura
italiana, durante tutto quel periodo, per bene quattro, cinque diverse Procure, ho avuto... E
stata una esperienza catastrofico... Ho avuto dei guai molto seri, anche perché in Italia c'è un
tipo di comportamento, totalmente, che per me era inaspettato, mi ricordo un interrogatorio
da un procuratore, veramente, una deposizione, ma, insomma, era un qualcosa di, veramente,
pesante, finita alle 5 meno dieci del mattino, in una città che non era quella dove stavo, con,
poi, le automobili della polizia, che mi riportarono nel mio albergo a Roma, tre ore di
autostrada, arrivo alle 8 del mattino in albergo a Roma, stanchissimo, ma dico: "Bè, non
posso dormire più", la deposizione era finita alle 5 meno un quarto, alle 8 e 20 già ricevevo
le prime telefonate di persone, piuttosto importanti, arrabbiate con me per ciò che io avevo
deposto tre ore prima. Quindi, io... Mi trovai in una situazione, perché, purtroppo, succede
così in Italia, che negli Stati Uniti è inconcepibile, ma questo è l'uso italiano».

Nel corso della precedente deposizione (all’udienza del 20.02.2013), DI
CORI aveva confermato che FREZZA sapeva qualcosa della pista e di cosa
aveva scoperto al riguardo Mauro; ma non ricordava se sapesse anche del
coinvolgimento nella vicenda (del traffico d’armi) di alcuni ufficiali. Gli è stato
contestato, in aiuto alla memoria, quanto ebbe a dichiarare l’8 ottobre 1996
(« n o n p o tr e i e sse re p iù p r e c is o su l lu ogo esa tto d o v e s i tro va va la p ista , m en tre so che ta le
A n d re a F rezza sc ritto r e è p e rfetta m e n te a co n o scen za d i tu tta la vicenda, e d in p a r tic o la r
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m o d o co n o sce il n om e d e lla lo c a lità o v e era s ita la p is ta d i a tte rra g g io e d e g li ufficiali
c o lle g a ti a lla v ic e n d a » ),

e lo ha confermato.

Una volta così sollecitata la sua memoria, è stato più esplicito: FREZZA
sapeva tutto della vicenda di cui Mauro gli aveva parlato e di ciò che gli aveva
mostrato nel video e la cosa non mancò di sorprenderlo. Non ricorda però se
all’interno del P.C.I., già nel 1989, circolassero voci sul traffico d’armi e sulle
riprese filmate realizzate da ROSTAGNO. E non lo ricorda neppure dopo che
gli sono state lette le pregresse dichiarazioni, rese sempre l’8 ottobre 1996:

« il

F rezza m i ha an ch e d e tto ch e a n c o ra n el 1989 all'in tern o d e l P a rtito C om un ista Italiano,
c irc o la v a v o c e su l vid eo o p e ra d e l R o sta g n o e s i com m en tava in p a r tic o la r e che i so ld a ti
ripresi, in d o ssa sse ro tute m im e tic h e ».

Tuttavia, ha aggiunto che «è possibile che

Andrea mi abbia detto questo».

Inutile dire che il FREZZA, oltre a precisare di non avere mai conosciuto
né ROSTAGNO (del quale ha sentito parlare solo dopo l’omicidio e, in
precedenza, per la sua militanza in Lotta Continua, prima, e poi nel movimento
degli arancioni di Rajinesh) né CARDELLA
n om in are d a a lcu n o F ra n c esco C A R D E L L A »)198,

{« n o n ho m a i co n o sciu to n é sen tito

ha detto di non avere mai saputo dal

DI CORI alcunché che riguardasse ROSTAGNO o la sua Comunità; e ha
smentito categoricamente di essere a conoscenza di traffici d’armi in Italia tema al quale non si è mai interessato - o di avere appreso qualcosa al riguardo
dallo stesso DI CORI. E altrettanto perentoriamente ha smentito di sapere
alcunché di videocassette su tale tema, o di avere ricevuto confidenze dal DI
CORI:

«N o n ho m a i visto, n é sen tito p a r la r e d i a lcu n a vid e o c a sse tta rig u a rd a n te traffici

d ’a rm i o altro. N em m en o S erg io D I C O R I m i h a m a i f a tto con fiden ze su f a t t i d e l gen ere. L o
esc lu d o c a te g o ric a m e n te » .
il

DI

CORI mi

ha

Spontaneamente ha aggiunto che

c o n ta tta to

ra p p resen ta n d o m i che s i tr o v a v a

telefon icam en te p r e s s o
in Ita lia p e r

il

“ria p rire

« c ir c a q u in d ici g io rn i f a

m io

d o m icilio

e fa re

di

sc o p p ia re

Rom a,
il ca so

198 Su entrambi i punti non si può dire che DI CORI sia stato smentito, perché non ha mai dichiarato il
contrario. Ha detto invece di non sapere se FREZZA conoscesse CARDELLA, pur ritenendolo probabile; e alla
domanda se FREZZA conoscesse ROSTAGNO, ha risposto negli stessi termini dubitativi in cui, a suo dire, gli
rispose FREZZA quando gli rivolse la stessa domanda: “Forse”.
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R O S T A G N O ”. Io g li r isp o si che a v e vo m o lto d a f a r e e ch e non p o te v o sta re a l telefono,
ch iu den do la c o n v e rsa zio n e » .

Quest’ultimo passaggio, potrebbe anche lasciare perplessi, se l’apodittico
rifiuto di FREZZA di stare a sentire cosa DI CORI potesse avere da dire sul
caso ROSTAGNO non trovasse la sua premessa, e una logica spiegazione,
nella pregressa decisione dello stesso FREZZA di troncare ogni rapporto con
DI CORI quando realizzò che questi era un mitomane, e le sue propalazioni
non meritavano di essere prese in considerazione.
Ciò non toglie che la versione di FREZZA susciti a sua volta più di una
perplessità, soprattutto sulle vere ragioni che l’avrebbero indotto a troncare
ogni rapporto con il DI CORI, dopo che, come pure ha ammesso, c’era stato fra
loro un rapporto di frequentazione e di reciproca stima oltre che di scambio
intellettuale e professionale. Ha rivelato infatti che si regalarono i rispettivi
manoscritti, e su richiesta del DI CORI il FREZZA si adoperò per far
pubblicare dal suo editore, riuscendovi, uno dei romanzi del DI CORI. Questi,
successivamente gli espose il suo progetto di un nuovo romanzo vertente
proprio sul caso ROSTAGNO, che FREZZA ritenne notevole per gli spunti che
offriva, mercé un collegamento tra la politica, il misticismo e la mafia.
Fu proprio in tale frangente che il DI CORI si lasciò andare ad una serie di
esternazioni - ma non in ordine alla vicenda che intendeva raccontare nel suo
nuovo romanzo — che convinsero FREZZA di avere a che fare con un
mitomane, e che era meglio troncare con lui: «N ella

circo sta n za il D I C O R I d o p o

a v e rm i d e tto ch e s i s a r e b b e m esso a la v o ra re a l rom anzo, m i con fidò ch e e ra p e rse g u ita to
d a l FBI, e d a lla CIA; ch e d o v e v a ca m b ia re ca sa sp e sso p e r q u esta ragione; che sua m a d re
era un a g en te d e l M O S S A D e ch e lui e r a l ’am an te d i M icelle PFEIFFER. D a l ten ore d ei
d is c o r s i e b b i la se n sa zio n e ch e s i tra tta v a d i un m itom an e e d i con segu en za ch iusi
. 199

co m p leta m en te i m iei r a p p o rti con lu i »

.

Ora, il DI CO R I, come si è accertato, aveva effettivamente instaurato un
rapporto di collaborazione con il F.B.I.; e ne ha tratto, dinanzi a questa Corte,19
199 Cfr. verbale di S.I.T. del 29 novembre 1996, prodotto dal p.m. all'udienza del 3.04.2013.
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motivo di vanto, e non di doglianza, sebbene la documentazione prodotta dal
pubblico ministero comproverebbe che tale collaborazione si è chiusa in modo
inglorioso per lui o comunque non è stata fruttuosa (v. infra).
Quanto alla persecuzione della C.I.A. e alla contiguità per parte di madre
con il MOSSAD: DI CORI ha lamentato e quasi diffidato dal continuare a
propalare sul suo conto voci che lo indicano ora come agente della C.I.A. ora
come spia del MOSSAD, anche se, stando alle dichiarazioni del FREZZI,
sarebbe stato lo stesso DI CORI a incoraggiare o dare origine a simili voci, con
sue improbabili esternazioni.
Infine, Michele PFEIFFER: DI CORI non ha avuto alcuna remora a
confermare, dinanzi a questa Corte (a specifica domanda del p.m.), di avere
conosciuto e frequentato la nota attrice. Che avesse avuto anche una relazione
sentimentale non lo ha specificato e non gli è stato chiesto.
Detto questo, bisognerebbe ricostruire il contesto e lo spirito con cui
vennero fatte le esternazioni cui ha fatto riferimento il FREZZA, perché poteva
anche trattarsi di innocue millanterie, o di fanfaronate sparate per celia, e in un
ambito prettamente conviviale. In ogni caso, sembra davvero poco per
ricavarne elementi sufficienti e idonei a giustificare una brusca e definitiva
rottura di ogni contatto con una persona con la quale, fino a quel momento,
c’era stata, come già detto, una consuetudine di buoni rapporti e anche di
intenso scambio intellettuale e professionale, che durava peraltro da diversi
anni. Tra l’altro, i due condividevano, a quanto sembra, la passione per il
cinema (se DI CORI era corrispondente di diverse testate da Hollywood, il
FREZZA ha dichiarato di svolgere la professione di regista e anche di critico
cinematografico, oltre che di scrittore, dal 1963) e per la letteratura, nonché la
scelta di andare a vivere negli Stati Uniti200.

200 Cfr. verbale di s.i.t. di FREZZA Albino Andrea Matteo Antonio (si chiama proprio così): «Svolgo la
professione di scrittore e regista dal 1963, vivo in America dal 1991 dove convivo con una cittadina americana
a nome di Mary PILLOT. In passato sono stato dal 1964 redattore della rivista di sinistra '‘Nuova
Generazione”, e quindi sono stato per un anno critico televisivo dell’Unità e ancora prima del 1964 collaboravo
con il quotidiano ‘‘Paese Sera”, sempre con la mansione di critico cinematografico».
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Ed invero, FREZZA ha dichiarato di avere conosciuto Sergio DI CORI nel
1978, in occasione di un’intervista che questi, lavorando per una radio privata,
gli fece a Roma. In quella stessa occasione DI CORI gli diede una copia di un
suo romanzo (E dovrebbe trattarsi, stando all’anno di pubblicazione, a “Sarà
per un'altra volta”: v. supra). Successivamente si incontrarono nel 1992 a Los
Angeles in modo del tutto casuale (addirittura mentre FREZZA stava
acquistando dei giornali italiani). DI CORI gli disse - ed era vero - di essere
corrispondente di varie testate italiane, tra cui il Giornale di Sicilia e
L’Indipendente. E si scambiarono i numeri di telefono ripromettendosi di
rivedersi. Cosa che fecero «c irc a
ch ied en d o m i

di

le g g e re

una - su o

un anno dopo, a llo rch é lo ste sso m i telefon ò

m a n o scritto

ed

a iu ta rlo

a fa r lo

p u b b lic a re.

In

q u e ll’incontro, io r e g a la i una c o p ia d e l m io rom an zo “F a lsi M o v im e n ti” e m an dai il suo
m a n o sc ritto a l m io ed ito re, il q u a le lo p u b b lic ò su ccessiva m en te con il tito lo “Il Suicidio d el
P re sid e n te

”».

Dopo alcuni mesi, il DI CORI lo richiamò invitandolo a colazione. Fu in
tale occasione che gli comunicò il progetto di un nuovo romanzo, ispirato ad
uno dei misteri italiani che reputava ancora più interessanti della strage di
Ustica: appunto il caso ROSTAGNO. FREZZA manifestò apprezzamento per
lo spunto, che « e r a
e la m a fia ».

n o te v o le in qu anto vi era un co lleg a m en to tra la p o litica , il m isticism o

Dobbiamo quindi presumere che, in qualche modo, DI CORI gli

accennò il canovaccio di quel progetto narrativo; e quindi è strano che lo abbia
fatto senza però dirgli nulla di ROSTAGNO e della sua esperienza nella
Comunità Saman (come pure FREZZA ha dichiarato). Ma quella colazione fu
galeotta, perché proprio in quell’occasione DI CORI diede la stura all’asserita —
da FREZZA - mitomania, con le esternazioni di cui s’è detto.
Come esempio dell’inaffidabilità del DI CORI, il suo ex amico ed
estimatore FREZZA cita poi un episodio singolare. Nella stessa occasione in
cui DI CORI gli diede il manoscritto di un suo romanzo - per dargli una mano
a farlo pubblicare - gli disse anche che era in ottimi rapporto con il console
italiano a Los Angeles, a nome Gabriella Meneghello Battistello, e insistette
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per presentargliela. Così si ritrovarono al consolato, dove però

« s c o p r ii m io

m a lg ra d o che il C o n so le n ep p u re lo con osceva. P en sa i che f o s s e so lo un ten ta tivo fa llito d i
d im o stra rm i ch e a v e v a o ttim e c o n o sce n ze » .

Qualcosa però non quadra in questo racconto. Anzitutto, nonostante la
grama figura che DI CORI aveva fatto, il buon FREZZA si adoperò
ugualmente e con successo per fare pubblicare il suo romanzo (presso
MONDADORI o presso la Casa editrice “Il Vascello” secondo quanto riferito
dalla DIGOS in un’informativa del 2 ottobre 1996: cfr. p. 18 del CD-ROM i
atti). In secondo luogo, mentre può concedersi che DI CORI millantasse
conoscenze e relazioni influenti - come quella con il Console italiano a Los
Angeles, che peraltro lo stesso DI CORI dinanzi a questa Corte ha confermato
di

avere

effettivamente

conosciuto già nel

lontano

1980 -

riesce

incomprensibile per quale ragione avesse insistito per presentare personalmente
al FREZZA questa persona, e lo avesse quindi condotto in consolato,
fatalmente rimediando quella grama figura.
Insomma, anche questo aneddoto sembra tradire quasi una sorta di ansia
del FREZZA di mettere in cattiva luce il DI CORI e prenderne le distanze,
come se temesse di poter essere coinvolto nelle sue storie, e in particolare in
“quella storia”, sul caso ROSTAGNO: che è esattamente la lettura offerta dallo
stesso DI CORI, a dire del quale l’amico FREZZA non gli perdonò mai di
avere fatto il suo nome agli inquirenti e per questo motivo non volle più
sentirlo.
Certo è che DI CORI, che, a dire dello stesso FREZZA, lo contattò
quindici giorni prima che FREZZA venisse sentito dalla DIGOS di Roma su
delega della Procura di Trapani, per comunicargli che si trovava in Italia per
riaprire e fare scoppiare il caso ROSTAGNO. Abbiamo quindi la conferma
dallo stesso FREZZA che DI CORI lo contattò dopo e non prima di fame il
nome al procuratore GAROFALO. Può darsi che l’intenzione del DI CORI
fosse quella di convincere l’amico ad avallare le sue propalazioni; ma questo
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FREZZA non lo dice. E rimane il fatto che DI CORI fece spontaneamente
all’autorità giudiziaria il nome di FREZZA, come persona informata sui fatti,
ben prima di sondarne la sua disponibilità a confermare le sue dichiarazioni; e
quindi esponendosi al rischio di essere subito smentito. Peraltro, stando ai
ricordi di FREZZA, DI CORI non si sarebbe neppure affrettato a sondare
l’amico subito dopo aver deposto dinanzi al procuratore di Trapani, ma
l’avrebbe contattato circa un mese dopo, pur dovendo prevedere che gli
inquirenti sarebbero andati presto a sentire FREZZA per un riscontro alle sue
dichiarazioni.
E’ vero poi che FREZZA era addentro ad ambienti del P.C.I. e anche
qualificati. Oltre ad essere stato iscritto in quel partito per 23 anni (dal 1959 al
1963), ha dichiarato di avere frequentato l’ambiente che gravitava intorno alla
Commissione Cultura e alla Commissione Cinema del Partito Comunista
Italiano, all’epoca in cui tali commissioni erano dirette «dall’attuale Ministro
dell’Interno On. NAPOLITANO, TORTORELLA e altri di cui non ricordo il
nome».
Ciò però non costituisce affatto un riscontro all’attendibilità delle
propalazioni del DI CORI, secondo cui FREZZA gli avrebbe confidato che
negli ambienti del partito comunista già nel 1989 giravano voci sul filmato
segreto realizzato da ROSTAGNO.

L ’incontro fra ROSTAGNO e il giudice FALCONE.
Sul finire della sua prima deposizione, DI CORI ha stupito ancora
l’uditorio. A specifica domanda infatti ha detto che, almeno per quello che è il
suo ricordo, ROSTAGNO non gli parlò del giudice FALCONE né gli disse di
essersi incontrato con lui a proposito dell’oggetto della loro indagine e di ciò
che egli aveva scoperto. Inevitabile l’ennesima contestazione dal verbale dell’8
Ottobre 1996:

« n e l lu g lio d e l 1 9 88 R o sta g n o m i riferì d i esse re riu scito a d en tra re in
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c o n ta tto con il G iu d ice G io va n n i F alcone, a l q u a le a ve va ra cco n ta to tu tta la storia, m a non
g li a v e v a f a tto v e d e re la c a s s e tta » .

Anche a seguito di tale contestazione, DI CORI ha insistito nel dire di non
averne ricordo. Ma «se l’ho detto, evidentemente è così».
Ovviamente, non ricorda neppure cosa ROSTAGNO ebbe a dire circa
l’esito di quell’incontro. E vani sono stati tutti i tentativi di sollecitare la sua
memoria al riguardo, contestandogli ciò che aveva dichiarato in precedenza
( « M a u ro era rim a sto m o lto d elu so d e lla rea zio n e d i F alcone, che era p a r s o m olto fr e d d o e
che lo a v e v a in vita to a non o c c u p a rsi d e lla cosa, e so p ra ttu tto a non p a rla rn e in giro.
M auro, che e ra m o lto estre m ista n ei su o i giudizi, era rim asto m o lto m ale e a ve va p e n sa to
a d d irittu ra che il d o tto r F a lco n e a v e sse il co m p ito d i in sa b b ia re tutto q u a n to » ).

Al solito, non nega di aver reso quelle dichiarazioni, come del resto non
nega di avere sottoscritto il relativo verbale, che porta la sua firma. Ma il
ricordo è come cancellato dalla sua mente. Solo che, in questo caso, non è un
dettaglio secondario ad essere stato oscurato dall’affievolimento della memoria;
ma un episodio, peraltro accertato nel presente dibattimento, della cui rilevanza
si è a lungo discettato.
Non ricordava neppure come ROSTAGNO cosa intendesse fare per
divulgare la sua scoperta; ma stavolta, a seguito di contestazione, ritrova la
memoria di quanto dichiarato in precedenza:

« in bu on a sostan za, M au ro m i d isse

e sp re ssa m e n te ch e non e ra in ten zio n ato a m ettere a ta c e re la vicenda, e ch e an zi era su a
in ten zion e a d d irittu ra tra sm e tte re il vid eo in television e, an ch e p e rc h è m i d isse ch e a v e v a le
p r o v e d i q u esto p a r tic o la r e co m m ercio con la S o m a lia ».

Gli incontri del DI CORI con il giudice FALCONE
In compenso, ricorda perfettamente di avere lui, DI CORI, incontrato il
giudice FALCONE e almeno due volte. La prima nell’ottobre del 1981, presso
un bar di Roma che adesso non esiste più, nei pressi del Ministero di Via
Arenula. Era stato lo stesso FALCONE a chiedergli di incontrarlo, anche se ciò
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di cui parlarono, ha detto inizialmente il teste, non c’entra nulla con l’oggetto di
questo processo. Il compianto magistrato infatti voleva da lui informazioni
sulla vicenda di Giancarlo PARRETTI e sui suoi legami con esponenti mafiosi:
«voleva sapere bene tutta la questione di Parretti, che cosa c'era dietro, ma, soprattutto, la
parte siciliana di Parretti, legata a un mafioso di Siracusa che è stato quello che ha dato
origine alla sua fortuna, cercare di capire, esattamente, come funzionava

l'anello di

congiunzione di questa fortissima alleanza che si era venuta a creare e toccava proprio il
cuore delle inchieste fondamentali sulla mafia siciliana....» (Quale fosse quella

“fortissima alleanza” non l’ha specificato; in compenso, con una fenomenale
torsione storico-narrativa è riuscito a ricollegare l’interessamento di FALCONE
alle sue - asserite - conoscenze sui loschi affari di PARRETTI niente di meno
che alla «questione che oggi viene chiamata e definita, giornalisticamente, la trattativa
Stato mafia; una definizione che, personalmente, ed è una mia opinione, è una definizione
che non trova nessuna corroborazione nella realtà, perché la locuzione giusta, secondo me,
sulla base della mia esperienze e documentazione è, invece, la trattava Stati mafie, questa sì,
e Mauro Rostagno è stato una delle vittime nella trattativa Stati mafie, perché gli Stati erano
sette e le mafie erano sette, di cui la mafia siciliana è stata uno degli attori, questa è la mia
opinione personale di tutta questa vicenda... »).

Calando il classico velo pietoso sui voli pindarici che sembrano connotare
e colorire le narrazioni del giornalista italo-argentino, DI CORI ha così
rievocato le circostanze di quel primo incontro:
«mi aveva dato appuntamento al Ministero di Grazie e Giustizia a via Arenula, io
arrivai lì però non c'era, aspettai e mi dissero che dovevo aspettare. Me ne andai al bar, e ad
un certo punto arrivò Falcone con la sua scorta. Io così lo ho incontrato e lo ho conosciuto.
Cioè, vidi prima la scorta, cioè stavo bevendo un bicchiere di acqua, e ad un certo punto vidi
venire verso di me degli uomini armati. Mi spaventai, perchè pensavo che mi volessero
uccidere, mentre invece era la scorta, Falcone veniva dietro, ma io non lo sapevo che era
così».

Va anche detto che all’udienza del 20.03.2013 ha fornito ulteriori
indicazioni, precisando che quando si recò all’appuntamento al ministero in via
Arenula, si presentò a nome del dott. FALCONE un suo collaboratore a nome
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Paolo, che descrive come un uomo alto di corporatura magra, con capelli
lievemente brizzolati. Questi si offrì di accompagnarlo al vicino bar a prendere
un caffè. E poco dopo che avevano fatto ingresso nel locale, arrivò FALCONE
con la scorta. Vani sono stati i tentativi della DIGOS, nel quadro degli
accertamenti delegati dalla procura di Trapani di pervenire all’identificazione
del misterioso “Paolo”: nessuno degli agenti addetti al servizio di scorta del
dott. FALCONE in quel periodo si chiamava Paolo; e nessun Paolo prestava
servizio tra il personale amministrativo del suo ufficio

.

Peraltro, sulle ragioni per le quali FALCONE era interessato ad
incontrarlo, aveva, nelle dichiarazioni pregresse, aggiunto una motivazione che
non scevra da perplessità, tali da giustificare la richiesta di opportuni
chiarimenti.
DI CORI infatti ha qui dichiarato, a proposito della sua collaborazione con
gli organi investigativi americani, dei quali FALCONE era al corrente, che
questi aveva ovviamente propri canali con le autorità americane; e non aveva
bisogno di DI CORI per stabilire un contatto diretto con gli investigatori
americani. Ma allora perché l’8 ottobre ’96 dichiarò che gli aveva chiesto
espressamente di metterlo in contatto con la speciale unità investigativa
denominata O.C.I.D. (Organized Crime Intelligence Division)? DI CORI però
non si è fatto sorprendere da questa richiesta di chiarimento; e ha spiegato che
FALCONE aveva già rapporti diretti con il F.B.I., che però era in competizione
con l’altro organismo investigativo. E a FALCONE premeva poter stabilire un201

201 Cfr. Informativa del 29.05.1997 in evasione alla delega d’indagine del 21.01.1997, in P.8 del CD-ROM
contenente le informative DIGOS.: «Il Ministero di Grazia e giustizia, con Nota n. 77/97 del 12.03.1997
comunicava che dagli elenchi del personale non risulta nessuna persona con il nome di battesimo “Paolo”, né si
hanno elementi per poterlo identificare». Va detto però che la risposta del Ministero si basa unicamente sul dato
delle generalità anagrafiche del personale in servizio, raffrontate al nome Paolo. Dalla delega d’indagine del
21.01.1997 si evince però che era stato fornito, sulla base evidentemente della descrizione fatta dal DI CORI,
una sorta di identikit della persona da cercare: «di circa 35 anni, alto circa 1,80, occhiali, magro in volto,
capelli brizzolati»; mentre non risulta che gli accertamenti espletati dal Ministero abbiano tenuto conto del dato
di possibili rassomiglianze con questo identikit. Ma soprattutto, per ciò che concerne gli accertamenti
riguardanti il personale addetto al servizio di scorta al dott. FALCONE in quel periodo, tali accertamenti sono
stati circoscritti al personale di polizia penitenziaria, e non a quello della Polizia di Stato che pure aveva in
carico tale servizio, come peraltro si precisa nella stessa Nota del 13.03.1997, a cura del dirigente della
Segreteria della Direzione Generale Affari Penali.
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contatto diretto con l’O.C.I.D., con la quale DI CORI aveva collaborato
dall’aprile al novembre 1990, senza dover passare attraverso il F.B.I.
Anche per quanto concerne la dislocazione temporale del loro primo
incontro - ottobre ’91 - ha chiarito che sebbene lui vivesse in America, tornava
di frequente in Italia, perché doveva tutelare i suoi diritti. Infatti, era stata
denunziato da PARRETTI a causa dell’articolo pubblicato su L’Unità nel
marzo del ’90; e a sua volta aveva denunziato PARRETTI per un tentativo di
corruzione nei suoi riguardi. Si trovava quindi nella sua abitazione romana
quando ricevette una telefonata, che lo sollecitava a mettersi in contatto con il
dott. FALCONE. Chiamò quindi al numero che gli era stato dato e concordò
l’appuntamento.
A specifica domanda se il dott. FALCONE, sempre in occasione del loro
primo incontro, gli avesse parlato di ROSTAGNO ha dato la più prudente delle
risposte: «Sì, un poco».
Alle successive domande, il teste si è un poco “incartato”. Non ricorda, e
fin qui ripete ciò che già aveva detto, se FALCONE gli disse di avere
incontrato ROSTAGNO. Ma, da quello che gli riferì, comprese che si erano
incontrati. Non ricorda per filo e perse segno che cosa FALCONE gli disse di
avere a sua volta detto a ROSTAGNO in merito all’indagine che stava
conducendo. Rammenta comunque il succo del discorso, e cioè che «non era il
momento», ossia non c’erano le condizioni per portare avanti un’indagine di
quel genere. E quella cautela che ROSTAGNO interpretò come indizio di una
possibile volontà di insabbiare la cosa, era invece motivata da sincera
preoccupazione per i rischi cui si stava esponendo.
Ribadisce comunque che «con il dottor Falcone le ripeto parlammo poco del
dottor Rostagno, perchè era un elemento in quel momento che non era la cosa più importante
del nostro incontro. Però, mi ricordo del fatto come ho detto come sintesi che lui mi spiegò
che non era il momento, che Mauro Rostagno interpretò come un tentativo di insabbiamento.
Ma, non era quello il fine, era semplicemente il fine di spiegare che non era possibile. Il
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dottor Falcone era un magistrato molto pragmatico, e quindi cercò di spiegare questa vicenda
a Mauro Rostagno».

La conseguente contestazione ha evidenziato come in precedenza DI
CORI avesse fatto un resoconto molto più nitido e dettagliato di quanto il dott.
FALCONE gli avrebbe riferito a proposito del suo incontro con ROSTAGNO:
« g ia c c h é con la su a sco rta , c i recam m o a p a r la r e a l caffè G arib a ld i, n ella o cc a sio n e
F a lco n e m i d isse che r ic o rd a v a p erfetta m e n te l'in con tro a vu to con R ostagn o, e d i a v e rg li
d e tto in q u ella o c c a sio n e ch e non vi eran o le co n d izio n i p o litic h e adatte, p e r p o te r e
a p p ro fo n d ire q u elle indagini. C he non v o lev a ch e la vicen d a ven isse p u b b lic izza ta , p e rc h è
a v re b b e p o tu to co m p ro m ettere e le indagini, e la ste ssa vita d i R ostagn o. G iu stificazion e,
che m i a p p a rv e co m p leta m en te c o m p a tib ile con qu anto riferitom i d a l R ostagn o, che a ve va
com u n qu e in te rp re ta to non c o rre tta m en te il su g g erim en to d a to g li d a F a lco n e» .

«Sì, è corretto» è stato il suo commento.
Non ricorda, sempre con riferimento al resoconto che gli avrebbe fatto il
giudice FALCONE in occasione del loro incontro, se ROSTAGNO gli avesse
parlato del coinvolgimento di servizi segreti nella vicenda del traffico d’armi su
cui stava indagando. In precedenza, invece, aveva dichiarato che FALCONE
« e r a rim a sto p a rtic o la rm e n te c o lp ito d a talun o d e i nom i d e g li a p p a rten en ti a l se rv izio
se g r e to m ilita re, f a tto g li d a l R o sta g n o, p e rc h è in a ltra in dagin e a lui q u el nom e risu lta va
c o lle g a to a q u ello d i ta le B runo G U L IN O » .

E

all’inevitabile contestazione ha

replicato con la consueta prudenza: «Questo, non me lo ricordo. Però, se lo ho detto
nel 1996, allora sapevo ancora tutti i nomi, e me li ricordavo».

Quel nominativo - Bruno GULINO - non gli giunge nuovo: era socio di
Giancarlo PARRETTI? “Forse”, ha risposto. Apparteneva ai servizi segreti?
Non lo sa, però “forse” era così; ma non si ricorda se sia stato proprio il giudice
FALCONE a dirglielo. Al solito, dal verbale dell’8 ottobre 1996 risultano
ricordi assai più nitidi su ciò che il giudice FALCONE gli avrebbe detto al
riguardo:

« in a ltre indagini, a lui q u el n om e risu lta va co lle g a to a qu ello d i B runo

G U LIN O , a p p a ren tem en te s o c io d i G ia n ca rlo P a rretti, in una so c ie tà siracu sana. In effetti,
a p p a rten en te a i

servizi seg reti, con co m p iti d i ra cc o rd o con la Cia, e g e sto re d e l P a rre tti p e r

co n to d i q u esto ultim o. M i con ferm ò che era sta to p r o p r io il G U L IN O a fo rn ire, p e r con to
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d e lla C ia a l P a rretti, un p a s s a p o r to d ip lo m a tic o liberian o, e ch e era p r o p r io il P a rre tti a
cu ra re p e r co n to d e lla C ia l'arm am en to d e lla L ib e r ia ».

Come più perspicuamente emerso nel corso del contro-esame all’udienza
del 20.03.2013, il nominativo di GULINO aveva in realtà un rilievo strategico
neH’economia del racconto di DI CORI, agganciandosi ad un passaggio di
particolare rilevanza delle “confidenze” che il giudice FALCONE gli avrebbe
fatto: quello in cui si collega - sia pure in relazione ad altra non meglio
precisata indagine - il predetto GULINO, nel ruolo di agente dei servizi segreti
con compiti di raccordo con la C.I.A., ad uno dei personaggi di cui
ROSTAGNO aveva fatto il nome come esponenti dei servizi segreti coinvolti
nella vicenda del traffico d’armi: così venendone un indiretto riscontro alla
affidabilità delle informazioni di ROSTAGNO.
Inoltre, al nome di GULINO - che DI CORI doveva conoscere davvero,
perché quando fu sentito dal procuratore GAROFALO disse di essere in
possesso di un suo recapito telefonico che poi la DIGOS accertò essere
effettivamente di pertinenza del GULINO - e al suo collegamento con almeno
uno degli agenti segreti incaricati di controllare i voli clandestini sui cieli
italiani e siciliani di aerei impegnati nel trasporto di armi si aggancerebbe
l’unico link che, nonostante ripetute sollecitazioni, il DI CORI è riuscito ad
adombrare tra l’annosa vicenda del suo personale conflitto con Giancarlo
PARRETTI e quella del traffico d’armi su cui stava indagando Mauro
ROSTAGNO: nel senso che le minacce e intimidazioni - e anche aggressioni
fisiche - delle quali il DI CORI fu, a suo dire, vittima in più occasioni mentre si
trovava in America fin dai primi anni ’90, erano sì motivate da finalità
intimidatorie e ritorsive per le dichiarazioni che già aveva reso e, suppone lui,
ancor più per la collaborazione che poteva offrire e offrì agli organi
investigativi americani che indagavano sulle malefatte dell’imprenditore e
finanziere d’assalto Giancarlo PARRETTI; ma, sullo sfondo, poteva esserci
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anche un implicito messaggio dissuasivo per le rivelazioni che avrebbe potuto
fare sul caso ROSTAGNO.
Si tratta ovviamente di una serie di collegamenti che, oltre a muovere da
permesse del tutto indimostrate - e cioè le asserite violenze o minacce e
intimidazioni che avrebbe subito negli Stati Uniti —appaiono a dir poco contorti
e forzati e in ogni caso si basano su impalpabili congetture, anche a voler dare,
con improbo sforzo, per buone le confidenze che il giudice FALCONE avrebbe
fatto DI CORI su ciò che a altre indagini gli risultava sul conto del GULINO.
Ne segue che inevitabilmente si ripropone il dubbio che le amnesie del
dichiarante, in questo caso intorno alla figura e al ruolo di Bruno GULINO,
possa essere un comodo espediente per sottrarsi all’onere di una rigorosa
verifica dell’attendibilità delle sue propalazioni.
E’ anche vero che la DIGOS, sempre su delega della procura di Trapani,
accertò che alcune delle cose dette dal DI CORI, sui rapporti tra Bruno
GULINO e Giancarlo PARRETTI, rispondevano a verità; ma erano verità, se
non si vuol enfatizzare la suggestione della dislocazione temporale di alcune
grosse e sospette operazioni finanziarie proprie nel mese di settembre del 1988,
che nulla avevano a che veder con il presunto traffico d’armi e tanto meno con
l’omicidio ROSTAGNO202. Esse emergevano piuttosto da indagini e
procedimenti penali per reati finanziari e societari203. Come pure si è accertato
202 In particolare, Bruno GULINO, dirigente industriale e imprenditore siracusano (come il PARRETTI),
risultava essere amministratore e legale rappresentante di numerose società tra le quali una grossa società di
Export-Import, la MEDITERRANEAN EXPORT-IMPORT&C. che svolgeva una non meglio precisata attività
di ‘"assistenza e consulenza commerciale”; e soprattutto la l.V.A. s.r.l., della quale era praticamente socio unico
(essendo la quota maggioritaria intestata alla madre, e la quota residua a lui direttamente). Quest’ultima società,
costituita il 27 agosto 1988, fu protagonista, appena qualche settimana dopo, di un giro vorticoso di decine di
miliardi (di vecchie lire) con alcune consociate estere di società controllate da Giancarlo PARRETTI, attuato
con l’intermediazione della filiale milanese del Credit Lyonnais. Infatti, il 9 settembre 88, trasferisce
all’estero, tramite il predetto Istituto di credito, £ 8.479.000.000 in favore della CANNON PRODUCTION di
Curacao; e ben £ 20.803.000.000 in favore della CANNON FILMS U.K. LTD di Londra. Ma il giorno prima
aveva ricevuto dalla CANNON CINEMA ITALIA (altra società del gruppo PARRETTI), sempre tramite il
Credit Lyonnais, un finanziamento di importo equivalente, pari a £ 29.300.000.000: cfr. P5 del CD-ROM
contenente le informative della DIGOS, e ivi quella trasmessa in evasione alla delega del 10 ottobre 1996
(accertamenti a riscontro delle dichiarazioni di ROVERI Elisabetta, DI CORI Sergio ed ELMO Francesco).
203 In particolare, in data 15 giugno 1991, Bruno GULINO fu denunziato dalla GdF, unitamente a Giancarlo
PARRETTI, Fiorio FIORINO e altri per associazione per delinquere, frode ed evasione fiscale. Molto più
nutrito l’elenco dei precedenti giudiziari del PARRETTI, per il quale si rinvia all’apposita scheda redatta dalla
DIGOS e allegata all’Inf. del 26 novembre 1996.
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che Giancarlo PARRETTI, iscritto al P.S.I. fino al 1984 e socio in affari con
FIORINO Fiorio, nonché con Cesare DE MICHELIS, fratello dell’ex ministro
Gianni DE MICHELIS, tra le sue multiformi attività vantava anche quelle
diplomatiche: in possesso di passaporto della Liberia, fu prima console
onorario e poi, a partire dal 1989, ambasciatore della Liberia.

Come già anticipato, solo nel primo dei due colloqui che DI CORI
asserisce di avere avuto con il dott. FALCONE, si parlò della scoperta fatta da
Mauro, e solo incidentalmente, perché altri erano gli argomenti per i quali
aveva chiesto al giornalista di incontrarlo (Il secondo incontro, avvenuto nel
marzo del ’92, sarebbe consistito essenzialmente in un lisciabusso del dott.
FALCONE nei riguardi del DI CORI, reo di essersi confidato con un
autorevole esponente politico del quale credeva di potersi fidare, il senatore
CHIARAMONTE). Ma proprio sui vari temi toccati e sulle esternazioni del
dott. FALCONE in quella occasione si addensano i maggiori dubbi che il
racconto propinato anche in questa sede dal teste possa essere in realtà una
colorita invenzione letteraria.
Anzitutto, pur essendosi confrontati sulle rivelazioni che ROSTAGNO
aveva fatto anche al giudice FALCONE, questi non sollecitò DI CORI a
presentarsi all’autorità giudiziaria per riferire quanto a sua conoscenza: riteneva
necessario mantenere quella cautela che invano aveva consigliato anche a
ROSTAGNO, perché i tempi non erano ancora maturi per consentire (a DI
CORI) di esporsi in prima persona.
Alla domanda poi se FALCONE si fosse limitato ad ascoltarlo, oppure gli
avesse a sua volta fatto confidenze, DI CORI risponde risolutamente nei
termini che era lecito aspettarsi: «il dottor FALCONE era una persona seria, non era
uno che andava a dare informazioni, cioè, le chiedeva...».

Ma allora, come si spiega il profluvio di rivelazioni confidenze, spunti di
analisi geopolitica che il dott. FALCONE gli avrebbe rovesciato addosso,
966

stando al resoconto dettagliato che - non qui ma deponendo dinanzi al
procuratore GAROFALO - DI CORI fece del suo colloquio con il giudice
FALCONE?
Ed invero, non avendo il teste più alcun ricordo del contenuto di quel
colloquio, gli sono stati contestati, uno dopo l’altro, tutti i passaggi delle
dichiarazioni al riguardo riportate nel verbale dell’8 ottobre 1996. E DI CORI
le ha confermate tutte (anche le più balzane).
Ma poi, inopinatamente, offre una spiegazione che, senza con ciò fugare le
pesanti ombre che questo capitolo della sua testimonianza proietta sulla sua
credibilità complessiva, restituisce almeno un minimo di ragionevolezza al suo
narrato.
In pratica, era stato lui, DI CORI, a sviluppare tutte quelle considerazioni
infarcite di notizie acquisite nel corso della sua professione di “giornalismo
investigativo”. FALCONE s’era limitato ad ascoltare e ad assentire, denotando
con ciò che erano tutte argomentazioni e valutazioni che condivideva o notizie
che già aveva, tranne una per la quale infatti mostrò particolare interesse:

«sì, questo è tutto vero, presentato così, sembra, semplicemente, che, voglio dire, io
sono un Giudice e Falcone era un dilettante, in realtà, tutto quello è vero, ma erano tutte cose
che io avevo appena detto a lui e che nel parlare, perché era un colloquio privato, ma voglio
dire, non sulla mia vita privata o sulla sua vita privata, era un colloquio in cui io ho
incominciato a parlare e lui mi ascoltava con enorme attenzione, perché voleva cercare di
capire che cosa e quanto sapessi, e, poi, ha incominciato ad argomentare con me sulla base di
cose che lui stava capendo in quel momento, che io già sapevo ed erano, totalmente...
Totalmente acquisita; l'unico elemento è stato questo... Perché, poi, parlammo di una serie di
cose, l'unico elemento è stato, perché lì si è scoperto, perché era una cosa... Quella lui non la
sapeva, è l'unica, di Barbara Darderferrer204, elemento chiave in tutta questa vicenda di

204 Sul punto, l’8 ottobre 1996 DI CORI aveva dichiarato: «R im ase, p a rtic o la rm e n te , c o lp ito d a l nom e d i
B a rb a ra D a rd erferrer, d ire tto re g en era le... D e l setto re F id i d e l b a n co E x te rio r d e E span a a B ilb a o ch e è la
ste ssa p e rs o n a con la qu a le R o b e rto C a lv i a v e v a appu n tam en to a L ondra, a llo rc h é m ori e che d ie c i g io rn i
d o p o la m o rte d i C alvi, venne lic e n zia ta d a l p r e d e tto istitu to e d assu n ta a lla P a té F rance, fa c e n d o p a r te d e l
c o n sig lio d i am m in istrazion e, unitam ente, a l C esa re D e M ichelis, S a lv a to re P iccio tto , a ltro so c io d e lle so c ie tà
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criminalità finanziaria intemazionale e, infatti, gli piacque molto quello. Quella fu l'unica...
Dove (ine.) ma per quanto riguarda il resto, quello è... È vero che lui l'ha detto, si, ma l'avevo
detto io poco prima, come dire... È anche una modalità di presentare che appartiene alla
tradizione la consuetudine della letteratura del giornalismo investigativo, altrimenti, avrei
dovuto scrivere ottanta pagine, riferendo tutto il dialogo così come si è verificato. Questo ci
tenevo... Per salvaguardia della memoria di Falcone».

DI CORI vuol far intendere che rientrerebbe nella consuetudine del
giornalismo investigativo il presentare o confezionare in un certo modo il
contenuto di un colloquio realmente avvenuto, ma per riassumere il quale non
sarebbero bastate decine e decine di pagine. Trascura però di considerare che in
questo caso il riconfezionamento del colloquio con FALCONE in chiave di
giornalismo

investigativo

avrebbe

comportato

una

inversione

degli

interlocutori, tra chi parlava e chi ascoltava; ed inoltre, P8 ottobre 1996,
dinanzi al procuratore di Trapani dott. GAROFALO, il DI CORI non era
chiamato a fare sfoggio di giornalismo investigativo, ma a raccontare con
assoluta aderenza al vero quanto a sua conoscenza, senza travisamenti e licenze
letterarie” che servissero a rendere più suggestivo il racconto.

Le conferme sul coinvolgimento dei servizi segreti: riscontri o indizi di
un ’impostura?
Ma dal giudice FALCONE il DI CORI avrebbe ricevuto ulteriori ed
ancora più dirette conferme dell’affidabilità delle informazioni di cui era
venuto in possesso Mauro ROSTAGNO.
In particolare, il dott. FALCONE gli disse che di tutto quanto riferitogli da
ROSTAGNO egli aveva parlato con il dott. BORSELLINO, confrontandosi
con lui su alcune indagini mirate a verificare la sussistenza di (non meglio

sira cu sa n e cu i fa c e v a n o p a r te G u lin o e P a rretti, e M a ria C iccon e, m o g lie d e l P a rre tti; escla m a n d o
testu alm en te: a n c o ra le i! ”, eviden tem en te, con riferim en to a q u esta B a rb a ra D a r d e tfe r r e r .» .
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precisati) collegamenti tra servizi segreti, mafia e C.I.A.; e che aveva avviato
una sua personale indagine, riscontrando quanto dettogli da ROSTAGNO, con
particolare riguardo ai nomi che questi aveva fatto. Nomi che corrispondevano
a soggetti effettivamente implicati in un traffico d’armi verso l’Iran, secondo
quanto emerso da un’indagine del giudice Nelson SALVARANI.
Questo è, almeno, quanto DI CORI dichiarò al procuratore di Trapani; e lo
ha confermato, nel presente dibattimento (almeno all’udienza del 20.02.2013),
ma, al solito, solo dopo che gli è stata data lettura delle sue dichiarazioni, e
senza aggiungere una parola ad un laconico cenno di assenso, quando la
contestazione in aiuto alla memoria gli è stata mossa dall’avv. GALLUFFO.
Il tema però è stato ripreso, in chiave critica, nel corso del contro-esame
svoltosi all’udienza del 20.03.2013, soprattutto nelle parti condotte dal
pubblico ministero (dott. PACI) e dal difensore di parte civile aw . MICELI.
Ancora una volta viene chiesto al DI CORI se ROSTAGNO gli avesse
fatto i nomi di Emilio Battiati, Emilio Migliozzi, Giuseppe Grignolo, Ezio
Pagani, Carlo Blandini, Vittorio Zardo ed Enzo Mossenta. Nulla di male che il
teste non li ricordasse, neppure dopo che gli è stato letto per la seconda volta lo
stesso passaggio delle dichiarazioni dell’8 ottobre 1996 in cui figuravano quei
nominativi. Lo aveva detto anche all’udienza del 20.02.2013, di non riuscire a
ricordarli; e alla successiva udienza del 20.03.2013 ha ribadito la spiegazione
che aveva già dato, e cioè che «mi trovo in imbarazzo, perché non posso che dire: non
ricordo, però, allo stesso tempo, siccome mi assumo la responsabilità di quello che ho
scritto, dico: allora, allora era così, oggi dico: non mi ricordo, è come se fossero nomi che io
non ho mai sentito, quindi, non me li ricordi, ma, allora, li sapevo tutti, seguivo tutto, avevo
valanghe di documentazioni».

Ma, inopinatamente, l’amnesia sembra estendersi ad una circostanza che
invece era stata chiarita all’udienza del 20.02.2013: l’avergli il giudice
FALCONE menzionati i nomi —quali che fossero —che ROSTAGNO gli aveva
fatto a proposito di personaggi appartenenti ai servizi segreti e al ministero
della difesa coinvolti nel traffico d’armi. Inaspettatamente, DI CORI risponde
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di non ricordare neppure tale circostanza, con la conseguenza che per la
seconda volta gli viene contestato lo stesso passaggio del verbale del
20.02.2013 che già aveva formato oggetto di analoga contestazione all’udienza
precedente, e sempre “in aiuto alla memoria”

(«.C he d i tu tto qu anto riferito g li d a

R ostagn o, n e a v e v a a su a vo lta p a r la to con il G iu d ice B o rsellin o e che en tra m b i a veva n o
co n d o tto d e lle in d a g in i su c c e ssiv e d ire tte a d a c c e rta re leg a m i tra i se rv izi se g re ti italian i, la
C ia e la m afia, che a v e v a a v v ia to una su a p e rso n a le indagin e ch e a v e v a p o r ta to bu oni fru tti,
risco n tra n d o q u a n to d e tto g li d a M a u ro R o sta g n o e d in p a r tic o la r e i n om i f a tto g li con
qu an to ve n iva fu o r i d a una in d a g in e co n d o tta d a l G iu d ice N elso n Salvarani, d i V enezia, e
che a v e v a a d o g g e tto p r o p r io N e rio N e si e il traffico d i arm i...

»).

Ma neppure dopo questa seconda contestazione, DI CORI sembra
ricordarsi del fatto che il giudice FALCONE gli avrebbe confermato l’esistenza
di riscontri investigativi al coinvolgimento nel traffico di armi dei personaggi di
cui ROSTAGNO gli aveva fatto i nomi:
Avv. MICELI: Adesso che le ho letto questo passaggio, ricorda che il dottore Falcone
ebbe a confidarle di avere condotto una indagine, di avere potuto riscontrare che tutti
queinomi che le ho elencato, che le aveva fatto il dottore Rostagno, ad avviso del dottore
Rostagno, sulla base di riscontri investigativi, erano stati, effettivamente, dei nomi legati a
un traffico di armi?
TESTE DI CORI - Gliel'ho detto, non me lo ricordo.
AVV. P. C. MICELI - E, adesso, gliel'ho ricordato, le prego di fare uno sforzo, perché
per noi è importante, che cosa le disse il dottore Falcone in quel frangente rispetto a questi
nomi?
TESTE DI CORI - Ma non me lo ricordo, guardi... Cerchi di capire, io sono stato
preciso, questo non me lo ricordo.

A questo punto l’avv. MICELI ha incalzato il teste su un’altra circostanza
emersa proprio dalla precedente contestazione, in relazione al passaggio sopra
riportato del verbale dell’8 ottobre 1996. In particolare, ha chiesto al teste se
non fosse a sua conoscenza che le risultanze dell’indagine sul traffico d’armi
con L’Iran, condotte effettivamente dal giudice SALVARANI, non fossero
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state rese note, con grande risalto mediatico, fin dal 1994, ossia già due anni
prima che lui ne parlasse al procuratore di Trapani:

Avv. MICELI: Allora, le devo fare, sempre sullo stesso punto:
dell'inchiesta di Nelson Salvarani di Venezia, lei cosa sa? Visto che lei si è occupato di
traffico intemazionale di armi...
TESTE DI CORI - Adesso, in questo momento?
AVV. P. C. MICELI - Adesso, in questo momento...
TESTE DI CORI - Adesso, in questo momento, non so nulla.
AVV. P. C. MICELI - Si ricorda se è una inchiesta che già nel ‘94, ossia prima delle
sue deposizioni, con il dottore Falcone, era nota alla opinione pubblica italiana, era stata
pubblicata su tutti i giornali, c'era stato un rinvio a giudizio, lei queste cose se le ricorda? E
tutti questi nomi erano transitati sui giornali italiani?
TESTE DI CORI - Io, adesso, in questo momento, non me lo ricordo.
PRESIDENTE - Scusi, Avvocato, lei ha detto nel ‘94?
AVV. P. C. MICELI - Nel ‘94, le dò la data, Presidente.
PRESIDENTE - Sì. Nel ‘94, prima dei colloqui con Falcone?
AVV. P. C. MICELI - No, pardon, prima dei colloqui con il dottore Garofalo. Con il
dottore Garofalo. Ora, queste cose le ricorda, ricorda che l'inchiesta dell'Irangate fu di
dominio pubblico, fu di grande interesse e che tutte queste cose dei nomi che le ho detto, con
il collegamento al traffico di armi erano di dominio pubblico già nel ‘94?
TESTE DI CORI - Può essere, io stavo in America, seguivo altre cose, però, in questo
momento, a me non mi suona cose...

Era evidente l’intento del difensore di parte civile di insinuare il dubbio
che DI CORI potesse avere attinto a fonti giornalistiche databili al 1994 le
notizie afferenti all’indagine sul traffico d’armi verso l’IRAN nel quale, come è
noto, fu coinvolta la filiale BNL di Atlanta con relativo scandalo che portò alle
dimissioni del presidente Nerio NESI, a sua volta rinviato a giudizio insieme a
numerosi altri manager, banchieri e funzionari pubblici (tra cui anche alcuni
dirigenti del SISMI che facevano parte del comitato speciale interministeriale
competente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esportazione di
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materiale bellico). Notizie che invece DI CORI faceva risalire a presunte
confidenze fattegli dal giudice FALCONE in occasione del loro primo
incontro, e cioè quello avvenuto nell’ottobre del 1991.
Ora è evidente che se fosse vero quanto afferma l’avv. MICELI, ben
difficilmente il DI CORI potrebbe avere avuto dal dott. FALCONE, già
nell’ottobre 1991, notizie riguardanti le risultanze di un’indagine, quella del
giudice SALVARANI, che sarebbe divenuta di dominio pubblico solo nel
1994. Anche perché, stando al tenore delle dichiarazioni pregresse, il dott.
FALCONE avrebbe citato (al DI CORI) le risultanze dell’indagine di
SALVARANI appunto come se fossero già note.
Non a caso però questa Corte aveva chiesto al difensore di parte civile di
precisare se intendesse riferirsi al 1994. E l’avv. MICELI ha raccolto solo in
parte l’invito precisare, perché ha corretto solo una delle incongruenze di
questa datazione (e cioè quella frutto di un mero refuso: aveva parlato di
un’inchiesta nota «già nel ‘94, ossia prima delle sue deposizioni, con il dottore Falcone»,
mentre intendeva riferirsi alla deposizione resa dal DI CORI al procuratore
GAROFALO).
Affinché non s’insinui nel materiale probatorio un involontario artefatto,
corre l’obbligo di puntualizzare, posto che l’avv. MICELI ha attinto a fatti
notori, come le conoscenze effettivamente di pubblico dominio sull’inchiesta
denominata IRANGATE del pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia
Ivano Nelson SALVARANI, che tale inchiesta si concluse nei primi mesi del
1990; e i suoi esiti erano di pubblico dominio già alla fine di aprile dello stesso
anno, quando cioè venne dato ampio risalto sulla stampa nazionale 205 al
205 Si riporta, ex plurimis, il testo dell’articolo a firma di Roberto BIANCHIN dal titolo “BNL sotto accusa per
le armi all’Iran”, pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 24 aprile 1990, che è agevolmente consultabile
sul sito on line del predetto quotidiano alla Sezione “ARCHIVIO”: «I vertici della BNL erano a conoscenza del
traffico clandestino di armi dirette all’IRAN. Anzi, l’istituto di credito era entrato a far parte, con una quota del
10 per cento, di un pool di banche francesi che avrebbe dovuto garantire il circuito finanziario necessario a
sostenere le forniture di materiale bellico al regime di Khomeini. E’ questa la convinzione del pubblico
ministero veneziano Ivano Nelson SALVARANI che ha portato a conclusione la maxi-inchiesta sui
rifornimenti bellici all’esercito khomeinista. Il magistrato veneziano, accogliendo le risultanze dell’indagine
condotta negli ultimi due anni sempre a Venezia, dal giudice istruttore Felice CASSON, ha chiesto il rinvio a
giudizio di 33 imputati. Fra questi ci sono l’ex presidente della Banca Nazionale de Lavoro Nerio NESI,
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deposito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal dott. SALVARANI nei
riguardi di una trentina di imputati (di concorso in esportazione clandestina di
armi) per le forniture illegali di armi all’IRAN, tra i quali il presidente della
BNL Nerio NESI, e anche i sette personaggi di cui ROSTAGNO avrebbe fatto i
nomi sia a DI CORI che a FALCONE: ovvero, i quattro presunti ufficiali dello
stato maggiore della difesa (Ezio PAGANI, Carlo BLANDINI, Vittorio
ZARDO ed Ezio MOSSENTA), e i tre appartenenti al SISMI (Emilio
BATTIATI, Emilio MIGLIOZZI e Giuseppe GRIGNOLO), oltre a vari
banchieri e manager tra i quali anche Daniel DEWAREN, amministratore
delegato della società francese LUCHERE (parimenti chiamata in causa da DI
CORI come coinvolta nel traffico d’armi verso la Somalia, come si legge nel
dossier pubblicato su Re Nudo; e come DI CORI ebbe a dichiarare al
procuratore GAROFALO l’8 ottobre 1996).
Ciò posto, è teoricamente possibile che il dott. FALCONE, incontrando DI
CORI nell’ottobre del 1991, gli abbia parlato - adducendoli come riscontro

dimessosi in seguito allo scandalo della filiale di Atlanta, T allora direttore generale Francesco BIGNARD1, che
oggi è presidente del Credito Romagnolo, il direttore del settore crediti Giacomo PEDDE, il suo vice Luigi
CARINI, i funzionari torinesi Augusto CALZOLARI e Piero STAMPI, e una mezza dozzina di altri
funzionari. Sono tutti accusati di concorso in esportazione clandestina di armi. Per lo stesso reato devono essere
rinviati a giudizio, secondo il giudice veneziano, anche otto dirigenti del SISMI che facevano parte del
comitato speciale interministeriale che negli anni che vanno dal 1983 all’87 aveva concesso le autorizzazioni
necessarie per l’esportazione del materiale bellico. Il primo di questa lista è l’allora presidente del comitato
Umberto TOFFANO, che oggi è ambasciatore italiano alla CEE. Gli altri sono gli ufficiali dello Stato maggiore
della Difesa Ezio PAGANI, Carlo BLANDINI, Vittorio ZARDO Ezio MOSSENTA, e quelli del servizio
segreto militare Emilio BATTIATE Emilio MIGLIOZZI e Giuseppe GRIGNOLO. Insieme a loro il giudice ha
messo sotto accusa una decina di industriali, tra i quali l’amministratore delegato della francese LUCHERE,
Daniel DEWAREN, la società che teneva le fila del traffico d’armi, e alcuni imprenditori italiani ( ...) Il
pubblico ministero ha prosciolto invece in istruttoria i vertici di un’altra banca sospettata del traffico, quelli
della Banca Commerciale Italiana. In contratti dei quali si sarebbe occupata la COMIT, non erano infatti stati
mai perfezionati». L’articolo spiega anche il meccanismo operativo del traffico scoperto dai magistrati
veneziani, il ruolo delle banche e il volume d’affari realizzato: «Secondo la magistratura veneziana, le filiali di
Torino e di Parigi della banca nazionale del lavoro avrebbero aiutato le aziende italiane accusate in questa
inchiesta ad esportare i loro prodotti in Iran, garantendo i pagamenti dell’acquirente, cioè del governo degli
ayatollah. I prodotti venduti erano bombe, spolette, munizioni da guerra, proiettili di cannone e granate di
mortaio. Il tutto per un valore di 131 milioni e mezzo di dollari,qualcosa come 200 miliardi di lire. Il
meccanismo era il seguente: i contratti erano garantiti da fideiussioni rilasciate da un pool di banche europee fra
le quali la BNL. L ’Iran anticipava una parte dei pagamenti prima della consegna, poi la Banca del lavoro ed
altri istituti di credito garantivano al regime di Khomeini sia il buon fine del contratto sia la restituzione della
caparra in caso di intoppi. Secondo il giudice veneziano, la Bnl sapeva benissimo che le fideiussioni concesse
alle aziende servivano in realtà all’esportazione clandestina di armi, anche se nei documenti ufficiali non si
parlava di munizioni ma di modelli forgiati. Il metodo usato era quello della triangolazione: ufficialmente le
bombe e i proiettili erano diretti in paesi non in guerra come la Francia, il Portogallo, la Grecia, il Brasile e la
Thailandia, invece le navi sbarcavano sempre il loro carico nel porto iraniano di Bandar Abbas».
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all’attendibilità delle informazioni d ROSTAGNO sui personaggi coinvolti nel
traffico clandestino di armi che aveva scoperto - delle risultanze dell’inchiesta
istruita dal dott. SALVARANI, e senza con ciò violare alcun dovere di riserbo,
perché si trattava di risultanze già di dominio pubblico fin dall’aprile del 1990.
Non per questo ci sentiamo rassicurati sulla genuinità delle “rivelazioni”
del DI CORI. Si affaccia invero un altro sospetto, addirittura esiziale per
l’affidabilità dell’intero racconto. E’ innegabile infatti che gli ingredienti con
cui è imbastito sono del tutto sovrapponibili a quelli della vicenda relativa al
traffico d’armi con l’IRAN, su cui indagò la magistratura veneziana (prima il
giudice istruttore CASSON e poi il pubblico ministero Ivano Nelson
SALVARANI), e cioè il c.d. Irangate.
Ritroviamo il pool di banche francesi e italiane, fra le quali la BNL di
Nerio NESI206207(e persino il refuso in cui incorre DI CORI, quando indica NESI
come presidente della COMIT ha un addentellato in quell’inchiesta, nelle quale
in effetti furono coinvolti anche i dirigenti della COMIT anche se la loro
posizione fu archiviata) e il Credito Romagnolo

e varie aziende italiane

produttrici o fornitrici di materiali bellico, fra le quali una che aveva sede a San
Mauro Torinese208. Ed ancora, la società francese LUCHERE, capofila delle
aziende interessate alle forniture di armi, con il suo amministratore delegato
Daniel DEWAREN, come tale indicato da DI CORI già nelle dichiarazioni rese
al procuratore di Trapani T8 ottobre 1996 (v. supra).

206 Cfr. anche quanto DI CORI scrive nel dossier pubblicato su Re Nudo: «Mauro fu piuttosto vago in merito,
ma mi riferì che sembrava ci fosse un pool di banche gestito da italiani e francesi insieme (...) Si trattava di un
gruppo di banche in cui la parte del leone la faceva il Credit Lyonnais, e infatti era una società francese quella
che si occupava di gestire l’aspetto burocratico-finanziario e insieme alla banca francese erano coinvolte la
Banca Nazionale del Lavoro e il suo Presidente (Nerio NESI) e il Credito Romagnolo di Bologna, che aveva
una piccola fetta nell’affare...».
207 Qui sembrerebbe registrarsi una differenza rispetto all’inchiesta IRANGATE in cui non fu coinvolto il
Credito Romagnolo come tale: ma tra gli imputati rinviati a giudizio figurava Francesco BIGNARDI, già
Direttore generale di BNL e. alla data della chiusura dell’inchiesta, Presidente del Credito Romagnolo: cfr.
ancora articolo di BIANCHIN.
208 N ell’inchiesta IRANGATE istruita dal dott. SALVARANI figuravano anche quattro aziende italiane, i cui
dirigenti vennero rinviati a giudizio. Una di queste aziende era la SE A, che aveva sede a San Mauro Torinese.
Nel dossier su Re Nudo si legge testualmente: «C’erano altre quattro società coinvolte, di cui ora non mi
ricordo con esattezza il nome, una aveva la sede a San Mauro Torinese».
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Per non parlare poi, e questa è la coincidenza più allarmante, dei tre
funzionari del SISMI e dei quattro alti ufficiali o funzionari del ministero della
Difesa rinviati a giudizio per il caso IRANGATE: si tratta dei sette personaggi i
cui nominativi hanno dato luogo a ripetute contestazioni che sono valse a
evidenziare l’imbarazzo che il rammentare quei nomi provoca oggi nel teste DI
CORI. Possibile che ROSTAGNO, attraverso sue imperscrutabili fonti, sia
venuto in possesso di quei nominativi - anticipando in sostanza quanto i
magistrati veneziani avrebbero scoperto di lì a poco - e, oltretutto, di tutti e
solo i nominativi che sarebbero poi emersi a conclusione dell’inchiesta del dott.
SALVARANI?
E’ lecito a questo punto il sospetto che il racconto del DI CORI possa
essere

stato

imbastito

sfruttando

elementi

di verità

storicamente

e

processualmente accertati sulla consumazione di un commercio clandestino di
armi, attuato con la complicità di servizi segreti e apparati dello Stato italiano e con l’intermediazione di un pool di banche italiane e francesi - verso Paesi ai
quali era vietato fornire armi; e mescolando sapientemente notizie di quella
vicenda, e dei personaggi che vi erano coinvolti: notizie che, all’epoca delle sue
prime rivelazioni, erano divenute già da tempo di dominio pubblico.
In effetti, il canovaccio e gli attori principali della vicenda sono identici.
Cambia qualche “dettaglio” come per esempio la destinazione delle forniture
clandestine di armi, che DI CORI indica nella Somalia invece che nell’Iran:
una sorta di aggiornamento della sceneggiatura che gli consente di ammiccare
al caso ALPI209.
Detto questo, non siamo ancora alla prova conclamata di un clamoroso
mendacio del giornalista italo-argentino.

209 NeH?ultima pagina del suo libro “D e litto R O ST A G N O . Un te ste a c c u sa ”, DI CORI scrive: «Rostagno era
stato testimone di un aereo canaglia che andava a portare morte e distruzione in Africa nel nome della
Repubblica Italiana. Ma aveva capito che dietro c ’era 1 genesi di una organizzazione intemazionale che poteva
andare molto lontano. Anche Ilaria ALPI, in Somalia, aveva scoperto qualcosa di molto più grosso di un
semplice traffico di armi. Giovanni FALCONE aveva capito chi erano e dove andavano».
975

Infatti, premesso che la vicenda oggetto dell’inchiesta iniziata (un paio di
anni prima della sua conclusione e quindi nella primavera del 1988) da Felice
CASSON e approfondita e conclusa poi da Nelson SALVARANI si snodò per
diversi anni e fino ad epoca anteriore e prossima all’omicidio ROSTAGNO,
non si può escludere, ancora una volta solo in linea puramente teorica, che
questi si sia effettivamente imbattuto in una costola, o meglio, in un rivolo
“siciliano” dell’IRANGATE, sfuggito all’attenzione degli inquirenti. O ancora
più verosimilmente, che lo stesso meccanismo operativo ordito e messo in atto
per realizzare l’esportazione clandestina di armi verso l’IRAN sia stato
utilizzato per attuare analoghi traffici illeciti di armi destinate ad altri paesi o ad
altre aree del mondo parimenti affamate di forniture belliche in barba ad
embarghi e divieti. E in tale ipotesi, dovrebbe ammettersi che identici possano
essere stati i canali di transito, gli intermediari finanziari e i funzionari ed
esponenti di servizi o apparati deviati dello Stato coinvolti. Ma allora, non
sarebbe inverosimile che, per esempio, i funzionari del SISMI o gli alti ufficiali
o funzionari del ministero della difesa coinvolti nell’IRANGATE, lo fossero
anche in altre contestuali ramificazioni di quel commercio illegale.
Conseguentemente, anche per quanto concerne l’esatta identificazione di
questi funzionari e ufficiali “infedeli”, gli esiti dell’indagine istruita dal dott.
SALVARANI tornerebbero a riscontro della validità delle informazioni di cui
ROSTAGNO era venuto in possesso: proprio come DI CORI fa dire al dott.
FALCONE, che, in occasione del loro primo colloquio, avrebbe riferito a DI
CORI che dall’indagine di SALVARANI - già da tempo conclusa e nota nei
suoi esiti all’epoca di quel primo colloquio - erano venute sicure conferme sui
nomi che, a suo tempo, gli aveva fatto Mauro ROSTAGNO.
Va detto subito, così anticipando l’esito della giudizio sull’attendibilità
della testimonianza in esame, che a tale esile filo logico, corroborato dagli
elementi concreti di significativo riscontro che nel corso dell’istruzione
dibattimentale sono emersi rispetto al nucleo essenziale del racconto sciorinato
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dal DI CORI, e dei quali fra breve si dirà, si lega la decisione di questa Corte di
non trasmettere gli atti al pubblico ministero per il reato di cui aH’art. 372 c.p.,
in ordine alla sua deposizione in questa sede.

5.2.1.- La valutazione probatoria: credibilità soggettiva,
attendibilità intrinseca e riscontri alle propalazioni di Sergio D I
CORI.
Come già anticipato, la rilevanza probatoria della testimonianza di Sergio
DI CORI si dispiega sul versante dell’individuazione del possibile movente del
delitto, e in relazione alla refluenza che la traccia offerta al riguardo da questa
fonte può avere al fine di indebolire o corroborare l’ipotesi accusatoria nella
sua premessa di fondo, che è costituita dalla matrice mafiosa del delitto, ossia
dal coinvolgimento primario di Cosa Nostra nella decisione di uccidere Mauro
ROSTAGNO.
Sotto questo profilo, qual che possa essere il giudizio che corre ora
l’obbligo di esprimere - e motivare - sulla sua attendibilità, la conducenza di
questa testimonianza non è così univoca come forse era negli auspici dei
difensori che ne avevano sollecitato l’assunzione.
Basti rammentare che, già nel corso dell’esame condotto dal difensore
dell’imputato MAZZARA all’udienza del 20.02.2013, il DI CORI, nel
delineare il contesto “investigativo” in cui egli colloca la sensazionale scoperta
che attribuisce a Mauro ROSTAGNO sugli strani movimenti intorno alla pista
di quell’aeroporto abbandonato alle porte di Trapani, asserisce che Mauro si
stava occupando, all’epoca, del traffico di armi di gruppi mafiosi e
dell’incontro potenziale ed eventuale tra mafiosi e terroristi.
Ed ancora, sempre nel corso dell’esame condotto dall’avv. GALLUFFO, il
teste ha confermato che ROSTAGNO era arrabbiato, oltre che amareggiato,
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con Francesco CARDELLA perché questi, invece di appoggiarlo, voleva
fermarlo, impedirgli cioè di andare avanti in questa indagine.
E

quando

l’avv.

GALLUFFO,

con

una

domanda

al

limite

dell’ammissibilità per la sua carica suggestiva, gli ha chiesto se intendesse
riferirsi all’indagine su traffico d’armi e terrorismo, DI CORI ha precisato che
si riferiva proprio a quella del traffico d ’armi, della presenza di gruppi mafiosi
legati al traffico d ’armi: aggiungendo poi di non sapere per quale ragione
CARDELLA si opponesse a che Mauro portasse avanti tale indagine.
Alla medesima udienza, nello stigmatizzare la pretesa del giornalista
Giuseppe D’AVANZO di fargli rettificare le sue dichiarazioni per allinearle
all’ipotesi ricostruttiva dello stesso D’AVANZO, il teste, con l’aria di voler
prendere

nettamente

le

distanze

da

tale

ricostruzione,

rammenta

puntigliosamente che, secondo D’AVANZO, nel delitto ROSTAGNO la mafia
non c entrava niente, non c ’entrava niente il traffico d armi e il dottor
ROSTAGNO fosse stato ucciso da esponenti di Lotta Continua, e la signora
ROVERI fosse coinvolta in questa cosa.
A contrario, la lettura offerta da DI CORI era - ed è - nel senso che la
signora ROVERI non fosse coinvolta; che ROSTAGNO non fosse stato ucciso
da esponenti di Lotta Continua; che c’entrassero, invece, con il movente del
delitto, il traffico d’armi e la mafia.
Nel corso della deposizione resa all’udienza del 20.03.2013, il DI CORI si
lascia scappare, sia pure nel contesto di in uno dei passaggi più sconclusionati e
funambolici della sua performance dibattimentale, ed esprimendo solo un suo
intimo convincimento - che tuttavia ci propina come frutto di sue esperienze e
documentazione — che Mauro ROSTAGNO è stato una delle vittime delle
trattative Stati-Mafie: locuzione declinata al plurale perché, a suo dire, sette
erano gli Stati coinvolti nelle trame legate al traffico intemazionale di armi
come sette erano le mafie con cui questi Stati trescavano, e la mafia siciliana
era solo uno degli attori («Mauro Rostagno è stato una delle vittime nella trattativa Stati
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mafie, perché gli Stati erano sette e le mafie erano sette, di cui la mafia siciliana è stata uno
degli attori, questa è la mia opinione personale di tutta questa vicenda...»).

Né va trascurato il dato, già evidenziato, che nei - pur vaghi - ricordi
evocati dalla giornalista Valeria GANDUS del suo colloquio-intervista con DI
CORI, questi fece espresso riferimento, a proposito della scoperta fatta da
Mauro ROSTAGNO, a una triangolazione di mafia, socialisti e traffico d'armi.
***

Ancora in via preliminare, va puntualizzato che non interessava a questa
Corte, né era suo compito, rilasciare al DI CORI una patente di fonte
attendibile o al contrario inattendibile. Era invece preciso dovere, ed è stata
concreta preoccupazione della Corte, vagliare l’attendibilità di quanto egli ha
dichiarato, e ha detto di sapere, in merito ai fatti di causa, in conformità ai
criteri di giudizio messi a fuoco dalla più avvertita e ormai consolidata
giurisprudenza in materia di valutazione della chiamata in correità.
DI CORI non chiama nessuno in correità e neppure in reità, come lui
stesso si è premurato di avvertire, dicendo che con la sua testimonianza egli
non intende né sarebbe in grado di offrire elementi che accusino o scagionino
alcuno. Ma quei criteri, che ammoniscono a distinguere i profili della
credibilità soggettiva del dichiarante da quelli inerenti ai requisiti di
attendibilità intrinseca dei singoli contenuti narrativi, per sollecitare poi la
ricerca di idonei riscontri ab extrinseco, conservano una loro intrinseca validità
rispetto a qualsiasi apporto testimoniale; e tornano ancora più pertinenti e utili
quando occorra vagliare apporti verso i quali sussistano fondati elementi di
dubbio o, per un deficit di credibilità soggettiva, o per la scarsa verosimiglianza
di talune propalazioni, ricorrano significative remore a prestare fede al
dichiarante.
Né si può escludere a priori la possibilità che nel racconto ricorrano pezzi
di verità alternati o frammisti a contenuti che appiano frutto di travisamenti anche involontari, quando la causa risieda nell’usura dei ricordi di fatti molto
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risalenti nel tempo - o peggio di deliberate manipolazioni o pure invenzioni del
dichiarante. Ma nello sceverare quanto possa esservi di vero da eventuali
artefatti narrativi, il più sicuro criterio discretivo non può che essere quello
della ricerca di idonei riscontri. Fermo restando che ciò che qui preme non è,
come già detto, (emettere) un verdetto sull’attendibilità di Sergio DI CORI, ma
solo il contributo che può venire dalla sua testimonianza all’accertamento della
verità dei fatti pertinenti ai temi di prova di questo processo.
Un’altra avvertenza corre obbligo di premettere.
DI CORI deve essere valutato per ciò che ha dichiarato qui o nelle diverse
sedi giudiziarie in cui è stato sentito, con l’obbligo penalmente sanzionato di
dire la verità, non per ciò che può avere dichiarato - o scritto - in interviste
(gratuito o a pagamento), articoli, dossier o libri. Nessuna intervista o articolo
di giornale offre garanzie di trasparenza e genuinità nell’acquisizione di un
contributo testimoniale paragonabili a quelle della sua assunzione in un
pubblico dibattimento. E tanto meno offre le possibilità di approfondimento e
verifica critica che sono invece naturale appannaggio dell’assunzione di una
prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti e dinanzi a un giudice terzo.
In un libro poi, per quanto concepito e presentato sotto forma di libroinchiesta o di raccolta di testimonianze - proprie e altrui - si può anche
concedere, considerato che esso è scritto anche per piacere ad un pubblico
quanto più vasto possibile di lettori e per venderne il maggior numero di copie,
che l’autore indulga a qualche licenza volta a impreziosire il racconto o
renderlo più appetibile; o che rimedi a eventuali lacune nelle sue conoscenze,
glissando sulle fonti delle informazioni che assembla, o sulle circostanze in cui
ne è venuto in possesso; o ancora, che non distingua in modo troppo rigoroso
tra personali ricostruzioni, frutto di congetture e supposizioni e dati di effettiva
conoscenza. O infine, per venire proprio al caso del DI CORI, che si produca,
nel libro, in voli pindarici e sconfinate digressioni o audaci ricostruzioni
romanzate (su altre vicende) che vogliono arricchire e colorare il testo con
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argomenti suggestivi, senza troppo ritegno per la loro effettiva pertinenza ad un
certo tema di indagine, e per la possibilità di verificarne il contenuto di verità, e
persino per la loro verosimiglianza

.

Nondimeno, sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale, accogliendo
così specifiche richieste difensive, sia il libro scritto da DI CORI Delitto
ROSTAGNO. Un teste accusa”, Edizioni MACRO di Re Nudo, pubblicato nel
1997; sia il dossier più volte vitato pubblicato su Re Nudo ai primi di Dicembre
del 1996 (verosimilmente il 5 dicembre, perché ne dà notizia Earticolo di A.
BOLZONI su L’Unità dello stesso giorno; e perché, come rammentato dal dott.
PAMPILLONIA, DI CORI fu denunziato per rivelazione di segreti d’ufficio il
5 dicembre ’96, proprio in relazione all’uscita di quel dossier). Lo si è fatto non
solo e non tanto per verificare gli elementi di continuità, o, al contrario, di
discontinuità, rispetto alle dichiarazioni rese al dibattimento in merito ai fatti
che qui più potevano interessare; quanto per avere contezza dell’eterogeneo e
variopinto patrimonio di conoscenze e informazioni accumulato dal dichiarante102

210 Sotto questo aspetto, deve convenirsi che nel libro citato nel testo non c è che 1 imbarazzo della scelta. Si
veda per esempio quanto DI CORI scrive nella parte finale dell’ultimo capitolo, pagg. 71 e segg.: «La mafia
siciliana si è fusa, dopo l’accordo strategico del 1990, con la mafia russa pilotata dagli agenti del KGB, con la
loggia C di Trapani, la cosiddetta "Loggia Comunicazione” che è una delle ramificazioni della Super Loggia di
Montecarlo” della Massoneria occulta di rito iniziatici, legata alla CNP (un altro dei tentacoli), alle Ragazze
Arcobaleno. La Super Loggia di Montecarlo è diventata il referente dei settori deviati della CIA, del KGB, dei
servizi segreti europei. ,.(...)I magistrati italiani non avranno né l’opportunità, né la possibilità di portare avanti
le indagini, denunciando al mondo la costituzione di un’organizzazione internazionale segreta, clandestina,
dove massoni, mafiosi, CIA e KGB insieme, gruppi paramilitari statunitensi, faccendieri italiani, banche
francesi e italiane, si sono riuniti sotto l’ombrello protettivo scaturito dalla loggia C di Trapani.
Attraverso uffici studi, banche dati, alta tecnologia informatica applicata alle istituzioni finanziarie della
Repubblica Italiana, tutta questa gente è in grado di controllare l’intero mercato alterandone il percorso. Sono i
soci europei di Edwin Meese . Sono il contraltare della CNP (N.d.R.: l’acronimo sta per " C ou n cil o f N a tio n a l
P o lic y ”, che DI CORI traduce come “Consiglio per la Politica Internazionale”, ma che più correttamente
dovrebbe tradursi come “ C o n sig lio d e lla S icu rezza N a zio n a le ’). Hanno una struttura iniziatico-esoterica, legati
in Oriente a dei gruppi che si rifanno alla religione sufi e al culto di Osiride e del Sole Splendente. La struttura
è piramidale. Al vertice, un gruppo di nove Grandi Maestri Esoterici Iniziati compone il Cavalierato
dell’Ordine che è costituito sulla base di un ordine cavalleresco di tipo medievale. Esercita il potere attraverso
vassalli, valvassori e valvassini nel mondo della comunicazione. Costoro, i fiinzionari massoni, vengono
chiamati Priori. I Grandi Maestri della Comunicazione controllano le strutture politiche garantendo il consenso
a destra e a sinistra, attraverso loro funzionari finiti nelle formazioni politiche dove devono svolgere il loro
lavoro». Al netto del processo storico di feudalizzazione dei rapporti fra potere politico e mondo della
comunicazione, nonché della predilezione di tanti potenti, grandi e piccoli, e membri dell’establishment
nazionale e intemazionale per sodalizi di stampo iniziatico-.esoterico, come ordini cavallereschi di origine
medievale o conventicole massoniche, è una ricostruzione molto fantasiosa e al cui contronto la SPECTRE può
equipararsi ad un’associazione di bocciofili. Ma è chiaro che se 1 attendibilità della testimonianza resa nel
presente processo dal DI CORI dovesse essere valutata sulla base di simili faconde ricostruzioni, allora
dovrebbe concludersi che essa non meritava neanche una minima parte dello spazio assegnato al suo esame.
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(sui fatti di causa) e del modo in cui nel tempo si è andato assemblando. E
anche per enuclearne elementi utili al fine di risalire alle fonti di tali
conoscenze, così da poter sceverare ciò che poteva essere frutto di conoscenze
di prima mano da notizie di fonte giornalistica o addirittura pure elucubrazioni
letterarie.
**■ *

DI CORI ha dichiarato di avere collaborato con varie autorità giudiziarie
italiane; anzi, di non avere avuto tregua, finendo per trascurare anche i sui
interessi personali, come il contenzioso con il giornalista D’AVANZO e la
Direzione di Repubblica, fin dall’indomani della sua prima deposizione, quella
resa dinanzi al procuratore di Trapani. Esigenze di economia processuali hanno
impedito a questa Corte di avviare ulteriori approfondimenti che però assai più
utilmente avrebbero potuto esperirsi quando gli inquirenti vennero a
conoscenza degli asseriti apporti collaborativi del DI CORI. L’esiguità dei
materiali informativi raccolti sul punto non consente di trame alcun elemento di
valutazione sotto il profilo della generica credibilità del dichiarante. Deve
tuttavia segnalarsi quanto segue.
In effetti, da un’informativa datata 11 ottobre 1996, a firma del dott.
PAMPILLONIA risulta che il DI CORI era stato già contattato dal dott. Davi
MONTI, sostituto procuratore di Aosta, che avrebbe dovuto sentirlo
nell’ambito dell’inchiesta denominata “phoney money”. Ma non sono state
acquisite ulteriori notizie sull’esito della deposizione che DI CORI conferma di
avere reso dinanzi al dott. MONTI (precisando anche di essere stato sentito a
Firenze), e sull’effettiva consistenza del suo contributo a quell’inchiesta.

La telefonata con il M.llo VACCHIANO
DI CORI non ha fatto cenno - verosimilmente perché non se ne ricorda di essere stato contattato anche al M.llo dei Carabinieri Vincenzo
VACCHIANO, Comandante della stazione dell’Arma di Vico Equense che
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curò in prima persona l’indagine “cheque to cheque ’ delegata dalla Procura di
Torre Annunziata. E’ stato lo stesso VACCHIANO a rivelarlo, all’udienza del
6.03.2013, spiegando anche le ragioni che lo indussero a cercare un contatto
con il DI CORI. Tra i più inquietanti filoni d’indagine scaturiti dall’inchiesta
che stava coordinando all’epoca —tra il ’95 e il 96: non ha saputo essere più
preciso sulla data in cui riuscì a contattare DI CORI - v’era quello di un
traffico d’armi verso la Somalia, di cui si stava occupando la giornalista del
TG3 Ilaria ALPI quando fu assassinata a Mogadiscio.
Ciò premesso, ha spiegato il VACCHIANO che ELMO Francesco, che
all’epoca stava collaborando con i magistrati della Procura di Torre
Annunziata, oltre a fare riferimento al coinvolgimento di Francesco
CARDELLA in loschi traffici, menzionò la morte di ROSTAGNO a proposito
di un’oscura frase rivolta all’ELMO, a mo di ammonimento, dal colonnello
Mario FERRARO (del SISMI), che era stato suo referente diretto nei Servizi.
In particolare, il colonnello FERRARO - che VACCHIANO ricorda
essere morto in circostanze piuttosto singolari: ufficialmente per suicidio, ma in
effetti fu trovato impiccato in bagno - gli avrebbe detto, mentre parlavano
proprio del traffico d’armi per la Somalia: « “F a ccia m o
fin e d i V incen zo L i C a u si ”,

atten zion e, a ltrim en ti fa r a i la

che era un maresciallo dell'esercito che faceva parte della

cosiddetta Gladio, "e d e l g io rn a lista R ostagn o" , se... se ricordo bene. Ora, questi due episodi
io, tra l'altro, francamente le dico, non sapevo neanche chi fosse questo giornalista. Non ne
avevo neanche sentito parlare della sua uccisione. Per cui, ricordo sicuramente di avere
contattato la sorella di questo giornalista per farmi spiegare un attimo, per capire di cosa si
trattava. E, se non sbaglio, sulle sue indicazioni, contattai un giornalista che si trovava negli
Stati Uniti...».

Il giornalista era appunto Sergio DI CORI, che in quel momento, e cioè
quando VACCHIANO lo contattò telefonicamente, si trovava negli Stati Uniti
e non prevedeva di rientrare a breve in Italia (e per questa ragioni non vi fu la
possibilità di escuterlo formalmente come persona informata sui fatti). Tale
riferimento, incrociato con quello della fonte che lo aveva indirizzato al DI
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CORI (Carla ROSTAGNO), consente di collocare con certezza il contatto
telefonico di cui VACCHIANO parla in epoca successiva all’ottobre ’96 e non
prima della fine di novembre del ’96, quando appunto DI CORI fece rientro
negli Stati Uniti.
Nel

corso di quella conversazione telefonica,

di cui il M.llo

VACCHIANO fece all’epoca rituale annotazione di servizio allegata
all’informativa generale trasmessa alla Procura di Torre Annunziata sui risultati
dell’inchiesta “cheque to cheque”, mentre adesso ne ha solo un vago ricordo,
gli parlò della comunità Saman e di CARDELLA, «che poteva secondo lui essere
implicata nel traffico d'armi con... verso la Somalia». Apprese anche che il giornalista

assassinato, cioè Mauro ROSTAGNO, avrebbe ripreso 1 imbarco su un aereo in
un aeroporto nei pressi di Trapani di un carico d’armi diretto in Somalia, ma
non ricorda se tale circostanza gli fu riferita dal DI CORI nel corso di
quell’unica conversazione telefonica, o da Carla ROSTAGNO (in realtà non si
può escludere, per quel che vale, e stante la vaghezza dei ricordi dell’ex
maresciallo, oggi in pensione, che siano vere entrambe le cose: che Carla
ROSTAGNO gli abbia accennato a tale circostanza, anche per spiegargli il
motivo della sua indicazione di Sergio DI CORI come fonte di notizie che
potevano essere utili alla sua indagine; e che poi l’argomento sia stato ripreso
nella conversazione telefonica con il DI CORI).
Ricorda ancora che quelle riprese sarebbero state alla base dell’uccisione
di Mauro ROSTAGNO, sempre secondo quanto riferitogli all’epoca; ma tiene a
precisare che non ebbe poi la possibilità di approfondire la vicenda
CARDELLA o le scarne notizie sul delitto ROSTAGNO. Con DI CORI non vi
fu più alcun abboccamento, né svolse autonomi accertamenti a riscontro di
quelle “confidenze” telefoniche.
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La collaborazione con altre procure
DI CORI sostiene di avere collaborato anche con altre procure italiane. E
ancora una volta un’inopinato riscontro viene da una fonte insospettabile, e cioè
quell’Aldo RICCI che, come già detto, nei riguardi del giornalista italoargentino nutre una franca avversione e un profondo disprezzo. Infatti, sentito
dal pubblico ministero della D.D.A. di Palermo dott. INGROIA il 27 marzo
2001, (cfr. verbale prodotto all’udienza del 13.07.2011), il RICCI riferisce che
un amico del DI CORI, e precisamente Roberto CARLEO (anche lui un
“reduce” della facoltà di sociologia di Trento), gli parlò del DI CORI
dipingendolo anche lui come un mitomane, ma successivamente gli disse ben
altro: «S u ccessiva m èn te

p e r ò m i ha d e tto d i a ve re m esso il D I C O R I in co n ta tto con un

m a g istra to - d i n om e F ilip p o B O N A T O - fo r s e d e lla p ro c u ra d i O rvieto o d i P eru gia, p e r
fo r n ir e n o tizie su un tra ffico d ’a rm i in q u ella p r o v in c ia e ch e D I C O R I s i sa re b b e rivela to
a tte n d ib ile » .

Non risulta che queste indicazioni - per la verità precise quanto

bastava per avviare utili accertamenti a riscontro - siano state smentite. Ma non
sappiamo neppure se furono fatti all’epoca i dovuti accertamenti.

Le querele per diffamazione
DI CORI ha poi dichiarato che il libro scritto e pubblicato sulla vicenda
ROSTAGNO gli costò una querela per diffamazione sporta da Francesco
CARDELLA contro di lui e contro il suo editore. Nel libro in effetti esprimeva
pesanti valutazioni nei riguardi del CARDELLA additandolo tra 1 altro come
coagulo di interessi illeciti che gravitavano nell orbita dei trafficanti di armi e
del mercato della prostituzione. E possiamo aggiungere che, in alcuni passaggi
del libro, pesanti insinuazioni si colgono, sul conto di CARDELLA, anche con
specifico riferimento alla vicenda ROSTAGNO211.

Ma sia lui che il suo

211 Cfr. pagg. 15-16 del libro cit.: « “Forse p e r m e si a v v ic in a la f in e ”, mi aveva confessato Mauro nell agosto
del 1988, quando ormai aveva capito chi era Francesco Cardella. Era riuscito a leggergli anche l’altra faccia, a
svelare la sua maschera di mago nero, di grande trafficante intemazionale di schiavi, di piccolo maneggione in
Italia...». Ed ancora, v. pagg. 50-51: «E con quel video. Mauro ROSTAGNO l’aveva capito. E, forse, dallo
stesso CARDELLA. era riuscito a sapere che cosa, in realtà, ci fosse dietro. Era CARDELLA legato alla
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editore, ha precisato il DI CORI con un certo compiacimento, sono usciti
assolti.
Ha ammesso di essere stato condannato, invece, nel processo celebratosi
al Tribunale di Monza e scaturito dalla querela sporta contro di lui - sempre per
diffamazione - dal finanziere d’assalto Giancarlo PARRETTI. Lamenta che i
quel processo siano stati violati i suoi diritti, di aver dovuto scontare
l’abbandono del suo difensore di fiducia, di non avere potuto concertare la
propria linea di difesa con il difensore d’ufficio che gli fu nominato (anche se
nel “riesame” condotto dall’avv. GALLUFFO ha fatto una serie di precisazioni
al riguardo, sostanzialmente ritrattando le incaute accuse cui s era lasciato
andare sulla gestione del processo); e insinua persino, sulla base di
affermazioni fatte da terzi, che vi siano state indebiti pressioni di Giancarlo
PARRETTI e dei suoi potenti sponsor per condizionare l’esito del giudizio nei
suoi confronti. Ma in ogni caso, le accuse e le propalazioni offensive che gli
venivano addebitate non avevano nulla a che vedere con la vicenda
ROSTAGNO.

Ancora sugli incontri con il giudice FALCONE
Anche al dibattimento DI CORI ha vantato la sua collaborazione con
Giovanni FALCONE, rimarcando come sia stato il valoroso e compianto
magistrato a chiedergli di incontrarlo. Arriva ad ipotizzare che sia stato
FALCONE a segnalarlo al capo del F.B.I. con cui il giudice siciliano aveva
cordiali rapporti, come valida fonte (Anche se poi ha detto che la sua
collaborazione con l’agenzia investigativa federale americana iniziò solo
nell’autunno del ’95).

Loggia Comunicazione di Trapani? Era legato alle ragazze arcobaleno? Era in combutta con 1 preti sufi che
ordinavano sacre vestali attraverso riti iniziatici esoterici per poi avviarle a carriere di segretariato e assistenza
nei luoghi strategici della comunicazione dove erano pronte a diventare informatrici, amanti, compagne di
importanti personaggi da poter cooptare nell’organizzazione o semplicemente ricattare quando i tempi
sarebbero stati maturi?».
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Ora, proprio gli asseriti incontri con il giudice FALCONE, come sé visto,
sono uno dei punti del suo racconto in cui si addensano le maggiori ombre. E
tuttavia, una volta rettificata la versione che aveva dato in precedenza
sull’andamento del colloquio che sarebbe avvenuto nell’ottobre del 1991, e
avendone fornito una rappresentazione già più plausibile - nel senso che era lui
a sproloquiare e il giudice FALCONE stava ad ascoltarlo, sia pure assentendo:
contegno che, secondo DI CORI, denotava come condividesse le sue
esternazioni, ma che poteva anche essere frutto di mera cortesia - deve
convenirsi che non vi sono elementi certi che valgano a smentirlo.
In particolare, è vero che nell’ottobre del 1991, Giovanni FALCONE
lavorava a Roma avendo assunto già nel marzo ‘91 l’incarico di Direttore degli
Affari Penali al Ministero della Giustizia, conferitogli dal Ministro
MARTELLI. Ed è possibile che a quella data egli potesse parlare liberamente
delle risultanze dell’inchiesta del dott. SALVARANI sullTRANGATE, in
quanto di dominio pubblico già dall’aprile dell’anno prima. Né DI CORI ha
mai sostenuto che FALCONE volesse incontrarlo per parlargli del delitto
ROSTAGNO, perché al contrario ha sempre detto che l’argomento fu solo
incidentalmente toccato; e che il colloquio, così come le ragioni per le quali
FALCONE aveva voluto incontrarlo, afferivano piuttosto ad una complessa
indagine sui legami della criminalità mafiosa (siciliana) con ambienti criminali
e finanziari d’oltre oceano, legami rispetto ai quali la vicenda di Giancarlo
PARRETTI giocava un ruolo rilevante.
Quanto al fatto che i loro incontri siano avvenuti all’interno di un noto bar
nei pressi del Ministero, può essere un espediente per rendere praticamente
impossibile un riscontro; ma deve altresì convenirsi che era quello il modo più
efficace perché potessero passare inosservati, ovvero apparire come del tutto
casuali.
D’altra parte, la storia del rapporto di collaborazione con Giovanni
FALCONE non è, da parte del DI CORI, un’invenzione estemporanea; e non
987

solo perché ne aveva già riferito nelle sue pregresse dichiarazioni, oltre a
scriverne diffusamente nel suo libro. In realtà aveva vantato i suoi contatti e la
collaborazione intrapresa con Giovani FALCONE tra il 1991 e il 1992, anche
negli esposti indirizzati alla procura di Milano e al Presidente della Camera,
rispettivamente nel febbraio e maggio del ’96.
E’ anche vero però che quel bar, per ammissione dello stesso DI CORI,
non esiste più; e che non è in grado di fornire alcun recapito di utenze
telefoniche in uso all’epoca al dott. FALCONE; che il misterioso Paolo,
addetto alla scorta o collaboratore di FALCONE al Ministero della Giustizia,
che lo avrebbe accompagnato al bar Garibaldi dove poi sarebbe sopraggiunto il
dott. FALCONE per il loro primo incontro, non è stato mai identificato.

La collaborazione con il Federai Bureau Investigation.
Per quanto concerne i rapporti di collaborazione con organismi
investigativi di altri paesi, anzitutto DI CORI ha respinto come falsità tutte le
propalazioni che lo vorrebbero ora agente della CIA, ora spia sudamericana, o
agente del MOSSAD. Conferma di avere collaborato in periodi diversi, e
precisamente tra aprile e novembre del 1990 e poi tra il 93-94 e agostosettembre del ’96, rispettivamente con agenti dell’O.C.I.D. - che è o era un
organo investigativo paragonabile, ha detto DI CORI, alla D.I.A. —e con il
Federai Bureau of Intelligence (F.B.I.).
Ha precisato che la sua è stata una collaborazione spontanea, ma non è
mai stato un agente o un confidente a pagamento, perché quello non era il suo
lavoro e non fu un lavoro per lui. Ed è stata una collaborazione proficua. Infatti,
essa fu piuttosto breve nel complesso perché le inchieste cui aveva collaborato
fornendo informazioni agli agenti prima dell’O.C.I.D. e poi del F.B.I., si
conclusero rapidamente e con successo; e il processo che ne scaturì, nel quale
sono state utilizzate le informazioni che lui aveva fornito agli agenti del F.B.I.,
si è concluso con pesanti condanne.
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Non è esattamente ciò che è avvenuto, stando almeno alle scarne
risultanze qui acquisite.
Anzitutto, è emerso che nel procedimento a carico di Giancarlo
PARRETTI ed altri (imputati negli stati Uniti di associazione criminale, falso
in bilancio, truffa aggravata, aggiotaggio, violazioni della disciplina di borsa,
false fatturazioni per la vendita di diritti televisivi e vari reati finanziari e
societari), DI CORI era stato effettivamente proposto come teste d’accusa; ma
nel processo non fu neppure sentito perché all’udienza preliminare (a porte
chiuse) che si sarebbe svolta dinanzi al Gran Giuri’, secondo quanto ha
raccontato lui stesso (udienza destinata a stabilire se una persona che sia stata
indicata come teste d’accusa possa effettivamente salire sul banco dei testimoni
per testimoniare), non fu ritenuto attendibile.
Oggetto della deposizione dovevano essere una serie di fatti rilevanti per
provare i reati per cui si procedeva, che erano stati commessi tutti in America.
Il Gran Giurì ritenne però che la testimonianza del DI CORI non sarebbe stata
idonea a supportare un’accusa che doveva essere formulata e istruita nei
riguardi di 25 persone che lui neppure conosceva, a parte Giancarlo
PARRETTI, né aveva sentito parlare di loro. Non sapeva neanche chi fossero e
cosa facessero. Poteva solo riferire dei suoi contatti con il PARRETTI e di ciò
che aveva scritto pubblicato su di lui (in alcuni articoli su L’Unità), come
frutto della sua conoscenza personale, grazie ai contatti diretti che avevano
avuto.
La Corte in sostanza ritenne non utile o non utilizzabile nel processo la sua
testimonianza; ma in realtà, dice lui, le notizie che aveva fornito agli agenti con
cui aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione investigativa, vennero
veicolate nel materiale probatorio attraverso altri canali e altre fonti («tanto è
vero che le due agenti dell'FBI dichiararono che l'inchiesta era stata chiusa anche grazie alla
mia collaborazione e... Le deposizioni che io feci con gli agenti dell'FBI finirono tutti come
dati acquisiti che, nel corso del processo, vennero definiti da fonte anonima, di cui un
capitano dell'FBI mi ha garantito l'autenticità»).
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Peraltro, DI CORI non aveva formulato delle vere e proprie accuse,
neppure contro PARRETTI; si era limitato piuttosto a dare «delle informazioni
relative alla sua attività che sono servite per potere costruire castello d'accusa rispetto alle
accuse che erano il popolo della California contro Parretti in prima istanza, ma, poi, nel
momento in cui è intervenuto l'FBI è diventato il popolo dei Stati Uniti contro Giancarlo
Parretti».

In ogni caso, tutti gli imputati furono condannati - dal Tribunale dello
Stato del Delaware - e finirono in galera, tranne Giancarlo PARRETTI. Fu
condannato pure lui, ma poco prima di essere arrestato riuscì a fuggire con la
complicità di apparati di sicurezza americani: una vicenda che fu motivo di
scandalo, con grande risalto sulla stampa, sempre a dire del DI CORI (che non
ha portato documentazione idonea a dare contezza di queste notizie, ma ha
detto che con un po’ di fatica potrebbe procurarsela e metterla a disposizione di
questa Corte).
Il teste ha poi fornito una spiegazione piuttosto nebulosa dei motivi per i
quali gli agenti del F.B.I. avevano ritenuto che lui potesse essere una fonte utile
all’indagine su Giancarlo PARRETTI, che era molto complessa. Agli americani
in buona sostanza premeva sapere delle fonti dei finanziamenti che al
PARRETTI erano pervenuti dall’Italia, delle protezioni influenti di cui godeva
e che gli avevano consentito, attraverso la costruzione di un castello di società,
di brucare le tappe di una ascesa irresistibile che lo aveva portato ai vertici dei
mercati intemazionali fino a dare la scalata alla Metro Goldwyn Meyer. Gli
americano volevano capire, insomma, «come Parretti è riuscito in quattro mesi da
cameriere di una nave a Presidente di una multinazionale con un fatturato... del valore di 6
miliardi di dollari».

DI CORI esagera quando riduce a quattro mesi l’arco temporale
dell’ascesa sfolgorante nell’empireo finanziario di Giancarlo PARRETTI; ma
per il resto, i dati essenziali e i dubbi su questa incredibile carriera trovano
conferma nella scheda redatta dalla DIGOS (v. supra)
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Ma proprio in relazione al vantato rapporto di collaborazione con gli
organismi investigativi statunitensi, gli è stato contestato - dal pubblico
ministero - che in una Nota informativa datata 19 novembre 1997, a firma
dell’addetto agli affari legali dell’ambasciata americana a Roma e diretta al
dirigente del S.C.O. della Polizia di Stato si segnala che il F.B.I. certificò che il
rapporto confidenziale effettivamente istaurato con il DI CORI era stato
sospeso perché le informazioni da lui fomite non erano ritenute attendibili

.

Ebbene, il DI CORI ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza
della valutazione negativa ufficialmente espressa nei suoi riguardi dal F.B.I.; ed
ha anzi indicato l’esatta formula che compendia quella valutazione: “Officially
Unreliable”, ossia “Ufficialmente Inattendibile”. Una sorta di bolla d’infamia
per ehi aspiri a collaborare con la giustizia. Il teste però tiene a precisare che da
questo verdetto così tranciante non è discesa per lui alcuna conseguenza
sanzionatoria. E in effetti, lo stesso pubblico ministero, che pure ha curato di
acquisire presso gli organi investigativi statunitensi le informazioni richieste sul
conto di Sergio DI CORI non ha avuto alcuna notizia di condanne per
mendacio, diffide o sanzioni per la sua dichiarata inattendibilità come fonte
confidenziale.
Ora, sostiene il DI CORI che il fatto è piuttosto anomalo, per come
funzionano le cose negli Stati Uniti, stante il rigore della legislazione nei
confronti non solo dei testimoni mendaci, ma anche delle semplici fonti
confidenziali che vengano ritenute, come nel suo caso, inattendibili:21
212 La contestazione ha dato luogo ad un incidente istruttorio risolto in un primo momento dalla Corte nel senso
di rigettare la richiesta del p.m. di acquisire la nota informativa da cui aveva tratto la notizia oggetto di
contestazione; ma tale decisione è stata poi superata dal successivo sviluppo del contraddittorio, avendo il teste
riconosciuto di avere piena contezza di quella “certificazione” della sua presunta inattendibilità, e, in sostanza,
della genuinità del documento almeno quanto alla sua provenienza, in ordine al cui contenuto, però, ha fornito
le spiegazioni per le quali si rimanda al testo. Inoltre, nel prosieguo dell'istruzione dibattimentale, e
precisamente all’udienza del 17.07.2013, è stata acquisita la documentazione, debitamente corredata da
traduzione in lingua italiana — depositata dal p.m. in data 1°.07.2013 e concernente l’interlocuzione con le
autorità investigative americane e le informazioni trasmesse sul conto del DI CORI, e in particolare: Nota
datata 21 giugno 2013 a firma del sig. William NARDINI, addetto del Dipartimento di Giustizia presso
l’Ambasciata americana a Roma e diretta alla Procura della Repubblica di Palermo (nella persona del dott. G.
PACI) alla quale è allegata una lettera datata 18 giugno 2013 a firma di Stewart B.Roberts, Ufficiale di
collegamento del Federai Bureau o f Investigation presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, diretta al
predetto NARDINI (v.faldone 6 della produzione del pubblico ministero).
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«per salvaguardarsi dall'attacco dei mitomani, nel ‘94 hanno fatto un decreto Legge, il
decreto Penosi che l'ha (ine.) il congresso americano, per cui hanno stabilito che la
mitomania è reato. Se una persona viene, si presenta e viene contattata e coinvolta, e risulta
come confidente, se dopo 48 ore seguita a essere confidente, eccetera, e alla fine o i vigili del
fuoco o gli agenti dell'FBI arrivano a un certo punto e lo considerano inattendibile, essendo
un reato, la persona viene denunciata. E essendo in America, perché l'America funziona in
questo modo, la cosa viene quantificata e si paga una cifra molto alta, mediamente, sono
1000 dollari al giorno, per avere fatto perdere tempo e danaro aH'amministrazione».

Il teste ha poi eccepito che quella certificazione, ancorché autentica, non
avrebbe alcun effettivo valore legale, e ciò spiegherebbe per quale ragione non
gliene sia venuta alcuna conseguenza sanzionatoria. Infatti, una certificazione
del genere può provenire solo dagli agenti speciali che hanno personalmente
curato il rapporto con la fonte e condotto gli interrogatori; soltanto loro sono
legittimati ad attestare la sua attendibilità o, al contrario, la sua inattendibilità.
E

questo è un meccanismo stabilito dalla legge americana proprio «per

salvaguardare gli agenti dal fatto che chi sta in alto possa prendere in pugno delle inchieste
sottraendole agli agenti che stanno sul campo».

Pertanto, la lettera prodotta dal

pubblico ministero è certamente autentica e l’informazione in essa contenuta è
esatta, ma non è valida. Nel senso che è sbagliato l’ufficio, l’interlocutore che
non è quello che sarebbe stato legittimato ad emettere quel verdetto.
DI CORI però, ha indicato l’ufficio investigativo e i nomi degli agenti
speciali che a suo tempo curarono il rapporto confidenziale instaurato con lui;
ed ha sollecitato ad acquisire presso di loro le opportune informazioni («se il fine
della Corte è avere una certificazione di inattendibilità o di attendibilità da parte degli agenti,
lo deve chiedere agli agenti, perché per quanto riguarda la magistratura americana, sono gli
agenti che si assumono la responsabilità personale di avere dato fiducia a una persona
sbagliata che ha fatto perdere soldi ai contribuenti»). Ha inoltre fatto il nome della

giornalista indipendente che lui stesso pretesse che assistesse ai suoi
interrogatori. E ha detto che gli agenti del F.B.I. accolsero la sua richiesta, a
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condizione che la giornalista non divulgasse nulla della materia dei colloqui
investigativi e delle informazioni fomite dal confidente.
Ma ha anche rivelato un retroscena evidentemente ignorato dagli stessi
pubblici ministeri che hanno seguito questo dibattimento fino alla sua
conclusione.
Ha dichiarato DI CORI, senza essere smentito dall’Ufficio di Procura, che
quei nomi già li aveva fatti al pubblico ministero dott. INGROIA, che glieli
aveva chiesti espressamente, proprio per effettuare i necessari accertamenti a
riscontro della sua attendibilità:
«Questo avvenne nel secondo interrogatorio con il dottore Antonio Ingroia, quando si
parlò dell'FBI, eccetera, a un certo punto, il dottore Ingroia mi disse: "Bè", disse, "Dottore Di
Cori, l'FBI è un po' poco per me è un po' poco, io non la posso accettare come cosa. Se lei
vuole che io possa considerare attendibile e normale e accettabile ciò che lei sta dicendo, lei
mi deve, adesso, dire, con estrema precisione ed esattezza, il luogo, l'ora e i nomi degli
agenti in modo tale che io possa verificare", io gli dissi che non avevo nessuna intenzione di
farlo, proprio perché avevo già capito come era questo Paese, non volevo, per quanto
riguardava la mia reputazione, perché sapevo, perfettamente, che l'Italia sarebbe stata,
immediatamente, tradotto, come si è poi verificato, con il fatto che io sono un agente a
pagamento della Cia, e non volevo che questo si sapesse, insomma, ci fu... Una cosa e alla
fine ci fu...Diciamo così, un aspetto di normale accordo civile e il dottore Ingroia mi disse,
fu, estremamente, preciso e mi disse: "Guardi, per me è importante controllare con gli agenti,
con gli agenti che hanno svolto l'interrogatorio, se si sono verificati e che utilizzo loro hanno
fatto del materiale ottenuto dai colloqui con lei, e la cosa rimarrà, assolutamente, riservata".
Nel terzo colloquio che ho avuto con il dottore Ingroia, il dottore Ingroia si dichiarò,
estremamente, contento, disse: "Ho una buona notizia per lei, è arrivata la conferma da Linda
e Deborah", ma io avevo già telefonato alle agenti dell'FBI, che in quel della mia vita, avevo
telefonato agli agenti dell'FBI, gli avevo detto che io ero preoccupato, perché non volevo
risultare come, ufficialmente, per iscritto l'informatore dell'FBI, perché volevo delle cautele
sul mio nome, non esistendo in Italia nessuna privacy, per quanto riguarda gli interrogatori
con i magistrati e non essendoci nessuna garanzia, e loro mi avevano detto: "Bè...", io gli
avevo detto, però, di... Dice la verità, però, allo stesso tempo, io... "Non voglio essere
coinvolto ufficialmente"; e dopo un po' mi dissero che la cosa era stata risolta».
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In pratica, DI CORI insinua che quel certificato di inattendibilità possa
essere stato confezionato alla scopo di proteggerlo; ammette di non sapere se le
cose stiano davvero così, però sa per certo che, in base alla legislazione
americana, il certificato di inattendibilità, una volta che sia stato emesso,
comporta 1’applicazioni delle sanzioni previste per chi commette un reato,
perché «Negli Stati Uniti se si dichiara il falso a un agente dell'FBI o a un vigile del fuoco,
comunque, si pagano, non c'è nessuna possibilità di evitare la denuncia». D’altra parte,

fin da quando iniziò il suo rapporto di collaborazione con il F.B.I., ha detto
ancora DI CORI, pretese una serie di garanzie che gli furono date, inclusa la
garanzia che il materiale informativo che avrebbe fornito agli investigatori
americani «Non sarebbe stato condiviso con l'Italia e che io non sarei stato coinvolto e che
loro non avrebbero riferito all'Italia della relazione che io avevo con loro».

In attesa che - anche dopo la conclusione di questo dibattimento vengano delle chiare smentite al retroscena raccontato dal DI CORI, sulla base
degli elementi acquisiti possono rassegnarsi, per il profilo qui in esame che
riguarda la credibilità soggettiva del dichiarante, possono rassegnarsi le
seguenti conclusioni.
DI CORI non ha riportato condanne per falsa testimonianza o per
calunnia, a parte la condanna per la diffamazione in pregiudizio di Giancarlo
PARRETTI, per fatti che comunque non riguardano la vicenda ROSTAGNO.
Dagli accertamenti della DIGOS (cfr. informativa del 2 ottobre ’96) risulta che
in data 13 aprile 1989 fu denunziato dalla sua ex socia, Anna ALEGIANI, per
aver falsificato un assegno bancario, apponendovi una firma apocrifa, ma non
si hanno notizie dell’esito di quella denunzia.
Non si ha sentore di smentite o valutazioni negative in ordine
all’attendibilità del DI CORI da parte delle varie autorità giudiziarie italiane
con cui ha collaborato per vicende oggetto di altri indagini e procedimenti
penali.
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Di contro, dalla documentazione trasmessa dai competenti organi
investigativi statunitensi, risulta che:
1°) effettivamente “negli anni ‘90”, e per una durata imprecisata, Sergio
DI CORI ha collaborato con agenti del F.B.I. e fu preso in carico daH’Ufficio di
Los Angelese, come fonte confidenziale riservata nell’ambito di un’indagine su
crimini di “colletti bianchi”: indagine che peraltro la lettera datata 18 giugno
2013 a firma S. Roberts, ufficiale di collegamento del F.B.I. dà ancora in corso.
2°) La Procura Distrettuale di Los Angeles e la Divisione sul crimine
organizzato del F.B.I. decisero di troncare il rapporto di collaborazione con il
DI CORI perché ritenuto una fonte “poco credibile”. Ma non si dice che DI
CORI sia stato smentito o che abbia propalato notizie risultate false o
calunniose. Si precisa piuttosto che si ritenne opportuno chiudere i rapporti con
questa fonte perché gli agenti “percepirono” che le sue informazioni non erano
“accurate e/o pertinentF ai fatti per cui si procedeva; o non erano supportate da
adeguati elementi di prova, nel senso che il dichiarante “non fu capace di
produrre documenti o testimoni per supportare le informazioni che aveva
fornito”: che è comunque cosa diversa dal dire che tali propalazioni fossero
false o mendaci.
3°) Tra le ragioni che indussero gli agenti a dubitare e a diffidare della
fonte DI CORI si evidenzia poi il fatto che, all’epoca, egli stava attendendo alla
stesura di un libro; e gli agenti del F.B.I. ebbero il timore che stesse tentando di
accreditarsi come fonte allo scopo di promuovere la sua immagine e avere
maggiori opportunità di vedere pubblicati i suoi scritti (libro compreso).213213
213 Si riporta nella parte che qui interessa il testo della lettera datata 18 giugno 2013 a firma del funzionario del
F.B.I. Stewart Roberts, che è allegata alla Nota di trasmissione del 21 giugno 2013 a firma delFaddetto
all’Uffcio degli Affari Internazionali-Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, presso l’Ambasciata
americana in Roma, William NARDINI: «...ci siamo messi in contatto con personale del nostro ufficio a Los
Angeles che ha fornito il seguente compendio di informazioni:
Come documentato in una lettera emessa da questo ufficio il 19 novembre 1997 (che alleghiamo per vostra
informazione), si è confermato che DI CORI è stato una fonte d’informazioni riservata del FBI, nonostante
fosse stato ritenuto poco credibile.
DI CORI fornì informazioni alla Divisione di Los Angeles negli anni ’90 riguardanti gli obbiettivi di
un’indagine su colletti bianchi, che è ancora in corso. DI CORI non fu capace di produrre documenti o
testimoni per supportare le informazioni che aveva fornito. Inoltre, a quel tempo stava tentando di scrivere un
manoscritto e gli Agenti ebbero il timore che il loro informatore stesse tentando di promuovere se stesso al fine
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***

Ma DI CORI deve soprattutto essere valutato per ciò che ha detto qui e per
le parti del suo racconto che più interessano ai fini del presente giudizio. E il
primo profilo da vagliare è quello che attiene alla genesi del suo apporto
collaborativo, come si direbbe se DI CORI fosse un pentito.

La genesi della testimonianza di Sergio DI CORI.
Quello della genesi della testimonianza di Sergio DI CORI è un capitolo
che, in effetti, è stato lungamente arato nel corso dell’esame dibattimentale (e
soprattutto del contro-esame, come è comprensibile). E l’attenzione s’è
soffermato soprattutto sul motivo di un silenzio protrattosi per otto anni; e sulle
vere ragioni per le quali dopo otto anni si determinò a lasciare il suo esilio
americano per tornare in Italia ad adempiere al suo dovere di verità.
Il teste ha dichiarato di avere appreso la notizia della svolta nel caso
ROSTAGNO sfociata negli arresti dell’estate del ’96, aprendo una pagina del
Corriere della Sera. Apprese così che anche la ROVERI era stata arrestata con
l’accusa di avere fatto uccidere il marito. In quel momento versava in uno stato
d’animo particolare: stava ancora elaborando il lutto per la recente perdita di
una cara amica, Veronica GHEREN una giornalista “investigativa” irlandese,
di Dublino, assassinata il 28 giugno 1996. Si rese subito conto che la ROVERI
doveva essere caduta vittima di una trappola che le stavano costruendo intorno,
poiché per le conoscenze e le informazioni che lui stesso aveva assemblato
soprattutto dopo la morte di ROSTAGNO aveva la certezza che la ROVERI
non poteva avere avuto alcun ruolo nella vicenda.

di pubblicare i suoi scritti, infine, la Procura degli Stati Uniti e la Direzione del FBI decisero che fosse meglio
rin ch iu derlo (N.d.r.: si tratta di un errore di traduzione perché il testo inglese è "to d o s e ”, che sta per
“chiudere”, nel senso di porre fine al rapporto) poiché percepirono che la sua versione dei fatti non fosse
accurata e/o pertinente al contesto del caso». Cfr. produzione del p.m. acquisita all’udienza del 17.07.2013,
faldone n. 6.
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I retroscena a sua conoscenza avrebbero potuto contribuire a fare luce sul
movente del delitto e contemporaneamente ad allontanare i sospetti da un
possibile coinvolgimento della compagna di Mauro. Così riuscì a procurarsi un
suo recapito telefonico e la contattò, esternandole il proposito di parlare con il
suo avvocato, perché era a conoscenza di fatti che potevano essere molto utili
alla sua difesa. Ricorda che la ROVERI era perplessa, chiedendosi chi fosse
mai costui. Il giorno dopo ricevette una telefonata del giornalista de La
Repubblica Giuseppe D’AVANZO che gli propose un contratto di esclusiva per
il suo quotidiano, dietro compenso oltre al rimborso delle spese di viaggio.
D’AVANZO e con lui tutta la Direzione del quotidiano La Repubblica, si
comportarono in modo molto scorretto con lui, perché non vollero rispettare il
contratto. Iniziarono l’intervista la stessa sera del suo arrivo a Milano, dopo
che, terminata la lunga deposizione dinanzi al Procuratore GAROFALO, erano
andati a cena tutti insieme: la ROVERI, la figlia di ROSTAGNO Maddalena e
la sorella Carla, e appunto Giuseppe D’AVANZO, nonché un’altra persona che
non riesce a ricordare chi fosse. L’intervista proseguì la mattina seguente in
albergo e poi ancora il giorno dopo a Roma. Ma all’improvviso, D’AVANZO
si rifiutò di andare oltre: pretendeva che DI CORI rettificasse le sue
dichiarazioni per allinearle alla ricostruzione dei fatti adombrata dallo stesso
D’AVANZO e che pochi mesi dopo sarebbe stata ripresa e sviluppata in un
libro scritto insieme al collega Attilio BOLZONI. Era una ricostruzione che
peraltro implicava una responsabilità concorsuale della ROVERI (e infatti DI
CORI si è sempre chiesto come quest’ultima potesse aver serbato buoni
rapporti con quel giornalista), e che riconduceva il movente del delitto a un
disegno maturato tra le fila degli ex compagni di Lotta Continua:
«a un certo punto nel corso della intervista l'intervista cambia, ruota di 180 gradi.
Giuseppe D'avanzo assume un atteggiamento di tipo diverso, incomincia a tralasciare dei
particolari per lui inutili, mentre invece per me erano estremamente importanti ed erano il
succo della mia deposizione, e incomincia a spingere verso l'ipotesi che in realtà la mafia
non c'entrava niente, non c'entrava niente il traffico di armi, e che il dottor Rostagno fosse
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stato ucciso da esponenti del movimento Lotta Continua, e che la signora Roveri fosse
coinvolta in questa cosa. Io naturalmente gli dissi: "ma questo, sarà quello che pensi tu, ma
non è quello che penso io. Io, assolutamente", ed incominciammo subito a litigare».

DI CORI si rifiutò di cambiare la propria versione, che era l’unica
possibile per restare aderenti al vero; e da qui il contrasto con Repubblica e la
rottura dei rapporti con D’AVANZO, che si rese poi protagonista, insieme a
buona parte della stampa di sinistra, di una vera e propria campagna di
diffamazione nei suoi confronti, per la quale egli sporse denunzia il 5 novembre
1996. Ma in precedenza, dopo che la Direzione del giornale aveva deciso di
non pubblicare l’intervista - nei termini in cui lui l’aveva rilasciata e per la
parte realizzata - e aveva risposto picche alla sua richiesta di rispettare il
contratto, provvide a diffidare sia D’AVANZO che Ezio MAURO dal
pubblicare anche una sola parola che potesse far pensare che DI CORI
avallasse, per il delitto ROSTAGNO, l’ipotesi di un movente politico, maturato
all’interno di Lotta Continua: «li minacciai, gli dissi che io non avevo la loro forza, non
avevo partiti che mi sostenevano, eccetera, gli ho detto:

"Se v o i v i a z z a r d a te a p u b b lic a r e

u n a s o la p a r o la m ia in m o d o ta le d a c r e a r e d e lle a m b ig u ità ta li p e r c u i s i p o s s a f a r e c r e d e r e
c h e io s o s te n g o c h e è lo tta c o n tin u a c h e h a f a t t o u c c id e r e M a u r o R o s ta g n o " ,

Mauro,

dissi a Ezio

"Io le g iu r o s u lla v ita d e i m ie i f i g l i c h e io v e n g o a c a s a s u a e la s tr o z z o " » .

E proprio con Ezio MAURO ebbe un acceso diverbio telefonico, perché il
direttore di Repubblica «mi ha detto che lui disprezzava gli agenti segreti e, comunque,
Repubblica era un giornale che stava dalla parte della verità e avrebbe smascherato le attività
mie al servizio della Cia, non so che cosa disse... Delle cose di questo genere».

Ora, è incontestato che D’AVANZO partecipò alla cena avvenuta la stessa
sera del rientro in Italia del DI CORI, a riprova dell’interessamento del suo
giornale ad acquisire l’esclusiva dell’intervista sulle sensazionali verità di cui lo
stesso DI CORI si faceva latore; come è pacifico che l’intervista non fu
pubblicata, e che ne seguì un contrasto sfociato nella denunzia citata dal teste,
che ovviamente ha dato la sua personale versione dei motivi per cui
D’AVANZO e con lui la Direzione di Repubblica non rispettarono gli accordi.
998

Gli è stato obbiettato però che non risulta che abbia intrapreso alcuna
azione legale per ottenere almeno una parte del compenso pattuito, che era di
ben 10 mila dollari. E DI CORI ha spiegato che all’epoca era da un lato
pressato da varie procure che, a suo dire, smaniavano per sentirlo su varie
vicende, e non aveva possibilità di muoversi liberamente per coltivare i suoi
interessi; e in ogni caso, sia il giornalista D’AVANZO che il suo giornale
tennero con lui un comportamento squadristico di minacce e intimidazioni per
cui ritenne più saggio lasciar perdere: «Ma non c'è niente da agire, Repubblica mi ha
fatto capire che se io non la piantavo di comportarmi come mi comportavo, cioè, pretendere
che venisse rispettato e me lo disse anche l'ordine dei giornalisti, la mia vita sarebbe stata
insostenibile, cosa che è avvenuto dal punto di vista... Sì, sì, sono stato minacciato, lho
(ine.): "Sappiamo con certezza che tu sei un agente della Cia, tu finirai in galera per il resto
dei tuoi giorni", e, quindi, io sono scappato via, e ho rinunciato ai soldi, a tutto, compresa
anche all'idea della Repubblica italiana».

Resta il fatto che, fin da quando ruppe gli indugi e decise di rientrare in
Italia per fare riaprire il caso ROSTAGNO come lui stesso ebbe a dire, DI
CORI sapeva che ne avrebbe ricavato un lauto guadagno immediato, oltre al
ritorno di pubblicità che poteva tornargli utile per eventuali successive
pubblicazioni di suoi scritti sulla vicenda (o su altre). E dopo la rottura con
Repubblica, si affrettò a concludere con Re Nudo un analogo contratto di
esclusiva sicuramente meno remunerativo, ma comunque proficuo, e che
prevedeva questa volta anche l’impegno a pubblicare un suo libro sul caso
ROSTAGNO (con attribuzione di una percentuale del 5% sui ricavi delle
vendite: cfr. scrittura privata dell’11 novembre 1996 prodotta dall’avv.
MICELI all’udienza del 19.06.2013).
E’ lecito allora il sospetto che DI CORI non sia stato mosso solo da amore
di verità unito al senso di colpa per il suo lungo silenzio: un senso di colpa che,
stando alle sue dichiarazioni, si sarebbe acuito alla notizia che anche a causa di
quel silenzio un’innocente rischiava di marcire in galera o di pagare per un
delitto mai commesso; e che lo colse quando era ancora fresco il lutto per la
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morte di una cara amica assassinata per avere interpretato con coraggio i doveri
del giornalismo investigativo.
Motivazioni molto più prosaiche furono alla base o comunque concorsero
alla decisione di rompere quel silenzio.
In realtà, per un giornalista professionista, che vive del proprio lavoro e
quindi della pubblicazione di notizie, divulgare ciò che sa non è solo dirittodovere di cronaca, ma anche fonte di lecito guadagno. Questo vale anche per
DI CORI, al quale non si può quindi addebitare pregiudizialmente - al fine di
screditarne l’attendibilità - di avere anche cercato di trarre profitto dal
compimento del proprio dovere di testimonianza.
Sotto questo profilo, DI CORI smentisce con sdegno di avere chiesto del
denaro alla ROVERI. Poi ammette che ebbe a rappresentare alla ROVERI di
versare in grandi difficoltà economiche, proprio a causa della rottura dei
rapporti con Repubblica, al punto che aveva persino il problema di pagare
l’albergo; ma questa è una cosa ben diversa dal chiedere un compenso per
testimoniare in suo favore. Del resto, egli depose dinanzi all’autorità giudiziaria
prima di poter avere contatti con la stessa ROVERI (anche se ricorda che gli fu
concesso un breve colloquio “di presentazione” nella saletta dell’aeroporto) e
con il giornalista di Repubblica con cui aveva concluso l’accordo per
l’esclusiva.
E’ anche vero però che, appena sceso dall’aereo, non immaginava che vi
fossero già i funzionari della DIGOS che lo attendevano sulla pista per
condurlo subito in questura; e pensava invece che avrebbe avuto prima il tempo
di parlare con la ROVERI e con il suo avvocato. E forse riteneva di poter prima
mettere nero su bianco l’accordo con Repubblica.
Ma il punto è un altro.
Come è emerso nel corso del controesame, lo stesso DI CORI frappose
alla ROVERI la sua difficoltà a rientrare subito in Italia per testimoniare su
quanto a sua conoscenza: sia per gli impegni di lavoro che lo avrebbero
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trattenuto ancora per qualche tempo in California, sia per il costo non
indifferente del viaggio e relativo soggiorno (dalla durata non prevedibile). Si
disse comunque disponibile a rendere una dichiarazione giurata davanti al
notaio presso il consolato italiano, se questo poteva essere utile. Ma poi
ricevette la telefonata di Giuseppe D’AVANZO «che mi dice di avere parlato con
era Roveri, che mi dice di essere venuto a conoscenza di questa cosa e, quindi, di avere una
proposta che risolve il problema di tutti e, cioè, Repubblica, nel nome della verità, per
facilitare la mia posizione e accelerare il tutto, è disposto a farsi carico di tutti gli oneri, però,
vuole che io parli solo con lui, dico a D'Avanzo. A D'Avanzo gli dico:

"Scusa, p e r q u a le

m o tiv o io... C a s o m a i f a r ò u n a c o n fe r e n z a s ta m p a . P e r q u a le m o tiv o io d o v r e i p a r la r e s o lo
c o n te c h e n on h o la m in im a id e a d i c h i tu sia ? " ,

richiama e fa:

allora, lui dice:

"Bè, ti r ic h ia m o ",

poi, mi

"Ho p a r la t o c o n il d ir e tto r e , a llo r a , il d ir e tto r e ti f a un c o n tr a tto c o n u n a

e s c lu s iv a p r o f e s s io n a le " ,

allora, io gli dico: "A llo r a ,

b e n is s im o ",

richiamai la Roveri e le

dissi che era tutto risolto e, quindi, venivo in Italia, perché mi ero messo d'accordo con
D'Avanzo».

Il dato di fatto che innegabilmente emerge dalla sequenza degli eventi
come raccontata dallo stesso DI CORI è dunque che egli si determinò a venire
in Italia, per dare il suo contributo di cittadino al trionfo della giustizia, solo
dopo aver ricevuto adeguate rassicurazioni che un quotidiano nazionale del
peso e del prestigio di Repubblica non soltanto si sarebbe accollata le spese di
viaggio e di soggiorno, ma gli avrebbe corrisposto un lauto compenso.

Al DI CORI è stato contestato che già nel 1989 egli avrebbe sporto
denunzia sui fatti a sua conoscenza: prima ai probi viri del P.S.I.; e poi ad un
Commissariato di Roma. Il teste ha confermato quanto dichiarato sul punto in
precedenza, ma ha chiarito - e stando al tenore delle pregresse dichiarazioni
non gli si può dare torto - che intendeva riferirsi esclusivamente ai retroscena
dei contrasti che erano insorti con i suoi ex soci di ARIANNE PROJECT, che
lo avevano costretto ad uscire dalla società (la vicenda RENDO ecc.). Non una
parola, invece, su tutto il resto, e in articolar sul traffico d’armi e le scoperte di
ROSTAGNO.
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Non ricordava poi di avere tentato di mettersi in contatto con il giudice
FALCONE, già nel 1988, quando era ancora sconvolto per l’assassinio di
Mauro ROSTAGNO, come invece aveva dichiarato in precedenza

{ « H o c e r c a to

d i c o n ta tta r e p e r la p r im a v o lta il d o tto r e F a lc o n e n e ll'o tto b r e d e ll'8 8 , q u a lc h e m e se d o p o
l'o m ic id io d i M a u r o R o s ta g n o . L o c e r c a i, te le fo n ic a m e n te , p iù v o lte p r e s s o il s u o u fficio, m a
n on r iu s c ì a p a r l a r g l i »).

A seguito della contestazione (da un verbale del 17

ottobre 1996, dichiarazioni rese dinanzi ai pubblici ministeri INGROIA e
SCARPINATO), ha confermato tale circostanza, ribadendo tuttavia di non
avere avuto alcuna risposta, come del resto vano fu il tentativo di contattare il
dott. FALCONE reiterato qualche tempo prima che fosse lui a cercarlo (come
avvenne nell’ottobre del 1991). E’ plausibile che avesse pensato subito di
rivolgersi a FALCONE, se è vero che ROSTAGNO gli aveva detto di averlo
incontrato (anche se l’incontro era stato deludente); mentre meno plausibile è
che si fosse limitato ad un tentativo telefonico senza cercare con più
convinzione un abboccamento con l’autorevole magistrato di Palermo; e che
non serbi comunque un ricordo certo di quell’unico vano tentativo di rompere il
suo silenzio, prima di quel fatidico 8 ottobre 1996, giorno della sua
deposizione-fiume dinanzi al procuratore di Trapani.
Ma per quale ragione DI CORI mantenne un così assoluto riserbo e attese
tanti anni prima di rivelare quanto a sua conoscenza in merito a ciò su cui stava
indagando Mauro ROSTAGNO nei suoi ultimi mesi di vita e a ciò che aveva
scoperto? La risposta, ha detto DI CORI con una certa efficacia retorica, sta
anzitutto in questo processo: nel fatto stesso che esso si celebra solo 26 anni
dopo l’assassinio di Mauro ROSTAGNO. All’epoca, i tempi non erano ancora
maturi, e non vi sarebbe stata alcuna possibilità di dare un contributo
all’accertamento della verità. E comunque, dopo la morte di Mauro, prevalse in
lui la paura di fare la stessa fine. E così decise di attendere, per vedere come si
mettevano le cose.
Quando il pubblico ministero gli ha obbiettato che magari le indagini
avrebbero avuto ben altro impulso e un più sollecito esito se il 27 settembre 1002

ossia il giorno dopo l’omicidio - si fosse presentato all’A.G., DI CORI ha
avuto buon gioco a replicare che «poteva anche darsi che il 30 settembre sarei stato
ucciso io».

Le motivazioni addotte per giustificare il suo prolungato silenzio appaiono
nel complesso credibili e decisamente più convincenti di quelle addotte per
spiegare invece cosa lo indusse a rompere quel silenzio.
Otto anni dopo, in quell’anno 1996 in cui trovò la forza e il coraggio che
gli erano mancati fino ad allora, l’impatto emotivo della notizia dell’arresto di
Chicca ROVERI, che gli fece sentire il dovere morale di parlare e dire tutto ciò
che sapeva, andò a combinarsi, sostiene DI CORI, con il fresco dolore per la
morte sul campo della collega e amica Veronica. Ma un peso rilevante ebbe
anche il mutamento del quadro geopolitico in Italia, che era molto cambiato; e
lui stesso era cambiato, essendo passato attraverso la vicenda dello scontro con
Giancarlo PARRETTI, che lo aveva posto in una condizione simile a quella
della ROVERI (di trovarsi a subire cioè indebite pressioni e un attacco anche
sul piano giudiziario):
«Adesso è arrivato il momento di parlare, perché", dissi a me stesso, "Ciò che tu sai, in
questo momento, può salvare la vita a una persona innocente", tanto è vero che, poi, mi
scontrai, gravissimamente, in maniera molto forte sia con il Procuratore Garofalo che, poi,
con il giornalista D'Avanzo, esattamente, proprio su questo punto, perché dal mio punto di
vista, in maniera molto pragmatica, ero diventato un pragmatico in America, l'unica cosa che
contava era fare in modo di dare tutta la propria collaborazione, tutte le documentazioni, dire
tutto ciò che ciascuno sapeva al fine di dare un contributo, affinché Chicca Roveri non
finisse in galera e non passasse una lettura che, secondo me, era una lettura sbagliata».

Esplicitando il cenno al profondo mutamento del quadro geopolitico, si
può ritenere che il teste alluda qui al fatto che c’era stata la stagione di “mani
pulite”, che aveva dimostrato la possibilità di fare luce e giustizia contro il
malaffare e la corruzione della classe politica e imprenditoriale; ed erano
scomparsi dalla scena personaggi, partiti e forze politiche all’interno della quali
allignavano quelle cordate affaristiche e quei gruppi di potere che negli anni
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’80 erano stati artefici anche di traffici illeciti del tipo di quello in cui s’era
imbattuto Mauro ROSTAGNO.
Fin qui la narrazione di Sergio DI CORI sembrerebbe reggere al vaglio
dell’esame incrociato delle parti e di una conseguente verifica critica che non è
stata certo indulgente con lui. Ma le pur plausibili ragioni esposte non bastano a
fugare le ombre che si addensano sulle reali motivazioni della sua decisione di rompere il silenzio e venire in Italia per riferire all’A.G. ciò che sapeva - alla
luce

dell’evidente

acciarato

interesse

ad un

immediato

sfruttamento

“commerciale” delle sue rivelazioni. Fu una motivazione questa talmente forte
da subordinare l’effettivo rientro in Italia, come s’è visto, alla garanzia che gli
sarebbe stato corrisposto un congruo compenso in denaro (oltre al ritorno di
pubblicità).
Val ribadire che l’intento di trarre profitto dalle sue (asserite) conoscenze
sulla vicenda ROSTAGNO non sarebbe di per sé incompatibile con la verità e
fondatezza di tali conoscenze, pur denotando che la sua testimonianza non fu
del tutto disinteressata o motivata solo dall’interesse a far conoscere la verità su
possibili retroscena del delitto ROSTAGNO, o a scagionare una persona
innocente.
Ma vi sono anche altri elementi che rendono ancora più grevi queste
ombre.
Ed invero, tra i motivi che indussero il F.B.I. ad esprimere un giudizio
tranciante in ordine alla credibilità del DI CORI come fonte, stando alla
documentazione trasmessa al pubblico ministero di questo processo e prodotta
all’udienza del 1°.07.2013, debitamente corredata da rituale traduzione, figura
anche la preoccupazione degli Agenti che curavano i rapporti con lui che il DI
CORI, il quale all’epoca attendeva alla stesura di un libro, stesse tentato di
accreditarsi come fonte per ottenere che i suoi scritti venissero pubblicati.
Ora il dato che qui interessa mettere risalto è che nel periodo terminale di
quel rapporto di collaborazione, che lo stesso DI CORI fa risalire all’estate del
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’96, il giornalista italo argentino stava scrivendo un libro e aveva il problema di
trovare un editore disposto a pubblicarglielo. Questo dato si incrocia con quello
fornito dal già citato FREZZA, il quale rammenta che già nel ’93-94 DI CORI
attendeva al progetto di un libro, e più esattamente, un romanzo, ispirato al caso
ROSTAGNO che reputava ancora più intrigante della strage di Ustica come
spunto di creazione letteraria.
Ed ancora si incrocia con una serie di indicazioni desumibili da tre
documenti che provengono dallo stesso DI CORI e che sono stati
tempestivamente rinvenuti dalla DIGOS già nella fase dei primi accertamenti
delegati dalla procura di Trapani a riscontro delle dichiarazioni di Sergio DI
CORI. (Anzi, questi documenti furono trasmessi, in evasione alla delega
d’indagine del 27 settembre 1996, che precede la prima deposizione resa dal DI
CORI dinanzi all’A.G. sulla vicenda ROSTAGNO).
Le indicazioni che emergono da questi documenti, che consistono in
altrettanti esposti denunzie rivolte al Presidente del Consiglio delPOrdine dei
giornalisti, alla Procura di Milano e al Presidente della Camera On. Luciano
VIOLANTE, convergono nel dipingere l’autore dei tre esposti come un uomo
ad un passo dal baratro, disperato, che versa in precarie condizioni economiche
e si sente ingiustamente discriminato e perseguitato; vittima dell’ostilità dei
potenti di cui aveva smascherato le malefatte, e praticamente estromesso da
ogni possibilità di avere accesso al mercato editoriale. Tutti i canali in questo
settore, giornali, riviste, case editrici, gli erano stati chiusi con la conseguenza
che gli veniva impedito di lavorare e di pubblicare i suoi scritti. E non ha
ritegno a chiedere anzi a pretendere una pubblica riabilitazione della sua figura
e della sua reputazione in modo che le porte del mercato editoriale italiano
tornino ad aprirsi per lui, come lo erano state in passato214.

214 Così, al Presidente della Camera, «chiede ufficialmente di essere riabilitato nella propria dignità morale - e
quindi nel mercato - ammettendo di essersi macchiato della colpa di non avere accettato dei soldi per tradire
Renzo FOA. Il sottoscritto le chiede ufficialmente di provvedere - nel caso lei decida di essere magnanimo affinché il suo nome venga derubricato dalla lista nera tuttora esistente nel mercato editoriale italiano e che gli
impedisce l’accesso su pari opportunità in ogni segmento della sua attività professionale».
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Nell’esposto-denunzia alla procura di Milano lancia una raffica di accuse
anche nei riguardi di note personalità della politica e delle istituzioni (per non
aver dato corso alle sue denunzie o avere coperto e favorito i personaggi - e
cioè PARRETTI e soci - da lui accusati di illeciti e intrallazzi); e allude a loschi
affari di personaggi influenti. Lamenta quindi che perdura nel territorio della
Repubblica Italiana uno stato di illegalità diffusa per il quale «i cittadini che
hanno osato rivolgersi alla Magistratura collaborando, al fine di dare il proprio
contributo alla Giustizia per la cattura di elementi appartenenti al crimine
organizzato vengono penalizzati dal mercato». E di sé denunzia che «è stato ed
è tuttora vittima di un processo di penalizzazione professionale essendo stato
immesso in una lista nera la cui esistenza è stata confermata dallo stesso
querelante Giancarlo PARRETTI e ammessa dall’Ordine dei Giornalisti».
Ed ancora lamenta che «il sottoscritto non è più in grado di operare a
livello professionale sul mercato, godendo di pari opportunità, poiché
costantemente e continuamente minacciato e ricattato, ormai apertamente, al
punto da trovarsi nella situazione di non essere pagato dalle testate su richiesta
di importanti personalità delTeditoria italiana sollecitate dal signor Giancarlo
PARRETTI». Non una parola, però, sul caso ROSTAGNO.
Nell’esposto-denunzia al Presidente della Camera, che è datato 16 maggio
1996, rinnova e rincara le sue doglianze e le accuse, facendo intendere che la
situazione per lui è divenuta insostenibile; e che l’unico “risarcimento”
possibile è una sua piena e pubblica riabilitazione, che lo reintegri nella sua
dignità persona e professionale, riaprendogli le porte del mercato editoriale.
Insomma, a maggio 1996, DI CORI è un uomo, sfiduciato, disperato, che
si vede chiuso ogni sbocco professionale ed è alla disperata ricerca di
un’opportunità per riemergere, per rilanciare la sua immagine e le possibilità di
lavoro. Non sembra poi che sia animato da particolare fiducia in un
rinnovamento del quadro politico-istituzionale, o dalla certezza che l’assetto
vigente garantisse iniziative forti a tutela della legalità.
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In tale contesto, qual migliore occasione per un rilancio professionale di
presentarsi sulla scena come depositario di sensazionali verità sul caso
ROSTAGNO, che nell’estate del ’96 era nuovamente balzato agli onori della
cronaca a causa dei clamorosi arresti di Elisabetta ROVERI e degli altri
membri o ex appartenenti alla Comunità Saman? L’interrogativo, e i dubbi che
ne discendono sulla genuinità delle rivelazioni tardive del DI CORI, sono
quanto meno legittimi, a fronte dei problemi e delle difficoltà da lui stesso
tratteggiate nei documenti sopra richiamati; e del dato, che possiamo dare per
acciarato, che da anni egli progettava un romanzo ispirato proprio al caso
ROSTAGNO, senza però essere ancora riuscito a trovare un editore disposto a
pubblicarlo.
E sono interrogativi e dubbi che quanto meno valgono a controbilanciare
la plausibilità sia delle ragioni addotte per giustificare il suo prolungato
silenzio, sia i motivi che lo avrebbero invece indotto a romperlo, quel silenzio.

Costanza, precisione, logicità del racconto.
Tra i requisiti canonici alla stregua dei quali deve essere valutata
l’attendibilità di una chiamata di correo, ma può - o deve, se ricorrano fondati
sospetti o dubbi sulla sincerità del dichiarante o sull’esattezza e saldezza dei
suoi ricordi - vagliarsi anche l’attendibilità intrinseca di una testimonianza,
spiccano la costanza e precisione del racconto, la logicità intrinseca dei singoli
contenuti narrativi, l’assenza di faglie logiche nella rievocazione dei fatti, e la
coerenza e stringenza logica con cui si legano fra loro le varie parti del
racconto.
Anche sotto tutti questi aspetti, le propalazioni del DI CORI presentano,
come s’è visto più ombre, che luci.
Queste ultime, tuttavia, si concentrano proprio sul nucleo essenziale della
testimonianza, ossia su ciò che ROSTAGNO avrebbe fatto e visto, e che DI
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CORI avrebbe appreso dalla sua viva voce. E sono anche, come vedremo, le
parti su cui sono stati acquisiti i riscontri più significativi.
In particolare: il fatto che ROSTAGNO si fosse imbattuto per caso in uno
strano movimento, di camion e di jeep, lungo la pista di un aeroporto militare;
che si trattasse, più precisamente, di un aeroporto militare abbandonato, nei
pressi di Trapani; che si trovasse lì in compagnia di una donna che intratteneva
con lui una relazione clandestina, e con la quale non si poteva fare vedere in
giro perché era persona nota, e moglie di un generale; che quel movimento di
veicoli e di uomini in tuta mimetica e quindi soldati gravitasse intorno
all’atterraggio di un grosso aereo da trasporto un C-130; che alcune casse di
viveri e medicinali vennero scaricate dall’aereo e caricate nei camion mentre
altre casse, che invece contenevano armi, venivano scaricate dai camion e
imbarcate sull’aereo; che ROSTAGNO sarebbe ritornato più volte in quel
luogo con l’intento di fare delle riprese; e che finalmente vi riuscì, (intorno a
giugno), realizzando così un filmato, custodito in una video-cassetta che mostrò
allo stesso DI CORI; che il carico di armi, imbarcato su quell’aereo, fosse
destinato alla Somalia; che ROSTAGNO avesse messo al corrente della sua
scoperta Francesco CARDELLA, il quale però, invece di incoraggiarlo a
proseguire la sua indagine, ne avrebbe smorzato gli entusiasmi, adoperandosi
per farlo desistere; che ROSTAGNO ne avesse parlato anche con il giudice
FALCONE, in un incontro a quattr’occhi a cui però sarebbe uscito deluso.
Certo, parlare di costanza e precisione del racconto può sembrare un
controsenso, a fronte di una deposizione che è stata sistematicamente costellata
da continue contestazioni delle pregresse dichiarazioni “in aiuto alla memoria”
e di un teste che è sembrato aver completamente rimosso un’esperienza pur
così intensa e che pure gli aveva fornito la materia prima di un libro-verità
pubblicato a ridosso delle sue rivelazioni. E si è già detto che la dichiarata
scelta di non sforzarsi di rimettere ordine nei propri ricordi o di ripassarsi il
libro - cosa che gli avrebbe consentito di farsi trovare pronto a rispondere 1008

motivata con l’intento di preservare la sua genuinità come fonte processuale,
può anche essere stato un furbo espediente per attenuare i danni di una temuta
verifica dibattimentale.
Deve però ribadirsi che proprio sui punti sopra richiamati - fatta eccezione
per l’ultimo: rincontro di ROSTAGNO con il giudice FALCONE prevalgono nettamente gli elementi di continuità e i suoi ricordi sono apparsi
molto più saldi e meno bisognosi di essere stampellati da continue
contestazioni in aiuto alla memoria.
Anche qui in realtà la deposizione del DI CORI sconta alcune discrasie e
contrasti rispetto alle pregresse dichiarazioni. Esse riguardano però, a ben
vedere, aspetti marginali, o dettagli secondari che possono benissimo alterarsi
nel ricordo di fatti risalenti a 25 anni prima; o che comunque trovano una
spiegazione plausibile, diversa dal puro mendacio.
Così per le scritte sull’aereo, che adesso dice di ricordare, descrivendole
come i classici cerchi concentrici con il tricolore dei velivoli i dotazione
all’A.M. italiana, mentre in precedenza aveva detto espressamente che non si
vedevano insegne sull’aereo.
Oppure, i carabinieri, della cui presenza sulla pista al momento
dell’imbarco delle armi sull’aereo, aveva parlato nelle pregresse dichiarazioni,
asserendo che si vedevano nel filmato insieme agli altri militari; mentre adesso
non si ricorda di avere visto carabinieri, o che ROSTAGNO gli abbia parlato di
carabinieri, e si ricorda soltanto di avere visto nel filmato dei soldati in tuta
mimetica.
Ed ancora, le casse che contenevano le armi. Al di là delle incertezze se
fossero mitra o fucili mitragliatori mitragliatrici, adesso si ricorda perfettamente
che nel filmato si vedevano; invece nelle pregresse dichiarazioni lo escludeva, e
sosteneva che ROSTAGNO gli aveva detto che erano identiche a quelle che lui
aveva visto contenere delle armi. Qui la spiegazione è più complessa ma
ugualmente plausibile; è facile che DI CORI possa confondere ciò che egli vide
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nel filmato con ciò che nel filmato da lui visionato non c’era, ma che
riaffiorava alla sua mente in base alla dettagliata descrizione che ROSTAGNO
gli aveva fatto, prima ancora di mostrargli il video, della scena a cui aveva
assistito quando vi si era imbattuto casualmente. Ed anche quando dice che la
cosa che più lo impressionò nella visione del filmato fu proprio il particolare
delle armi, la confusione è data dal fatto che fu proprio quell’elemento a
marcare i suoi ricordi, a partire dalla prima rievocazione fattagli, a suo dire,
dallo stesso ROSTAGNO: perché è quello l’elemento che imprime un
connotato inquietante all’intera scena.
Ma appena ci si allontana da questa sorta di nocciolo duro del racconto la
narrazione registra i maggiori contrasti con le dichiarazioni pregresse,
faticosamente sanati da poco convinte conferme opposte alle inevitabili
contestazioni. Oppure, diviene molto vaga; o, al contrario, viene irrorata o
arricchita da dettagli che ora entrano ora escono e dei quali comunque il
narrante non sa spiegare né come né da chi o in quali circostanze ne sia venuto
a conoscenza.
Si pensi all’incertezza inizialmente palesata sulla circostanza che
ROSTAGNO avesse fatto vedere a CARDELLA il filmato dell’imbarco
clandestino di armi sull’aereo in partenza dalla pista dell’aeroporto
abbandonatola circostanza: circostanza che era invece un perno sicuro della sua
prima rappresentazione, perché ad essa si legavano alcuni dei passaggi
successivi. E le ulteriori incertezze sulle iniziative dello stesso CARDELLA, o
sul fatto che questi fosse in possesso di una copia del video realizzato da
ROSTAGNO: circostanza in ordine alla quale, come s’è detto, si contano tre
diverse versioni (anzi, quattro se consideriamo anche la versione riportata nel
libro: v. supra), pur dovendosi convenire che al dibattimento, dopo aver
recuperato almeno una parte dei sui ricordi sul punto, grazie alle contestazioni,
ha saputo dare una spiegazione plausibile dell’apparente contrasto tra quanto
qui dichiarato (quando ha detto di non sapere se CARDELLA avesse con sé
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una copia del video) e ciò che aveva dichiarato al procuratore di Trapani T8
ottobre 1996, nel senso che la dichiarazione pregressa sarebbe in realtà frutto di
una mera deduzione: la stessa che può fare oggi.
Il racconto poi è estremamente vago su altri snodi: la copia alterata che
dice di avere visto. DI CORI è stato assai approssimativo sugli elementi da cui
avrebbe desunto che si trattava di una copia alterata; ma soprattutto non ha
saputo né precisare né spiegare le circostanze in cui avrebbe avuto modo di
visionarla; e da ultimo ha parlato genericamente di alcuni giornalisti di area
socialista. Così come si è guardato dal fare il nome anche di una sola delle tante
persone che, già nel 1988, come ha voluto spontaneamente precisare, avrebbero
visto il fdmato (o che comunque ne parlavano con tanta precisione di dettagli
da far presumer che dovessero averla vista).
E sempre a proposito di nomi, benché ripetutamente sollecitato, neppure
dopo le contestazioni è riuscito a ricordarsi dei giornalisti stranieri con i quali
ROSTAGNO si sarebbe messo in contatto, ricevendone tutte le informazioni e
delucidazioni sul meccanismo operativo e i gruppi industriali e finanziari che
stavano dietro al traffico d’armi in cui s’era imbattuto. Non si è ricordato
neppure di quel Jacques LAFONT che nelle pregresse dichiarazioni aveva
indicato come il giornalista francese che direttamente a DI CORI avrebbe
fornito informazioni sul quel traffico di armi. E si capisce l’imbarazzo del
giornalista italo-argentino, perché Jacques LAFONT, ammesso che si tratti del
giornalista “indipendente” identificato in esito ad una delle rogatorie che erano
state promosse dalla Procura di Trapani e coltivate poi (con scarsa convinzione
per la verità: v. infra) dalla D.D.A. di Palermo, é deceduto già nel 1984, e
quindi non poteva nel 1988 avere parlato o fornito informazioni né a
ROSTAGNO né al DI CORI215.

' 15 Al punto D) della richiesta di rogatoria avanzata il 5.02.1997 si chiedeva di interrogare Jacques LAFONT,
indicato come giornalista dei quotidiani “LE MATIN” e “LE CANARD EICHAINEE” sulle seguenti
circostanze:
•
se a b b ia m a i co n o sciu to il so c io lo g o M au ro R O S T A G N O u cciso a L e n ii (T rapan i) il 2 6 .0 9 .1 9 8 8 ;

1011

Ma per questa parte, che pretende di svelare i retroscena del traffico
illecito che ROSTAGNO avrebbe casualmente scoperto, l’intera ricostruzione
proposta dal DI CORI va elevata a sospetto per la ragione già indicata che essa
sembra pedissequamente ricalcare le risultanze - già di dominio pubblico fin
dalPaprile del 1990, e sicuramente note al DI CORI - dell’indagine del
sostituto procuratore della Procura di Venezia Nelson SALVARANI sul
commercio illegale di armi con l’IRAN degli ayatollah. Ed è un sospetto che
ovviamente pesa come un macigno sulla credibilità complessiva dell’intero
racconto.

Ma ulteriori motivo di grave perplessità è costituito dagli elementi di
innegabile discontinuità che si registrano tra la rappresentazione proposta al
dibattimento e quella pregressa nella cornice generale del racconto e negli
elementi di contesto. Al dibattimento, sotto questo aspetto, sono venute fuori
tante e tali varianti da far pensare letteralmente alla riscrittura di una
sceneggiatura.
Anzitutto, viene completamente oscurata, nel racconto proposto al
dibattimento, la fase della ripresa di contatti o comunque degli incontri che
sarebbero avvenuti fra DI CORI e ROSTAGNO già nel 1987. Ripetutamente il
teste ha glissato su tali incontri o ne ha banalizzato e minimizzato la portata,
parlando di incontri del tutto casuali, e avvenuti in occasione di eventi pubblici
come manifestazioni o convegni. Pressato dalle contestazioni, ha finito per
confermare ciò che aveva dichiarato. Ma sono conferme deboli, poco convinte,
•
s e n ell'a n n o 1 9 8 8 a b b ia avu to c o n ta tti co n il m edesim o e co llo q u i a v e n ti a d o g g e tto un p re s u n to traffico
in tern azion ale d i a rm i con d e stin a zio n e la S o m a lia o la tro p a e s e d e l te rzo m ondo;
•
s e n ell'a n n o 1988 a b b ia m ai rife rito a! R O S T A G N O d e l c o in vo lg im en to in d e tto p re su n to traffico
in tern azion ale d i a rm i d e lla LU C H IA IR E D E F E N SE SA e d e l C R E D IT LYONNAIS.
Ebbene, gli organi di polizia giudiziaria francesi interessati all’espletamento della chiesta rogatoria riferivano
che, contattata telefonicamente, la moglie del giornalista - effettivamente identificato in Cedric Jacques
GOURY LAFONT - aveva precisato che il marito aveva lavorato fino al 1982 per il giornale “L’AURORE”,
mentre non aveva mai lavorato per "LE MATIN”, né per “LE CANRD EICHIAINEE”; e comunque era
deceduto a Parigi nel novembre del 1984. Le successive ricerche intraprese presso l’Ufficio di Stato Civile del
Comune di Boulogne Billancourt, dove il LAFONT era nato (il 21 aprile 1942) consentivano di avere conferma
che il nominato Cedric Jacques GOURY LAFONT era deceduto a Parigi il 27/11/1984: cff. documentazione
relativa alla rogatoria per la Francia in Faldone 21, e ivi all.to D12).
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e che non fanno tornare i conti con la nuova “sceneggiatura” del racconto, sotto
il profilo della logicità e coerenza dei successivi passaggi.
Ed invero, nelle pregresse dichiarazioni, si profila un ROSTAGNO
vivamente interessato ad indagare sulle trame di potere connesse alla diffusione
di strani culti esoterici di ambientazione massonica, e che coinvolgevano
massicciamente esponenti socialisti. Per caso egli s’imbatte, nella primavera
del 1988, in quello strano movimento sulla pista di un aeroporto militare
abbandonato, nei pressi di Trapani, che dirotta la sua attenzione e il suo
interesse verso un nuovo tema di “giornalismo investigativo”, per usare il
linguaggio del DI CORI: il traffico di armi.
Nella nuova versione, invece, ROSTAGNO, nella primavera del 1988, e
comunque quando s’imbatte nel movimento intorno a quella pista che poi
riuscirà in una successiva occasione a filmare, è già impegnato in un’inchiesta
(giornalistica) sul traffico d’armi, al pari del resto dello stesso DI CORI, anche
se seguivano percorsi diversi. E gli interessavano in particolare (a
ROSTAGNO) i possibili legami tra il traffico di armi cui erano interessati
gruppi terroristici mediorientali e cosche mafiose.
Ed ancora, nelle pregresse dichiarazioni, sembra quasi che ROSTAGNO si
fosse precipitato a confidare al DI CORI la sensazionale - quanto casuale scoperta che aveva appena fatto. Lo avrebbe informato già la prima volta che si
incontrano nel 1988, o almeno nel primo degli incontri avvenuti in quell’anno
dei quali DI CORI parla nella deposizione resa dinanzi al procuratore di
Trapani l’8 ottobre 1996. E questa rappresentazione in effetti ha una sua
intrinseca logicità, se si mantiene ferma la premessa di un rapporto che era
ripreso già nel 1987, e non nella forma di incontri sporadici e occasionali, ma
per una collaborazione ad un’indagine giornalistica di comune interesse, sul
tema della diffusione di culti e iniziazioni esoteriche all’interno di gruppi di
potere e politici rampanti. Si era quindi instaurata, tra loro,
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una certa

confidenza, motivata e corroborata appunto dal comune interesse ad
approfondire l’indagine su trame occulte di potere.
Nella nuova versione, invece, non v’è nulla di tutto ciò; e nella primavera
del 1988 ancora non c’era alcuna confidenza tra loro. E questo è il motivo per
cui ROSTAGNO si sarebbe deciso ad informare DI CORI soltanto al secondo o
addirittura al terzo incontro. Prima, era molto cauto, appunto perché non c’era
ancora tanta confidenza fra loro e non si sentiva di aprirsi troppo su un tema
così delicato come il traffico d’armi.
E non basta.
Nelle pregresse dichiarazioni, sarebbe stato un comune conoscente a
consigliare al DI CORI di rivolgersi a ROSTAGNO per avere notizie sui
RENDO. Nel dossier pubblicato su Re Nudo questo comune conoscente viene
indicato con la sola iniziale del nome di battesimo, “R.”, e quindi può solo
ipotizzarsi che si trattasse di Roberto CARLEO, che Aldo RICCI conferma
essere amico del DI CORI. Nella nuova versione, invece, il narrante neppure
ricorda chi fossero i RENDO e tanto meno si rammenta di un suo specifico
interesse ad avere informazioni sul loro conto. In compenso, toma il
riferimento ad un comune conoscente, suo e di ROSTAGNO: ma questa volta,
ne fa espressamente il nome, indicandolo in Roberto CARLEO; però gli
attribuisce un molo speculare a quello precedentemente attribuitogli (ammesso
che intendesse riferirsi alla stessa persona). Sarebbe stato infatti il CARLEO a
consigliare a ROSTAGNO di rivolgersi al DI CORI per saperne di più sul
traffico d’armi al quale era pure lui interessato.
Ed infine, si fatica a cogliere, nelle pregresse dichiarazioni, quella tacita
connessione con l’ipotesi di una matrice mafìosa del delitto ROSTAGNO che
invece ripetutamente il DI CORI ha insinuato tra le pieghe delle dichiarazioni
rese al dibattimento (quando rimarca come la scoperta fatta da ROSTAGNO
s’inserisse nel quadro di un’indagine che stava approfondendo sui possibili
rapporti, legati al traffico d’armi, fra tra gruppi terroristici e cosche maliose; o
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quando sentenzia che ROSTAGNO sia stato vittima della trattativa Stati-mafie,
cioè degli inconfessabili accordi fra organizzazioni mafìose, e non solo la mafia
siciliana, e apparati statuali sia italiani che di altri paesi).
Orbene, possono i vuoti di memoria, e la pur comprensibile difficoltà di
ordinare e mettere a fuoco i ricordi di una vicenda tanto risalente nel tempo
spiegare una così radicale riscrittura di parti fondamentali della sua narrazione?
A completare il quadro delle ombre che si addensano sulla credibilità del
DI CORI concorrono poi la spiccata propensione a mescolare i dati di effettiva
conoscenza con supposizioni, deduzioni personali o elementi congetturali; la
incapacità o la difficoltà di discemere o di far discemere tra informazioni di
fonte mediatica o giornalistica da quelle frutto di proprie conoscenze dirette; la
vaghezza sulle proprie fonti, quando non si tratti di persone ormai decedute ( e
che quindi non possono smentirlo). Ed ancora, la spregiudicatezza nel
manipolare le stesse fonti indicate. Emblematico il caso delle confidenze
attribuite al giudice FALCONE, che ha finito per ammettere essere consistite
prevalentemente in proprie esternazioni alle quali il dott. FALCONE avrebbe
solo assentito.
Sono, quelli testé richiamati, tutti elementi che pesano negativamente sul
giudizio complessivo in ordine alla credibilità del dichiarante, ma anche sulla
valutazione dell’attendibilità intrinseca delle singole propalazioni.
ie k -k

Detto questo, resta il dato della sostanziale continuità e tenuta del racconto
del DI CORI nel suo nucleo minimo essenziale, che è anche la parte di
maggiore interesse ai fini del presente giudizio. E, come già anticipato, è
proprio la parte in cui convergono significativi e innegabili elementi di
riscontro che è tempo di illustrare.
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5 2 2 L ’ex aeroporto militare alle porte di Trapani.
.

.
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La scena cui ROSTAGNO avrebbe assistito, la prima volta in circostanze
fortuite, e poi, quando sarebbe riuscito a filmarla, dopo vari appostamenti
andati a vuoto, si svolge in un aeroporto militare abbandonato, o in disuso, e
più esattamente nella e lungo la pista in cemento di questo aeroporto, che
distava una decina di minuti di strada da Trapani. C’erano anche dei ruderi
lungo la pista o più precisamente un capanno abbandonato e intorno alla pista
sterpaglie, canneti e delle stradine che vi davano acceso, secondo i ricordi del
DI CORI.
Ora, il suo racconto poteva inciampare clamorosamente già su questo
punto, perché quando ne parla l’8 ottobre 1996 - ed è lui il primo a parlarne si riferisce a fatti occorsi nel 1988: ed è chiaro che non si cancella nel giro di
otto anni un aeroporto militare con pista in cemento che era sì abbandonato ma
pur sempre ancora in grado di ospitare e consentire l’atterraggio e il decollo di
un grosso velivolo. Se quindi non se ne fosse trovata traccia, negli accertamenti
subito avviati seguito delle rivelazioni del DI CORI, tali rivelazioni avrebbero
registrato subito una devastante smentita.

La pista di Kinisia.
Invece, sulla scorta delle indicazioni desumibili da quel racconto, gli
inquirenti, cui tale accertamento venne delegato con atto del 10 ottobre 1996,
ritennero di poter individuare nell’aeroporto militare ufficialmente in disuso di
Kinisia, o Chinisia che dir si voglia, ubicato in località Rilievo e, in effetti, a
circa dieci minuti di strada da Trapani (fra Trapani e Marsala), il sito di cui
parlava il DI CORI, come già s’detto nell’esaminare le deposizioni del dott.
PAMPILLONIA.
Bisognava però che questo aeroporto, sebbene abbandonato o dimesso,
avesse una serie di caratteristiche, e in particolare, dimensioni e stato d’uso
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della pista, che lo rendessero idoneo all’atterraggio e al decollo di un velivolo
del tipo Hercules C-130. Che fosse al contempo sufficientemente occultato alla
vista e tuttavia liberamente accessibile, per rendere credibile il racconto del DI
CORI secondo cui ROSTAGNO si sarebbe inoltrato senza problemi fin quasi a
ridosso della pista. Che non residuasse cioè alcuna barriera o protezione residuo
dell’originaria destinazione per uso militare; e che fosse possibile “imboscarsi”
nelle immediate adiacenze della pista in modo da poter vedere senza essere
visti.
Come ben ricorda il dott. PAMPILLONIA (cfr. udienza del 6 aprile),
«Volevamo capire se l’aeroporto di Kinisia innanzitutto fosse un aeroporto che consentisse,
che potesse riscontrare ciò che si era detto, cioè se veramente era possibile che Rostagno
appartandosi con una signora in una macchina dietro, in un boschetto lì vicino avesse notato
degli aerei militari che potevano atterrare......

Ora, non solo la pista (in cemento) esisteva, ma, per quanto concerne la
possibilità di “imboscarsi” nei pressi di tale pista, «abbiamo notato che esisteva il
boschetto lì vicino e che collegava con una strada laterale alla Saman, in ordine anche a
questo riferimento questo accertamento l’abbiamo fatto». Anche il dettaglio di una

stradella laterale - DI CORI parla di stradine di terra intorno alla pista e per la
verità nel filmato realizzato dalla DIGOS nel corso di uno dei sopralluoghi
effettuati a Kinisia si vedono delle stradelle ai lati della pista - risulta quindi
riscontrato, mentre né dai ricordi del dott. PAMPILLONIA né dalla visione
della videocassetta trasmessa dalla DIGOS emerge alcuna traccia di cancelli,
reti di protezioni o barriere di qualsiasi genere che impediscano o vietino
l’accesso al sito.
Quanto allo stato d’uso della pista, che DI CORI indicava come
malandata, sulla base del filmato che ROSTAGNO gli avrebbe fatto visionare,
ricorda ancora il dott. PAMPILLONIA che, «sicuramente la pista era una pista
integra, nel senso che sicuramente non l’aeroporto di Punta Raisi, o di Trapini Birgi, cioè
non sicuramente mantenuta in modo perfetto, però vi era sicuramente la possibilità di potere
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effettuare degli atterraggi, sicuramente con degli aerei militari abituati in caso di evento
bellico a atterrare in aeroporti che non sono proprio lindi e perfetti».

La pista insomma - nel 1996, ossia otto anni dopo i fatti raccontati da DI
CORI - non si presentava nelle condizioni di normale manutenzione di un
aeroporto regolarmente funzionante, ma era comunque praticabile. Anche se né
il dott. PAMPILLONIA, unitamente agli altri agenti operanti, né il perito dott.
RUSSO (v. infra) avevano - ed hanno - la competenza tecnica necessaria per
poter affermare chi vi potesse atterrare un tipo di velivolo piuttosto che un
altro216.
In occasione del primo dei sopralluoghi effettuati, come già detto, il dott.
PAMPILLONIA si limitò a misurare la lunghezza della pista e lo fece in modo
empirico mediante il contachilometri dell’auto con cui percorse tutta la pista. Il
dato all’epoca rilevato non si discosta peraltro da quello accertato dal perito
nominato da questa Corte, il dott. Enrico RUSSO che, sulla scorta dei rilievo
aerofotogrammetrici con foto risalenti al 1987, in possesso dell’Assessorato
Regionale Ambiente e Territorio, poste a raffronto con le immagini già
ortorettificate degli stessi luoghi, attinte al sito internet del Ministero
dell’Ambiente e risalenti al 1989217 - e quindi in epoca rispettivamente
216 Va rammentato però che a specifica domanda del pubblico ministero se avesse fatto accertamenti al fine di
verificare quale fosse la lunghezza minima necessaria per consentire il decollo o l’atterraggio di velivoli, a
prescindere dal tipo di aereo, il dott. RUSSO, nel corso dell’esame a cui è stato sottoposto sugli esiti della
perizia integrativa all’udienza del 5.06.2013, ha risposto: « Fare il pilota, insomma, mi riesce difficile. Però un
po' mi sono informato anche, più che altro spinto da una certa curiosità, come... e mi hanno riferito che aerei
del tipo G222 riescono ad atterrare su... su uno spazio di 700 metri. Atterrare e decollare a pieno carico su spazi
di... di 700 metri circa. È chiaro, se io ho una pista un po' più lunga, ho quel margine di sicurezza a cui mi
riferivo prima dei 346 metri. Il fatto che ci siano delle erbe lì sul fondo (ine.), questo è... mi hanno sempre
riferito che è assolutamente irrilevante...».
7 II raffronto tra immagini dei medesimi luoghi risalenti ad epoca rispettivamente anteriore e successiva ma
prossime alla data deH’omicidio era necessario per essere certi che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato,
con riferimento alla pista di Kinisia, tenuto conto che il rilievo aerofotogrammetrico della zona più prossimo
all’epoca del delitto era quello proveniente dal geoportale nazionale del Ministero dell’Ambiente, che risaliva
ad un volo effettuato il 14 marzo 1989. Le immagini utilizzate come documento di raffronto sono quelle del
VOLO ATA ’87, e sono state realizzate il 10 maggio 1987 dalla BLOM CGR s.p.a. di Parma per conto
dell’Assessorato Regionale dell’Ambiente della Regione siciliana, presso il cui archivio sono state reperite dal
perito RUSSO. Nella relazione in atti si spiega che, a differenza di una semplice foto aerea, un 'o rto fo to può
essere utilizzata per misurare distanze reali, in quanto fornisce un’esatta rappresentazione della superficie della
Terra. In particolare, «L e im m agin i d i cu i a l vo lo 8 9 d e l M in istero dell'A m bien te son o g ià o rto re ttific a te e
q u in d i p o sso n o e sse re visu alizzate, m ed ia n te so ftw a re p a rtic o la ri, in una sc a la m e tric a ben p r e c is a a scelta
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anteriore e successiva ma prossima ai fatti - attesta essere la pista di Kinisia
lunga mt. 1.596, contando però anche la fascia terminale che è ingombra di
erba e vegetazione varia: «in totale l'intera pista è lunga mille 596 metri, di cui mille e
250 abbastanza libera, sgombera. Non ci sono ostacoli. Questi 346 metri invece, come
vedete, queste macchie scure sono erbe che poi, negli anni, sono spuntate. Quindi, erbe
arbusti, insomma». Al netto della cosiddetta fascia di sicurezza, cioè di quella

parte terminale che può essere utilizzata all’occorrenza, nel senso che è ancora
pista, ma non viene impegnata per il normale uso della pista, questa è lunga
effettivamente 1.250 metri.
Il dato relativo alla fascia di sicurezza peraltro non è di poco conto.
Proprio perché si tratta della parte terminale della pista, utilizzabile solo come
margine di sicurezza, esso è stato ricoperto, nel tempo, da erba, sterpaglie e
piante. Ma se ne desume, a contrario, che la parte più cospicua della pista, nel
1987, non poteva essere in disuso fin da quando l’aeroporto di Kinisia venne
ufficialmente dimesso come aeroporto militare (e cioè dal 1954), secondo la
risposta che l’A.M. diede alla DIGOS. Anzi, lo stato d’uso dei primi 1.250
metri di pista, a fronte delle condizioni in cui versava il tratto finale, inducono a
ritenere che per quella parte la pista fosse ancora in uso; e comunque consente
di escludere con certezza che la pista non fosse stata più usata dal 1954 (o
comunque dagli anni ’60, come oggi sostiene lo Stato Maggiore della Difesa,
rispondendo a specifica interrogazione di questa Corte218).
d e ll’utente fin a le , e d a e sse p o ss o n o e sse re ric a v a te le in form azion i m etrich e, q u a li le d ista n ze tra d u e pu n ti, le
qu o te d e l te rre n o o p p u re effettuare il c a lc o lo d e lle superfici. D i co n tro le f o t o a lle g a te d i cu i a l v o lo ATA 8 7
son o se m p lic i fo to g r a fie a e re e che non h anno su b ito un p ro c e d im e n to d i orto rettifica . P e r p o te r com u n qu e
tra rre d e lle in form azion i m etrich e an ch e d a q u e sto m ateriale, n el ca so che c i rigu arda, tra tta n d o si d i in d a g in i
ese g u ite su su p erfici d i terren o lim ita te n ella esten sion e e, sop ra ttu tto , p ia n e g g ia n ti (p ista d i a tte rra g g io d e g li
a e ro p o r ti K in isia e M ilo o rela tiva m en te a l l ’a re a o liv e ta ta d i cu i a lla ip o te si 2 ° su lla via d i fu g a ), si p u ò
riten ere e siste n te il p a ra lle lism o tra la su perficie te rre stre fo to g ra fa ta e la la stra fo to g ra fic a ; p erta n to ,
m ed ia n te un p ro c e d im e n to d ig ita le (ra d d rizza m en to ), con l'a u silio d i a lcu n i p u n ti d i a p p o g g io su l te rre n o d i
c o o rd in a te note, è sta to p o s s ib ile o tte n e re una im m agin e in sca la , d e tta app u n to fo to p ia n o . In o g n i caso, on de
non la sc ia re sp a z io a q u a lsia si d u b b io su lla q u a lità d e i dati, è sta to e se g u ito sem p re un rilie v o to p o g ra fic o d i
co n tro llo d e i d a ti e d e lle in form azion i otten u te d a lle fo to » .

218 Cfr. Nota pervenuta il 17.10.2013 dallo Stato Maggiore della Difesa-Ufficio Generale Affari Giuridici, che a
sua volta, si riporta alla Nota SMA-00/440/INCC., datata 20 settembre 2013 a cura del Capo dell’Ufficio
Generale del Capo di Stato Maggiore deH’Aeronautica Militare: « l 'ex a e ro p o rto d i C hinisia, ha c e ss a to la
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Ed invero, se nessun aereo avesse più solcato quella pista, anzi, quel tratto
di pista, fin dal 1954 o anche agli anni ’60, esso già nel 1987 e a fortiori nel
1996 sarebbe apparso in condizioni non dissimili da quelle delPultimo tratto,
ovvero completamente ricoperto di erba o arbusti e sterpaglie. Invece, come si
legge nella relazione di perizia integrativa del dott. RUSSO, le immagini
evidenziano la presenza di macche scure all’interno della pista anche nel tratto
più integro (e cioè i primi 1.250 metri), macche che «sono dovute alla presenza
di erbe infestanti che negli anni sono riuscite a rompere lo strato superficiale
del sottofondo della pista, rimasto comunque compatto e uniforme»; mentre il
tratto finale, corrispondente agli ultimi 346 metri, appare nelle immagini opportunamente “interpretate” dal perito - «in gran parte invaso da erbe
infestanti».
D’altra parte, questa considerazione logica s’incrocia con i dati rilevati sul
posto dal dott. PAMPILLONIA, e “immortalati” nelle riprese video effettuate
nel sopralluogo poi più volte ripetuto: le scritte sulla pista (lettere, numeri o
sigle) appaiono ancora fresche, e sono quasi tutte ancora ben visibili.
A proposito di tali scritte, le immagini del filmato realizzato dalla DIGOS
nel corso del sopralluogo del 13 ottobre 1996 (che dovrebbe essere il primo)
inquadrano una scritta che il dott. PAMPILLONIA ha ricordato nel corso delle
deposizioni rese alle udienze del 6.04.2011 e del 13.03.2013, e che annota
anche nell’informativa del 26 novembre 1996 (redatta in evasione alla delega
d’indagine del 10 ottobre 1996). In pratica, nella collinetta che ospita le
strutture -oggi diroccate - del vecchio aeroporto si nota distintamente la scritta:
“4° SQD.BL.PE”, ossia “4° Squadrone, Battaglione PE”. E tale scritta,
realizzata con delle pietre - o con delle tegole, come riporta il dott.
PAMPILLONIA nella sua informativa - in effetti, oltre ad essere perfettamente
leggibile e nitida sebbene il terreno intorno non sia privo di vegetazione, era
p r o p r ia a ttiv ità n e g li anni '60, a llo rq u a n d o è sta to a p e rto a l l ’a ttiv ità o p e ra tiv a il v icin o D ista c c a m e n to
A ero p o rtu a le d i T rapan i Birgi. Q u e s t’ultim o, co stitu ito in C o m a n d o A e ro p o rto n el 1972, è tu tto ra se d e d e l 3 7 °
S to rm o d e ll 'A eron au tica M ilitare; il sed im e d i Chinisia, rim asto in u tilizzato (a d e ccezio n e d i una m in im a p a r te
ch e o sp ita l ’a p p a ra to VOR T AC A N d e l 3 7 ° S to rm o di B irgi) è a tu tt ’og g i in a tte sa d i d e fin itiva d ism issio n e» .
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verosimilmente predisposta per essere letta dall’alto, come puntualmente
annotato nell’informativa predetta.
Inoltre, se le lettere “PE” fossero le iniziali di “Pegaso”, si avrebbe la
conferma che la pista di Kinisia era una base di pertinenza della struttura
paramilitare denominata “Gladio”. Infatti, “Pegaso” era la denominazione in
codice della base di addestramento sita in Alghiero, in Sardegna, dove aveva
sede il 39°Gr. Sq. ALE (cioè aviazione leggera dell’esercito). E solo a fini
amministrativi “Pegaso” veniva altresì incluso nel novero dei Centri periferici
dell’organizzazione in aggiunta ai vari “Orione” (sempre ad Alighiero),
“Ariete” (a Udine), “Libra” (a Brescia), “Pleiadi” (ad Asti) e “Scorpione” a
Trapani (Cfr. pag. 68 della Relazione del Comitato Parlamentare per i Servizi
di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato sulla “operazione Gladio”,
App. 1 alla nota AISE del 12 novembre 2013 di cui si dirà in prosieguo).
Proprio sulla destra di tale scritta, si nota una “delta” con una delle
estremità rivolte verso l’inizio della pista d’atterraggio (cfr. ancora informativa
cit.), simbolo che il sedicente collaboratore di giustizia ELMO Francesco
sosterrà essere un tipo simbolo di identificazione delle strutture di GLADIO
(ma di ciò non si è avuta conferma).
Un’altra scritta abbastanza nitida e comunque intelligibile si vede sempre nelle immagine tratte dal filmato realizzato dalla DIGOS con l’ausilio
di operatori della polizia scientifica - proprio al centro del pavimento della
torre di controllo: “APP.F.”. Tale scritta è stata in parte decrittata da Orazio
CONFORTI, che venne sentito dalla D.D.A. di Palermo - nella persona del
sost. proc. Dr. Roberto SCARPINATO - il 3 febbraio 1997 (cfr. verbale
acquisito all’udienza del 10.04.2013).
Il CONFORTI ha prestato servizio all’aeroporto di Trapani-Birgi dal
luglio del 1972 all’ottobre del 1980 con mansioni di direttore del C.D.A. ed
inoltre era dirigente delle telecomunicazioni. Aveva il grado di capitano a.a.r.s.
(arma aeronautica ruolo servizi). Ebbene, il CONFORTI, che vanta notevoli
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conoscenze e competenze anche dei codici e cifrari in uso all’aeronautica sia
civile che militare, ha spiegato che la scritta “AjPP” - che gli venne esibita in
alcune delle foto estrapolate dal fascicolo fotografico relativo al sopralluogo
effettuato a Kinisia e allegato all’annotazione DIGOS di Trapani n. 0736 del 30
dicembre 1996 - è l’abbreviazione di “approach” che in lingua inglese
significa “avvicinamento” e allude all’avvicinamento dell’aereo (nella fase di
atterraggio); anche se non sa spiegare la lettera seguente (“F”), né la ragione
per la quale quella scritta si stagliasse al centro del pavimento della Torre di
controllo.
Per quanto concerne invece i segni, le lettere e sigle rinvenute sulla pista
ed evidenziati nelle foto nn. 9,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 39, ha testualmente
dichiarato: «si tratta di una simbologia a me sconosciuta e certamente non rientrante nel
codice ICAO, cioè il codice del traffico aereo internazionale».

E’ pacifico dunque che la pista, contornata da un boschetto e stradine
laterali, sebbene non in perfetta efficienza, era tuttavia praticabile; e che
c’erano numerose scritte, che non apparivano tanto risalenti nel tempo e
comunque quasi tutte ancora nettamente distinguibili; con l’ulteriore peculiarità
che non poche di tali scritte o dei segni e delle lettere e in particolare quelle
rivenute lungo la pista, non appartenevano a codici riconosciuti dalle
convenzioni del traffico aereo intemazionale né, per quelle che potevano essere
le conoscenze del cap. CONFORTI, ai codici dell’Aviazione Militare (italiana).
E’ pacifico altresì che la pista era concretamente utilizzabile, anche per
esercitazioni militari, e con impiego di velivoli, ancora nella primavera-estate
del

1988, perché ne abbiamo la prova filmata attraverso il video

dell’esercitazione FIREX ’88, cui si aggiunge la testimonianza di Gianni DI
MALTA, autore delle riprese video realizzate per uno speciale poi trasmesso da
RTC da un elicottero decollato proprio dalla base di Chinisia.
Ma l’esercitazione di cui serba un ricordo personale il teste DI MALTA
era riferibile piuttosto alla simulazione di un terremoto con intervento in
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funzione di protezione civile di mezzi e personale militari: « c’era una tendopoli
montata a Chinisia, una cucina da campo, era un’esercitazione credo terremoto, adesso non
mi ricordo e siamo partiti con l’elicottero da Chinisia»; «C’era la base diciamo operativa era
a Chinisia dove c’erano cucine da campo, camion militari e tutta una serie nell’ex aeroporto
di Chinisia proprio lì su quella pista. Poi con l’elicottero siamo andati invece, abbiamo
sorvolato Trapani, Marsala e siamo andati a Sciacca dove c’era un’altra base, mi pare di
ricordare Sciacca magari ora mi sbaglio, ma credo era Sciacca, dove c’era un’altra base,
un’altra tendopoli montata e mi ricordo allora nel servizio che abbiamo fatto che tutta questa
operazione era mirata a una sorta di simulazione, di terremoto, di attacchi per protezione
civile, pero fatta dai militari non dalla protezione civile, non so se allora manco se esisteva
già ancora la protezione civile».

DI MALTA colloca l’episodio nella primavera del 1988. Se il suo ricordo
è esatto e non ha fatto confusione con l’esercitazione FIREX ‘88, che fu pure
oggetto di uno speciale, anzi di un servizio di “Copertina” trasmesso da RTC
il 24 maggio 1988 e curato da Massimo COEN219 - ma le immagini non
evidenziano alcuna tendopoli né figurano riprese dall’alto e quindi si può
escludere che l’ex operatore TV di RTC possa avere fatto confusione - se ne
può inferire che in quella primavera-estate le occasioni di utilizzazione della
pista di Chinisia siano state più d’una, a riprova del fatto che, all’epoca, essa
era ancora perfettamente praticabile e, deve presumersi, con un adeguato
standard di sicurezza.
Del resto, come il perito RUSSO ha potuto constatare recandosi sui
luoghi, ancora oggi la pista è sostanzialmente integra: «anche oggi, io ho potuto
riscontrare che il fondo della pista è abbastanza duro, è abbastanza compatto, diciamo. Non...
non ci sono buche, non ci sono frane. Potrebbe, dico io... io faccio l'agronomo, non faccio il
pilota, ma dico, potrebbe anche essere idonea all'atterraggio di... di aerei. Diciamo che
abbiamo a disposizione mille e 250 metri di... di pista utile, sia per il decollo, che per
l'atterraggio. Questi 346 metri sono soltanto, diciamo, un... un quantitativo in più per ragioni

219 Cfr. cassetta VHS intitolata “E sercita zio n e B irg i ”, Copertina di R.T.C. del 24/05/1988, servizio di
M.COEN, durata m. 3,30, riversata su DVD n. 4311-4, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del
28.11.2012, in Faldone n. 5.
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di sicurezza. Quindi, in totale, abbiamo mille e 600 metri circa» (cfr. verbale di

trascrizione dell’udienza del 5.06.2013).
Resta però da capire se questa pista fosse altresì idonea a consentire
l’atterraggio e il decollo di grossi velivoli da trasporto del tipo Hercules C-130,
perché a questo tipo di aereo ha sempre fatto riferimento il DI CORI dicendo
che nel filmato si vedeva atterrare, così come si vedevano alcuni uomini uscire
da uno dei portelli, e il movimento delle casse quelle scaricate e quelle caricate
all’interno dell’aereo. Invece, DI MALTA, nella sua testimonianza, ricorda di
essersi levato in volo dalla pista di Chinisia a bordo di un elicottero e non parla
di aerei. E analogo è il ricordo di PAMPILLONIA delle immagini contenute
nel filmato relativo all’esercitazione FIREX ’88, in cui si vedono numerosi
elicotteri partire dalla base di Chinisia (e infatti il dott. PAMPILLONIA ha
parlato di truppe elitrasportate).
E’ anche vero che il copione dell’esercitazione, illustrato anche da uno
speaker e documentato dalle carte che però non sono rinvenute tra gli allegati
all’informativa del dott. PAMPILLONIA allegate, prevedeva un’azione
combinata di truppe sbarcate da mezzi navali con copertura aerea e truppe
aviotrasportate provenienti dalla vicina base di Chinisia per andare a liberare
l’aeroporto di Birgi che si assumeva caduto in mani nemiche. E nelle immagini
si scorgono non soltanto elicotteri, ma anche i grossi velivoli da trasporto del
tipo Herules C-130 che atterrano sulla pista di Birgi per scaricare mezzi e
uomini, dopo un lancio di paracadutisti. Ma non si vede né si capisce da dove
fossero decollati quegli aerei (anche se lo schema dell’esercitazione prevedeva
appunto che decollassero da Chinisia). Manca quindi una prova filmata che
documenti con assoluta certezza che sulla pista di Chinisia atterrassero ovvero potessero atterrare - e decollassero velivoli del tipo Hercules C-130 e
simili velivoli da trasporto.
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Ma anche su questo punto si è pervenuti ad un riscontro positivo,
incrociando i dati relativi alle accertate dimensioni della pista con le
caratteristiche tecniche di velivoli tipo Hercules C-130 e simili.
Sulla scorta dei rilievi allegati alla perizia integrativa del dott. RUSSO,
dallo stesso perito illustrati al dibattimento, possiamo assumere come dati certi
che la pista di Chinisia misura, o comunque misurava all’epoca dei fatti, una
lunghezza di quasi 1.600 metri (per 1‘esattezza: 1.596), inclusi però i 346 metri
di pista in larga parte invasa da erbacce e sterpaglie, sicché il tratto più integro
misurava 1250 metri. La larghezza invece oscilla fra un minimo di 42 metri e
un massimo di 45.
Ebbene, una prima conferma è venuta dal già citato Orazio CONFORTI,
ex capitano dell’Aeronautica e direttore a Trapani Birgi fino al 1980. Egli
conosce la storia dell’aeroporto di Kinisia che si trova ad appena 12 km.
dall’aeroporto di Trapani Birgi. Era utilizzato anche per il traffico civile ed è
rimasto in uso sino all’anno 1961 o 1962. Fu dimesso quando entrò in funzione
l’aeroporto di Trapani Birgi.
A dire del CONFORTI, se la pista di Trapani-Kinisia misura km. 1.350 come rappresentatogli dal p.m. che lo ha escusso: ma s’ignora donde
provenisse questo dato — allora essa «consentiva l’atterraggio di aerei del tipo
MYSTERE 230 e anche di aerei C-130. Questi ultimi aerei di tipo militare (C130) erano
dotati di un sistema di frenaggio chiamato “riverse”, che consentiva di fare atterraggi corti
nel senso che potevano atterrare anche su una pista in terra battuta di soli 800 metri circa»

(cfr. ancora verbale del 3 febbraio ’97, cit.).
E la conferma definitiva è venuta dalla risposta trasmessa con nota del 5
agosto 2013 alla richiesta inoltrata da questa Corte al C.do del 37° Stormo
dell’Aeronautica Militare di stanza a Trapani Birgi. Alla nota infatti è allegata
la scheda tecnica redatta a cura del Comando della 46° Brigata Aerea di Pisa, e
trasmessa dal C.do della Squadra Aerea-Ufficio Consulenza Affari Giuridici,
che illustra i requisiti dimensionali di idoneità di una pista per l’atterraggio e il
decollo di velivoli militari da trasporto del tipo Hercules C-130 o G-222. La
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scheda distingue tra decollo e atterraggio e a seconda che il velivolo viaggi a
pieno carico o a peso medio, mentre è invariato, per entrambi i tipi di velivolo,
il dato relativo alla larghezza della pista, per la quale si richiedono sempre mt.
24, quale che sia il carico e la fase di volo.
Ciò premesso, dalla scheda così acquisita risulta che, per un Hercules C130 in fase di decollo, la pista deve avere una lunghezza di mt. 1640 e una
larghezza di mt. 24, se l’aereo è a pieno carico (ossia con un peso massimo di
70 T.); mentre è sufficiente una lunghezza di mt. 1000, ferma restando la
larghezza di mt. 24, nel caso di medio carico (pari a 60 T.). In fase di
atterraggio, invece, i parametri sono inferiori: in particolare, la lunghezza
scende a mt. 1.160, a pieno carico; e a mt. 800, per il peso medio (il dato
relativo alla larghezza come detto è immutato: 24 mt.).
I parametri scendono per il G-222: in fase di decollo, lunghezza di mt.
1520, a pieno carico (e cioè per un peso di 28,5 T.); lunghezza di mt. 946 per
un carico medio (pari a 24,2 T.). In fase di atterraggio, lunghezza
rispettivamente di 670 mt. o di 550 mt., a seconda del peso (massimo o medio).
La larghezza richiesta è sempre di mt. 24.
Le conclusioni che possono trarsi è che nella primavera-estate del 1988,
un C-130 poteva tranquillamente atterrare sulla pista di Chinisia, quale che
fosse il suo carico. Mentre avrebbe avuto problemi a decollare, solo per carichi
superiori alle 60 tonnellate. Qualche difficoltà, superabile sfruttando quasi per
intero il margine di sicurezza della pista, avrebbe potuto incontrare a decollare
il G-222, ma soltanto nel caso di carico massimo. Nessun problema per
l’atterraggio di un G-222, qualunque fosse il carico, e neppure per il decollo
purché per carichi non superiori a 24,2 tonnellate.
Ma ciò non basta ancora.
Secondo il racconto del DI CORI, un aeroporto militare in disuso nei
pressi di Trapani sarebbe stato, più volte, teatro di attività clandestine che
avrebbero coinvolto personale e mezzi militari, se non anche appartenenti
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all’arma dei carabinieri. E non si sarebbe trattato del “semplice” imbarco di
casse di armi a bordo di un grosso aereo da trasporto (diretto in Somalia),
operazione comunque in sé delicata e da compiersi con la segretezza che si
addice ad un trasporto di armi da guerra, ma di un’attività tracimante
nell’illegalità: uno scambio di forniture di medicinali e viveri diretti in Somalia
con delle casse contenenti armi da guerra.
Ora, per rendere plausibile e credibile questa parte del racconto,
bisognerebbe che il sito in oggetto avesse caratteristiche che lo rendessero
idoneo ad ospitare un’attività clandestina di tal genere; che le operazioni da
compiersi su quella pista potessero svolgersi indisturbate - pur non essendo
l’area interdetta al transito di civili o di persone non autorizzate - e restando
sottratte a sguardi indiscreti. E che anche il movimento di aerei in
avvicinamento o in partenza da quella pista non desse nell’occhio.
Ebbene, anche sotto questo aspetto, la pista di Chinisia presenta(va) tutti i
requisiti richiesti.
Anzitutto, come si evince dalle cartografie allegate alla perizia integrativa
del dott. RUSSO che documentano lo stato dei luoghi e l’ubicazione dell’ex
aeroporto militare di Chinisia nel territorio circostante (cff. all. 21), la pista si
estende alle spalle dell’aeroporto di Trapani Birgi (lo evidenzia anche il perito
nell’esame sostenuto all’udienza del 5.06.2013). E se la distanza tra i due siti è
di circa 12 km. in termini di percorso stradale, come rammenta il cap.
CONFORTI, in linea d’aria essa è ancora meno. Ha ragione quindi il dott.
PAMPILLONIA a dire che la base di Chinisia poteva essere utilizzata per
dissimulare l’atterraggio e il decollo clandestini di un aereo, «perché si
confondeva il rumor dei motori di un aereo che atterrava a Kinisia con i normali rumori che
riguardavano la vicina pista di Birgi»

13.03.2013).

E

analoga

(cfr. PAMPILLONIA, udienza del

considerazione

potrebbe

estendersi

anche

all’avvistamento di un aereo in avvicinamento a Kinisia, ossia sulla stessa
direttrice della pista di Trapani Birgi: a chi guardasse da lontano - e peraltro
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senza riporvi particolare attenzione - poteva sembrare che l’aereo si abbassasse
per atterrare nella vicinissima pista di Birgi.
Ma come avrebbero potuto i movimenti nel cielo di Trapani di un aereo
impegnato nell’atterraggio sulla pista di Chinisia o nel decollo dalla medesima
pista sfuggire al controllo dei radar del vicinissimo aeroporto di Birgi,
suscitando inevitabili interrogativi sulla sua missione e sul transito per
Chinisia? Interrogativi tanto più inquietanti, in quanto l’aeroporto di Chinisia
ufficialmente era stato dismesso da molti anni.
Una risposta molto articolata ed esauriente è venuta ancora una volta dal
cap. CONFORTI, come risulta dal già cit. verbale di assunzione di
informazioni del 3.febbrtaio 1997.
Il cap. CONFORTI, che parla con piena cognizione di causa per avere
diretto il CDA di Trapani con giurisdizione sullo scalo di Birgi, ha spiegato che
«il radar della torre di controllo dell’aeroporto di Trapani Birgi era ed è un GCA (GROUND
CONTROL APPROACH) cioè un radar che non svolge azione di vigilanza su tutto il
traffico aereo in copertura (alba-tramonto), ma che svolge esclusivamente assistenza per
l’atterraggio dei velivoli militari e civili che ne fanno espressa richiesta. Ciò significa che era
possibile che un aereo che non avesse fatto richiesta di assistenza per l’atterraggio a Trapani
Birgi, atterrasse a Trapani Kinisia sfuggendo al nostro controllo».

Ha aggiunto l’ex direttore - ed ex cap. dell’aeronautica - che in realtà i
cieli sopra Trapani e Marsala sono costantemente sotto copertura radar “h24”
del Centro di Difesa di Marsala: «A Marsala vi è il Centro di difesa aerea cioè un radar
di avvistamento che controlla 24 ore su 24 il traffico aereo ai fini della difesa dello spazio
aereo nazionale. Dunque, se il radar di Marsala visualizza un aereo sconosciuto, cioè senza
regolare piano di volo, allerta il gruppo intercettori di Trapani Birgi, il 31° stormo».

Tuttavia, è - o almeno, era - ugualmente possibile “beffare” il Centro di
difesa aerea, sfruttando proprio l’estrema vicinanza in linea d’aria della pista di
Chinisia all’aeroporto di Trapani Birgi e il meccanismo di attivazione del
controllo radar di Birgi solo a richiesta: «Era in astratto possibile che un aereo con un
piano di volo diretto a Trapani Birgi facesse abusivamente una tappa veloce a Trapani
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Kinisia senza destare in tal modo l’attenzione del radar di Marsala (in quanto la traccia sul
radar avrebbe segnalato un avvicinamento a Trapani Birgi previsto, aeroporto distante sol
cinque km in linea aerea da Trapani Kinisia) sfuggendo alla torre di controllo di Trapani
Birgi, che non ha la possibilità, per la conformazione dei luoghi, di controllare visivamente
un eventuale e veloce atterraggio a Trapani Kinisia, e che si attiva solo nel momento in cui
l’aereo chiede l’autorizzazione per l’atterraggio a Trapani Birgi».

Il riferimento del cap. CONFORTI alla particolare conformazione dei
luoghi, che, in pratica, impediva - da Birgi - il controllo visivo a distanza di un
eventuale atterraggio di un aereo a Chinisia, s’incrocia con la dettagliata
descrizione dello stato dei luoghi circostanti alla pista di Chinisia contenuta
nell’informativa DIGOS di Trapani del 26 novembre 1996.
Ivi si legge infatti che (v. fg. 39) nel corso del sopralluogo effettuato all’ex
aeroporto di Kinisia e poi più volte ripetuto
«si aveva modo di notare che:
- l’aeroporto è posto in una posizione centrale rispetto a due rilievi, tanto che, sebbene
sia molto vicino al centro abitato, difficilmente può essere notato. E’ chiaramente visibile, tra
l’altro, la presenza di alberi e strutture rurali nelle vicinanze dell’aeroporto;
-(...)

- L’aeroporto è collegato con una serie di strade certamente percorribili da camion
anche di notevole stazza e, specialmente, quelle che si collegano direttamente con Dattilo,
sono abbastanza lontane dal centro abitato o da strade di grande percorrenza;
- l’estrema vicinanza dell’aeroporto di Kinisia con quello di Birgi renderebbe
perfettamente usuale sia i rumori di aerei militari che la presenza di soldati o convogli
militari nelle vicinanze dello stesso. Tra l’altro, lo stesso aeroporto di Kinisia è stato più
volte utilizzato, sebbene risulti in disuso, per esercitazioni militari quali, in particolare,
quella denominata “FIREX ‘88”, svoltasi tra il luglio e il settembre del 1988 (N.d.R.: in

realtà, dai servizi televisivi che riprendono l’esercitazione, incluso quello
curato da Massimo COEN per RTC, sembrerebbe che l’esercitazione si sia
svolta tra il 23 e il 24 maggio 1988; ma non può escludersi che avesse avuto
anche un appendice estiva) nel corso della quale veniva simulata un’occupazione da
parte nemica dell’aeroporto di Birgi, che veniva successivamente liberato da un attacco
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congiunto di forze marittime aeree e terrestri. Queste ultime, eliportate, avevano come base
operante proprio l’aeroporto di Kinisia...».

In effetti, anche dalle immagini delle videoriprese effettuate dalla DIGOS
in occasione del citato sopralluogo emerge come la particolare conformazione
dei luoghi circostanti, ed in particolare la presenza di piccoli rilievi collinari
che devono essere varcati per poter accedere alla pista, praticamente
nascondono il sito alla vista per chi transiti nei dintorni. Insomma, per notarla,
bisogna andare sul posto e giungere a ridosso della pista. E ciò nondimeno
alcune stradine, percorribili anche con camion, collegano il sedime che
comprende la pista con le arterie stradali di scorrimento della zona.
Orbene, 1’esistenza di un aeroporto militare abbandonato alle porte di
Trapani, e segnatamente di quello di Chinisia, poteva essere noto ai residenti
della zona circostante, ai cacciatori che vi si avventurassero o a chi avesse
un’ottima conoscenza del territorio. Ma non era certamente un fatto notorio,
stando anche al tenore della prima risposta che la DIGOS diretta dal dott.
PAMPILLONIA

ebbe

a riceversi

dall’Autorità

aeronautica

all’epoca

compulsata.
Non risulta che il DI CORI sia mai stato a Trapani - e lui lo ha negato
espressamente - o che avesse rapporti con persone provenienti dalla zona. Può
anche concedersi che possa essergli comunque giunta all’orecchio la notizia
dell’esistenza di un ex aeroporto militare abbandonato, nei pressi del capoluogo
siciliano. Ma è già assai più difficile credere che l’informazione a lui pervenuta
per ignoti canali fosse così dettagliata da permettergli di imbastire una “storia”
che postulava il possesso di tutta una serie di caratteristiche che la pista di
Chinisia oggettivamente possiede (a cominciare ovviamente dalla sua
perdurante praticabilità e da dimensioni tali da consentire l’impiego di velivoli
del tipo Hercules C-130).
La notizia poi di misteriosi e illeciti traffici che avrebbero avuto come
teatro operativo la pista di Chinisia ebbe un certo risalto mediatico, in relazione
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agli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio ROSTAGNO; ma ciò accadde,
per la prima volta, soltanto a cavallo della richiesta di archiviazione che fu
presentata dalla D.D.A. di Palermo (a firma dei sost. proc. E. D’AMELIO,
B.INSACCO e A. INGROIA) il 26 novembre 1998, nei riguardi tutti gli
indagati della c.d. “pista interna”: e quindi due anni dopo le rivelazioni di
Sergio DI CORI220.

La pista di Milo.
Val rammentare ancora che Sergio DI CORI non ha mai fatto il nome
dell’aeroporto militare in disuso di cui ha parlato; né ha mai precisato la
località in cui si trovava, salvo riferire che era a dieci minuti di strada da

220 Un puntuale resoconto della stampa dell’epoca si rinviene, al solito, nelle pagine del libro di S.Mugno,
“M au ro è v iv o ”, già citato. In particolare, a pag. 2 dell’appendice di aggiornamento (dal titolo: “ S ei an n i do p o ,
un a g g io rn a m en to p e r la m em o ria e p e r la sp e ra n za ”) si riporta, con riferimento proprio all’aeroporto di
Kinisia («ufficialmente dimesso ma forse base di indicibili attività»), uno stralcio dell’articolo a firma di
U.LUCENTINI, "R ostagn o e il g ia llo d e lla v id e o c a sse tta ”, pubblicato sul settimanale “S e tte ” del C o rrie re
d e lla S era, 8 ottobre 1998: «Gli addetti ai lavori lo chiamano in codice “l’aeroporto della mafia”. (...) Fino agli
inizi degli anni Novanta, i boss di Cosa Nostra la utilizzavano per loschi e discreti traffici di droga e di armi,
mentre nei casolari della campagna circostante trovavano rifugio i più temibili e sanguinari latitanti dei clan.
Nascosta da una collina sconosciuta alle migliaia di automobilisti che la costeggiano ogni giorno percorrendo la
provinciale Trapani-Marsala, questa pista lunga poco più di un chilometro è al centro delle ultime indagini
sull’omicidio del sociologo e giornalista Mauro ROSTAGNO. 1 pm antimafia di Palermo ne sono sempre più
convinti: potrebbe essere “l’aeroporto della mafia” la causa scatenante dell’omicidio (...)Tostano avrebbe
registrato le prove di un segreto scottante: quella pista abbandonata, costruita ai tempi della seconda guerra
mondiale in contrada “Rilievo” e utilizzata spesso negli ultimi anni per esercitazioni militari, era diventata la
base di smistamento calpestino di carichi di armamenti pesanti. Un affare miliardario gestito dai più abili e
spietati “padrini” dei clan trapanesi in combutta con insospettabili mediatori ancora sconosciuti. E, sottolineano
gli inquirenti, legati a schegge impazzite dei servizi “deviati (...) i pm Antonio INGROIA e E. D ’AMELIO
sono convinti di avere trovato un filone di indagine che potrebbe portare finalmente a scovare i mandanti del
delitto Rostagno”. A pag. 4 della cit. appendice al libro di MUGNO, viene riportato un ampio stralcio
dell’articolo di Rino GIACALONE pubblicato su “La S ic ilia ” del 22 marzo 1999, dal titolo “ Q u ei traffici
n e ll’a e ro p o r to d ism e sso ” '. «Per qualche tempo l’indagine si concentrò proprio sullo scoprire che cosa accadde a
Kinisia. E in prima battuta l’aeronautica militare disse di non sapere nulla di quanto accadeva nell’aeroporto
dimesso. Arrivando addirittura a negare l’evidenza: un investigatore scoprì che fino al 1992 nell’aeroporto si
erano svolte esercitazioni militari. Come nel maggio del 1988, per la “FIREX ‘88”. Alle contestazioni degli
inquirenti - documentate anche da filmati giornalistici — la seconda risposta dell’aeronautica sull’impiego
dell’uffìcialmente dimesso aeroporto fu del tenore: “Sì, è vero, ci siamo sbagliati”. (,..)Impossibile avere
notizie sugli eventuali voli leggendo i tracciati dei sistemi di rilevamento di Birgi. I radar - il riferimento è
sempre agli anni ’87,’88 — funzionavamo in modo alquanto anomalo: venivano attivati solo quando vi erano
aerei che dichiaravano l’avvicinamento allo scalo. E non è finita. Sempre secondo le informazioni fornite dalle
autorità militari alla magistratura, i radar non coprivano l’area circostante a 360 gradi. Insomma, non puntavano
verso Kinisia». Fatta eccezione per quest’ultimo dato, tutte le indicazioni contenute nell’articolo di R.Giacalone
hanno trovato piena conferma nella rivisitazione operata nel presente dibattimento delle risultanze che erano
state già acquisite nelle prima indagini a riscontro delle dichiarazioni di Sergio DI CORI. Ma si tratta appunto
di informazioni che non erano note, o comunque mai divulgate prima che il giornalista italo-argentino
comparisse sulla scena delle indagini.
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Trapani. Ma quello di Chinisia - o “Kinisia” che dir si voglia - non era, e non
è, l’unico aeroporto militare ormai dimesso, e, nel 1988, ufficialmente in disuso
già da molti anni, sito alle porte di Trapani. C’è anche quello di Milo, la cui
pista è perfettamente visibile per chi percorre il tratto (rispettivamente iniziale o
finale) dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dir. Trapani Birgi, in
entrambe le direzioni di marcia.
Ora, dalla deposizione del teste DI MALTA risulta che ogni giorno, per
andare a Nubia, in territorio di Paceco, dove era la sede di RTC, e poi per fare
ritorno a Lenzi, ROSTAGNO passava da Milo, o più esattamente dal bivio per
Milo. Era questo il tragitto abituale per andare e tornare dal luogo di lavoro, e
ROSTAGNO lo effettuava quattro volte al giorno, considerato che tornava a
Lenzi per il pranzo (Cfr. DI MALTA, udienza 1°.06.2011: «saline, scorrimento
veloce, arrivava all’imbocco dell’autostrada, girava sulla sinistra, dove c’è il adesso bowling,
all’incrocio sul destra in fondo anziché verso Napola andava sulla sinistra.. .arrivato al
Bowling andava dritto, all’incrocio, quella che è via Palermo, all’incrocio anziché salire
verso Val D’Erice andava sulla destra, su vai a Val D’Erice, sulla destra vai verso Milo,
quindi la strada che porta a Milo e lui girava destra. Andava verso Milo. A Milo al 90% delle
volte faceva la strada del calzaturificio, quindi quella che porta poi a Tangi, superato lì c’è
l’oleificio adesso nuovo, superato lì c’è un incrocio sulla destra che si chiama quella mi pare
Via Viale credo che sia che è la strada che collega poi questa strada con Napola, quindi
girando sulla destra andava dritto e poi si trovava la chiesetta rossa sulla sinistra, girava sulla
sinistra, sulla via Baglio Quartana e andava in comunità»).

Per chi effettuasse con simile frequenza questo percorso, anche
all’imbrunire, non sarebbe stato difficile, in teoria, notare un movimento di
aerei non solo sul cielo di Milo, ma anche sulla pista: movimento inconsueto,
nel 1988, essendo l’aeroporto già da anni in disuso.
Si aggiunga che alcuni dei documenti che figurano nella produzione
SCALETTARI - e che hanno formato oggetto di una richiesta di informazioni
inoltrate al Direttore dell’A.I.S.E. (erede del S.I.S.M.I.) consistono in messaggi
riservati che sarebbero stati inviati (dal S.I.O.S. di La Spezia) al C.A.S.
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“Scorpione” Trapani con istruzioni in ordine ad incombenze per le quali
occorreva attivare la pista di Milo. In particolare:
1) in quello datato 11/3/1989 (cfr. all.to 5) si fa riferimento a non meglio
precisati preparativi del “Campo Volo MILO” e all’uso della pista per
l’atterraggio di un elicottero SH3D, in relazione alla visita di una personalità
politica;

2 nel messaggio datato 9/II/1989 (cfr. alito 10, interpretato in un primo
)

momento come “9 novembre 1989”, mentre deve probabilmente intendersi
come “9 febbraio 1989” essendo il mese indicato in cifra romana: v. infra), si fa
richiesta, in relazione all’invio di materiale bellico, di efficienti misure di
copertura visiva nell’area, di competenza del CAS “Scorpione” interessata alla
spedizione; e si fa altresì riferimento alla necessità di “attivazione temporanea
campo MILO”;

3 ed infine, nel messaggio (che questa volta risulterebbe spedito dallo
)

“Stato Maggiore della Marina -Ufficio

datato 14/6/1989, in relazione al

recupero e distruzione di materiale bellico in uso al Centro Scorpione e
residuato da una pregressa esercitazione “SUL LITORALE DI V/S
COMPETENZA”,

si

formulano

una

serie

di

istruzioni

(e

divieti),

concludendosi poi per la “INVARIATA OPERATIVITÀ’ EVENTUALE SE
NECESSARIA DI CAMPO VOLO MILO” (cfr. alito 14).
In tutti e tre i messaggi si fa riferimento quindi al sito di Milo come area di
interesse strategico per operazioni “coperte” o riservate, sotto giurisdizione
delle strutture di comando integrate nell’organizzazione “GALDIO” e con
riferimento ad un epoca successiva (febbraio-giugno 1989) ma assai prossima a
quella cui risale l’uccisione del sociologo torinese. E in tutti e tre si parla del
campo di volo di Milo come di una struttura operativa da attivare, però, solo
all’occorrenza, e per il tempo necessario alle operazioni di volta in volta
programmate, lasciando intendere che per il resto il sito mantenesse
l’apparenza di ex aeroporto ormai in disuso.
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Alla luce di simili risultanze questa Corte ha ritenuto opportuno estendere
l’accertamento demandato al perito RUSSO, ad integrazione della perizia già
espletata sullo stato dei luoghi pertinenti al delitto in oggetto, anche alla pista di
Milo, e non circoscriverlo soltanto alla pista di Chinisia; così come sono state
richieste informazioni alla competente autorità militare anche in ordine all’ex
aeroporto militare di Milo.
Ebbene, la già citata nota pervenuta il 17.10.2013 dallo Stato Maggiore
della Difesa-Ufficio Generale Affari Giuridici conferma che « l’ex aeroporto di
Milo ha cessato la sua attività operativa nel 1949. Nel 1977 è stata definita la
cessione della parte più consistente del sedime (comprendente la pista di volo)
all’Amministrazione Finanziaria per le esigenze del CNR/Agenzia Spaziale
Italiana. Sulla superficie effettivamente rimasta nella disponibilità delle Forze
Armate (circa 10 HA) insiste un comprensorio alloggiativi destinato alle
esigenze di servizio del personale dell’Aeronautica militare operante
nell’aeroporto di Trapani/Birgi».
Per completezza, va rammentato che la stessa Nota precisa che

le

competenti articolazioni della Difesa interessate al compito di reperire le
informazioni che erano state chieste da questa Corte, «hanno comunicato di
non disporre di elementi di informazione correiabili a quanto richiesto ai punti
1-2-3 (..)dell’ordinanza in data 2 6 giugno 2013»221.
Si avrà modo in prosieguo di rimarcare l’importanza di questa risposta,
benché in apparenza negativa. Ma in ordine al punto 4 della cit. ordinanza222, la
221Nei punti sopra richiamati dell’ordinanza 26.06.2013, si chiedevano alla competente autorità militare
informazioni:
1. «in ordine ad eventuali riscontri negli archivi ereditati dalla Marina Militare e dai S.I.O.S., segnatamente
dal S.I.O.S. Alto Tirreno di La Spezia, ai messaggi che risulterebbero trasmessi al C.A.S. Scorpione di Trapani
e ad altri destinatari (allegati nn. 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 14 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data
3.5.2012);
2. in relazione agli elementi che depongano per l’autenticità o per la falsità dei predetti messaggi;
3. se con l’indicazione “adiacenze ospedaliere succursale Lenzi-Napola”, risultante dal messaggio inoltrato
dai C.C. SIOS Alto Tirreno La Spezia al CAS Trapani in data 9.2.1989 o 9.11.1989 (allegato n. 10 della
produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012), debba intendersi la Comunità Terapeutica Saman o
altra struttura ad essa collegata....»
Al p.4 si chiedeva in particolare «conferma dell’operatività negli anni 1988-1990 degli aeroporti di Milo e
Chinisia, alla luce delle indicazioni risultanti dai messaggi del SIOS (allegati nn. 5, 6, 10 e 14 della produzione
di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012) e della nota riservata datata 14.2.1991 destinata dal SISDE
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Nota dello Stato Maggiore della Difesa, oltre a fornire le notizie già riportate
sulla sorte degli aeroporti di Chinisia e Milo, si limita ad allegare le
informazioni trasmesse daH’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore con
nota del 20 settembre 2013 secondo cui «nel periodo 1988-1990 non risulta
svolta alcuna attività operativa presso gli ex aeroporti militari di Trapani/Milo
e Trapani/Chinisia». Una risposta che appare ovviamente tutt’altro che
probante considerato che sembra ignorare come proprio nel 1988 quanto meno
Chinisia fu interessata a più d’una esercitazione; e almeno una, quella
denominata FIREX ’88, con massiccio dispiegamento di mezzi aerei (caccia
bombardieri; aerei da trasporto C-130; elicotteri), oltre che navali come
dimostrano le immagini filmate.
Per quanto concerne gli accertamenti curati dal perito dott. RUSSO,
contestualmente a quelli che hanno interessato l’aerea di Chinisia, anzitutto va
sottolineato come l’allegato 24 della perizia integrativa dia ragione ai ricordi di
Gianni DI MALTA. Attraverso una visione d’insieme di tutti i luoghi pertinenti
ai fatti di causa, la foto mostra chiaramente come per raggiungere il territorio di
Paceco, in cui insiste contrada Nubia, ROSTAGNO dovesse passare da bivio
per Milo.
Gli allegati 25 e 26 mostrano invece come già nel 1988 la pista di Milo
fosse tagliata in due tronconi dall’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.
Quanto alle dimensioni della pista, con gli strumenti e le metodiche di cui già
s’è fatto cenno, impiegate anche per misurare la pista di Chinisia, il perito ha
accertato che quella di Milo è più larga, misurando ben 60 metri. Mentre la
lunghezza utile, a causa appunto del passaggio dell’autostrada, è di soli 711
metri. Il perito nel corso del suo esame ha sottolineato altresì che la pista,
mentre dal lato nord è interrotta dall’autostrada, dal lato opposto registrava, e
registra tuttora, la presenza di un elettrodotto dell’ENEL con tralicci per
sorreggere i cavi dell’alta tensione dell’altezza di circa 15 metri. E ciò poteva
all’UCIS del Ministero dell’Interno (allegato n. 17 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data
3.5.2012)».
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rappresentare un notevole problema, almeno per un velivolo che avesse
necessità di sfruttare la pista in tutta la sua lunghezza per l’atterraggio o per il
decollo.
Sul punto va tuttavia precisato che, come ben documentato nella foto di
cui all’all.to 26 della perizia integrativa, l’elettrodotto in questione insiste in
prossimità dell’inizio della pista (o del fine pista), ma ben fuori di essa. E
verosimilmente poteva non costituire un problema insormontabile per velivoli
piccoli e altamente maneggevoli come gli ultraleggeri dell’Aviazione Leggera
dell’Esercito, o gli ultraleggeri del tipo di quello che si è accertato essere in
dotazione al CAS Scorpione già nel 1988.
Bene più complicato sarebbe stato invece sia l’atterraggio che il decollo
per un grosso velivolo da trasporto: da escludersi per il C-130, stando alla
scheda tecnica fornita dall’Aviazione Militare; problematica per un velivolo più
piccolo come il G-222, dovendosi prendere con il beneficio d’inventario le
informazioni de relato riferite dallo stesso perito dott. RUSSO. Questi, su
sollecitazione del pubblico ministero, ha premesso di non essere un pilota e di
non avere specifiche competenze in materia aeronautica, aggiungendo tuttavia
che «un po' mi sono informato anche, più che altro spinto da una certa curiosità, come... e
mi hanno riferito che aerei del tipo G222 riescono ad atterrare su... su uno spazio di 700
metri. Atterrare e decollare a pieno carico su spazi di... di 700 metri circa».

Detto questo, è anche vero che, da un lato, le caratteristiche orografiche e
l’assenza di vegetazione circostante facevano della pista di Milo un sito
tutt’altro che nascosto alla vista di “estranei”. Dall’altro, il sito era comunque
ancora nella disponibilità, almeno in parte, dell’Aeronautica Militare; ed inoltre
era sede delle attività dell’Agenzia Spaziale, che lo utilizzava per il lancio di
palloni aerostatici; sicché un movimento di velivoli poteva in teoria essere
dissimulato dietro lo schermo dell’attività dell’ASI.
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5.2.3.- La moglie del generale.
DI CORI evoca nel suo racconto la figura di una donna, indicata soltanto
come moglie di un generale, che all’epoca aveva, a suo dire, una relazione
sentimentale con Mauro ROSTAGNO. Questi si sarebbe appartato con la
misteriosa signora in una località remota, nei pressi di un ex aeroporto militare
abbandonato, avendo così la ventura di imbattersi in quello strano movimento
sulla pista dell’ex aeroporto che si sarebbe ripetuto in una successiva occasione
in cui sarebbe riuscito a filmarlo.
Di questa misteriosa signora, DI CORI non ha mai fatto il nome, così
come non ha mai fatto il nome del generale suo presunto marito, limitandosi a
dire che era una persona conosciuta a Trapani.
Ebbene, nell’economia del racconto, questo tassello narrativo ha un rilievo
pregnante. ROSTAGNO invero si sarebbe appartato in un luogo remoto, o
comunque nascosto a sguardi indiscreti proprio perché non poteva farsi veder
in giro con la signora. La loro relazione non era ostensibile in pubblico, non
soltanto perché la signora era sposata, ma perché “moglie di un generale” noto
in città.
Ebbene, già nell’informativa datata 26 novembre 1996, la DIGOS,
delegata il 10 ottobre 1996 dalla Procura di Trapani a espletare una serie di
accertamenti a riscontro delle rivelazioni del DI CORI, fra i quali anche
l’indicazione della coppia cui il giornalista italo-argentino aveva fatto
riferimento, rassegnava che il generale in questione poteva identificarsi nella
persona di Angelo CHIZZONI, generale all’epoca ancora in servizio, e
inquadrato nei ranghi del SISDE. In effetti, il CHIZZONI aveva una casa di
abitazione nella centralissima via Garibaldi, che è come dire il cuore del centro
storico di Trapani, anche se risultava domiciliato in Roma. Ed aveva altresì una
residenza estiva in Valderice, essendo proprietario di una villa sita in contrada
Misericordia, agro di Valderice.
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Il dott. PAMPILLONIA ha precisato, come si ricorderà, che il CHIZZONI
era «una persona molto particolare, molto collegata con ambienti politici di alto livello»; e
a titolo esemplificativo cita il fatto che il Presidente COSSIGA andava a
trovarlo. E, a proposito del suo inquadramento nei ranghi del SISDE, già nella
scheda predisposta dalla DIGOS di Trapani (cfr. informativa del 26 novembre
1996) si segnalava tra l’altro che il CHIZZONI era stato indicato come teste a
discarico nel procedimento penale nr. 2112/94 R.G.Trib. e 937/94 R.G.N.R. a
carico di “BROCCOLETTI Maurizio+6”, in relazione all’attività da lui svolta
nel SISDE, ed in particolare sui lavori di sicurezza effettuati nelle abitazioni di
autorevoli personalità politiche, nonché “sulle imputazioni delle somme
necessarie nel capitolo delle spese riservate
Ma soprattutto, il generale CHIZZONI era sposato con una donna romana
dalla quale però si era separato molto tempo prima del 1988, anno in cui invece
già conviveva con la cittadina svizzera, di lingua francese, Leonie HEUER,
nata a Biel il 15.02.1943 - e quindi nella primavera del 1988 aveva 45 anni,
uno in meno di ROSTAGNO - che ancora all’epoca dell’accertamento
compiuto dalla Digos e fin dal 1970, era impiegata presso la Biblioteca
Svizzera di via Ludovisi in Roma. La HEUER, come si è poi accertato, è
successivamente divenuta a tutti gli effetti moglie del generale CHIZZONI, a
far data dal matrimonio contratto il 26.09.2006 (in Biel ma regolarmente
trascritto all’Anagrafe del Comune di Roma dove i due coniugi sono
domiciliati: cfr. Nota della Squadra Mobile di Trapani, datata 25-05-2011,
depositata dal pubblico ministero all’udienza del 21.11.2012).
Il dott. PAMPILLONIA non ricorda esattamente come il suo Ufficio
pervenne così tempestivamente all’identificazione della signora in questione e
ammette che probabilmente si trattò di un’informazione di fonte confidenziale.
Sta di fatto che si è accertato che la HEUER, pur essendo domiciliata in Roma,
dove lavorava e dove abitava con il suo convivente, usava trascorrere le
vacanze (estive) in Valderice, nella villa di proprietà del suo convivente e
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futuro coniuge, generale Angelo CHIZZONI, come la stessa HEUER ha
confermato nel corso della sua deposizione, all’udienza del 18.01.2013.
La teste ha tenuto a precisare che non erano più di due le settimane di
vacanza che trascorreva a “Villa Papparella”, e sempre ad Agosto («Durante le
mie vacanze, che erano sempre nel mese di agosto, perché io lavoravo a Roma nel mio
istituto (e questo istituto era sempre chiuso nel mese di agosto), io venivo per circa due
settimane a Valderice. Le altre due settimane in Svizzera dai miei. Questo, più o meno,
l'unico momento che io ero qua»). Ma ha dovuto ammettere che poteva capitare di

recarvisi, sempre in vacanza, a Pasqua (e quindi, approssimativamente, in
primavera). Un’ammissione peraltro fatta a denti stretti come si evince dalla
contrazione della “evasione” pasquale in quel di Valderice alla durata di un
solo giorno. E francamente è difficile credere che in occasione delle vacanze
pasquali, la signora HEUER si portasse da Roma in Valderice per trascorrervi
un solo giorno: «erano sempre quelle le vacanze. Io non ho avuto altre vacanze. Può
essere, ecco, a... pasquale un giorno... a Pasqua un giorno. A Natale ero sempre in Svizzera».

Va anche detto che quella che si è presentata al cospetto di questa Corte è
una donna di gradevole aspetto, nonostante l’età non più verdissima (dalla
certificazione anagrafica allegata alla nota della Squadra Mobile del 25-05
2011, risulta che è nata a Biel, il 15.02.1943): un’età, se ci è consentito
esprimere tale apprezzamento, splendidamente portata. E non è quindi arduo
supporre che nel 1988 portasse altrettanto bene i suoi 45 anni e fosse una bella
donna.
Altro però è stabilire se avesse davvero una relazione con ROSTAGNO o
se comunque in qualche modo avesse dei contatti con il sociologo torinese o
con l’entourage di Francesco CARDELLA.
E tuttavia, già l’avere individuato una coppia che rispondeva ai requisiti
richiesti, con in più il dettaglio certo non secondario che il marito “tradito” era
un alto ufficiale dei servizi segreti, costituiva innegabilmente un principio di
riscontro alle rivelazioni del DI CORI, almeno per questa parte del suo
racconto. E non si trattava di un qualsiasi esponente, sia pure di grado elevato,
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dei servizi, poiché, come abbiamo appreso dalla deposizione della signora
HEUER - ma si trattava di informazioni già note avendo i pubblici ministeri
interrogato lo stesso CHIZZONI - egli aveva svolto incarichi molto delicati,
essendo stato addetto ai servizi di sicurezza del Capo dello Stato: il Presidente
COSSIGA, prima (dal 1982 al 1992); e poi anche il Presidente SCALFARO
(dal ’92 al ’99).

Le dichiarazioni di Alessandra FACONTI: prime conferme.
Ma ad implementare il riscontro sul punto soccorrono le dichiarazioni di
un’altra fonte già più volte citata, Alessandra FACONTI, dichiarazioni che
sono state acquisite all’udienza del 29.06.2011 essendo la stessa deceduta già in
data 4.10.2007, come risulta dal certificato prodotto dal pubblico ministero alla
stessa udienza.
Nell’estate del 1988, la FACONTI aveva 26 anni. Era entrata nella
Comunità Saman di Lenzi il 15 settembre 1985, per un periodo di
disintossicazione, essendo come molti altri ospiti-utenti della Comunità,
tossicodipendente. Dopo circa tre mesi, Francesco (CARDELLA) e Chicca
(ROVERI) le chiesero di spostare la propria residenza (anagrafica) a Lenzi,
territorio di Valderice, per procedere al riassetto delle cooperative “Cw&&w” e
“Sagano” (quest’ultima convertita da cooperativa edile ad agricola): divenne
vice-presidente della prima, e presidente del Collegio dei Revisori della
seconda cooperativa. Ma di fatto non ha mai svolto i compiti di
amministrazione e controllo inerenti a tali cariche, salvo firmare ogni tanto i
registri contabili della Cukku (che seppe, dopo la morte di Mauro, essere andati
smarriti). E nulla sapeva della gestione della Sagano, benché, almeno a fine
anno, avrebbe dovuto firmare i bilanci.
Queste notizie - al pari dell’inedita chicca secondo cui

«n on era m istero che

M a u ro era sta to un a ssu n to re d i “e r o in a ” d a l 1977, o ssia a l l ’e p o c a d e l “M A C O N D O ”, fin o
a l 1980-81, p e r ò lui ne e ra u sc ito »:

affermazione che in un successivo atto negherà
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categoricamente di avere fatto in questi termini, pur confermando per il resto il
contenuto del verbale da cui era stata tratta

- vennero rese in risposta alle

specifiche domande a lei poste dal brigadiere CANNAS, il quale, il 29
novembre 1989, l’assunse a sommarie informazioni presso gli uffici del Nucleo
Operativo dei carabinieri di Palermo, su delega del sost. Proc. F. MESSINA. E,
per quanto costa, la FACONTI non era mai stata sentita dagli inquirenti, che,
evidentemente, furono preceduti, nello scovare la ragazza palermitana come
fonte in possesso di informazioni importanti, dai giornalisti che realizzarono la
puntata di Telefono Giallo dedicata al delitto ROSTAGNO e andata in onda un
mese prima (il 27 ottobre 1989), con la partecipazione (sia pure quasi silente)
della stessa FACONTI.
Dal contenuto complessivo del citato verbale si comprende che le
domande seguivano un canovaccio ben preciso, volto a sondare la fonte su
quanto a sua conoscenza in ordine, da un lato, a possibili irregolarità o veri e
propri illeciti nella gestione amministrativa e contabile di Saman2
2322425; dall’altro,
ad acquisire informazioni sui motivi di presunti contrasti tra ROSTAGNO e
CARDELLA

09^

, sui movimenti di quest’ultimo la sera dell’omicidio

99A

e sulla

223 Cfr. verbale di assunzione di informazioni del 7 agosto 1996: « ... D u ran te q u esto p e r io d o ho sv o lto le
a ttiv ità e son o sta ta p re se n te in C om u n ità n elle d a te che ho riferito n el c o rs o d e lle m ie d ic h ia ra zio n i rese a i
C C d i T rapan i il 2 9 .1 1 .1 9 8 9 che, d o p o a vern e avu to lettu ra, con ferm o in teg ra lm en te a d ecc e zio n e d e l
p a r tic o la r e d ell'a ssu n zio n e d a p a r te d i M au ro R O ST A G N O d i ero in a n egli an n i d e l M a c ondo, ch e io non
ric o rd o d i a v e r riferito in q u e sti term in i».
224 Cfr. verbale del 29 novembre ’89: « Il m io co m p ito qu a le vic e p re sid e n te d e lla Cukku e ra q u ello d i
am m in istra re la ste ssa an ch e se d i f a tto non ho m ai p r e s o alcu n a d ec isio n e n é tan to m en o m a n e g g ia to soldi,
tran n e che una v o lta p e r n p r e s tito a fo n d o p e rd u to co n cesso d a una ban ca. Il p r e s tito in e sa m e era d i circ a
1 0 0 m ilion i a lm en o c re d o e d a llo ra firm a m m o io e M au ro R O S T A G N O p e r la d e le g a p e r le risco ssio n i» ;
«N u lla so d ir e in m erito a i re g istri c o n ta b ili d e lla c o o p e ra tiv a Cukku, tran n e ch e og n i ta n to li fir m a v o io e,
so lo d o p o la m o rte d i M auro, ho sa p u to che eran o sta ti sm arriti. N on so p re c isa re nulla n ean ch e d e lla
c o o p e ra tiv a S a g a ro an che se, qu a le p re s id e n te d e l c o lle g io d e i sin daci, a v r e i dovu to, qu an to m en o fir m a r e i
b ila n c i d i fin e a n n o ». Ed ancora, sempre a d.r.: « ...P r e c is o che m o lte situ a zio n i in m e rito a lla c o o p e ra tiv a li
a p p re n d e v o telefon icam en te. R ic o rd o ch e i lib ri c o n ta b ili d e lle c o o p e ra tiv e d e l 1 9 8 6 non riu sciva m o a trovarli,
co m e an ch e q u e lli d e g li an n i p re c e d e n ti; p e r ò qu elli d e l 1 9 8 7 eran o là e non m i risu lta che fu ro n o
sm a rriti» (...) A l l ’in tern o d i S am an ho a v u to co n te zza d i tu tto q u ello ch e ufficialm en te a c c a d e v a d en tro a lla
Sam an, e q u a le se g r e ta ria m a n eg g ia vo il com pu ter, ciò p re m e sso non rie sc o a sp ie g a re ch i m aterialm en te
g e stiv a la Sam an stan te che CARD ELLA e ra p re va len tem en te a M ila n o e la C h icca non a v e v a le co g n izio n i
tecn ich e esse n zia li p e r p o te r g e s tir e l'a m m in istra zio n e d e lla Sam an, m en tre M au ro e r a p r e s o d a una m iriade
d i c o m p iti d a e sp le ta re e qu in di non p o te v a b a d a re a lla g estio n e d e lla stessa » .
225 Cfr. ancora dal cit. verbale: «H o sa p u to ch e M au ro R O S T A G N O e ra sta to a llo n ta n a to d a l G a bbian o, m i
hanno d e tto an ch e che m o lto p ro b a b ilm e n te c iò s i e ra verific a to p e rc h é n e l ren d ere un 'in tervista a K ing, a v e v a
p a r la to so lo d i esso qu ale fo n d a to re d e lla Sam an e non a v e v a m en zio n a to C h icca e F ran cesco»; «H o a p p re so
d a p e rs o n a ch e a d e ss o m i sfu gge che M au ro R O ST A G N O vo le v a g e stire in p r o p r io la C om u n ità d i M arsala,
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possibilità che la droga circolasse all’interno di Saman e che Mauro
ROSTAGNO ne fosse venuto a conoscenza226227: un’impostazione che tradisce in
modo abbastanza inequivoco le direzioni in cui gli inquirenti, o almeno i
carabinieri, stavano orientando le indagini, e rispetto alle quali la FACONTI
non fu all’epoca di grande aiuto, poiché le sue informazioni non confortavano
granché le ipotesi dagli stessi coltivate sul possibile movente del delitto (la
droga o i flussi di denaro pubblico che affluivano a Saman).
I verbali di assunzioni di informazioni redatti diversi anni dopo ci dicono
che ben altre erano le notizie delle quali la FACONTI era in possesso, ma che
preferì tacere. Anche se alcune circostanze, ancora inedite alla data del 29
Novembre 1989, è certa di averle riferite al brigadiere CANNAS e si stupisce
che non ve ne sia traccia in quel verbale. Così fu per l’incarico che
ROSTAGNO le aveva dato di procurargli un appuntamento con il giudice
FALCONE:
« S o n o a sso lu ta m en te c e rta ch e d i q u esto e p iso d io io ho riferito n eg li ste ssi term ini a i
C C che m i sen tiro n o a ve rb a le il 2 9 .1 1 .1 9 8 9 e a n zi rico rd o d i a v e re ch iesto a l M ar.
C A N N A S d i ch ied ere co n ferm a a l D ott. F A LCO N E, a ll ’ep o c a a n co ra in vita. M i stu p isco d i
non tro v a re tra c c ia d i q u esta m ia d ich ia ra zio n e n el ve rb a le in q u estio n e »

(cfr. verbale di assunzione di informazioni del 7 agosto 1996,
personalmente redatto dal procuratore dott. G. GAROFALO presso gli uffici
del Commissariato Libertà di Palermo).
E così pure per l’esistenza di cassette - una audio e l’altra video - con la
scritta “NON TOCCARE”, che ROSTAGNO portava con sé, e su cui la
FACONTI ha reso dichiarazioni sempre meno reticenti, il 6 dicembre ’96
m a CARD ELLA d i c iò non e r a contento, ta n t ’è che M au ro rim a se a l su o p o sto » ; « I p o te r i d e c isio n a li
sp e tta v a n o a F ra n cesco CARD ELLA il q u a le co m e p rim o in terlo cu to re a v e v a C h icca R O V E R I e p o i M au ro
R O S T A G N O ».
226 Cfr. verbale ult. cit.: «H o a p p re s o d e lla m o rte d i M au ro R O ST A G N O d u ra n te il te le g io rn a le em esso d a lla
R A I m a non ric o rd o a che o ra ; su bito d o p o telefo n a i a lla S am an p e r sa p e re n o tizie e quindi, a p p re s o ch e il
CARD ELLA e ra a M ilano, telefo n a i a M ilan o o v e a p p re s i d a lla su a donna, a nom e K lary, ch e g ià sa p e v a tutto
e che F ra n cesco e ra p a r tito a lla vo lta d i T rapan i».
227 Dal verbale cit. :«/o non m i son o m a i a c c o rta ch e n ell'in tern o d e lta Sam an qu alcu n co n tin u asse a
“b u c a r s i”, tan to meno, a lm en o credo, se ne e ra a c c o rto M au ro R O S T A G N O il q u a le a v re b b e sicu ra m en te
den u n cia to le circo sta n ze; la ste ssa co sa non p o s s o d ir e d i C o rd e lla a n zi p r e c is o che non so se lu i e ra a
c o n o sc e n za d e i fa tti o m eno».
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(quando fa cenno solo di una videocassetta), il 17 febbraio ’97 (quando parla
anche di un’audio cassetta, dando per scontato che ne avesse parlato pure i
precedenza) e 6 giugno (quando toma a parlare di entrambe le cassette, audio e
video):
« D e lle c a sse tte co n la s c r itta “N O N T O C C A R E ”, in p o s s e s s o d i M auro, a ve vo g ià
riferito a l M a re sc ia llo CAN NAS, a llo rq u a n d o venn i d a lui se n tita » .

(Cfr. verbale di assunzione di informazioni del 6 giugno 1997, dinanzi ai
pubblici ministeri dr. Antonio INGROIA e dr. Andrea TARONDO, presente
anche l’isp. AMODEO della DIGOS di Trapani, presso gli uffici della D.D.A.
di Palermo).
Con riserva di riesaminare in prosieguo le dichiarazioni della FACONTI,
basti per il momento aggiungere, a corredo dei cenni biografici sul suo percorso
all’interno della Comunità, che ne uscì definitivamente soltanto dopo la morte
di ROSTAGNO, e più esattamente nel novembre ’88.
Già in precedenza, precisamente il 26 ottobre ’87, non era più
un’ospite/utente di Saman, avendo completato il suo percorso terapeutico. Ma
un po’ perché aveva trovato lavoro a Trapani e un po’ perché era rimasta
affezionata all’ambiente della Comunità, non smise di frequentarla, pur essendo
tornata ad abitare a Palermo, e conservò anche le cariche che aveva all’interno
delle due cooperative facenti capo a Saman: ciò fino all’uccisione di Mauro,
come lei stessa ebbe a dichiarare già il 29 novembre ‘89 faceva più parte. Il
giorno dell’omicidio si trovava a Palermo (dal certificato anagrafico in atti
risulta che aveva trasferito la sua residenza a Palermo a far data dal 29.06.1988,
proveniente da Valderice), e si precipitò il giorno dopo in Comunità.
La decisione di interrompere definitivamente i rapporti con Saman non fu
determinata soltanto dal trauma e dalla paura conseguenti all’efferato delitto.
L’atmosfera di tensione che si respirava all’interno della Comunità e le voci
raccolte sui contrasti e le liti che anche in poca prossima all’omicidio avevano
opposto Mauro a Francesco le fecero nascere dubbi e sospetti suo motivi per
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cui Mauro era stato ucciso e sulla possibilità che vi fossero state delle
complicità all’interno della Comunità: «R ico rd o

che du e m esi d o p o l ’om icidio,

a ve n d o m a tu ra to d en tro d i m e d e i d u b b i e d elle co n vin zio n i su l p e r c h é a veva n o p o tu to
u ccid ere M au ro, d i cu i n el p r o s ie g u o accen nerò, a n d a i a tro v a re C h icca ROVERI, e le f e c i
un ce rto d isc o rso su im p ressio n i c irc a l ’a tm o sfera che a vevo co lto in C om un ità co m e se m i
f o s s e sta to riferito d a a ltr i ra g a zzi d e lla stessa. R ico rd o ch e a d un ce rto pu nto, la R O V E R I
in iziò a p ia n g e r e e d isse so la m en te: “C re d i ch e se a v e ssi p o tu to im pedire la m orte d i M au ro
non l ’a v r e i f a tto ? ”» .

Questo ha dichiarato la FACONTI al procuratore GAROFALO il 7 agosto
1996 (ovvero la prima volta che risultano “a verbale” sue dichiarazioni
sull’incontro di ROSTAGNO con il giudice FALCONE), ma nell’ambito di
una ricostruzione che non asseconda affatto la “pista interna” così come era
stata originariamente concepita dagli inquirenti, e si lega piuttosto all’impegno
di approfondimento delle sue inchieste su certi temi “sensibili”, come si vedrà.
Elisabetta ROVERI non sembra nutrire una buona opinione nei confronti
della FACONTI, e non ne ha fatto mistero al dibattimento. La considera,
ovvero ritiene che fosse una persona poco affidabile, non perché falsa o infida,
ma sotto il profilo della fragilità psichica e dell’instabilità emotiva, comune
peraltro tanti dei ragazzi che erano approdati a Saman avendo alle spalle un
vissuto di personale sofferenza.
E a riprova dell’inaffidabilità della ragazza palermitana, per il suo scarso
equilibrio, ricorda che la FACONTI nutriva una specie di ossessione amorosa
per Francesco CARDELLA, e si era morbosamente affezionata al Guru di
Saman. Tanto che, una volta, avendo preparato una torta per il suo compleanno,
diede in escandescenze, per il fatto che un’altra ragazza della Comunità aveva a
sua volta preparato una torta per festeggiarlo: «la signora Faconti era giunta da noi
abbastanza giovane, in una situazione molto, di forte disagio fìsico e psichico e ci aveva
messo un po' a riprendersi. Era proprio, era stata accompagnata dal padre, dalla madre,
insomma in una situazione abbastanza... ed era una persona che si era attaccata in maniera
morbosa a Cardella, tant'è che, cioè in ogni sua manifestazione diciamo mostrava poco
equilibrio, questo era un poco. Io mi ricordo una volta che lei preparava la torta per Cardella
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ed era una cosa a cui lei teneva molto e un giorno invece la preparò un'altra ragazza, così.
Cioè proprio sbarellò di brutto ecco, cioè era una persona molto poco equilibrata ecco».

Certo è che la ROVERI dovette percepire la decisione della FACONTI di
interrompere ogni rapporto con Saman proprio poche settimane dopo il dramma
che li aveva colpiti alla stregua di un atto di viltà - come per i ragazzi che
avevano collaborato con suo marito a RTC e che uno dopo l’altro lasciarono la
Comunità - o comunque come una riprova dell’estrema fragilità e inaffidabilità
della FACONTI (cfr. ancora verbale d’udienza del 17.07.2013: « l'episodio che
ho raccontato del fatto che venne subito dopo la morte di Mauro a dare le dimissioni per me
fu una, era una cosa abbastanza grave».

In effetti, la fine dei rapporti tra Alessandra FACONTI e la Comunità
Saman è ben scolpito nel gelido e formale scambio epistolare che sovviene tra
la fine di ottobre e l’inizio di novembre ’88. Con tre distinte lettere race. A/R in
pari data (31 ottobre 1988), spedite (il 4.11.88) alla casella di posta della
Comunità, la FACONTI, rispettivamente, dichiara di voler recedere dalla
fondazione Saman e rassegna le proprie dimissioni dalle cariche che ancora vi
ricopriva; e parimenti dichiara di recedere dalle cooperative “Sagaro” e “Cukku
Production”,

e rassegna

le proprie

dimissioni

“da

qualsiasi

carica

Amministrativa o Rappresentativa”. Motiva l’urgenza di recesso e dimissioni in
relazione al cambio di residenza e alla conseguente impossibilità di seguire
personalmente il buon andamento della Fondazione e delle due cooperative.
A stretto giro di posta, le perviene la risposta di Elisabetta ROVERI nella
sua qualità di Responsabile della Comunità Saman, nonché di Presidente della
Coop. Sagaro e della Coop. Cukku:

«Gentilissima signorina
Faconti Alessandra
Le comunico che lei non era tra i componenti della Fondazione Saman».

Segue la firma (Elisabetta Roveri), ma poi un post scriptum:
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«Per quanto concerene la Cooperativa CUKKU e SAGARO abbiamo
provveduto ad operare le sue dimissioni.
Distinti saluti dalla Responsabile della COM. SAMAN-Presidente cop.
SAGARO-Presidente coop. CUKKU».
(Tutte e quattro le lettere furono prodotte dalla stessa FACONTI corredate
dalle cartoline di spedizione e ricevimento, e allegate al verbale del 7 agosto
1996)
Insomma una miscela di sfiducia nelle sue doti di equilibrio, di coraggio e
di affidabilità, e di diffidenza con punte di risentimento per avere abbandonato
la Comunità invece di far sentire la sua solidarietà, marcano l’opinione che la
ROVERI serba di questa sfortunata ragazza

: ecco perché ancora oggi

Elisabetta ROVERI si stupisce come suo marito possa averle affidato incarichi
delicati e di estrema fiducia, delle quali neppure lei aveva mai saputo nulla:
prima recarsi al Centro Impastato a reperire documento sui temi d’inchiesta che
stava approfondendo; e poi stabilire contatti con il giudice FALCONE per un
incontro riservato e del quale infatti la ROVERI ha appreso solo dopo la morte
di suo marito.
Eppure, su entrambe le circostanze l’incredulità della ROVERI si scontra
con le inconfutabili prove emerse del fatto che, negli ultimi mesi della sua vita,
suo marito ripose una particolare fiducia in questa ragazza, coinvolgendola in
attività ed affidandole incarichi che per molti anni, e cioè fino a quando la
stessa FACONTI non si è decisa a svelarlo all’autorità giudiziaria, sono rimasti
celati.
Orbene, il 6 dicembre 1996, un giorno dopo che su La Repubblica era
uscito un articolo che preannunziava la pubblicazione su Re Nudo di un dossier
contenente le rivelazioni di Sergio DI CORI, la FACONTI viene sentita presso
gli uffici del Commissariato “Libertà” di Palermo da funzionari della DIGOS - 28

228 Dopo la morte del primo marito, occorsa quando ancora stava in Comunità, si è risposata (nel 1998), ma nel
2004 è rimasta vedova anche del secondo marito; e tre anni dopo è morta, all’età di 45 anni: cfr. certificato
anagrafico in atti.
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incluso il dr. PAMPILLONIA - su delega del procuratore di Trapani. Non si
tratta quindi di un’iniziativa spontanea della ragazza, ma di una formale
convocazione da parte degli inquirenti che procedono ad assumerla a sommarie
informazioni, in quanto appositamente delegati dalla Procura di Trapani.
L’incipit del verbale tuttavia denota come le prime dichiarazioni siano
state rese spontaneamente, senza attendere specifiche domande, o forse sulla
base soltanto della rituale domanda se avesse qualcosa da aggiungere alle
dichiarazioni precedentemente rese al Procuratore GAROLFALO in merito
all’omicidio di Mauro ROSTAGNO. E in effetti, la FACONTI riprende il filo
delle rivelazioni già fatte il 7 agosto ’96, in ordine ai temi sui quali
ROSTAGNO stava indagando negli ultimi mesi della sua morte, e ai
collegamenti che riteneva di avere individuato tra una serie di gravi eventi
delittuosi e un certo circuito criminale; nonché sui contatti avuti con il giudice
FALCONE, propedeutici ad un successivo incontro che ROSTAGNO
intendeva avere con lo stesso:
«Di seguito alle dichiarazioni già rese al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani, Dr. Gianfranco GAROFALO, voglio aggiungere che, su espressa
richiesta di Mauro ROSTAGNO, una mattina del mese di maggio del 1988, mi recai presso
il Tribunale di Palermo, negli uffici del Dott. Giovanni FALCONE, il quale mi ricevette ed a
cui riferii, da parte di Mauro ROSTAGNO, che era sua intenzione avere un colloquio con lo
steso, rappresentandogli, nel contempo, che il predetto stava lavorando su collegamenti fra i
“cavalieri del lavoro” RENDO di Catania, la mafia trapanese, l’omicidio del giudice
Giangiacomo Ciaccio Montalto e la strage di Pizzolungo e che su detti argomenti supponeva
di avere scoperto elementi di notevole rilevanza, essendo collegati tra loro. A questo
proposito ricordo che il ROSTAGNO aveva iniziato questa ricostruzione partendo
dall’omicidio di Ciaccio Montalto e, in particolare, dalle indagini che il predetto magistrato
stava conducendo. Di questo sono sicura perché fu proprio lo stesso ROSTAGNO a dirmelo
raccomandandomi, tra l’altro, di non farne parola con nessuno, neppure a Chicca ROVERI.
Il dott. FALCONE mi rispose nella circostanza che sarebbe partito alla volta degli Stati Uniti
e che sarebbe stato disponibile a riceverlo solo dopo il 20 giugno. Nell’occasione mi ha
fornito l’utenza telefonica che ancora ricordo: 321718».
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Il primo passaggio introdotto dall’acronimo “A.D.R.”, cioè “A Domanda
Risponde”, fa comprendere che gli inquirenti intendevano sondare la
FACONTI per ricavarne possibili riscontri alle rivelazioni di Sergio DI CORI.
La ragazza infatti a domanda risponde: «Ricordo che quell’estate sentii parlare,
all’interno della Comunità da una persona fidata, di cui non ricordo il nome, di una
videocassetta contenente delle riprese video riguardanti un aeroporto».

Il discorso poi ritorna sui collegamenti criminali sui quali, a dire della
FACONTI, il ROSTAGNO le aveva confidato di stare indagando:
« R ic o rd o ch e il R O S T A G N O m i d isse ch e C ia ccio M O N T A L T O sta v a in dagan do su i
co lle g a m e n ti tra la fa m ig lia M in o re e i C a v a lie ri d e l la vo ro d i C atan ia p e r un traffico d i
a rm i e d ro g a . P iù p re c isa m e n te il R O S T A G N O e ra co n vin to ch e f o s s e p r o p r io G R A C I
l ’a n ello d i con g iu n zio n e d e l m alaffare tra p a n ese p e r c h é in co n ta tto con la m a sso n eria d e lla
P ro vin cia , in p a r tic o la r e con la L o g g ia Scontrino. I p r im i p r o b le m i ch e M a u ro R O S T A G N O
eb b e con F ra n c esco C A R D E LLA in iziaron o p r o p r io p e r c h é il p rim o a v e v a a tta c c a to la
lo g g ia Scontrino.
S u ccessiva m en te il R O S T A G N O s i o ccu pò d i M a rsa la den u ncian do il c a so d e l l ’E nte
F iera, che c o in v o lg e v a an ch e il S in d a co d i M a rsa la GENNA. Q u esto a v e v a in fa stid ito il
C A R D E LLA a tte so che q u e sti era riuscito, tra m ite il p r e d e tto E nzo GENNA, su o am ico, a d
o tten ere in co m o d a to la C om u n ità d i M a rsa la , den o m in a ta M a rsa lla h » .

Era opportuno riportare testualmente questa prima parte del verbale per far
comprendere come da parte della dichiarante non vi fosse alcuna premura o
propensione a riferire circostanze che avessero attinenza con l’oggetto specifico
delle rivelazioni di Sergio DI CORI, e la sua attenzione si volge semmai
altrove; né v’è altrimenti prova che ella fosse già al corrente di quelle
rivelazioni. Non smentisce questa “lettura” neppure l’affermazione sopra
riportata circa la videocassetta contenente le riprese di un aeroporto: è la prima
volta che la FACONTI ne parla - anche se successivamente dirà di averne fatto
cenno al brigadiere CANNAS - e la dichiarazione è palesemente reticente,
nella parte in cui dice di non ricordare il nome della persona fidata da cui
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avrebbe appresso dell’esistenza di quella videocassetta. Ma la frase, peraltro
pronunziata in risposta ad una specifica domanda che purtroppo il verbale non
riporta, resta lì, senza ulteriori specificazioni o delucidazioni, che la dichiarante
non mostra di essere interessata a fornire spontaneamente.
Improvvisamente,

mentre

si

stava

parlando

delle

indagini

che

ROSTAGNO stava approfondendo e da ultimo, dello scandalo dell’Ente Fiera
di Marsala che coinvolgeva anche il Sindaco GENNA, ancora una volta in
risposta ad una specifica domanda, che non abbiamo, la FACONTI dichiara:

« R ic o rd o che fre q u e n ta v a la C om un ità una am ica d i F ra n cesco C AR D E LLA d i
origin e, p resu m o , svizzera , in o g n i c a so con a cc en to fra n ce se . R ico rd o ch e la ste ssa a v e v a
d e i c a p e lli b io n d o ra m a to e a v e v a la p e lle ch iarissim a, d i un ’e tà a p p ro ssim a tiv a intorn o a i
q u a ra n ta an n i e ch e d isp o n e v a d i una c a sa d i villeg g ia tu ra n ei p r e s s i d i V alderice. Se non
ric o rd o m a le il su o n o m e e ra L eo n id e p e r a v e rlo letto in q u alch e a g en d a o a ltr o » .

Anche la successiva A.D.R. fa capire che a questo punto gli inquirenti era
fortemente interessati a sapere se dalla dichiarante potessero scaturire ulteriori
elementi di riscontro alle propalazioni del DI CORI:
« N on m i so n o m a i a p p a r ta ta con M au ro e non so se lo ste sso si sia m a i a p p a rta to con
do n n e che non fre q u e n ta v a n o la C om unità. L e uniche don n e ch e rico rd o a b b ia n o a vu to una
s to r ia con R O S T A G N O sono, o ltre a lla C hicca, F ra n cesca L IP A R I e una ra g a zza m ila n ese
d i cu i m i r ise rv o d i fo r n ir e il n om e p e r c h é in q u esto m om en to non m i sovvien e. P o sso p e r ò
afferm a re ch e q u esta ra g a zza ha la v o ra to con M a u ro a R T C p rim a d i M o n ica S E R R A »

(Tutte circostanze effettivamente riscontrate come già sappiamo, incluso il fatto
che Paola FONTANA - era lei la ragazza milanese con cui ROSTAGNO aveva
avuto una storia - aveva collaborato prima di Monica SERRA a R.T.C.).
La medesima domanda gli inquirenti rivolgeranno ad Alessandra ERBA e
alla stessa Paola FONTANA, sentite a s.i.t. il 14 dicembre ’96, ricevendone
parimenti risposta negativa, fatti salvi altri elementi utili desumibili dalle loro
risposte.
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Così dirà Alessandra ERBA:

«N o n son o m a i u scita con M au ro R O STA G N O ,

n elle o re sera li, n é ta n to m en o lo ste sso m i a v e v a m a i f a tto la rich iesta d i a cc o m p a g n a rlo p e r
effettu a re d e lle

rip re se

co n o sce n za d e l f a tto

te le v is iv e ».

ch e

La stessa ERBA però aggiunge:

il R O STA G N O ,

n e l l ’u ltim o p e rio d o , p o r ta v a

«Sono

con s é

a

una

vid e o c a m e ra e q u a lch e v o lta l ’ho visto p o r ta r s e la p r e s s o la C om unità, tanto ch e in
C om u n ità ha sv o lto a lcu n i film a ti»

(Ciò conferma che abitualmente la videocamera,

come ben ricorda Gianni DI MALTA, ROSTAGNO la teneva nel suo ufficio a
RTC, e solo occasionalmente la portava in Comunità; e quindi non intendeva
servirsene per usi interni alla Comunità).
Alla ERBA fa eco la FONTANA:

« D u ra n te la m ia c o lla b o ra zio n e con M au ro

R O S T A G N O n e l l ’em itte n te televisiva , non so n o m a i u scita d i se ra co n lo ste sso e p r
effettu are d e lle riprese, an ch e in fo r m a p r iv a ta (...) N e g li u ltim i p e r io d i il R O S T A G N O
ca m m in a va con una b o r s a tip o q u ella d i ufficio in cu i p o r ta v a con s é riten go m a teria le
a ttin en te a l su o la vo ro . N o n so n o a co n o scen za se M au ro R O S T A G N O n e l l ’ultim o p e r io d o
a v e v a sc o p e r to q u a lc o sa d i in teressa n te a liv e llo g io rn a listic o , m a l ’unica c o sa ev id en te che
s i ve d eva in lui era lo s ta to d i a n sia e d i p re o c c u p a zio n e » .

E’ chiara la finalità di queste domande: DI CORI aveva detto, tra 1‘altro,
di avere appreso da ROSTAGNO che c’era una ragazza della Comunità di cui
si fidava molto, e con la quale addirittura aveva ripetuto alcuni appostamenti
presso la pista dell’aeroporto militare abbandonato, nella speranza di poter
riprendere la scena alla quale aveva assistito per caso quando si era appartato
nei dintorni insieme “moglie di un generale”. Si voleva quindi appurare chi
potesse essere questa misteriosa ragazza, di cui ROSTAGNO si fidava tanto da
coinvolgerla in quegli appostamenti, sempre che quanto riferito dal DI CORI
rispondesse a verità. E non è un caso che la prima ragazza a cui gli inquirenti
rivolgono quella domanda sia stata proprio la FACONTI: quando viene sentita
il 6 dicembre, già era stata acquisita la conferma che la ragazza palermitana era
stata vista recarsi a parlare con il giudice FALCONE. E l’avere la stessa
spiegato di averne ricevuto incarico da ROSTAGNO, come pure la conferma
venuta dal prof. SANTINO (escusso il 30 agosto 1996) che era stata la
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FACONTI a recarsi su incarico del ROSTAGNO presso il centro
IMPASTATO per ricerche e acquisizioni di materiali utili alle sue indagini,
facevano ragionevole presumere che egli riponesse in lei una particolare
fiducia.
Ma tornando al passaggio che qui preme evidenziare, la FACONTI non
parla della “moglie di un generale”. Riferisce però di una donna che
evidentemente deve avere personalmente conosciuto o visto perché dà una
dettagliata descrizione delle sue sembianze. E le indicazioni che fornisce, nel
loro insieme, corrispondono perfettamente all’identikit della signora Leonie
HEUER.
La FACONTI parla invero di una donna che frequentava la Comunità
dell’età approssimativa di quaranta anni: e abbiamo detto che la HEUER aveva
quarantacinque anni nella primavera del 1988, verosimilmente ben portati. La
indica come amica di Francesco CARDELLA, e quindi non doveva essere una
ospite di Saman, di tal che sarebbe vano cercarne il nome nei registri, anche
delle presenze giornaliere perché gli ospiti personali di CARDELLA non
venivano registrati. Dice che era svizzera, ma di lingua (o più esattamente, con
accento) francese, proprio come la HEUER. Aggiunge che aveva i capelli
biondi - anzi, biondo ramato - come si è appurato li aveva la HEUER (che però
preciserà che erano piuttosto biondo cenere); e che aveva la carnagione molto
chiara (proprio come la HEUER). Ed infine, disponeva - ma non dice che fosse
proprietaria - di una villa in Valderice; e il suo nome era Leonide.
L’aver dato una precisa descrizione fisica della donna, come già segnalato,
denota che la FACONTI debba averla conosciuta o “notata” personalmente. E
ciò collima con i pochi cenni, che non possono certo essere sospettati di
compiacenza per la testimonianza della FACONTI, dedicati dalla ROVERI alla
morboso gelosia che la ragazza palermitana nutriva nei riguardi di Francesco
CARDELLA. Non è irragionevole inferirne che dovesse notare con particolare
attenzione le figure femminili che giravano intorno al Guru di Saman.
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Ebbene, non sfugge a nessuno come le indicazioni della FACONTI
vadano ad incrociarsi perfettamente con le rivelazioni del DI CORI.
Questi parla di una presunta amante di ROSTAGNO che indica solo come
“moglie di un generale”, noto a Trapani.
La DIGOS identifica piuttosto celermente la donna nella persona di
HEUER Leonie - o Leonide secondo altri documenti - cittadina svizzera di
lingua francese che nel 1988 aveva 45 anni e il cui marito era proprietario di
una villa in Valderice. E la FACONTI conferma che nell’entourage di
Francesco CARDELLA - con la possibilità quindi che anche ROSTAGNO ne
avesse fatto la conoscenza - c’era una donna di circa quarant’anni, di origine
svizzera e lingua francese, che si chiamava Leonide e che disponeva di una
villa in Valderice, precisando che si trattava di una casa di villeggiatura.
Possibile che nella primavera estate del 1988, o anche l’anno precedente,
in territorio di Valderice circolassero due donne di nazionalità svizzera e di
lingua francese, praticamente della stessa età e del tutto simili come fattezze
fisiche, entrambe a nome Leonie e che avevano entrambe la disponibilità di una
villa, o più esattamente, di una casa di villeggiatura in Valderice? E’ chiaro che
la donna di cui parla la FACONTI è la stessa persona che la DIGOS, negli
accertamenti delegati a riscontro delle rivelazioni di Sergio DI CORI, ritenne di
poter individuare in Leonie HEUER; e Leonie HEUER è la moglie del generale
Angelo CHIZZONI (anche se, come si è appurato in seguito, ne e divenuta la
legittima consorte solo a far data dal 26 settembre 2006; ma nel 1988 già da
tempo conviveva con il generale CHIZZONI, che fu a sua volta promosso
generale proprio alla fine del 1988).
Si può supporre, volendo mettere ancora in dubbio che questo elemento
possa addursi come riscontro all’attendibilità delle propalazioni del DI CORI,
che questi abbia imbastito un racconto immaginario inserendo un ingrediente
piccante, la presenza della moglie di un generale con la quale ROSTAGNO
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avrebbe avuto una relazione, che per una straordinaria coincidenza, trovava
possibile o apparente riscontro in una persona in carne ed ossa.
Ma è agevole replicare che la HEUER aveva tutti i requisiti (v. infra) per
rendere plausibile che potesse avere una relazione con il fascinoso Mauro
ROSTAGNO; e in ogni caso, se davvero, come sembra, si identifica nella
donna di cui parla la FACONTI, è plausibile quanto meno che, facendo parte
dell’entourage di CARDELLA e frequentando la Comunità, avesse conosciuto
anche Mauro ROSTAGNO. E per colmo di fatalità, il generale di cui era la
compagna convivente, anche se non ancora legittima consorte, non era un
qualsiasi alto ufficiale dell’esercito, ma un alto esponente dei servizi segreti.
A questo punto, se questo elemento si somma a quello relativo
all’esistenza accertata di una pista effettivamente in grado di far atterrare e
decollare grossi velivoli da trasporto del tipo Hercules C-130 - circostanza che
poteva essere nota solo a degli “addetti ai lavori” e che costituisce un altro degli
ingredienti salienti del racconto del DI CORI - ve n’è abbastanza per
concludere che, se si è inventato tutto, più che una fervida immaginazione
letteraria egli è, o doveva essere, in possesso di doti divinatorie. E non sono
questi gli unici elementi che hanno trovato effettivo riscontro, come si vedrà.
Né si può obbiettare o sospettare che la FACONTI abbia inteso ispirare le
sue dichiarazioni - in risposta alle specifiche domande che le venivano poste a quelle rese dal DI CORI, anche volendo concedere che possa averne appreso
il contenuto saliente attraverso le anticipazioni (del dossier di re Nudo) o le
indiscrezioni contenute nell’articolo pubblicato su La Repubblica del 5
dicembre; o in quelle contenute nell’articolo di Valeri GANDUS che ricorda
venne pubblicato sul numero di Panorama andato in edicola appunto il 5
dicembre.
L’incrocio è a prova di contaminazione di una fonte con l’altra: ciascuna
sa e dice ciò che l’altra non sa, ma le rispettive informazioni combaciano o si
completano a vicenda.
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DI CORI parla della moglie di un generale, senza fame il nome (né
dell’una né dell’altro); e non ne dà alcuna descrizione.
La FACONTI ha conosciuto la donna di cui parla, e infatti la descrive, ne
fa il nome e traccia un profilo che corrisponde perfettamente a quello di Leonìe
HEUER; ma non sa che sia moglie di un generale ed anzi, per quanto po’
evincersi dal verbale del 5 dicembre 1996, neppure sa se fosse sposata o meno.
Per quanto a sua conoscenza, la Leonìe era una amica di Francesco
CARDELLA, e neppure adombra il sospetto che potesse essere amante di
Mauro ROSTAGNO. Anzi, sempre per quanto ne sappia e ricordi, le uniche
donne con cui ROSTAGNO ebbe una storia, a parte Chicca, sono Francesca
LIPARI e la ragazza milanese che poi ricorderà chiamarsi Paola, e che
collaborava con ROSTAGNO a R.T.C. prima di Monica SERRA, ovvero Paola
FONTANA. Ma tali divergenze, rispetto alle propalazioni del DI CORI, non
toma affatto a smentita di queste ultime, poiché secondo il racconto del
giornalista italo-argentino quella relazione era coltivata con la massima
discrezione e nessuno doveva esserne (venuto) a conoscenza.
Orbene, non solo non v’è alcuna prova che la FACONTI fosse già al
corrente delle rivelazioni di Sergio DI CORI, ma è di tutta evidenza che le sue
dichiarazioni non sono affatto una fotocopia di quelle del giornalista italoargentino, pur incrociandosi perfettamente con esse, e sono invece frutto di
conoscenze del tutto autonome e distinte da quelle esibite dal DI CORI.
Non può poi elevarsi a sospetto il fatto che la FACONTI abbia parlato
soltanto il 6 dicembre della signora Leonie, e non lo abbia fatto nelle due
precedenti occasioni - le uniche - in cui era stata sentita in merito al delitto
ROSTAGNO: non sembra che sul conto della Leonie sapesse nulla di più di ciò
che ha detto e quindi non aveva motivo di parlarne spontaneamente in
precedenza. Ne ha parlato solo la prima volta che le è stata posta una domanda
sul tema (anche se, come già rilevato, non sappiamo come fosse formulata la
domanda).
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Il mendacio della signora HEUER.
E’ mancato naturalmente un accertamento che avrebbe potuto chiudere il
cerchio, come un’individuazione fotografica o una ricognizione di persona, sia
pure con tutte le difficoltà e le incognite insite in questo tipo di mezzi istruttori
(a cominciare, per la individuazione fotografica, dalla necessità di procurarsi
una foto della signora HEUER risalente ad epoca prossima agli anni ‘87/88,
cioè l’epoca in cui la FACONTI conobbe la Leonie di cui parla). Ma a tale
omissione non c’è rimedio, perché la FACONTI è deceduta nel 2007, e quindi
ben prima che questa Corte potesse disporre gli accertamenti che non sono stati
fatti a tempo debito.
Tuttavia, i pubblici ministeri che hanno sostenuto la pubblica accusa nel
presente dibattimento hanno espletato un’attività integrativa molto delicata,
quando già l’istruzione dibattimentale versava nella fase delle richieste e delle
iniziative ex art. art. 507, andando a sentire, il 12 dicembre 2012, sia il generale
CHIZZONI che la moglie, Leonie HEUER. Tale attività era giustamente
motivata dall’esigenza di verificare l’attendibilità delle propalazioni del DI
CORI alla luce degli accertamenti all’epoca compiuti dalla DIGOS, avendo
proprio il dott. PAMPILLONIA parlato espressamente, nel corso della sua
deposizione dibattimentale, dell’identificazione dei personaggi che il DI CORI
aveva evocato parlando della “moglie di un generale”.
Due giorni dopo, gli stessi pubblici ministeri hanno depositato i verbali
delle dichiarazioni così assunte chiedendo che venissero acquisiti. Ma la difesa
degli imputati non ha prestato il consenso, sul rilievo che i dichiaranti
avrebbero semmai dovuto essere sentiti in conformità al rito dibattimentale. La
Corte ha quindi disposto, con ordinanza emessa all’udienza del 14 dicembre,
oltre ad una serie di attività istruttorie, anche l’esame della signora HEUER.
Non era una decisione scontata.
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Sulla proficuità dell’esperimento istruttorio, sotto il profilo delle sue
possibili ricadute probatorie, era lecito avanzare ragionevoli riserve. Ed invero,
solo una clamorosa confessione da parte della HEUER di avere avuto una
relazione con ROSTAGNO, se non anche di essersi appartata con lui nei pressi
della pista di un ex aeroporto militare abbandonato, non distante da Trapani,
avrebbe potuto inverare il racconto di Sergio DI CORI. Ma le probabilità che la
HEUER si lasciasse andare ad una simile confessione erano scarsissime.
Era assai più probabile che negasse tutto (come è puntualmente accaduto),
perché anche nell’ipotesi che DI CORI avesse detto il vero, la signora HEUER
aveva più di un’ottimo motivo per mentire.
Anzitutto, un motivo strettamente privato e personale, e legato alla sua
sfera familiare, anzi al rapporto di coniugio. Sarebbe stato più che
imbarazzante, addirittura lacerante dover svelare in pubblica udienza,
praticamente sotto gli occhi del marito con il quale era convolato a giuste nozze
dopo tanti anni di convivenza, di averlo “tradito” con Mauro ROSTAGNO
(come con chiunque altro); dopo che magari aveva custodito per anni questo
segreto. E il fatto che fossero passati ormai tanti anni, non avrebbe lenito il
dolore e il dispiacere che ne avrebbe ricavato il consorte.
Ma c’era anche un altro motivo. Si poteva anche sospettare, una volta
ammessa la relazione, che in quella scena svoltasi presso la pista dell’aeroporto
abbandonato il sociologo torinese non si fosse affatto imbattuto per caso come pure poteva avere propinato al DI CORI per nascondergli la fonte delle
sue informazioni - ma su precisa imbeccata, venuta proprio dalla moglie di un
generale che, essendo ai vertici degli apparati operativi della sicurezza
dell’epoca, di eventuali traffici di armi in cui fossero coinvolti tali apparati, o
settori di essi, doveva saperne molto. E questa rivelazione sarebbe stato uno
sfregio alla reputazione dell’ex generale, oltre a comportare per la HEUER
l’ammissione di una colpa forse ancora più grave di un comune “tradimento”
coniugale.
1056

Di contro, sempre nell’ipotesi che la HEUER negasse tutto, dal mero fatto
che avesse dei validissimi motivi per mentire non poteva apoditticamente
inferirsi che mentisse. Poteva darsi invece che fosse sincera e che fosse il DI
CORI a essersi inventato tutto.
Non restava che procedere all’assunzione della prova e valutarne gli esiti
in base alle risultanze offerte, scrutinando le dichiarazioni della teste e il suo
stesso contegno secondo le abituali regole di logica e prudenza che presiedono
all’apprezzamento della sincerità del dichiarante e dell’attendibilità delle sue
dichiarazioni.

L’esame dibattimentale della HEUER si è effettivamente svolto alla
successiva udienza del 18.01.2013, praticamente per le stesse ragioni e sulle
medesime circostanze su cui la HEUER e il marito, generale CHIZZONI erano
stati sentiti, appena un mese prima, dalla D.D.A. di Palermo.
Di ciò la teste era ben consapevole, anche perché tale circostanza le è stata
rammentata, all’inizio dell’esame, dal presidente - che lo ha introdotto unitamente all’avviso che la legge le dava facoltà, a norma dell’art. 472,
comma 2, (involgendo il capitolato di prova questioni afferenti all’ambito della
vita privata della signora), di chiedere che l’esame si svolgesse a porte chiuse.
Ma la signora HEUER, ostentando subito un’assoluta disinvoltura e grande
sicurezza, ha dichiarato di non avere nessun problema a deporre in pubblica
udienza, come si evince dal passaggio che segue:
PRESIDENTE - Sì. Signora, ascolti. Lei è stata citata da questa Corte per essere sentita
su alcune circostanze che risalgono a parecchi anni addietro. E, per la verità, questa sua
deposizione oggi è stata preceduta da un atto di assunzione. Lei è stata sentita dai Pubblici
Ministeri di questo processo...
TESTE HEUER - Sì.
PRESIDENTE - ...grosso modo sulle stesse circostanze su cui dovrà essere sentita oggi
dinnanzi a questa Corte. Le rammento che la legge, ai sensi dell'articolo 472, comma
secondo del codice di rito, in particolari situazioni che, in qualche modo, chiamano in causa
la riservatezza dei testimoni per fatti che non hanno a che vedere con l'oggetto
dell'imputazione per cui si procede, dà facoltà all'interessato di chiedere che il processo, che
l'esame avvenga a porte chiuse. Quindi, io devo avvisarla che lei, se crede, ha questa facoltà.
Intende avvalersi di questa facoltà? Oppure non ha nessun problema a deporre?
1057

T E ST E H E U E R - N o , io p o sso rispondere sen za problem i.

Simili preliminari avvertenze sono valse con tutta probabilità a mettere in
guardia la signora HEUER più di quanto già non fosse; e spiegano il contegno
che ha serbato per tutto il corso della deposizione, che è apparsa molto
“controllata”.
La teste è stata sempre - o quasi sempre - attentissima a calibrare le sue
risposte in modo da chiudere ogni possibile varco a qualsiasi velleità di ulteriori
approfondimenti. E ovviamente ha smentito quasi tutte le circostanze che
potessero tornare a riscontro dell’attendibilità delle fonti che anche attraverso la
sua testimonianza si voleva scrutinare.
Ha ammesso, e davvero non poteva fare altrimenti, che soleva villeggiare,
e ciò è accaduto sicuramente anche nel 1988, a Valderice presso la villa di
famiglia del suo attuale marito (che la ebbe in eredità) e all’epoca già
convivente, “Villa Papparella”. Ma ha tenuto a precisare che vi trascorreva non
più di due settimane all’anno (perché le altre due settimane di ferie le
trascorreva con i suoi ed erano sempre quelle le sue vacanze), e sempre e solo
in agosto, in occasione delle ferie estive, sfruttando il fatto che nel mese di
agosto l’Istituto presso cui lavorava in Roma era chiuso. Tuttavia ha dovuto
ammettere che anche a Pasqua capitava di soggiornarvi, ma soltanto per un
giorno: e qui, come già anticipato, ha un tantino esagerato, perché è difficile
credere che si portasse da Roma a Valderice in occasione delle vacanze
pasquali per trascorrervi solo un giorno (a meno di non voler ipotizzare che la
dichiarante sia incorsa in un infortunio linguistico, e che intendesse dire “una
volta”, e non “un giorno”, nel senso letterale: ma questa generosa
interpretazione cozza con il dato dell’assoluta padronanza della lingua italiana
che la signora HEUER ha esibito per tutto il corso della sua deposizione).
Ha detto e ripetuto di non conoscere né Mauro ROSTAGNO né Francesco
CARDELLA. Su quest’ultimo, come già segnalato, gioca addirittura d’anticipo
e calibra le risposte alle domande come se avesse inteso subito dove andavano
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a parare (e si ricordi che la FACONTI indicava la Leonie di cui parla come
“una amica di Francesco CARDELLA”).
Ed invero, alla domanda se il nome di Francesco CARDELLA le riuscisse
assolutamente nuovo o ignoto, prima ha opposto un categorico “no”, senza
neppure dare il tempo a chi la interrogava di termina la formulazione della
domanda, poi si è corretta precisando che «per me è una persona che non conosco,
non ho mai conosciuto»: con ciò tenendo a rimarcare che non era mai esistito

alcun rapporto di conoscenza personale, neppure occasionale, anche se non si è
spinta ad affermare che il nome di CARDELLA le riuscisse del tutto nuovo o
ignoto. Sarebbe stato davvero troppo, stante la notorietà del personaggio,
almeno a Trapani e dintorni. La HEUER, però, con questa prudente risposta
(per me è una persona che non conosco), ha di fatto eluso la domanda che, in
sé, tendeva ad appurare semplicemente se avesse mai sentito parlare di
Francesco CARDELLA, ma, inevitabilmente, in caso di risposta affermativa,
avrebbe innescato ulteriori approfondimenti.
A riprova dell’estrema “prudenza” delle risposte, basti dire del resto che,
oltre a negare di avere mai conosciuto CARDELLA e ROSTAGNO, ha
categoricamente escluso di avere mai conosciuto giornalisti durante i suoi
soggiorni estivi trapanesi, perché “stavo molto in famiglia”, quasi a voler
rimarcare che conduceva una vita molto appartata e lontana da qualsiasi
mondanità (come pure può essere). E alla domanda se, durante la villeggiatura
in Valderice, le fosse capitato di vedere dei telegiornali locali, si è spinta ad
affermare che non guardava mai la TV, o che addirittura il televisore era
sempre spento (non sia mai che potesse imbattersi in qualche trasmissione di
R.T.C. curata da ROSTAGNO): e questo francamente pare davvero un po’
esagerato, ma è esattamente quanto la HEUER ha dichiarato, come risulta dal
passaggio che segue:
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Signora, mi scusi. Nel periodo della sua vacanza in
Trapani, anzi Valderice, lei seguì mai i telegiornali locali?
TESTE HEUER - Guardi, io stavo lì quindici giorni all'anno, circa.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Sì.
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TESTE HEUER - E non era tanto tempo di televisione. Noi avevamo la casa sempre
piena di ospiti, facevamo delle belle cene e la televisione veramente, nel mese di agosto, non
era... non era mai accesa, credo.

Naturalmente nega di avere mai frequentato una Comunità sita vicino
Trapani, in contrada Lenzi, o di essersi ivi recata anche solo per qualche visita
occasionale (vai rammentare che la FACONTI aveva detto che la Leonìe amica
di CARDELLA frequentava la Comunità)-, ed è stata categorica nelfescludere
qualsiasi possibilità che ciò sia potuto accadere («No. Non c’era possibilità»). Fin
qui peraltro sembrava che quanto meno il nome della località di Lenzi non le
giungesse nuovo, come è ovvio per chi soggiornasse abitualmente a Valderice.
Ma in prosieguo, sembra che non solo non abbia mai saputo dell’esistenza della
Comunità Saman (altra circostanza davvero difficile a credersi perché la
Comunità era molto nota, facendo parlare di sé per le sue iniziative, per la
curiosità che destava nei residenti o villeggianti di Valderice; e ancor più lo è
diventata ovviamente dopo la tragica fine di Mauro ROSTAGNO); ma che non
sappia neppure dove si trovi Lenzi, né che Lenzi sia il nome di una località:
A W . DIFESA GALLUFFO V. - Ho capito. Signora, Villa Paparella, che è in
Valderice, può dirci grosso modo quanti metri o chilometri, ma forse più metri, o chilometri
dista da Lenzi e dalla comunità Saman?
TESTE HEUER - Dove sta la comunità di Saman?
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - A Lenzi, signora.
TESTE HEUER - A Lenzi?
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Lenzi.
TESTE HEUER - Come si chiama? Lenzi?
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Contrada Lenzi. È Valderice pure.
TESTE HEUER - Ah, questo sarebbe...
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Sì, sì.
TESTE HEUER - ...in questa...
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Sì.
TESTE HEUER - Vicino a casa nostra? Non lo so.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Credo, signora. Mi pare di sì.
TESTE HEUER - Io non so questo. Lenzi non mi dice niente a me. Non abbiamo mai
parlato che Papparella, la Villa Papparella, fosse a Lenzi. Non lo so. Mai sentita.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - No, no. Non ho detto, signora, che Villa Paparella
era a Lenzi. Villa Paparella e Lenzi erano ambedue a Valderice.
TESTE HEUER - Sì. Se lei me lo dice, Lenzi... io non lo so Lenzi.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Lei non lo sapeva?
TESTE HEUER - No.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Non lo sapeva.
TESTE HEUER - Non lo sapevo.
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Orbene, poco importa che la distanza fra contrada Misericordia, dove era
ubicata Villa Papparella, e Lenzi si misuri in meno di un chilometro - come
somionamente insinua, esagerando a sua volta, l’avv. GALLUFFO - o in
qualche chilometro, come è in effetti. Ma che un’abituale villeggiante di
Valderice ignorasse addirittura il nome della località di Lenzi - e continui ad
ignorarlo ancora oggi dopo decenni di villeggiature estive in territorio
valdericino - è davvero troppo. Lenzi non è una sperduta contrada, ma, con i
suoi insediamenti abitativi e le sue vie di collegamento, è parte integrante del
tessuto metropolitano di Valderice, quasi un prolungamento del centro abitato
di quel Comune; e dà persino il nome ad una delle principali arterie di
scorrimento della zona, la S.P. 34 che si chiama appunto via Lenzi, perché
collega Napola appunto a Lenzi.
Tanto più lascia perplessi il fatto che la signora HEUER ignori dove si
trovi Lenzi, se si considera che nel corso della deposizione, ma rispondendo ad
altre domande e su altri temi, ha invece sciorinato un’ottima conoscenza del
territorio trapanese e dei suggestivi dintorni, meta di gite o passeggiate insieme
alle sue amiche che venivano a trovarla dalla Svizzera, prevalentemente per
andare in località marine.
Sa perfettamente che Villa Papparella è ubicata nella parte del territorio
valdericino che guarda a Monte Cofano, da un lato; e dall’altro a Bonagia.
Conosce San Giuliano e Cornino, oltre a Segesta e l’isola di Mozia, per
raggiungere la quale, procedendo da Trapani in direzione Marsala, si passa
davanti all’aeroporto di Birgi. Ma non sa nulla di Lenzi che è a poco più di un
tiro di schioppo da Villa Papparella.
L’inopinato stupor con cui la signora HEUER accoglie il nome di una
delle più note località di Valderice sembra quindi rispondere piuttosto ad una
precisa strategia di cautela preventiva che le suggerisce di sbarrare come detto
ogni varco a possibili e scomodi approfondimenti. Tutti i fili che in qualche
1061

modo potrebbero far pensare ad una sua conoscenza di CARDELLA o di
ROSTAGNO vengono recisi in partenza. Non sa dove sia Lenzi, non ha mai
neppure occasionalmente visitato Comunità di assistenza o recupero, non
conosce né ha frequentato giornalisti o ambienti giornalistici di Trapani, e non
ha mai visto i TG locali. E quando le è stato chiesto se usasse portare le sue
amiche a fare gite o passeggiate nei dintorni di Valderice, si è affrettate a
precisare che, a parte Segesta e Mozia, andavano solo a mare (San Giuliano o
Cornino: niente passeggiate nell’entroterra valdericino, o in altre località
vicine).
E’ parso di capire peraltro che in queste passeggiate o gite, la signora non
fosse sempre accompagnata dal marito, che di regola non stava con lei a
Valderice per tutto il periodo delle vacanze estive in Sicilia perché aveva del
lavoro da sbrigare che lo tratteneva a Roma. E quindi stavano insieme solo per
una parte dei quindici giorni di villeggiatura («Lui veniva in parte con me, ma non
poteva neanche stare normalmente tutti i quindici giorni. Perché aveva... aveva del lavoro da
sbrigare a Roma. Non si è...»). Esclude poi che le sue amiche o qualcuna di loro, se

ne andassero in giro da sole, perché non conoscevano i luoghi e quindi «eravamo
sempre insieme, evidentemente. Perché non è che avevano la possibilità di circolare loro in
questi posti. Veniva con me o con mio marito».

Colpisce peraltro che la signora HEUER abbia spontaneamente nominato,
una per una, le parenti di suo marito con cui soleva andare al mare (le cognate
Maria e Dora e ancora i cuginetti Giacometta e Pietro Salvo), mentre si è
guardata dal fare il nome anche di una sola delle amiche svizzere.
La teste è stata molto guardinga e “abbottonata” anche nel rispondere a
domande sul lavoro di suo marito. Ha ammesso che ha lavorato a Birgi, come
dirigente di una società di gestione di servizi aeroportuali, ma solo dopo essere
andato in pensione. Esclude invece che nel 1988, per ragioni lavoro, possa
avere avuto a che fare con il vicino aeroporto di Birgi: se così fosse stato, glielo
avrebbe detto. Un’asserzione che però lascia intendere che la HEUER non
fosse all’oscuro del lavoro del marito, e sapesse anche di suoi impegni
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contingenti. Ma quando le è stato chiesto se anche prima di prestare servizio nei
ranghi del SISDE suo marito fosse inquadrato negli organismi di sicurezza - e
quali - ha eluso la domanda dicendo di non saperlo e aggiungendo che la
domanda va posta semmai direttamente a suo marito.
Ed infine, alla HEUER è stata data testuale lettura del passaggio del
verbale delle dichiarazioni di Alessandra FACONTI del 6 dicembre 1996 nel
quale la dichiarante traccia l’identikit della donna di circa quaranf anni, amica
di Cardella, svizzera con accento francese e a nome Leonìe, capelli biondi e
carnagione molto chiara, che aveva - rectius, disponeva - di una villa in
Valderice.
La HEUER non ha potuto che confermare tutti questi dettagli che
costituiscono altrettanti elementi individualizzanti, salvo puntualizzare la
tonalità del biondo dei propri capelli (all’epoca), che non avevano, a suo dire,
riflessi scuri o rossastri, come dichiara la FACONTI, a proposito della Leonìe
di cui parla, essendo piuttosto biondo cenere. Ma a parte queste sfumature di
tonalità dei capelli - che possono essere cangianti soprattutto per una donna che
avendo passati i quaranta può non disdegnare di ricorrere a lozioni coloranti per il resto è innegabile la corrispondenza al profilo di Leonìe HEUER. Una
corrispondenza della quale la teste non ha saputo - e potuto - offrire alcuna
spiegazione, benché sollecitata a farla proprio al fine di rimuovere i sospetti che
questa straordinarie coincidenze inevitabilmente suscitavano:

PRESIDENTE - Allora, questa fonte ha dichiarato, che è poi
Faconti Alessandra: "Frequentava la comunità un'amica di
Francesco Cardella. È di origine, presumo, svizzera. In
ogni caso, con l'accento francese. Ricordo che la stessa
aveva i capelli biondo... biondo ramato, pelle
chiarissima, un'età approssimativa intorno ai 40 anni e
disponeva di una casa di villeggiatura nei pressi di
Valderice. Se non ricordo male, il suo nome era Leonie,
per averlo letto in qualche agenda o altro". Lei sa
darci una spiegazione di come... insomma, è una
descrizione, per la verità, che si attaglia molto alle
sue sembianze di allora, anche di oggi in parte e,
comunque, ai suoi dati anagrafici ed anche questa
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indicazione della casa di villeggiatura nei pressi di
Valderice. Sa darci una spiegazione di come mai questa
signora abbia potuto fare un'affermazione del genere?
TESTE HEUER - Non me lo posso spiegare. Perché veramente
non... non c'entro e non conosco nessuno. Non ho mai
frequentato una comunità o qualche cosa...assolutamente.
•kick

Orbene, tirando le fila dello scrutinio che precede, la deposizione della
HEUER, sulla base di quanto fin qui esposto, presenta non poche zone d’ombra
e desta serie perplessità in più di un punto, anche volendo fare astrazione dai
motivi che aveva per mentire.
Essa è apparsa, dietro un apparente serenità e disinvoltura, estremamente
controllata e prudente nelle risposte, ossia tutt’altro che spontanea.
E’ sembrata voler dare l’impressione di non aver mai sentito neppure
parlare di CARDELLA o di ROSTAGNO o della Comunità Saman: il che è
troppo.
E’ inverosimile o difficile a credersi che non abbia mai sentito parlare di
Lenzi e non sappia dove si trovi una delle località più importanti e note
dell’intero territorio valdericino.
E’ altrettanto inverosimile, o difficile a credersi, che nel periodo delle
vacanze pasquali potesse recarsi in Valderice (da Roma dove abitava e
lavorava) per trascorrervi solo un giorno; o che per l’intera durata delle vacanze
stive, o più esattamente delle due settimane che trascorreva a Villa Papparella,
non guardasse mai i TG e neppure accendesse il televisore.
Dice di non sapere dove suo marito prestasse servizio prima di essere
inquadrato nei ranghi del SISDE; ma poi sciorina tutti i suoi precedenti, quale
preposto alla sicurezza del Presidente Cossiga e poi del Presidente
SCALFARO. E afferma che se avesse avuto a che fare per ragioni di lavoro
con Birgi, nel 1988, lei lo saprebbe perché suo marito glielo avrebbe detto.
Ma soprattutto non sa - perché non è possibile - spiegare come potesse
Alessandra FACONTI avere conosciuto una donna che descrive in termini del
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tutto corrispondenti al suo profilo, e che non può che identificarsi in Leone
HEUER, se non per il fatto che faceva parte dell’entourage di Francesco
CARDELLA e aveva frequentato - sia pure occasionalmente e come ospite di
CARDELLA - la Comunità Saman di Lenzi.
Se fra i tanti reperti non fosse scomparsa anche la videocassetta rinvenuta
in una cassaforte di una delle stanze del Gabbiano di cui ha riferito l’isp.
AMODEO, contenente immagini di gite (in barca) di CARDELLA con alcune
sue ospiti, potremmo disporre ora di una prova filmata di chi fossero queste
misteriose “ospiti” del Guru di Saman; e magari tra loro potrebbe rinvenirsi, ma
questa è solo una congettura, anche Leonìe HEUER.
Ma c’è ancora dell’altro che ha indotto la Corte a superare ogni remora
nell’adottare la grave decisione di trasmettere gli atti al pubblico ministero per
quanto di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza ipotizzabile a
carico della signora HEUER.
Proprio al termine della sua deposizione, la moglie del generale
CHIZZONI è incorso in una sorta di “scivolone”, l’unico che può definirsi tale
in una deposizione che fino a quel momento, nonostante i dubbi e le perplessità
di cui s’è detto, era stata tetragona.
Alla domanda se tra le località che aveva visitato o in cui era stata ve ne
fosse anche una denominata Chinisia, la teste ha risposto di no. Fin qui poco
male, ma è il seguito che lascia stupefatti:
PRESIDENTE - Anche questo nome le riesce del tutto nuovo?
TESTE HEUER - No, io Chinisia non lo so. Ma è una... una
località antica? Come nome sembra molto... io andavo
soprattutto a visitare le zone archeologiche, le cose da
visitare a... in questa zona, come Mothia o Segesta.
Chinisia non conosco.

In pratica, nel sentir pronunziare il nome di questa località, Chinisia, la
teste è sembrata cadere dalle nuvole, come se fosse la prima volta che ne
sentiva parlare, al punto da chiedere se non fosse per caso un sito archelogico
come il nome (greco) faceva pensare.
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Ebbene, non si contesta il fatto che la HEUER non sia mai stata a
Chinisia; e neppure che possa anche ignorare dove si trovi questa località anche se questo è già più difficile crederlo - considerato che non è in territorio
di Valderice, pur distando pochi chilometri dai luoghi abitualmente frequentati
dalla HEUER nei suoi soggiorni estivi. Ma riesce incomprensibile la reazione
che la teste ha avuto nell’udire quel nome, come se non l’avesse mai sentito e
non avesse la più pallida idea di cosa si celasse dietro quella domanda. Perché è
certo, invece, che quel nome lo aveva già sentito, e non qualche anno prima, ma
appena un mese prima, dai pubblici ministeri che le avevano posto
praticamente la stessa domanda, chiedendole se conoscesse l’aeroporto di
Chinisia.
La contraddizione non potrebbe essere più evidente, e per dar modo alla
teste di spiegarla, è stata opportunamente segnalata dall’avv. GALLUFFO che
le ha chiesto espressamente se avesse mai sentito parlare dell’aeroporto di
Chinisia:

AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Scusi, una domanda. Lei ora,
rispondendo al signor Presidente, mi è parso di capire
che ha mostrato sorpresa, non conosceva Chinisia. E
così? Di conoscere il nome di Chinisia, addirittura?
TESTE HEUER - Non conosco. No.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - No.
TESTE HEUER - Non conosco.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Però, signora, lei già ne ha sentito
parlare, anche se da poco. Quindi, già conosce oggi,
conosce o conosceva già prima della risposta del
Presidente, il nome di Chinisia e dell'esistenza di un
aeroporto in Chinisia. E così, signora?
TESTE HEUER - Ma l'ho... l'ho saputo dopo questa nostra
discussione con i due Procuratori.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - E, quindi, diciamo che oggi lei era
a conoscenza dell'esistenza dell'aeroporto di Chinisia?
TESTE HEUER - So che c'era questo...
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Ecco.
TESTE HEUER - ...questo aeroporto. Ma in questi anni che lei
mi dice, Ottanta... Ottanta...
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - No, no, signora. Io...
TESTE HEUER - ...o così, più...
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - No, no. Mi riferivo... la domanda
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mia era un po' diversa. Il Presidente oggi le ha
chiesto, poco fa, se lei... e lei ha mostrato sorpresa
per il nome Chinisia.
TESTE HEUER - Sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Cioè, come se non conoscesse.
TESTE HEUER - Sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Ed invece, lei già conosceva alla
data odierna la esistenza di Chinisia e di un aeroporto
di Chinisia.
TESTE HEUER - Adesso, le dico che è una cosa freschissima.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - È così?
TESTE HEUER - Ma non corrisponde agli anni passati, che io
sinceramente non conoscevo e non avevo sentito.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Sì. Negli anni passati lei è stata
chiara ed ha detto non conosceva.
TESTE HEUER - Sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Però oggi conosceva
dell'esistenza...
TESTE HEUER - Sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - ...di Chinisia?
TESTE HEUER - Sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - E che c'era anche un aeroporto a
Chinisia?
TESTE HEUER-Sì.

Alla fine, la HEUER non ha potuto che confermare che, già prima della
domanda postale dal presidente, sapeva che a Chinisia c’era un aeroporto,
anche se era una conoscenza freschissima perché a suo dire acquisita solo a
seguito del “colloquio” con i pubblici ministeri avvenuto un mese prima. Ma il
fatto che fosse una conoscenza freschissima era un motivo di più per
rammentare un nome che, anche per la sua assonanza con siti archeologici, non
poteva essere stato rimosso completamente dai suoi ricordi, dopo appena un
mese; tanto più che era stato associato ad un aeroporto e di aeroporti si era
parlato

nell’interrogatorio

dei

pubblici

ministeri

come

nell’esame

dibattimentale.
Insomma, se quell’associazione non avesse toccato un nervo scoperto
della signora, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad ammettere che in effetti
aveva sentito fare il nome di quella località a proposito di un aeroporto, salvo
ribadire che non c’era mai stata e non ne aveva mai sentito parlare in
precedenza.
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Deve quindi concludersi che la signora HEUER ha mentito su circostanze
rilevanti per appurare uno dei possibili e più oscuri retroscena del delitto per
cui qui si procede.

5.2.4.- L ’incontro con il giudice FALCONE.
Un altro ingrediente importante del racconto di Sergio DI CORI che ha
trovato processualmente piena conferma è rincontro che Mauro ROSTAGNO
effettivamente ebbe con il giudice Giovani FALCONE, in un giorno
imprecisato ma che, sulla scorta delle risultanze acquisite, si colloca
sicuramente nell’estate del 1988, e, con buona approssimazione tra la fine di
giugno e il mese di luglio: cioè esattamente l’epoca in cui lo colloca il DI
CORI, almeno per quanto può evincersi mettendo insieme le dichiarazioni rese
l’8 ottobre 1996 con quanto ebbe a scrivere nel dossier pubblicato ai primi di
dicembre su Re Nudo

.

Per la verità al dibattimento DI CORI ha lasciato tutti sbalorditi,
esordendo sul punto con un’affermazione che suonava come una secca smentita
di quanto aveva dichiarato in precedenza.
Come si ricorderà, infatti, a specifica domanda ha detto che, almeno per
quello che è il suo ricordo, ROSTAGNO non gli parlò del giudice FALCONE
né gli disse di essersi incontrato con lui a proposito dell’oggetto della loro
indagine e di ciò che egli aveva scoperto. Inevitabile l’ennesima contestazione
dal verbale dell’8 ottobre 1996:

« n e l lu glio d e l 1 9 8 8 R o sta g n o m i riferì d i esse re 29

229 Cfr. stralcio della rivista cit-, contenente il dossier di DI CORI, depositato all’udienza del 19.06.2013:
«Finalmente a giugno Mauro andò a segno. Riuscì a riprendere con la telecamera la stessa scena che mi aveva
descritto a voce. Ci vedemmo dopo pochi giorni a Roma. Venne nel mio ufficio mostrarmi la cassetta: "Io d i
q u esta c o sa ne v o g lio a n d a re a p a r la r e con G io va n n i F A L C O N E , so n o sicu ro ch e lu i è d isp o sto a fa r e
q u a lc o s a ”, Ero perplesso e non riuscivo a capire quale tosse la mossa più giusta da fare, ma lo spinsi a parlare
con FALCONE. Mauro lo cercò, ma FALCONE non gli rispose (... ) Dono tre settimane. Mauro riuscì a parlare
con FALCONE, ma il colloquio si rivelò - stando all’interpretazione di Mauro - molto deludente. “N on m i è
se m b ra to ch e f o s s e m o lto in teressato. In cu rio sito sì, m a non s i è e c c ita to e non c re d o a b b ia c o lto in p ie n o la
g ra v ità d e lla situ azion e. H a m in im izzato. M i h a c o n sig lia to d i sta re fu o ri, d i u scire d a q u esta sto ria qu an to
p rim a è p o ssib ile . F o rse ha d e c is o d i in sa b b ia re. F o rse F A L C O N E è d ’a c c o rd o e vu o le in sa b b ia re an che lui.
N on m i f id o p iù d i n essu n o a q u esto p u n to. P e rò s i è p re s o tu tit i nom i e m i ha d e tto che f a r à c iò ch e è p o s s ib ile
f a r e in una situ a zio n e com e qu esta. H a in sistito m o lto p e r c h é io p ia n ti tutto. M a o rm a i m i sem b ra ch e sia
tr o p p o ta r d F (...)».
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riu sc ito a d e n tra re in c o n ta tto con il G iu d ice G io va n n i F alcone, a l q u a le a v e v a ra cc o n ta to
tu tta la sto ria , m a non g li a v e v a f a tto ve d ere la c a s s e tta ».

Anche a seguito di tale contestazione, DI CORI ha insistito nel dire di non
averne ricordo, sia pure concedendo che «se l’ho detto, evidentemente è così».
Ovviamente, non ricorda neppure cosa ROSTAGNO ebbe a dire circa
l’esito di quell’incontro. E vani sono stati tutti i tentativi di sollecitare la sua
memoria al riguardo, contestandogli ciò che aveva dichiarato in precedenza
( « M a u ro e ra rim a sto m o lto d elu so d e lla rea zio n e d i F alcone, che era p a r s o m o lto fr e d d o e
ch e lo a v e v a in vita to a non o c c u p a rsi d e lla cosa, e so p ra ttu tto a non p a r la r n e in giro.
M au ro, ch e era m o lto estre m ista n ei su o i giudizi, era rim a sto m o lto m a le e a v e v a p e n s a to
a d d irittu ra ch e il d o tto r F a lco n e a v e sse il co m p ito d i in sa b b ia re tu tto q u a n to » ).

In sostanza, messo di fronte alle pregresse dichiarazioni, le conferma, ma
soltanto nel senso che può garantire di essere stato sincero, e quindi se ha detto
quelle cose, all’epoca, le ha dette perché se ne ricordava. Ma adesso, il ricordo
di questo episodio, e delle confidenze che ROSTAGNO gli avrebbe fatto al
riguardo, si è come cancellato dalla sua mente, sicché sarebbe stato vano
chiedergli ulteriori precisazioni.
Non si può però concludere che, sotto il profilo processuale, la pregressa
versione sia stata ritrattata, perché l’esito processuale della contestazione è
stato pur sempre nel senso di una conferma, sia pure velata da questa

-

dichiarata - dissolvenza dei ricordi.
E resta soprattutto il fatto che quell’incontro vi fu davvero, nell’estate del
1988; e che avvenne in tutta segretezza, o comunque fu connotato da un
estremo riserbo. Tant’è che nessuno della cerchia di persone più vicine a Mauro
ROSTAGNO, sia all’interno di Saman che nell’ambiente di R.T.C., per quanto
si è potuto appurare, ne ha mai saputo nulla (se non dopo l’omicidio, o
addirittura a distanza di anni, e attraverso la lettura degli atti di questo
procedimento). O, almeno, nessuno sapeva che l’incontro fosse realmente
avvenuto e ne aveva riferito all’autorità giudiziaria, o ad organi di polizia,
prima che lo facesse DI CORI.
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Nessuno, tranne Alessandra FACONTI, che hi incaricata da ROSTAGNO
di contattare il giudice FALCONE affinché potessero concordare un
appuntamento; si recò effettivamente a trovare il giudice FALCONE nel suo
ufficio al Palazzo di Giustizia di Palermo; ne ottenne un recapito telefonico che
fu poi utilizzato da ROSTAGNO per contattare direttamente il magistrato
palermitano (secondo quanto rivelato dalla stessa FACONTI che ha esibito quel
recapito); accompagnò poi personalmente ROSTAGNO all’incontro con il dott.
FALCONE, che avvenne effettivamente presso l’ufficio bunker del Palazzo di
Giustizia a Palermo;ed infine, raccolse le amare confidenze di ROSTAGNO
sull’esito di tale incontro, che, a suo dire, deluse le aspettative che vi aveva
riposto.
Anche su questo episodio, si ripropone dunque il tema di un possibile
riscontro incrociato delle dichiarazioni della FACONTI con le rivelazioni del
DI CORI.
Ebbene, la ragazza palermitana ne fa cenno, per la prima volta, e senza
dare troppo dettagli, in un verbale, quello del 7 agosto ’96, che fu redatto
personalmente dal procuratore di Trapani dott. GAROFALO e venne altresì
secretato (come si legge testualmente in calce al verbale). L’8 ottobre ’96 DI
CORI non poteva conoscerne il contenuto, a meno di non voler credere che
avesse una talpa all’interno della procura di Trapani che avesse fatto trapelare
indiscrezioni molto dettagliate, e le avesse fatte arrivare fino in America, dove
in effetti lui si trovava nell’estate del 1988 e da dove rientrò in Italia, con volo
diretto, solo la mattina dell’8 ottobre, quando vene prelevato direttamente in
aeroporto da funzionari della DIGOS e portato in questura per il suo primo
interrogatorio.
Anche Elisabetta ROVERI e Carla ROSTAGNO hanno fatto cenno
all’episodio dell’incontro di Mauro con il giudice FALCONE, ma soltanto
dopo che il dato era stato già acquisito attraverso la testimonianza della
FACONTI e i riscontri che ne erano seguiti.
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In realtà, anche prima di parlarne ai magistrati - e lo fece per la prima
volta come detto il 7 agosto ’96 - la FACONTI ne aveva fatto cenno ad altri,
fra cui proprio Carla ROSTAGNO e pure la ROVERI - almeno così dice lei ma solo dopo che Mauro era stato ucciso e limitandosi a dire che ROSTAGNO
voleva incontrare il giudice FALCONE e che l’aveva incaricata di contattarlo
per un appuntamento. Ma a nessuno aveva mai rivelato che l’incontro era poi
avvenuto (e tanto meno che le vi avesse assistito).
In particolare, il 6 giugno 1997, dichiarerà:
« ...h o sicu ra m en te p a r la to - d o p o l ’o m icid io R O S T A G N O — an ch e con S an dro TITO,
c o sì co m e con ta n ti a ltr i m iei am ici, d e l l ’incontro f r a M au ro e G iovan n i F A LCO N E. Anzi,
p r e c is o ch e a lui, co m e a g li altri, d is s i so lta n to d i sa p e re ch e R O S T A G N O e F A L C O N E
a v re b b e ro d o v u to in con trarsi, m a d i non s a p e re se p o i ta le in con tro fo s s e realm en te
a vv e n u to » .

Poi, «A .D .R .:

F ra le a ltre p e rso n e a lle q u a li ne ho riferito, rico rd o : C arm in e

M A N C U SO , C a rla R O S T A G N O e i d u e gio rn a listi, d i cu i ho g ià riferito, ch e cu ra ro n o la
tra sm issio n e d i “Telefono G ia llo ” d ed ic a to a l l ’o m icid io R O S T A G N O » .

Nel medesimo verbale aggiungerà che:
« Sono c e rta che R O S T A G N O non a ve sse rivela to a d a lcu n o le su e sco p erte, p r im a d i
p a r la r n e con m e, an ch e p e r c h é co sì lui m i disse. L a ROVERI, p e ra ltro , m i h a d e tto — su b ito
d o p o l ’o m icid io - d i non sa p e r e n u lla d ell'in co n tro d i M au ro co n FALCO N E, d i cu i io le
f e c e cenno. R ib a d isc o p e r a ltr o ch e non p o s s o esc lu d ere ch e R O S T A G N O ne a b b ia p a r la to
con altri, d o p o le con fid en ze f a tte a m e ».

La dichiarante introduce qui un nuovo dato: è certa che dell’incontro con
FALCONE, prima che ROSTAGNO si confidasse con lei, non ne aveva parlato
con nessuno perché così gli disse lui stesso,verosimilmente per dare maggior
forza alla sua raccomandazione di tenere a sua volta la bocca chiusa. Mentre
successivamente, e quindi deve presumersi dopo l’incontro, potrebbe anche
averne parlato con altri.
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In ogni caso alla ROVERI gliene fece cenno, ma nei limiti di cui s’è detto,
lei stessa, quando si incontrarono subito dopo l’omicidio. E negli stessi limiti
ne fece cenno altresì a Carla ROSTAGNO.
Quest’ultima in effetti al dibattimento ha confermato che la FACONTI le
aveva parlato del proposito di suo fratello di incontrare il giudice FALCONE,
ma non le disse mai che l’incontro era avvenuto.
Ha detto infatti che la ragazza le accennò all’incarico che suo fratello le
aveva dato; ma era una gran fatica riuscire a farla parlare. Diceva di avere
paura, di non potere parlare di queste cose. E le disse comunque che suo
fratello le aveva raccomandato di non dire niente a nessuno - esattamente la
stessa cosa che la Faconti avrebbe poi dichiarato ai magistrati -, perché nessuno
ne doveva sapere niente, neppure Francesco e Chicca.
Ma dei motivi per i quali suo fratello teneva a incontrare FALCONE non
le disse niente, anzi le disse che non lo sapeva neanche lei. Tuttavia, da quel
poco che ebbe a raccontarle, Carla comprese che non doveva trattarsi di
un’intervista: «Da come lei me l'ha detto e da come lei l'aveva percepita da Mauro, era
non per fare un'intervista, per rilasciare delle dichiarazioni lui a Giovanni Falcone.». E ha

soggiunto: «Tant'è che l'unica cosa che so, e non mi ricordo come l’ho saputa, è che Mauro
uscì deluso dall'incontro con Giovanni Falcone. Uscì deluso perché riteneva che
probabilmente quello che gli andava a dire era una cosa importante e che Falcone
probabilmente gliela minimizzò, o gli disse di stare calmo... Non possiamo saperlo».

Su quest’ultimo punto però Carla ha fatto un po’ di confusione, come poi
ha ammesso, tra ciò che la FACONTI le disse e ciò che invece su
quell’episodio ha appreso in seguito, attraverso le carte del processo o le notizie
divulgate sulla stampa. Le è stato prontamente contestato infatti che il 18
maggio 2001 al pubblico ministero della D.D.A. di Palermo dott. INGROIA,
che l’aveva convocata come persona informata sui fatti, aveva dichiarato che la
FACONTI non le disse che l’incontro era avvenuto; e quindi Carla non poteva
avere appreso da lei che esito avesse avuto:
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P.M. DOTT. INGROIA - Però questo lei non lo seppe da...
TESTE ROSTAGNO - Prego?
P.M. DOTT. INGROIA - Lei non lo seppe dalla Faconti, questo.
TESTE ROSTAGNO - Non lo ricordo questo. Però so...
P.M. DOTT. INGROIA - No, perché lei nelle sue dichiarazioni...
TESTE ROSTAGNO - Non posso dire che sia stata lei...
P.M. DOTT. INGROIA -... Che rese a me il 18 maggio 2001...
TESTE ROSTAGNO -... Ma di questo sono certa...
P.M. DOTT. INGROIA - Scusi. Perché lei nelle dichiarazioni rese a me il 18 maggio,
disse che la Faconti... Così, in aiuto alla memoria, procedo alla contestazione di questa parte:
"La Paconti non mi ha però mai detto di sapere per certo che tale incontro effettivamente vi
fu, né di avere accompagnato Rostagno a quell'incontro, né di conoscere il contenuto di quel
colloquio. La Faconti mi disse che Mauro Rostagno l'aveva incaricata di procurargli
rincontro".
TESTE ROSTAGNO - Sì.
P.M. DOTT. INGROIA - Quindi almeno all'epoca il suo ricordo che la Faconti disse
solo di organizzare l'incontro...
TESTE ROSTAGNO - Sì. Di organizzare l'incontro. Poi sicuramente...
P.M. DOTT. INGROIA - E non sapeva quindi come venne fuori reduce da
quell'incontro.
TESTE ROSTAGNO - Sì, certo. Che se ci andava, ci andava da solo. Lei, comunque,
nello specifico, anche se avesse saputo che 1'incontro c'era stato, era una che teneva... Come i
gamberi: diceva una cosa, poi ritornava indietro e un poco se la rimangiava. Cioè, come se
fosse intimorita da chissà quale verità avesse...

Per la precisione, il verbale contestato non recita proprio nei termini in cui
è stato contestato. In particolare il passaggio che interessa, così recita:
« L a F A C O N T I m i d isse ch e a l l ’e p o c a d e l l ’o m icid io e ra g ià fu o r i d a lla co m u n ità e che
M a u ro R O S T A G N O n e g li u ltim i m esi l ’a ve va in caricata,

in q u an to p a lerm ita n a ,

di

p r o c u r a r g li un in con tro con G io v a n i F ALCO N E. L a FACON TI, p erò , non m i h a m a i d e tto d i
sa p e r e p e r c e rto che ta le in co n tro effettivam en te vi fu , n é d i a v e re a cco m p a g n a to
R O S T A G N O a q u e l l ’incontro, né d i co n o scere il con ten u to d i q u el colloqu io, c o sì com e
in vece a p p re n d o o g g i la F A C O N T I h a su ccessiva m en te d ich ia ra to a l l ’A .G .
P re n d o atto, d e l resto, ch e la F A C O N T I h a infatti d ich ia ra to a l l ’A .G . d i a ve rm i f a tto
cenn o so lta n to d i un in con tro “p r o g e tta to ” e non effettivam en te “a vven u to ”» .

E a proposito di possibili “simulazioni” da parte della FACONTI, sempre
nel verbale citato del 18 maggio, Carla ROSTAGNO fa capire che, per quella
che fu la sua impressione quando le parlò, la ragazza era davvero impaurita:
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« H o co n o sciu to A le ssa n d ra F A C O N T I d o p o V 'om icidio d i m io fr a te llo e co n le i ho
a vu to a lcu n i colloqu i, an ch e telefonici. H o a vu to l ’im pression e che la F A C O N T I f o s s e
im p a u rita p e r c h é s c o s s a d a l l ’o m icid io d i m io f r a te llo ».

Alla fine Carla ha ammesso che del fatto che rincontro con FALCONE ci
fu davvero e del suo esito ha appreso non da qualcuno, ma dall’esame delle
carte processuali, perché sia Mauro che la ragazza sono stati riconosciuti da
qualcuno. E comunque annotiamo due dati. La ragazza, quando parlò con
Carla, era come se fosse intimorita e aveva forti remore ad aprirsi, tanto che
ripensandoci oggi Carla sembra nutrire il sospetto che volesse far credere di
essere depositaria di chissà quali verità («era una che teneva... Come i gamberi:
diceva una cosa, poi ritornava indietro e un poco se la rimangiava. Cioè, come se fosse
intimorita da chissà quale verità avesse...»); ma all’epoca ebbe l’impressione che

fosse davvero impaurita perché scossa dall’omicidio di mio fratello.
Il secondo dato è che Carla ROSTAGNO soltanto il 18 maggio 2001,
ossia cinque anni dopo le rivelazioni del DI CORI, parla con i magistrati delle
confidenze che le aveva fatto la FACONTI a proposito dell’incontro di suo
fratello con il giudice FALCONE.
A specifica domanda, pertinente anche al tema di possibili contaminazioni
o al contrario di reciproci riscontri fra le dichiarazioni della FACONTI e quelle
del DI CORI, Carla ha detto di non ricordare se la ragazza palermitana avesse
mai detto che suo fratello stava indagando su un traffico d’armi fra la Sicilia e i
Paesi dell’Europa dell’EST. Le è stato contestato allora - in aiuto alla memoria
- quanto risulta sempre dal cit. verbale del 18 maggio 2001 :
«In particolare l'ufficio riassume il contenuto di tale dichiarazione nella parte relativa
all'incontro che vi sarebbe stato nell'88, fra Mauro Rostagno e il Giudice Falcone, aventi per
oggetto, secondo la Faconti, le risultanze di un'inchiesta giornalistica che Rostagno stava
conducendo su traffici di armi fra la Sicilia e l'Europa dell'est».

A tale contestazione Carla replica sottolienando il fatto che la FACONTI
abbia iniziato a parlare di traffico d’armi solo dopo che ne aveva parlato DI
CORI, e insinua quindi un artefatto («Gliel'ho detto prima: un poco diceva, un poco
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ritrattava, un poco riaggiungeva delle cose... Sicuramente, se ha tirato fuori una cosa così...
Sempre col senno del poi. Visto che il Di Cori parla nel ‘96, nel 2001 gli viene in mente che
c'è un traffico d'armi»).

Trascura però di considerare che, se è vero che la FACONTI si sofferma
diffusamente su questo traffico di armi (e droga) nel verbale del 19 febbraio
’97, quando cioè lei stessa ammette di avere avuto contezza delle rivelazioni di
Sergio DI CORI attraverso la lettura del libro di BOLZONI e D’AVANZO (che
ne dava ampiamente conto), già dal verbale del 6 dicembre risulta che aveva
anticipato quelle informazioni che nelle successive dichiarazioni si limiterà a
riprendere e ad arricchire di ulteriori particolari. In particolare, già aveva detto
- il 6 dicembre - che, secondo le istruzioni di Mauro, lei stessa avrebbe dovuto
rappresentare al giudice FALCONE, per spiegargli l’esigenza di ROSTAGNO
di incontrarlo:
•

che egli stava lavorando su certi collegamenti fra i cavalieri del

lavoro RENDO di Catania, la mafia trapanese, l ’omicidio del giudice Cioccio
MONTALTO e la strage di Pizzolungo;
•

che su detti argomenti supponeva di avere scoperto elementi di

notevole rilevanza, essendo collegati tra loro;
•

che questa sua ricostruzione partiva dall’omicidio di Cioccio

Montalto e in particolare dalle indagini che il predetto magistrato stava
conducendo.
E sempre nel medesimo contesto, Mauro le spiegò -anche questo risulta
dal verbale del 6 dicembre —che «C ia ccio

M o n ta lto sta v a in dagan do su i co lleg a m en ti

tra la F a m ig lia M IN O R E e i C a v a lie ri d e l la vo ro d i C a ta n ia p e r un traffico d i a rm i e droga.
P iù p re c isa m e n te ,

il R O S T A G N O e ra co n vin to che fo s s e p r o p r io G R A C I l ’a n ello d i

co n g iu n zio n e d e l m a la ffa re tra p a n e se p e r c h é in co n ta tto con la m a sso n eria d e lla P rovin cia,
in p a r tic o la r e con la L o g g ia S co n trin o »

(cfr. Alessandra FACONTI, verbale del 6

dicembre 1996, acquisito all’udienza del 29.06.2011).
Ovviamente si potrebbe obbiettare che pure sulle dichiarazioni del 6
dicembre grava il sospetto di una possibile contaminazione, perché la
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dichiarante potrebbe averle rese conoscendo già, sia pure solo per sommi capi,
le rivelazioni di Sergio DI CORI, grazie alle indiscrezioni e anticipazioni
riportate negli articoli pubblicati il giorno prima.
Ma è agevole replicare che nulla prova che la FACONTI abbia letto
l’articolo di BOLZONI su La Repubblica o quello di Valeria GANDUS su
Panorama; o che abbia parlato, prima del 6 dicembre, con qualcuno che li
aveva letti e gliene aveva fatto un resoconto puntuale. E di contro, quando ha
avuto contezza delle rivelazioni di Sergio DI CORI, la FACONTI non ha avuto
remore a dirlo e lo ha detto spontaneamente (cfr. verbale del 19 febbraio ’97).
Ma soprattutto, il sospetto si dissolve di fronte alla constatazione che lo
scenario descritto dalla FACONTI, già il 6 dicembre e poi anche nelle
successive dichiarazioni, e nel quale s’innesta il riferimento al traffico di armi (
e di droga) è molto diverso da quello evocato dal DI CORI, anche se non
incompatibile con esso. Ed è uno scenario che corrisponde perfettamente a
quanto risulta dalla rivisitazione che, prima di esaminare le dichiarazioni della
FACONTI, s’è fatta del lavoro di inchiesta di Mauro ROSTAGNO, sia per la
parte emersa che per quella sommersa, in particolare per ciò che concerne i
collegamenti di cui la ragazza palermitana parla fra una serie di vicende
delittuose e il tema del traffico di armi che, nella sua rievocazione, proprio
come nel lavoro di analisi e approfondimento di Mauro ROSTAGNO, si lega
inscindibilmente alla tematica del traffico di droga - di cui, invece, DI CORI
neppure accenna - e della massoneria deviata.
In altri termini, la FACONTI non aveva bisogno delle rivelazioni di
Sergio DI CORI, per poter affermare che in quel periodo Mauro ROSTAGNO
si interessava al tema del traffico d’armi ed aveva maturato la convinzione che
vi fosse un collegamento concreto tra lo snodo trapanese di questo traffico e le
indagini già condotte dal giudice Ciaccio MONTALTO, e l’omicidio dello
stesso magistrato trapanese e ancora la strage di Pizzolungo: sono cose che ben
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poteva avere appreso dalla viva voce di ROSTAGNO e su cui invece DI CORI
non ha mai detto alcunché.

Elisabetta ROVERI al dibattimento ha confermato che suo marito non le
rivelò mai di avere conosciuto personalmente il giudice FALCONE, ovvero di
avere avuto un particolare incontro con lui. Può darsi che lo abbia incontrato i
qualche convegno come quello che si tenne a luglio a Palermo sul tema della
droga. Mauro parlò in tale occasione di un intervento che il dott. FALCONE
aveva fatto a quel convegno

. Ma solo dagli atti del processo ha appreso che

vi sarebbe stato l’incontro di cui ha riferito la FACONTI.
Da ciò che la ROVERI ha dichiarato - almeno al dibattimento - sembra di
capire che con la FACONTI tale argomento non sia stato neppure sfiorato,
quando ebbero modo di parlare dopo l’omicidio di Mauro, contrariamente a ciò
che ha dichiarato la ragazza palermitana. Ma può darsi che abbia rimosso il
cenno fattole dalla FACONTI; e comunque non cambierebbe la sostanza del
discorso, perché, secondo quanto ha dichiarato la FACONTI, Chicca le disse
che non ne sapeva nulla di quell’incontro.

Un’altra fonte che invece ha rivelato di esse al corrente del proposito di
Mauro ROSTAGNO di incontrare il giudice FALCONE è Gianni DI MALTA.
Da quanto è emerso al dibattimento deve però ritenersi che le prime
dichiarazioni su tale argomento risalgano al 17 gennaio 2008, molti anni dopo
che ne avevano parlato la FACONTI e il DI CORI.
Ed invero, dinanzi a questa Corte, alla domanda se sapesse di un incarico
dato da Mauro ROSTAGNO ad Alessandra FACONTI di procurargli un230
230 In effetti, nel redazionale del 21 luglio 1988, incentrato sulle preoccupate riflessioni suggerite da una
coraggiosa intervista del giudice BORSELLINO che aveva suscitato notevole clamore sulla stampa, si legge:
«Ad un altro livello, e con ben maggiore conoscenza di causa, dunque, il giudice BORSELLINO ci ha
confermato le nostre opinioni, andando proprio nella stessa direzione elle dichiarazioni già rilasciate la
settimana scorsa dal giudice FALCONE, in occasione del convegno antidroga del Comune di Palermo e da noi
ampiamente segnalato». Inoltre, nel redazionale del 29 giugno, si fa cenno di un altro intervento del giudice
FALCONE questa volta ad un convegno intemazionale tenutosi alcuni giorni prima sui temi della lotta alla
mafia.
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incontro con il dott. FALCONE, il teste risponde di aver saputo direttamente da
ROSTAGNO che aveva in programma di incontrare il giudice. E ritiene che
l’incontro sia poi avvenuto, «perché lo stesso ROSTAGNO mi parlò di avere voglia di
sentire FALCONE». Se poi il tramite sia stata la FACONTI, può anche essere ma

lui non lo sa.
Si è poi chiarito che in realtà la sua è solo una deduzione.
Il 17 gennaio 2008, infatti, aveva dichiarato una cosa diversa:
« ric o rd o b en e ch e R o sta g n o m i d isse d i a ve re in ca rica to la F a co n ti d i o rg a n izza re un
in contro con G io va n n i F a lco n e p e r un ’in te rvista e che p o i sa rem m o a n d a ti p e r rea lizza rlo ,
m a non m i d isse p o i p iù n u lla q u in d i c re d o che l ’in te rvista non s ia m ai s ta ta f a tta » .

A tale contestazione, il DI MALTA ha replicato che in effetti l’intervista
non ci fu, e di ciò è certo perché si sarebbe saputo; ma l’incontro presume di sì.
E Ribadisce comunque che ROSTAGNO gli disse di tenersi pronto perché
sarebbero dovuti andare a Palermo a fare un’intervista al giudice FALCONE:

«L’intervista no, però rincontro si, allora lui si ecco adesso mi ricordo, lui mi disse
che aveva - si forse era la Faconti, - lui mi disse che aveva fissato, doveva fissare un
incontro con Falcone e quindi di non fare”, era legato, adesso mi ricordo a quella razziata
che mi aveva fatto perché io quella mattina non ero andato “guarda che ci sarà una giornata
dobbiamo andare a Palermo quindi tieniti pronto, non prendere impegni dobbiamo andare a
intervistare Giovanni Falcone, ci dissi “fammelo sapere, a disposizione” poi per me allora
Falcone era un mito, mi piaceva. Però poi non mi disse più e mi disse si che aveva
incaricato, io presumo la Faconti, aveva incaricato una persona, una ragazza, una sua
collaboratrice per fare questo incontro, per fare l’intervista. Poi invece dell’intervista non mi
parlò più, quindi ripeto non so, presumo che abbia fatto l’incontro, ma l’intervista non si fece
più».

In realtà, lo presume soltanto perché ha saputo, per averlo letto da qualche
parte, ovvero dalle cronache del processo, che qualcuno del personale addetto
alla scorta del giudice FALCONE confermò che l’incontro era avvenuto:
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« No, non lo so nel senso, presumo ho detto, non sono sicuro che ci sia stato
rincontro, presumo che ci sia stato rincontro perché personalmente ho letto che c’è stato
qualcuno della Scorte che ha dichiarato... ». Ma se deve attenersi rigorosamente a

quanto a sua effettiva conoscenza, allora « Per mia conoscenza personale io non mi
ricordo che Mauro abbia detto che ha incontrato Falcone».

Alla specifica domanda se l’intento di FALCONE fosse quello di
realizzare un’intervista o piuttosto era ROSTAGNO ad avere bisogno di andare
da FALCONE per parlargli di qualcosa, ha dato una risposta articolata,
sostanzialmente affermando che erano veri entrambi i propositi; ma la sua
risposta è a ben vedere infarcita solo di sue personali supposizioni:

«Guardi io crudo che lui volesse fare tutte e due cose, nel senso così come a esempio
facevamo, ha fatto con Borsellino che c’era una parte di colloquio privato, se vuoi anche
senza... magari per raccontarsi delle cose e una parte di intervista, io credo che volesse fare
tutte e due cose perché se no non mi avrebbe nemmeno chiesto di stare pronto per andare a
Palermo a fare questa intervista. Quindi presumo che lui volesse andare a parlare con
Falcone e nel frattempo magari fare anche un’intervista a Falcone, magari sullo stesso
argomento delle cose che gli voleva dire o magari di tutt’altra cosa, perché lui approfittava
quando c’erano... questo glielo dico perché... lui voleva far parlare, l’ho detto prima anche
su Borsellino, a lui interessava che gli organi istituzionali, anche il politico, il politico
onesto, il Magistrato, cioè desse un segnale, desse delle interviste che magari non
c’entravano niente con argomenti particolari, ma che dessero delle interviste e delle
testimonianze che potevano essere testimonianze contro il malaffare, contro la mafia, quindi
non escludo che lui magari voleva andare lì a parlare con Falcone magari per un argomento
X però nel frattempo si portava la telecamera per dare l’opportunità di dire a Falcone di dare
un messaggio di Falcone, dare un messaggio alla cittadinanza Trapanese, così come spesso
faceva con Borsellino».

Quel presumo ci consente di concludere che l’unico contributo di effettiva
conoscenza che l’ex operatore di RTC può offrire sull’argomento è che
ROSTAGNO gli aveva detto di tenersi pronto ad andare a Palermo per fare
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un’intervista a FALCONE, che poi non si fece. Mentre non può che confermare
che ROSTAGNO non gli disse mai di doversi recare dal Dott. Falcone a
riferirgli determinate cose.
***

Un’altra fonte che, anche in relazione alla progettata intervista di cui ha
riferito DI MALTA, avrebbe potuto esse a conoscenza di un incontro avvenuto
o programmato ROSTAGNO e FALCONE è Caterina INGRASCIOTTA.
Già legata in anni passati a Giovanni FALCONE, quando questi prestava
servizio a Trapani, da rapporti non solo di conoscenza, ma di frequentazione
personale e familiare, era colei che, anche più del marito, dirigeva e coordinava
sul campo i redattori di RTC, collaborando con Mauro ROSTAGNO cui pure
era legata da sincera amicizia. Nulla di strano se avesse fatto da tramite per
favorire un incontro tra i due.
Invece, la signora INGRASCIOTTA non solo nega che ciò sia avvenuto, o
meglio che ROSTAGNO le abbia chiesto questo piccolo favore; ma ha
seccamente e ripetutamente affermato che lei non lo avrebbe mai fatto.
Ed in effetti, ROSTAGNO scelse un altro canale; un’anonima ragazza
palermitana, invece che una delle figure più in vista dell’establishment
trapanese, moglie di un imprenditore molto conosciuto e imprenditrice
televisiva lei stessa. La INGRASCIOTTA era sua amica e quotidiana
interlocutrice per il lavoro redazionale (ha detto che era lei assai più del marito
ad occuparsi di coordinare il lavoro dei giornalisti di RTC e a farsi in qualche
modo garante della linea editoriale); e anche in momenti di tensione
ROSTAGNO se la trovò sempre accanto. Ma per quell’incombenza, la scelta
cadde invece su Alessandra FACONTI.
Perché?
La testimonianza della signora INGRASCIOTA però ha registrato su
questo argomento una clamorosa faglia tra la deposizione resa all’udienza del
29.02.2012 e quella resa alla successiva udienza del 18.01.2013.
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Nella sua prima deposizione dinanzi a questa Corte, ha così esordito, nel
rispondere ad una specifica domanda, dicendo: «so che una volta Mauro mi ha detto
di avere incontrato il dottor FALCONE, però nei contenuti no, e poi io non chiedevo, se non
mi dicevano spontaneamente, non era mia abitudine».

Fin qui esibisce una linea di massima discrezione che, rispetto alla sua
condotta privata, alle sue scelte e al suo personale stile di vita merita massimo
rispetto e credibilità. Ma è pur vero che dietro l’incontro con un magistrato che
era già un’icona nazionale del contrasto alla mafia e al malaffare poteva esserci
materia di sicuro interesse per i servizi di approfondimento della redazione
della sua battagliera emittente, redazione che proprio ROSTAGNO dirigeva.
Inoltre, era stato lo stesso ROSTAGNO, spontaneamente, a quanto sembra, a
dirle di avere incontrato il giudice FALCONE.
Tutto ciò premesso e considerato, è a dir poco singolare che abbia
mantenuto un distacco anglosassone, reprimendo la curiosità che chiunque
avrebbe provato a sondare l’amico per saperne di più.
Ma non basta. All’ulteriore domanda (dell’avv. MICELI: «questo ebbe a
riferirglielo il dottore Rostagno, di questo incontro?»), ha confermato che fu lo stesso

ROSTAGNO a dirle «sì, che era andato».
Simili

risposte

non

si

prestano

ad

equivoci.

Per

due

volte,

consecutivamente la INGRASCIOTTA parla dell’incontro di ROSTAGNO con
il giudice FALCONE come un fatto certamente avvenuto; e può affermarlo
perché fu ROSTAGNO a dirglielo, dopo che l’incontro era già avvenuto.
Ma all’udienza del 18.01.2013, la INGRASCIOTTA ha cambiato
versione, anzi l’ha ribaltata.
Adesso dice di sapere che ROSTAGNO voleva incontrarsi con il giudice
FALCONE. Ma in effetti non sa se poi l’incontro ci fu davvero. Esclude in
ogni caso che ROSTAGNO che gliene abbia parlato - evidentemente prima di
incontrarlo - per aiutarlo a contattare il magistrato palermitano, anche perché,
ha aggiunto, non avrebbe saputo come poterlo contattare, «perché ormai non... non
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ci sentivamo più. Non lo avrei mai contattato. E ma d'altronde... era un giornalista».

Insomma, vuole dire la INGRASCIOTTA, non sarebbero certo mancati a
ROSTAGNO i canali e le risorse per contattare personalmente FALCONE, e
ottenere da lui un appuntamento.
Ora, che fosse passato tanto tempo da che non si frequentavano più che
non avrebbe saputo come poter contattare il dott. FALCONE, è affermazione
che ancora una volta lascia piuttosto increduli. Ma per il resto il ragionamento
non fa una grinza. Solo che ne discende un motivo in più per interrogarsi sulle
ragioni per le quali ROSTAGNO non usò nessuno dei canali che potevano
competere ad un giornalista e ad un personaggio del suo carisma e della sua
notorietà per cercare un abboccamento con il giudice FALCONE. E la risposta
non può che essere una: voleva agire con la massima discrezione, cioè non far
sapere a nessuno del suo proposito di incontrare il magistrato palermitano; e
soprattutto non voleva che la notizia filtrasse in ambienti giornalistici o altri
ambienti qualificati.
Ma tornando allo sconcertante revirement della INGRASCIOTTA, la ex
editrice di R.T.C. ha ribadito che ROSTAGNO non le esternò il suo proposito
affinché lo aiutasse a contattare il dott. FALCONE, ma solo pour parlair,
perché voleva fare un ’ intervista e parlare con FALCONE. Ed esclude che poi
ROSTAGNO le abbia detto di averlo effettivamente incontrato:

PRESIDENTE - ...sì. Però Mauro Rostagno si rivolse a lei
perché favorisse questo incontro?
TESTE INGRASCIOTTA - No, no. Solo perché fu così, per dirlo,
che voleva parlare, fare un'intervista a Falcone e
parlare con Falcone. Però poi, non... non lo avrei
cercato, perché io non lo cercavo più. In ogni caso, per
una questione di discrezione, non lo avrei mai cercato.
PRESIDENTE - E dopo, invece, come ha saputo, se lo ha saputo,
che rincontro effettivamente ci fu?
TESTE INGRASCIOTTA - E non lo so se c'è stato proprio. Sembra
che ci sia stato, ma non... e nemmeno avrei chiesto a
Mauro come era andato. Per carità.
PRESIDENTE - Quindi, esclude che Mauro gliene abbia parlato
dopo?
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TESTE INGRASCIOTTA - No, no, no. Non me ne ha parlato. In ogni
caso, io... lo voleva incontrare. E, quindi, era giusto che lo incontrasse.

La signora INGRASCIOTTA dunque non sa se rincontro ci sia stato e
alla specifica domanda se Mauro gliene avesse parlato ad incontro avvenuto domanda che la sua precedente versione rendeva a questo punto doverosa - ha
ribadito con un categorico “No”, ripetuto per ben tre volte, la sua nuova
versione (No, no, no. Non me ne ha parlato).
Poi toma spontaneamente a ribadire, quasi che la reiterazione valesse a
dare maggior forza e rendere più credibile la nuova versione, che Mauro le
disse che voleva parlare, voleva incontrare ROSTAGNO (ma solo per fare
un ’intervista), che oltretutto ammirava anche come persona, «ma io non lo avrei
cercato, né lui me lo ha chiesto, per la verità. Caso mai, così, lo potevo salutare
affettuosamente, ma solo questo. Ma non lo avrei cercato né... mai». Ma se con il giudice

FALCONE correvano ancora rapporti affettuosi, tanto che avrebbe colto
l’occasione per mandare attraverso ROSTAGNO, se si fossero incontrati, i
propri saluti, che male ci sarebbe stato a chiedergli un appuntamento per conto
di ROSTAGNO?
Ad ogni modo, è plausibile che ROSTAGNO le avesse parlato del
progetto di andare a intervistare FALCONE, come lo aveva detto anche a
Gianni DI MALTA, addirittura raccomandandogli di tenersi pronto a partire
per Palermo (e quindi dando la cosa come imminente). Ma resta il fatto che
questa plausibile rappresentazione dei fatti è stata tirata fuori dalla
INGRASCIOTTA solo nel corso della sua seconda deposizione, mentre nella
prima aveva dato una versione esattamente opposta. E il sospetto è che la prima
versione avrebbe esposto la signora a ulteriori approfondimenti o richieste di
chiarimenti che non sarebbe stato facile per lei eludere. Mentre non può
neppure escludersi che siano vere entrambe le circostanze, e cioè che Mauro
ROSTAGNO parlò alFINGRASCIOTTA del suo proposito di incontrare il
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giudice FALCONE, prima che ciò avvenisse, e, successivamente, le confermò
di averlo incontrato.
Vano è stato il tentativo di ottenere dalla signora INGRASCIOTTA una
precisa collocazione temporale dell’interlocuzione che ebbe con ROSTAGNO
a proposito dell’incontro che questi ebbe (prima versione) o voleva avere
(seconda versione) con il giudice FALCONE. Tuttavia, almeno un’indicazione
è emersa dalla sua testimonianza nonostante la discontinuità già evidenziata tra
la prima e la seconda deposizione sul punto. In entrambe le versioni, e pur
facendo presente di non essere in grado, a distanza di tanto tempo, di precisare
l’epoca dei fatti, ha confermato che fu alcuni mesi prima che ROSTAGNO
venisse ucciso.
Ora, alcuni mesi prima è un’indicazione generica, ma meno di quel che
possa sembra ad una prima lettura. Tale espressione invero significa “più di un
mese” (prima), ma anche “non molti mesi” (prima), come del resto si è espressa
in particolare nel corso della prima deposizione («non penso che fosse
molto....alcuni mesi prima, mi pare»), E quindi l’evento considerato — cioè

l’interlocuzione sull’incontro con il giudice FALCONE - non può essere
avvenuto lo stesso mese di settembre e neppure ad agosto (che sarebbe un mese
prima); ma neppure a gennaio o a febbraio, o anche a marzo ’88, perché risalire
fino ai primi mesi dell’anno vorrebbe dire datare l’evento molti e non alcuni
mesi prima. Pertanto, il range temporale più probabile, se ai ricordi della
signora INGRASCIOTTA vuol riconoscersi un minimo di attendibilità, è
maggio-luglio ’88, ossia non prima di luglio e non oltre maggio dello stesso
anno. Un range decisamente compatibile con l’epoca indicata da DI CORI, e,
come ora vedremo, anche dalla FACONTI.

Tutte le risultanze disponibili convergono dunque ad individuare in
Alessandra FACONTI non soltanto una fonte attendibile - almeno per quanto
concerne l’episodio qui in esame - ma anche la prima cui si deve la notizia, e la
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conferma, che Mauro ROSTAGNO effettivamente ebbe un incontro riservato
con il dott. FALCONE, ed esattamente verso la fine del mese giugno del 1988,
come lei stessa ha precisato il 17 febbraio 1997.
Dopo tante anticipazione, è tempo però di esaminare diacronicamente le
propalazioni della FACONTI, per verificare se vi si stato - anche su questo
punto - un crescendo di rivelazioni ed eventualmente come questa progressione
refluisca sulla valutazione della loro attendibilità. Può fin d’ora convenirsi che
tali dichiarazioni appaiono inizialmente assai prudenti e decisamente reticenti,
per farsi poi più circostanziate e sincere.

Verbale del 7 asosto 1996.
La prima volta che la FACONTI parla - con gli inquirenti - di un incontro
fra ROSTAGNO e il giudice FALCONE è il 7 agosto 1996, quando viene
sentita personalmente dal procuratore di Trapani dott. GAROFALO, che
provvede personalmente a redigere il verbale (e a secretarlo).
Per la verità, nella stessa occasione la ragazza asserisce di essere certa di
averne parlato ai carabinieri, fin dalla prima volta in cui venne sentita:
«Sono assolutamente certa che di questo episodio io ho riferito negli stessi termini ai
CC che mi sentirono a verbale il 29.11.1989 e anzi ricordo di avere chiesto al Mar.
CANNAS di chiedere conferma al Dott. FALCONE, all’epoca ancora in vita. Mi stupisco di
non trovare traccia di questa mia dichiarazione nel verbale in questione».

Ma su questo punto persiste un’incertezza irrisolvibile, perché disponiamo
solo della parola di Alessandra FACONTI - consacrata in quel verbale del 7
agosto - contro quella di CANNAS, che è stato compulsato al riguardo nel
corso della deposizione resa all’udienza del 9.03.2011.
Il luogotenente, anzitutto, a precisa domanda ha risposto che mai Mauro
ROSTAGNO ebbe a confidargli di essersi incontrato con il giudice FALCONE.
E quando gli è stato chiesto se altri soggetti gliene avessero parlato, ha detto
che questa domanda già gli era stata posta dal procuratore GAROFALO - che
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evidentemente cercava un riscontro alle rivelazioni della FACONTI - e lui
aveva risposto negli stessi termini in cui può rispondere dinanzi a questa Corte:
«io di sta cosa non ne so parlare proprio».
Quanto alla FACONTI, la sua risposta è più sfuggente, perché, dopo avere
confermato che si recò a Palermo per sentirla, si limita a rimandare al verbale
da lui redatto, aggiungendo però che se la FACONTI gliene avesse fatto cenno,
lui lo avrebbe verbalizzato. Dovremmo quindi inferirne che, poiché nel verbale
non c’è nulla al riguardo, vuol dire che La FACONTI non ne parlò.

Il probabile (ennesimo) mendacio di Beniamino CANNAS e l ’avvenuta
soppressione di una prova documentale.
Purtroppo non sarebbe la prima volta che la versione di CANNAS registra
un netto contrasto con le dichiarazioni di altre fonti. Ma questa volta un
confronto, che aiuti a venire a capo del contrasto, non è possibile perché la
FACONTI è deceduta. E tuttavia non possiamo esimerci dal rilevare che,
proprio con riferimento alle dichiarazioni di Alessandra FACONTI, CANNAS
si è reso protagonista di una sconcertante iniziativa che non sapremmo
qualificare altrimenti che alla stregua di una soppressione di prova
documentale.
La circostanza è affiorata già nella deposizione del marzo 2011, quando
CANNAS ha ammesso di avere ricevuto dal giornalista e regista RAI Alberto
CAVALLONE una cassetta contenente una serie di interviste a vari soggetti
che aveva sentito in occasione della realizzazione della puntata di Telefono
Giallo dedicata al delitto ROSTAGNO. Tra le altre c’era anche un’intervista ad
Alessandra FACONTI.
Qui c’è già una grave inesattezza perché secondo la concorde
testimonianza della FACONTI e dello stesso CAVALLONE - che è a sua volta
deceduto e quindi non può neppure lui smentire CANNAS - l’intervista alla
FACONTI era durata circa tre ore e occupava un’intera cassetta. Tuttavia,
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questa inesattezza è ancora imputabile alla difficoltà di serbare un ricordo
preciso della circostanza. Il guaio è che la cassetta, che nel programma non
venne utilizzata perché, per ragioni rimaste in parte oscure, si decise di non
mandare in onda quell’intervista, è sparita. Ed invero, non se ne è più trovata
traccia presso gli archivi della RAI, nonostante le ricerche disposte da questa
Corte (E persino il curatore del programma, il noto giornalista-scrittore e
conduttore Corrado AUGIAS si era messo a disposizione per questa ricerca che
però non ha dato esito). Ma una copia era certamente in possesso dei
carabinieri, perché CAVALLONE la consegnò a CANNAS.
E’ lo stesso Luogotenente ad ammetterlo, nella citata deposizione,
aggiungendo che lui la vide, ma non c’era nulla di interessante: le solite cose,
trite e ritrite. Sostiene anche che la cassetta gli fu data da CAVALLONE - il
quale la reputava invece di grande utilità per le indagini - con l’intesa che
CANNAS non avrebbe detto a nessuno che gliela aveva data. E dipinge
CAVALLONE come una sorte di fonte confidenziale sulla quale il sottufficiale
ha ritenuto di dover tacere almeno fino a quando non è stato lo stesso
CAVALLONE a rivelarsi. Una spiegazione del tutto incongrua perché
CAVALLONE non ha mai nascosto di essere stato tra i curatori del
programma; e fin dalla prima volta in cui venne sentito dalla procura che
indagava sul delitto ROSTAGNO riferì di avere realizzato l’intervista alla
FACONTI - che poi non andò in onda - e di avere consegnato una copia della
cassetta che conteneva la relativa registrazione al M.llo CANNAS (anche se sul
punto il suo ricordo non era certo, perché non escludeva di averla portata al
comando dei carabinieri e consegnata al Capitano che comandava il reparto di
cui comunque faceva parte CANNAS, che fu il suo principale e diretto
interlocutore: cfr. verbale di assunzione d’informazioni dell’11 settembre 1996,
acquisito all’udienza del 6.03.2013).
Inoltre, per quanto può evincersi dal verbale in atti, i ruoli erano semmai
rovesciati: fu CANNAS a rivelare a CAVALLONE una serie di notizie inedite,
1087

come si vedrà in seguito, fra cui la circostanza che, in occasione di un incontro
avvenuto poco prima che venisse ucciso, ROSTAGNO ebbe a dire proprio a
CANNAS che avevano deciso di allungargli la vita di un mese231 . E se è vero
che nel medesimo verbale CAVALLONE parla del rapporto di collaborazione
che s’era instaurato con i carabinieri, intende riferirsi alla disponibilità e alla
collaborazione che ricevette da personale dell’ARMA per risolvere una serie di
problemi

logistici

ma

anche

sull’impostazione del lavoro

per

averne

consigli

e

suggerimenti

{« C o m e a vv ie n e d i s o lito a llo rch é s i d ev e cu ra re una

tra sm issio n e su i luoghi, d ec id e m m o d i riv o lg e rc i a i C a ra b in ieri p e r a v e re an ch e d e i
su g g erim e n ti su com e im p o sta re il lavoro, a v v a le n d o c i d e g li a cc erta m en ti d a g li ste s s i sin o a
q u el m om en to effettuati. In p a rtic o la re , io ric e v e tti l ’aiuto d a p a r te d e l M ar. C A N N A S p e r le
ricerc h e ...

».

Per il resto, il verbale è una sequela quasi ininterrotta di “Appresi dal Mar.
CANNAS...”, “CANNAS mi raccontò...”, “CANNAS mi disse...”, “Ho
appreso, inoltre, e dallo stesso CANNAS e da altre persone...”: a riprova che fu
semmai il Luogotenente a fungere da fonte confidenziale del giornalista e non il
contrario.
Va precisato però che il luogotenente riferisce la veste confidenziale
assunta dal CAVALLONE limitatamente all’avergli questi fornito copia della
cassetta che conteneva l’intervista della FACONTI. E su ciò lui poi fece come
al solito una relazione di servizio, curando anche di andare a sentire i vari
soggetti che erano stati intervistati da CAVALLONE:
«guarda per quello che può servire vedi c’è questa cassetta vedila perché potrebbe
essere interessante perché l’ho fatto nell’ambito di questa...” una cassetta delle interviste
fatte con la Faconti e altri. Io presi sta cassetta la guardai c’erano cose normalissime che
avevano detto e ridetto, trite e ritrite, nonostante ciò redassi la mia buona relazione di
servizio sulle persone informate sui fatti perché tra l’altro un breve passo indietro mi
“31 Cfr. verbale dell’11.09.1996: «CANNAS mi disse che, credo il sabato antecedente l’omicidio, aveva
incontrato casualmente il ROSTAGNO fuori da un bar sito in prossimità della caserma dei CC di Trapani,
allorché il ROSTAGNO transitava in auto con a bordo credo la SERRA o la ROVERI. Il ROSTAGNO si era
fermato e aveva detto al CANNAS che si era deciso a parlare e che il lunedì successivo, giorno in cui venne
ucciso, lo sarebbe andato a trovare in caserma. Fu in quella occasione che, secondo quanto dettomi da
CANNAS, il ROSTAGNO ebbe a dirgli, tra l’altro, che “a v e v a n o d e c iso d i a llu n g a rg li la v ita d i un m e s e ”».
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raccomandò di non dire assolutamente che mi avesse dato lui e infatti io non ne feci parola
fino a quel momento poi lui stesso lo disse e quindi adesso chiaramente la fonte è svelata»

(cfr. ancora verbale d’udienza del 9.03.2011)
Resta il fatto che neppure di quella copia si è più trovata traccia. Essa non
venne allegata a nessuna relazione di servizio e tanto meno trasmessa all’A.G.:
come sarebbe stato preciso dovere del Mar. CANNAS, sia pure con modalità
che tutelassero la segretezza della fonte, ammesso che CAVALLONE volesse
essere tutelato sotto questo profilo.
Ma è emerso ben altro.
In uno dei momenti di maggiore tensione di quello “scontro al calor
bianco” che è stato il duro confronto dibattimentale tra Elisabetta ROVERI e il
Luogotenente Beniamino CANNAS, di fronte alle serrate contestazioni della
ROVERI, un furente e tesissimo CANNAS, prima ha detto che la famosa
cassetta non era stata allegata alla relazione di servizio perché era sparita; poi si
è fatto scappare che i carabinieri - cioè lui stesso - l’hanno distrutta, o più
esattamente valutando che non vi fosse nulla di interessante dal punto di vista
investigativo, ne hanno approfittato per riutilizzare la cassetta, ovvero l’hanno
riciclata.
Conviene riportare testualmente al riguardo il passaggio del confronto
dibattimentale che ha avuto luogo all’udienza del 15.06.2011 :

P. OFFESA ROVERI - Mi scusi, le faccio un appunto, allora, lei ha sempre scritto
tutto, però, se non mi ricordo male, avendo letto poi altre carte, stranamente lei non
consegnò alla Magistratura, mi scusi eh, viene fuori il fatto che attendo da 23 anni la verità,
lei non consegnò alla Magistratura la cassetta di tale Regista Cavallone, che andò persa, o di
Alessandra Faconti.
TESTE CANNAS - (fuori microfono) (ine.).
P. OFFESA ROVERI - Sì, andò persa. Siccome lei dice che lei consegna tutto, fa
tutto, scrive tutto, allora quasi sempre, diciamo.
TESTE CANNAS - No, no, assolutamente no, assolutamente no.
P. OFFESA ROVERI —E’ nelle carte delle cose che io ho letto questo, non è una mia
opinione.
TESTE CANNAS - Che cosa c’era in quella cassetta?
P. OFFESA ROVERI - Non lo sappiamo, non lo sapremo mai perché non c’è più.
TESTE CANNAS - Lo sappiamo tutti cosa c’era.
P. OFFESA ROVERI - No, lei lo sa, che l’ha vista, io no.
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TESTE CANNAS - (voci sovrapposte) Lei è faziosa, lei è faziosa.
P. OFFESA ROVERI - Sono molto faziosa io.
TESTE CANNAS - Molto faziosa, perché in quella cassetta c’erano le interviste,
normali, che poi andavano in onda...
P. OFFESA ROVERI - A maggior ragione, perché non la consegnò, scusi?
TESTE CANNAS - L’ho spiegato il perché, ho fatto una relazione, l’ho consegnata al
Comandante del Nucleo, che ha fatto sentire a tutte le persone interessate, tutte.
PRESIDENTE - Se, magari, ci fate capire questa cassetta che cosa...
TESTE CANNAS - Sì, signor Presidente, ne abbiamo parlato perché mi fecero una
domanda, credo la Parte Civile, Cavallone era un regista di Telefono Giallo, venne a fare una
trasmissione... ne abbiamo parlato, ecco. Tra le altre cose: “Sai, c’è questa cassetta, potrebbe
essere interessante perché mi pare”... ce n’era una che era di spalle l’intervistata, “che se
questa è sentita può dire qualcosa”. Tutto qui, cioè, quindi, ecco...
PRESIDENTE - Questa cassetta, però, non è stata trovata più.
TESTE CANNAS - Non è che non è stata trovata, cioè, la cassetta poi l’abbiamo
utilizzata, l’abbiamo riciclata perché non c’era assolutamente nulla. Abbiamo fatto relazione,
ho fatto vedere...
P. OFFESA ROVERI - Ma chi? Ma scusi, lei l’ha data ad un Magistrato che la
valutasse? Non ho capito.
TESTE CANNAS - Che cosa deve valutare un Magistrato su un’intervista che è
andata... sono andati in onda, non ho capito io che cosa vuole sostenere adesso. Montiamo un
caso “cassetta”, vogliamo un attimo...
P. OFFESA ROVERI - (voci sovrapposte) No, no, no, per carità, no, no, no

E’ una spiegazione del tutto inverosimile; ma se anche fosse vera, non
diminuirebbe la gravità inaudita del gesto di CANNAS, e l’avere tenuto
nascosto quello che a tutti gli effetti era un reperto documentale che doveva
essere trasmesso all’A.G., ad essa soltanto competendo di valutare se potesse
essere o meno di interesse per le indagini. Quanto poi al fatto che non fosse di
interesse investigativo, l’assunto di CANNAS non è smentito solo da
CAVALLONE, ma anche dallo stesso CANNAS quando sostiene - se è vero che si preoccupò di andare a sentire tutti i soggetti che CAVALLONE aveva
intervistato.
Per il momento però basti rilevare che il grave sospetto che il
Luogotenente CANNAS abbia ancora una volta mentito in ordine alle vere
ragioni per cui decise di sopprimere la cassetta contenente proprio la
registrazione di Alessandra FACONTI, che gli era stata data da Alberto
CAVALLONE più di un mese prima che lo stesso CANNAS andasse a sentire
la Faconti (la puntata di Telefono Giallo infatti andò in onda già il 27 ottobre
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1989), non può che gettare gravi ombre anche sulla correttezza e fedeltà al
dichiarato della verbalizzazione operata dal Luogotenente di Buseto Palizzolo
quando raccolse le dichiarazioni della FACONTI: almeno per quanto concerne
i due punti su cui la ragazza si è detta certa di avere riferito ai verbalizzanti
circostanze che, invece, dal verbale del 29 novembre ’89 non risultano (una
riguarda il progettato incontro di ROSTAGNO con il giudice FALCONE;
l’altra, come vedremo, si riferisce invece alle cassette con la scritta “non
toccare”).

Tornando alle dichiarazioni rese da Alessandra FACONTI il 7 agosto ’96,
non va trascurato che in quel momento gli inquirenti erano alla ricerca di
elementi che potessero corroborare l’ipotesi investigativa che continuavano a
coltivare, ma che non aveva retto al primo vaglio giudiziario, avendo il
Tribunale della Libertà accolto uno dopo l’altro ricorsi che erano stati
presentati dagli indagati arrestati nel blitz di luglio.
Ebbene, la FACONTI racconta di essere stata incaricata da Mauro
ROSTAGNO - nello stesso periodo in cui già per sua conto si era occupata di
reperire presso il Centro IMPASTATO della documentazione che gli serviva
per una ricerca che stava conducendo in gran segreto - di recarsi a Palermo per
contattare il giudice FALCONE al fine di combinare un incontro, perché aveva
delle notizie da riferirgli e voleva da lui delle conferme, avendo in mente un
obbiettivo preciso che però non le disse. Lei riuscì a incontrare FALCONE nel
suo ufficio e ne ottenne un recapito telefonico che passò a ROSTAGNO. In
seguito questi le disse di essere a sua volta riuscito a contattare il giudice e si
sarebbero dovuti incontrare, ma non sa se poi tale incontro vi fu:

« V erso il m ese d i m a g g io d e l 1 9 8 8 M au ro m i d is s e d i a v e re m atu ra to d e lle con vin zion i
in o rd in e a l leg a m e che c e r c a v a tra i f a tti e i p e rso n a g g i d i cu i ho d e tto e m i ch iese d i
re c a rm i a P a le rm o p e r c e r c a r e d i co n ta tta re il g iu d ic e G iovan n i F A L C O N E a l q u a le a v re i
d o v u to s p ie g a re ch e M a u ro R O S T A G N O a v e v a b iso g n o d i in p e r riferirg li alcu n e n o tizie d i
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cu i e ra ven u to in p o s s e s s o e p e r o tten ern e even tu a li risco n tri e ricevern e una con ferm a
p o s itiv a d e l su o m o d o d i p ro c e d e re . E g li a ve va infatti un o b b ie ttiv o p r e c is o che, p e rò , non
m i d is s e mai.
Io riu sc ii con m o lte p e r ip e z ie a d in co n tra re il dott. F A L C O N E n el su o ufficio,
p a s s a n d o p r im a p e r la su a s c o r ta e p e r la su a seg reta ria . R iferii a l D ott. F A L C O N E il
m e ssa g g io d i M au ro e d e g li m i d isse ch e sicco m e era in p r o c in to d i p a r tir e p e r g li S ta ti
Uniti, m i la sc ia v a un n u m ero telefo n ico a l q u a le n el m ese d i giugn o M a u ro lo a v re b b e
p o tu to co n ta tta re.
D e tti a M a u ro il n um ero e d e g li lo tra sc risse in una su a agendina.
S u ccessiva m en te M a u ro m i d isse ch e era riu scito a co n ta tta re il D ott. F A L C O N E e che
s i sa r e b b e ro d o v u ti in con trare, m a non so se ta le incontro vi f u » .

Per comprendere l’incipit di questo passaggio e apprezzare il senso e
l’importanza che nel racconto della FACONTI assume l’episodio in questione,
bisogna necessariamente fare un passo indietro e risalire al contesto in cui la
narrante colloca il progettato incontro con il giudice FALCONE. E’ un contesto
che ha ben poco a che vedere con la pista interna, così come era stata concepita
dagli inquirenti e si lega più, che alle tensioni interne alla Comunità, che pure
lei stessa ebbe a percepire all’indomani dell’omicidio, a quelle inerenti al
lavoro giornalistico di ROSTAGNO; ad alcune su inchieste scottanti, come
quella sulla loggia SCONTRINO; ad una ricerca che stava conducendo in gran
segreto - e nella quale rientrava anche l’incarico dato alla FACONTI di reperire
documenti e materiali presso il “Centro Impastato”: circostanza confermata
come abbiamo visto proprio dal prof. SANTINO - che era mirata a sceverare
precisi collegamenti tra l’omicidio di Ciaccio MONTALTO e le indagini che il
magistrato assassinato stava portando avanti, la famiglia MINORE e il boss
Mariano AGATE, da un lato, e dall’altro i cavalieri del lavoro di Catania:

« A v e v o p e rso n a lm e n te co n sta ta to il su o a llon tan am en to d a l G a b b ia n o e a ve vo sa p u to
e d e l l ’esp u lsio n e d e c r e ta ta d a l C AR D E LLA e d i u n ’a ltra lite p r o s s im a a l l ’o m ic id io avven u ta
tra i due. A v e v o a ltr e s ì a p p re so ch e m en tre M au ro era a n co ra in vita, sem p re su vo c i
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ra c c o lte a ll'in te rn o d e lla C om unità, che v i e ra una c e rta d iscu ssio n e a ven te a d o g g etto
l ’a llo n ta n a m en to d i M a u ro

d a R T C o la rich iesta a llo stesso

riv o lta d i ca m b ia re

l'im p o sta zio n e d e l su o teleg io rn a le.
M i con sta, invece, p e rso n a lm en te, p e r a ve rm e lo d e tto lo stesso M au ro R O S T A G N O
che, in un 'occasione, in un p e r io d o ch e co llo co tem p o ra lm en te tra il m ese d i m arzo e il m ese
d i g iu g n o d e l 1988, m i riferì ch e era s ta to ch iam ato d a alcu n i p e rso n a g g i influenti tra p a n e si
ch e lo a ve va n o “c o n sig lia to ” d i la s c ia r p e r d e r e la su a in ch iesta su lla L o g g ia SC O N TR IN O .
N e llo ste s s o p e r io d o d i tem po M a u ro stava, in gra n seg reto , ra cc o g lie n d o m a teria le
p e r una su a ric e rc a fo n d a ta su una te si che vedeva, sec o n d o lui, co lleg a m en ti p r e c is i tra
l ’o m icid io d e l g iu d ic e C IA C C IO M O N TA LTO , le in dagin i d a q u esti p o r ta te a va n ti sino
a l l ’o m icid io , la fa m ig lia M IN O R E d i Trapani, il b o ss m afioso M a ria n o A G A T E e i catan esi,
in p a rtic o la re , i c a v a lie ri d e l lavoro.
P e r q u e sta su a ric e rc a M a u ro m i u tilizza va n ei fin e settim a n a m an dan dom i a c e rc a rg li
m a teria le u tile a l “C en tro IM P A ST A T O

” e d i ciò sicu ra m en te s i ric o rd a U m berto SA N TIN O

ch e m i a iu ta v a n ella ric e rc a d e l m a teriale. M a u ro m i d isse sem p re che d i q u esta ric e rc a ne
e ra v a m o a co n o sce n za s o lo io e lui.
V erso il m ese d i m a g g io d e l 1 9 8 8 M au ro m i d isse d i a ve re m atu rato d elle con vin zion i
in o rd in e a l leg a m e che c e r c a v a ....

»

Orbene, fin da questa prima rappresentazione, la FACONTI evidenzia che
ROSTAGNO non aveva interesse, o comunque il suo intento non era di fare un
intervista al giudice FALCONE, ma aveva bisogno di incontrarlo per riferirgli
alcune notizie di cui era venuto in possesso: alcune “scoperte”, dunque, o
almeno informazioni su fatti ben precisi e non soltanto supposizioni o ipotesi
ricostruttive rispetto alle quali confrontarsi con il dott. FALCONE. Sebbene vi
fosse pure questo intendimento, posto che voleva parlargli anche per ottenerne
eventuali riscontri e riceverne conferma positiva del suo modo di procedere. E
quelle scoperte o comunque quelle notizie di cui era venuto in possesso, e che
intendeva riferire al magistrato di punta del pool antimafia, non potevano che
avere a che fare con la ricerca che in gran segreto stava conducendo in quel
periodo.
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Ne risulta un ROSTAGNO in veste di investigatore più che di giornalista;
ma è tutto sommato una veste non lontana dal suo modo di intendere e praticare
il c.d. giornalismo d’inchiesta alla luce di quanto s’è appreso al riguardo.
La FACONTI poi indica nel recapito telefonico lasciatole dal giudice
FALCONE lo strumento mediante cui ROSTAGNO riuscì poi a stabilire un
contatto diretto in vista del successivo incontro. Ma dice anche che Mauro le
disse solo che si sarebbero dovuti incontrare, ma in effetti non sa se rincontro
poi sia realmente avvenuto. E qui mente. Come pure mente, o è reticente,
quando fa intendere ed anzi dichiara che Mauro avesse in mente un obbiettivo
ben preciso, andando a parlare con il giudice FALCONE - o quando le la mise
a parte del suo proposito di incontrarlo - ma lei ignora quale fosse perché non
glielo disse.

I verbali del 6 dicembre 1996 (ore 17:00 e ore 20:00).
Sul fatto che non sappia se poi l’incontro avvenne, la FACONTI continua
a mentire, o almeno ad essere reticente anche nel successivo verbale del 6
dicembre (quello aperto alle ore 17:00), dove pure aggiunge altri particolari sia
sulle modalità e i tempi di organizzazione dell’incontro di Mauro con il giudice
FALCONE, sia sugli scenari sui quali il direttore operativo di RTC stava
indagando e ai quali si legava anche il suo interesse a incontrare il dott.
FALCONE:

« D i se g u ito a lle d ich ia ra zio n i g ià rese a l P ro cu ra to re d e lla R ep u b b lic a p r e s s o il
T ribu n ale d i Trapani, D r. G ian fran co G A R O F ALO , vo g lio ag g iu n g ere che, su e sp re ssa
rich iesta d i M a u ro R O S T A G N O , una m attin a d e l m ese d i m a g g io d e l 1988, m i re c a i p r e s s o
il T ribun ale d i P a lerm o , n eg li uffici d e l D ott. G iovan n i F A LCO N E, il qu ale m i ricev ette e a
cui riferii, d a p a r te d i M a u ro R O ST A G N O , ch e era su a intenzion e a ve re un co llo q u io con lo
stesso , ra p p resen ta n d o g li, n el con tem po, ch e il p r e d e tto sta va la vo ra n d o su co lleg a m en ti f r a
i “c a v a lie r i d e l l a v o r o ” R E N D O d i C atania, la m afia trapan ese, l ’o m icid io d e l g iu d ic e
G ia n g ia c o m o C IA C C IO M O N T A L T O e la stra g e d i P izzo lu n g o e che su d e tti a rg o m en ti
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su p p o n e va d i a v e re sc o p e r to elem e n ti d i n o te vo le rilevan za, essen d o c o lle g a ti tra loro. A
q u esto p r o p o s ito ric o rd o ch e il R O S T A G N O a v e v a a va n za to q u esta rico stru zio n e p a rte n d o
d a l l ’o m icid io d i C IA C C IO M O N T A L T O e, in p a rtic o la re , d a lle in dagin i ch e il p r e d e tto
m a g istra to

s ta v a

con du cen do.

D i qu esto

so n o

sicu ra p e r c h é f u

p r o p r io

lo

ste sso

R O S T A G N O a dirm elo, ra cco m a n d an dom i, tra l ’a ltro, d i non fa r n e p a r o la con nessuno,
n ep p u re a C h icca RO V ER I. Il d ott. F A L C O N E m i risp o se n ella circo sta n za che sa re b b e
p a r tito a lla vo lta d e g li S ta ti U niti e ch e s a re b b e sta to d isp o n ib ile a ricev erlo so lo d o p o il 2 0
giugn o. N e l l ’o cc a sio n e m i h a fo r n ito l ’u tenza telefo n ica che a n co ra rico rd o : 3 2 1 7 1 8 » .

La ragazza introduce qui alcuni dettagli, anche sulle circostanze di tempo
e di luogo di svolgimento dell’azione. Fu una mattina del mese di maggio
(1988) che lei si recò al Palazzo di Giustizia di Palermo per svolgere la sua
ambasciata per conto di Mauro ROSTAGNO. E il dott. FALCONE le disse di
essere disponibile a ricevere ROSTAGNO, apprestandosi all’epoca a partire
alla volta degli Stati Uniti, soltanto dopo il 20 giugno. Il recapito telefonico che
le fornì, lo ricorda ancora e lo esibisce ai verbalizzanti.
Ma soprattutto riprende e approfondisce i cenni che già aveva fatto sulla
causale della richiesta di un incontro che, per conto di ROSTAGNO, avrebbe
dovuto avanzare al giudice FALCONE, cenni che nelle precedenti dichiarazioni
potevano cogliersi solo come antefatto (la ricerca che ROSTAGNO stava
svolgendo in quel periodo), ovvero come premessa alla rievocazione
dell’episodio in questione. Adesso dice che era stato lo stesso ROSTAGNO a
incaricarla di preannunziare al giudice quali fossero i temi sui quali e le ragioni
per cui gli premeva avere un colloquio con lui (« s ta v a

la vo ra n d o su co lleg a m en ti f r a

i “c a v a lie ri d e l l a v o r o ’’ R E N D O d i C atania, la m afia trapan ese, l ’o m icid io d e l g iu d ic e
G ia n g ia c o m o C IA C C IO M O N T A L T O e la stra g e d i P izzolu n go»',

e

« su d e tti a rg o m en ti

su p p o n e va d i a v e re s c o p e r to elem e n ti d i n o tevo le rilevan za, esse n d o c o lle g a ti tra lo r o » ),

temi e ragioni che si ricollegavano appunto alla ricerca che in quel medesimo
periodo lui stava svolgendo.
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La dichiarante precisa dunque che su quelle vicende ROSTAGNO
supponeva di avere scoperto elementi di notevole rilevanza, aggiungendo che
anche questo era stata autorizzata a preannunziare al dott. FALCONE. E tra gli
eventi delittuosi tra i quali ROSTAGNO riteneva di avere scoperto precisi
collegamenti, annovera pure la strage di Pizzolungo. A quelle che nelle
precedenti dichiarazioni erano indicate solo come convinzioni maturate da
ROSTAGNO sull’esistenza di precisi collegamenti fra le vicende delittuose
predette, adesso si dà corpo attraverso il riferimento - sia pure rappresentato
sempre come oggetto di un convincimento di ROSTAGNO - a presunte
scoperte, e per di più di notevole rilevanza', e si fornisce un’ulteriore traccia,
per decrittare quali fossero questi elementi che aveva scoperto, dicendosi che,
in pratica, da essi si traeva la conferma dei collegamenti prima solo ipotizzati
fra tutti quegli eventi («su detti argomenti.... essendo collegati fra loro»).
Inoltre, chiarisce e ribadisce - ma ciò esulava dall’oggetto dell’ambasciata
che era stata incarica di svolgere, con il preannunziare al dott. FALCONE temi
e ragioni dell’incontro chiesto dal sociologo torinese -

che l’intera

ricostruzione, come a lei prospettata dallo stesso ROSTAGNO, prendeva le
mosse dall’omicidio del magistrato trapanese Giangiacomo CIACCIO
MONTALTO e dalle indagini che questi stava conducendo. Nelle precedenti
dichiarazioni vi aveva accennato, indicando questa base di partenza come il
fulcro della tesi costituente il filo conduttore della ricerca che ROSTAGNO
stava sviluppando per verificare l’ipotesi di precisi collegamenti fra varie
vicende delittuose: ricerca per la quale Alessandra era stata incaricata altresì di
reperire documenti e materiali presso il “Centro Impastato”. E aveva detto,
nelle precedenti dichiarazioni, che di questa ricerca ne eravamo a conoscenza
solo io e lui. (E in effetti, non se ne è saputo nulla fino a quando non ne ha
parlato la FACONTI e poi il prof. SANTINO lo ha confermato).
Adesso introduce ulteriori elementi che implementano l’assoluto riserbo in
cui si sarebbe sviluppata l’intera vicenda, proiettando un alone di segretezza
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anche sul progetto di incontrare FALCONE. Dice infatti che della ricostruzione
che collegava tra loro cavalieri del lavoro, mafia trapanese e strage di
Pizzolungo con l’omicidio di CIACCIO MONTALTO e le indagini che il
magistrato ucciso stava conducendo, e di avere scoperto elementi di notevole
rilevanza che provavano questi collegamenti, le raccomandò di non fam e
parola a nessuno, neppure a Chicca ROVERI. Circostanza che in effetti
risponde ancora una volta al vero, come ammesso dalla stessa Chicca, la quale
solo dopo la morte del suo compagno, e nello sforzo di fare luce sul delitto, e
compulsando varie fonti e documentandosi e andandosi anche a leggere le carte
dell’archivio lasciato da suo marito è oggi in grado di saperne sul lavoro e sulle
inchieste che stava approfondendo molto di più di quanto ne sapesse quando
ancora era in vita. E prima della sua morte, non sapeva nulla della ricerca di
materiale presso il Centro Impastato come non sapeva nulla del proposito di
suo marito di incontrare il giudice FALCONE.
Ma c’è un altro passaggio delle dichiarazioni rese il 6 dicembre che
merita di essere segnalato, perché contiene ulteriori delucidazioni sulla tesi che
a dire della ragazza palermitana ROSTAGNO aveva sposato in ordine ai
presunti collegamenti tra le varie vicende delittuose di cui voleva parlare al
giudice FALCONE:

« R ic o rd o che il R O S T A G N O m i d isse ch e C IA C C IO M O N T A L T O sta v a in dagan do sui
c o lleg a m en ti tra la F a m ig lia M IN O R E e i C a v a lie ri d e l L a vo ro d i C atan ia p e r un tra ffico d i
a rm i e d ro g a . P iù p re c isa m e n te il R O S T A G N O e ra co n vin to ch e fo s s e p r o p r io G R A C I
l ’a n ello d i co n g iu n zio n e d e l m alaffare tra p a n ese p e r c h é in co n ta tto con la m a sso n e ria d e lla
P ro vin cia , in p a r tic o la r e con la L o g g ia SCO N TR IN O .
I p r im i p r o b le m i ch e M a u ro R O S T A G N O e b b e con F ra n cesco CARD E LLA in iziaron o
p r o p r io p e r c h é il p r im o a v e v a a tta c c a to la lo g g ia S C O N T R IN O ».

In questo passaggio, si coglie anzitutto un riferimento, che non si rinviene
né in DI CORI né in nessuna delle fonti compulsate dagli inquirenti,
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all’imprenditore GRACI. E sappiamo che il cavaliere GRACI era stato
chiamato in causa a proposito dei retroscena dell’omicidio LIPARI, che
ROSTAGNO additava come delitto strategico e anello di congiunzione fra
diverse catene delittuose; ed era stato indicato, sempre da ROSTAGNO, in
alcuni redazionali, come detentore - unitamente agli altri cavalieri del lavoro
catanesi - di una sorta di monopolio dei lavori

di costruzione e poi di

manutenzione delle strutture aeroportuali trapanesi (Birgi, ma anche
Pantelleria) grazie alle protezioni massoniche di cui godeva (v. supra).
Ma soprattutto si parla per la prima volta, nelle dichiarazioni della
FACONTI, di traffico di armi e droga. E se ne parla, però calando questo
riferimento in un contesto che nulla ha a che vedere con quello delineato dal DI
CORI, che ha sempre e solo parlato di traffico di armi, e che rispecchia una
verità storica e processuale insieme: l’esistenza di spunti nelle ultimi indagini
del giudice CIACCIO MONTALTO che potevano in qualche modo legare la
famiglia mafiosa trapanese ai cavalieri del lavoro di Catania sullo sfondo di un
vasto traffico di armi e droga; o più esattamente l’ipotesi adombrata da
ROSTAGNO sulla scorta degli approfondimenti che stava conducendo, che
potesse esservi una pista siciliana che collegava le ultime indagini di CIACCIO
MONTALTO a quella del giudice Carlo PALERMO sul traffico di armi e
droga. E ciò sulla scorta di elementi messi in risalto in alcuni dei documenti di
fonte giornalistica che ROSTAGNO aveva raccolto e conservato, come quello
estratto dalla rivista “I Siciliani” in cui si parla tra l’altro del sequestro del
cargo liberiano in partenza dal porto di Livorno che avrebbe dovuto trasportare
in Mozambico un carico di aiuti alimentari provenienti da una delle ditte
riconducibili al cav. RENDO e destinato ad una società controllata dal
finanziere di area socialista MACH di Palmestein232.
232 Come esposto nel capitolo su “La voce di Rostagno”, si tratta dell’articolo già citato (" G ii In so sp etta b ili.
M afia, p o litic a e se r v izi se g r e ti ”) che faceva parte del dossier “N e l nom e d e l l ’eroina" pubblicato sulla rivista “I

Siciliani” (luglio-agosto 1984). Ivi si ricostruiscono, come già s’è visto, le varie fasi dell’inchiesta del giudice
istruttore di Trento su un imponente traffico di armi e droga.
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E soprattutto, si richiama l’attenzione sul coinvolgimento della massoneria
trapanese, o di una parte di essa, e cioè quella riconducibile al Circolo
Scontrino, nel malaffare che involgeva anche il citato traffico di armi e droga.
Fin qui non si può dire che si registri nelle propalazioni della FACONTI
una sostanziale progressione rispetto alle dichiarazioni del 7 agosto, fermo
restando che gi scenari delineati sono altra cosa rispetto a quelli che erano stati
sondati da CANNAS la prima volta che la ragazza venne sentita il 29 novembre
1989. Ma tra il 7 agosto e il 6 dicembre 1996, ovvero tra le dichiarazioni rese
dalla FACONTI, rispettivamente, a cavallo delle clamorose rivelazioni di
Sergio DI CORI, se di una progressione si può parlare questa è solo nel senso
della specificazione o dell’approfondimento di elementi che in nuce erano stati
già anticipati nelle pregresse dichiarazioni. Sicché, ammesso che la FACONTI
fosse già a conoscenza di ciò che il DI CORI aveva dichiarato all’A.G., o nelle
dichiarazioni rilasciate a organi di stampa e divulgate prima del 6 dicembre,
non sembra che tale (ipotetica) conoscenza abbia minimamente influenzato, per
questa parte, le sue propalazioni.
Gli unici elementi di sostanziale novità, per quanto può evincersi dal
verbale del 6 dicembre, sono venuti su specifiche e mirate domande del
verbalizzante (che però non sono riportate nel verbale in atti). E, in particolare,
a specifica domanda, la FACONTI dichiara:
« R ic o rd o

ch e c ’e ra

un a m ico

d i R O S T A G N O d i nom e S erg io ch e f a c e v a

il

g io r n a lis ta » .

E, sempre a specifica domanda, dichiara:
« R ic o rd o ch e q u e ll’e sta te se n tii p a r la r e a l l ’interno d e lla C om un ità d a una p e rso n a
fid a ta , d i cu i non r ic o rd o il nom e, d i una v id e o c a sse tta con ten en te d e lle rip rese vid eo
rig u a rd a n ti un a e r o p o r to » .

Di quest’ultima dichiarazione, che in effetti anticipa una delle successive e
inedite “rivelazioni” della FACONTI, e che viene elevata a sospetto per la
possibilità che sia frutto di una contaminazione per avere la dichiarante già
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contezza del contenuto saliente delle propalazioni del DI CORI - presupposto
peraltro indimostrato - si avrà modo di parlare nel prosieguo. E’ un elemento
che viene peraltro ripreso, velatamente, anche nel verbale dello stesso dicembre
aperto alle ore 20:00, presso gli stessi uffici del Commissariato Libertà di
Palermo dove spontaneamente la FACONTI

si recò per aggiungere altri

particolari, a quanto poche ore prima aveva dichiarato, e, segnatamente, che a
aprtire da marzo ’88 ROSTAGNO aveva reso l’abitudine di portare con sé una
valigetta, all’interno della quale, talvolta, le capitò di vedere una videocassetta:
circostanza che non la Stranizzò più di tanto «p e rc h é , fre q u e n ta n d o

stu d i te le v isiv i il

R O S T A G N O s p e sso m a n e g g ia v a m a teria le te le v is iv o ».

Ma allora perché ha ritenuto così importante segnalarlo, da decidere di
tornare in Commissariato per integrare le precedenti dichiarazioni con questa
informazione?
Per quanto concerne, l’altra dichiarazione, ci limitiamo a rilevare che non
sappiamo come fosse stata formulata la domanda; e in ogni caso, né in quella
sede né in seguito la FACONTI ha mai ammesso o spiegato che il “Sergio” da
lei indicato come giornalista e amico di ROSTAGNO, ma senza fame il
cognome, si identificasse proprio in Sergio DI CORI. (Mentre invece, nelle
successive dichiarazioni, dirà che la videocassetta di cui aveva parlato era
quella con la scritta “non toccare” e riguardava il segmento finale di un traffico
d’armi che ROSTAGNO aveva scoperto: v. infra).
D’altra parte, se è vero che, nello stesso periodo in cui ROSTAGNO si
avvalse della collaborazione della FACONTI sia per le ricerche al Centro
Impastato che per organizzare l’incontro con il giudice FALCONE, egli si
incontrava con Sergio DI CORI mettendolo a parte della sua inchiesta e di
alcune sue scoperte, è plausibile che abbia rivelato tra l’altro al DI CORI, come
questi ha dichiarato, che c’era una ragazza della Comunità della quale si fidava
(tanto che, a dire del DI CORI, l’avrebbe portata con sé nei suoi appostamenti o
in alcuni degli appostamenti nei pressi della pista dell’aeroporto militare
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abbandonato), senza diffondersi in ulteriori particolari e senza neppure fame il
nome. E allo stesso modo è plausibile che abbia fatto cenno alla FACONTI, ma
non sappiamo in quale contesto, che c’era un giornalista che frequentava in
quel periodo - inferendone così la FACONTI che doveva essere un suo amico senza tuttavia spenderne il cognome.
Per il resto, il 6 dicembre la FACONTI riferisce una serie di circostanze
che non ineriscono all’episodio qui in esame, ma che sono state tutte
puntualmente riscontrate o comunque hanno trovato conferma in altre fonti.
(le donne con cui Mauro ROSTAGNO, a parte Elisabetta ROVERI, ebbe
una storia sentimentale, almeno per quanto a sua conoscenza; e tra loro una
ragazza milanese che collaborò a RTC prima di Monica Serra; la circostanza
che Puccio BULGARELLA frequentasse la comunità di Lenzi, quando c’era
Francesco CARDELLA, e diverse volte si fosse trattenuto a cena; e una cena in
particolare tenutasi al Gabbiano alla quale parteciparono diverse persone tra cui
lo stesso BULGARELLA ed inoltre l’ex sindaco di Marsala Vincenzo
GENNA; ed ancora, come già s’è visto, la misteriosa Leonìe, amica di
Cardella, svizzera con accento francese).

Il verbale del 17 febbraio 1997.
E’ qui che sembra completarsi la discovery delle conoscenza dirette che la
FACONTI vanta sull’episodio dell’incontro fra Mauro ROSTAGNO e il
giudice FALCONE.
E’ la ragazza a chiedere di essere sentita dal Procuratore di Trapani e dice
di averlo fatto per due motivi.
Anzitutto, da qualche tempo, e precisamente da quando era comparso sul
quotidiano La Repubblica un articolo che preannunziava l’imminente
pubblicazione del libro del noto giornalista Attilio BOLZONI sulla morte di
Mauro ROSTAGNO, articolo nel quale si faceva riferimento all’importanza
della sua testimonianza per lo sviluppo dell’inchiesta giudiziaria, anche se non
noi

si esplicitava il suo nome, subiva continue molestie telefoniche. Prima solo di
giorno alla sua utenza cellulare: semplici chiamate nelle quali l’ignoto
interlocutore, dopo avere atteso alcuni secondi dopo che lei aveva risposto,
chiudeva la comunicazione. Poi anche notturne, alla sua utenza fissa. Quando
rispondeva lei, sentiva all’altro capo la presenza di una persona come se
volesse parlare, ma non diceva nulla. Qualche volta aveva risposto suo marito,
e aveva sentito all’altro capo del filo

« sin g h io zzi p a rtic o la rm e n te f o r ti com e d i una

p e r s o n a ch e p ia n g e e si d isp era . N on p o te n d o p iù to lle ra re la d e tta situ a zio n e o gn i notte, d a
cin qu e g io rn i c irc a sia m o s ta ti c o s tr e tti a sta c c a re d i n o tte il telefo n o » .

Ovviamente, la dichiarante forniva ai verbalizzanti tutti i suoi recapiti per
gli opportuni controlli.
Il secondo motivo che l’aveva indotta a chiedere di conferire con il
Procuratore di Trapani stava invece nell’esigenza di liberarsi dal peso di non
avere detto fino a quel momento tutto quanto a sua conoscenza.
Dice subito di non averlo fatto perché temeva per la propria incolumità e
spiega:
« In vero, io so n o p a le rm ita n a e d ho vissu to an ch e m o lto a Trapani, freq u en ta n d o , p e r
la m ia p a s s a ta co n d izio n e d i to ssico d ip en d en te, p e rso n e d i tu tti i tipi. C a p isc o perfetta m e n te
i risch i co n n essi a un c e rto tip o d i a ttiv ità ille g a le ch e p o s s a an ch e lon tan am en te
co in v o lg e re la m afia. P o ic h é le co se ch e sa p e v o e ch e a d e sso in ten do riferire so n o
ch ia ra m en te c o lle g a te non so lta n to a lla m afia m a, q u a si certam ente, a d un livello crim in ale
p iù ele v a to e a d in te ressi d i liv e llo su periore, ho avu to sin o a d o ra il co m p ren sib ile tim o re d i
ven ire f a tta o g g e tto d i co n seg u en ze d a n n o se p e r m e e p e r le p e rso n e a m e c a r e ».

La FACONTI qui adombra scenari ancora più inquietanti di quelli fino a
quel momento delineati sui possibili retroscena del delitto. Per la prima volta
sembra voler alludere a possibili complicità istituzionali quando motiva il suo
timore a parlare senza reticenza con il fatto che nelle cose che sapevo e che
adesso intendo riferire c’entrava non soltanto la mafia ma {quasi certamente)
un livello criminale più elevato e interessi di livello superiore.
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Mafia, dunque, ma non solo mafia.
Poi spiega anche per quale ragione sia riuscita a vincere la paura e
abbandonare ogni remora a svelare tutto quanto a sua conoscenza:

« P o ic h é p e r ò e d a l f a tto che an ch e l ’a ve re riferito circo sta n ze che riten evo con osciu te
d a tu tti e l ’e s s e rs i sa p u to in m a n iera in d ire tta a ttra v e rso il lib ro sc ritto d a i due g io rn a listi
an zidetti, h a d e te rm in a to g ià le telefo n a te d i cu i ho riferito, e d a ll'e sse rm i convinta, d a lla
le ttu ra d e l d e tto libro, che an ch e un 'altra p e rso n a , ta le D I CORI, a ve va p a r la to d elle stesse
cose, e, quindi, d i non e sse re unica d e p o sita ria d i ta le verità, e, infine, d a l p r e v a le r e d e l
d e sid e rio ch e su lla m o rte d i M a u ro R O S T A G N O sia f a tta ve rità sino in fo n d o , m i son o
in d o tta a d ic h ia ra re q u a n to se g u e » .

In sostanza, la ragazza spiega che fino a quel momento si era limitata a
riferire solo circostanze che, erroneamente, riteneva note a tutti. Ha capito però
che solo attraverso il libro scritto dai due giornalisti di Repubblica (BOLZONI
e D’AVANZO) si è in realtà saputo che era stata lei - e nessun altro - a riferire
quelle circostanze; ed erano partite le prime telefonate di disturbo. La soluzione
migliore a questo punto era quella di uscire allo scoperto e di fatto mettersi
sotto la protezione delle autorità. D’altra parte, la lettura del libro dei due
giornalisti l’aveva convinta che non era più l’unica depositaria di scottanti
verità, perché anche un ’altra persona, tale DI CORI, aveva parlato delle stesse
cose.
Su tutto prevaleva poi l’esigenza che si facesse finalmente luce sulla morte
di Mauro ROSTAGNO.
Al di là dell’innegabile plausibilità di questa spiegazione, va segnalato che
in questo passaggio per la prima - e unica - volta la FACONTI ammette di
avere avuto contezza delle rivelazioni di Sergio DI CORI, sia pure solo
indirettamente, e cioè attraverso i riferimenti contenuti nel libro di BOLZONI e
D’AVANZO (“Delitto tra amici”).
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Nel merito, la FACONTI inizia con il fornire nuovi dettagli sulle
circostanze dell’incarico che ROSTAGNO le diede di contattare il giudice
FALCONE. Fu per vincere le sue perplessità - in relazione alle riserve che lei
subito avanzò sulle difficoltà di entrare in contatto con una personalità così
importante - che Mauro la invitò a sedersi e ad ascoltare quanto riteneva di
avere scoperto affinché lo potesse accennare al dott. FALCONE. Ne segue però
una ricostruzione concitata e confusa che affastella, con discutibili riferimenti
temporali, una serie di ragguagli che ROSTAGNO le avrebbe fornito, come se
ciò fosse avvenuto in un’unica occasione, e cioè quando le disse ciò che aveva
scoperto affinché a sua volta potesse fame cenno al giudice FALCONE per
motivare la sua richiesta di incontrarlo; mentre l’impressione è che quella
esposizione sia piuttosto una sorta di summa delle informazioni ricevute nel
tempo, e quindi in più occasioni, dalla FACONTI nelle settimane in cui
collaborò con ROSTAGNO e cioè da quando iniziò a recarsi per suo conto al
Centro Impastato fino alla sua partenza per la Spagna, durante le vacanze
estive

. (Dal complesso delle dichiarazioni rese il 17 febbraio si evince infatti

che furono almeno quattro le occasioni in cui ebbe modo di raccogliersi le
confidenze di ROSTAGNO):

« E g li m i d is s e ch e d a l m om en to in cui a v e v a iizia to a sp o sta rsi su M a rsala, p e r io d o
ch e c o in cid e co n l'a v v io d e lla C om un ità S am an d en om in ata M arsallah , a v e v a avu to m o d o
d i im b a tte rsi in q u a lc o sa ch e a v e v a d eterm in a to in lui la co n vin zion e ch e la vicen d a
d e ll 'Ente F ie ra d e i Vini d i M a rsa la , in cu i sec o n d o M au ro v i era n o in g io c o d e i m iliardi, la
lo g g ia m a sso n ica IS ID E 2 d i T rapani, i c a v a lie ri d e l la vo ro d i C a tan ia e la fa m ig lia m a fio sa
d i M a ria n o A G A T E , era n o tra lo ro co lle g a te d a un ingente ric ic la g g io d i d en a ro sp o rc o che,
a su a volta, e ra co n n esso a tra ffici d i a rm i con il N o rd A frica. P iù esattam en te, il g iro
d e sc ritto m i d a M a u ro e ra il seg u en te: le a rm i p ro ve n iva n o d a p a e s i d e l M ed io O riente,
tra n sita va n o p e r il N o r d A frica ; d a q u i ven ivan o tra sp o rta te a m ezzo d i n a vi tun isin e o
so m a le o d e lla m a rin e ria m a rsa le se o m a zza rese a M a rsa la o M a zza ra d e l Vallo, d a q u i il 23
233 Cfr. sempre dal verbale del 17 febbraio 1997: «Verso la seconda metà del mese di agosto, al mio rientro da
un viaggio di piacere in Spagna, chiesi a Mauro se ci fossero delle novità in merito alla sua scoperta ed egli mi
rispose invitandomi a non occuparmi più di detta cosa perché non lo potevo più aiutare».
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co in vo lg im e n to d i M a ria n o A G A T E ; d o p o ch e la m afia a v e v a p r e le v a to le a rm i che le
n ecessita va n o ,

o r g a n izza v a il su cce ssiv o tra sp o rto d e l rim an en te c a ric o

verso p a e s i

d e ll'E S T e u r o p e o ».

Secondo tale ricostruzione, la mafia trapanese entrava in questa rete di
traffici illeciti sia attraverso una cooperazione attiva all’organizzazione e
attuazione dei trasporti (per mare), sfruttando la marineria mazzarese e il porto
di Mazzara del Vallo come terminale di transito dei carichi di armi (cui era
interessata anche per proprie esigenze di approvvigionamento); sia mediante le
attività e i circuiti - che coinvolgevano i cavalieri del lavoro e logge
massoniche occulte come la ISIDE 2 di Trapani234 - attraverso cui si riciclava il
denaro sporco provento del traffico di armi che aveva comunque come
provenienza il Medio Oriente e come mercato di destinazione, passando per il
Nord Africa, i paesi dell’ Europa dell’EST.
Ed è a questo punto che la FACONTI sente il dovere di « rivela re

a ltri

p a r tic o la r i ch e non ho riten u to d i riferire p r im a p e r c h é a v e v o tim o re e d e lle even tu a li
r ito rsio n i f is ic h e e p s ic h ic h e ch e a v re i p o tu to su bire, sta n te ch e a ll 'epoca n essu n o a v e v a m ai
riferito a lcu n ch é in m erito, e p e r c h é p en sa vo , c o sì co m e p e n s o tu tt 'ora, ch e q u ello ch e a ve vo
d a dire, rig u a rd a n d o g iu d izi su l G iu d ice FALCO N E, non sa re b b e sta to a c c e tta to » .

La novità saliente è che per la prima volta ammette di sapere che
l’incontro fra Mauro ROSTAGNO e il giudice Falcone vi fu. E può affermarlo
con certezza per averne avuto conoscenza diretta e personale in quanto
personalmente accompagnò ROSTAGNO al Palazzo di Giustizia per
incontrarsi con il dott. FALCONE. Ma tiene a precisare di averlo poi atteso
fuori del Palazzo di Giustizia. Esclude quindi di avere assistito al colloquio tra i
due, e può solo riportare il breve e sconfortato commento che le fece Mauro
mentre tornavano in auto:
234 Di un giro di miliardi, come si ricorderà, aveva parlato a Carla ROSTAGNO, come si ricorderà, anche il
brigadiere CANNAS riportando le testuali parole pronunziate dal fratello Mauro in relazione ai loschi affari
facenti capo alla loggia Scontrino; mentre la FACONTI qui parla di un giro di miliardi dietro l’attività
dell’Ente Fiera dei Vini di Marsala ma in un medesimo contesto affaristico che involgerebbe anche la loggia
massonica predetta.
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«In effetti,

ve rso

la fin e

d e l m ese d i g iu gn o d e l

1988

io ho a cco m p a g n a to

p e rso n a lm e n te M a u ro R O S T A G N O a l p a la z z o d i G iu stizia d i P a lerm o o v e a ve va un
a p p u n ta m en to con il dott. F A L C O N E. Io a tte si fu o r i d a l p a la z z o d i G iu stizia. N on son o in
g ra d o d i ric o rd a re s e e ra m a ttin a o p o m erig g io , fo r s e era un s a b a to m a ttin a E ciò p e r c h é g li
a ltr i g io rn i io la v o ra v o m a ttin a e p o m e rig g io e p u r e M a u ro il s a b a to non a n d a va in o n d a su
R. T. C. M a u ro venne con una scu sa a P a lerm o con la su a m acch in a e d o p o e sse rc i in con trati
c i reca m m o a l p a la z z o d i g iu stizia .
Q u an do l ’in con tro e b b e term ine, M au ro m i a p p a rv e a m a reg g ia to e in m acchina,
q u a n d o g li ch ie si ch e c o s a n e p e n s a v a F A L C O N E d i qu an to lui a v e v a sc o p e rto m i risp o se
ch e F A L C O N E era a p p a r s o d e l tu tto d isin tere ssa to a qu an to M au ro g li a ve va raccon tato,
in vita n do lo a non o c c u p a rsi p iù d e lla vicen d a e d a n d o g li l ’im p ressio n e d i v o le r in sa b b ia re
tutto. Io g li d is s i a llo ra se non riten esse d i riv o lg e rsi a l D ott. B O R SE L L IN O m a m i risp o se
ch e non c r e d e v a p iù in nessuno. E g li q u in di f e c e rito rn o in C om u n ità o ve io g iu n si
se p a ra ta m e n te la s e r a s te s s a » .

Ora, è plausibile che ROSTAGNO sia uscito così deluso e amareggiato - e
per i motivi indicati dalla FACONTI, dall’incontro con il più noto e autorevole
magistrato del pool antimafia protagonista di una stagione irripetibile nella lotta
alla criminalità mafìosa? Certo è che se fosse vero, ben si comprenderebbero le
remore della FACONTI a parlarne in quanto le impressioni che ROSTAGNO
le avrebbe confidato di avere riportato da quel colloquio non rendono giustizia
ed anzi gettano delle ombre sulla fulgida figura e, oggi, sulla memoria del
compianto magistrato. Anche se, al di là della delusione che ROSTAGNO
potrebbe averne riportato (magari per aver caricato di eccessive aspettative
quell’incontro), esiste una chiave di lettura dell’atteggiamento tenuto dal dott.
FALCONE molto diversa dall’orribile sospetto che volesse insabbiare tutto. Ed
è - paradossalmente - proprio quella indicata da Sergio DI CORI, attribuendo
allo stesso FALCONE la paternità di quella lettura.
In pratica, quanto più alto e di rilievo strategico era il livello delle vicende
criminali e degli scenari ad essi correlati che si adombravano nelle
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informazioni di cui ROSTAGNO era venuto in possesso, o che supponeva di
avere acquisito, tanto più ci si doveva muovere con i piedi di piombo e
moltiplicare le cautele e la prudenza che, notoriamente, connotavano il metodo
di lavoro del compianto giudice FALCONE, basato su verifiche certosine e
controlli rigorosi di ogni acquisizione probatoria. Bisognava bandire qualsiasi
iniziativa avventata, e persino ostentare indifferenza o scetticismo nei riguardi
delle rivelazioni più eclatanti, proprio perché tali, anche per raffreddare, invece
che alimentare, gli entusiasmi di un improvvisato investigatore di massimi
sistemi criminali: e ciò sia per non esporlo a terribili pericoli per la sua
incolumità, sia per non bruciare indagini delicatissime, prima ancora di avere
avuto tempo e modo di avviare le necessarie verifiche. Senza trascurare poi la
possibilità che quelle che ROSTAGNO vantava come elementi di notevole
rilevanza per la conferma di ardite ipotesi ricostruttive (di vicende criminali, o
dei legami tra di esse), all’occhio ben più esperto del magistrato di punta del
pool antimafia potevano anche apparire del tutto inconsistenti sul piano
probatorio o non suscettibili di adeguate verifiche che ne confermassero la
fondatezza.

La testimonianza di Barbara SANZO e la prova della persistente reticenza
della FACONTI.
In ogni caso, i fatti certi sono due: l’incontro vi fu, e il giudice FALCONE
non ne ha mai fatto parola, ed in particolare non ne riferì ai magistrati della
procura di Trapani che indagavano sull’omicidio ROSTAGNO. E c’è un terzo
fatto che si è accertato proprio nel corso del presente dibattimento: Alessandra
FACONTI ha assistito - se non partecipato -

al colloquio tra Mauro

ROSTAGNO e il giudice FALCONE perché entrò insieme al primo nell’ufficio
super protetto del giudice; e ne uscì, sempre insieme a ROSTAGNO, al termine
del colloquio. E’ quanto è emerso dalla testimonianza della signora Barbara
SANZO, che all’epoca era segretaria del dott. FALCONE.
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La SANZO venne identificata subito dalla DIGOS che ne riferì al
Procuratore di Trapani nell’evadere, con nota del 28 agosto ’96, la delega
d’indagine conferita già il 9 agosto, due giorni dopo che la FACONTI aveva
parlato per la prima volta del progettato incontro con il giudice FALCONE, e
aveva detto di essersi personalmente recata al palazzo di giustizia per contattare
il magistrato per conto di ROSTAGNO.
Le foto di ROSTAGNO e della FACONTI - che risultano già acquisite
alla data del 30 agosto ’96235 - vennero esibite a tutti gli uomini della polizia di
Stato che si erano alternati nell’estate del 1988 ( e più esattamente da maggio a
settembre ’88) al servizio di scorta al giudice FALCONE236, fino ad ottenere la
conferma che sia Luna che l’altro erano stati visti entrare nell’ufficio bunker
del magistrato. Più esattamente, Antonello MARINI confermò di avere visto
l ’uomo con la barba (la foto di ROSTAGNO esibitagli era quella pubblicata su
Panorama del 15 agosto ’96) anche più di una volta. La stessa impressione
riportò nel vedere la foto della FACONTI, aggiungendo però di non essere in
grado di precisare se fossero insieme o fossero venuti separatamente. (Cfr.
verbale di s.i.t. del 7 dicembre 1996).
Mettendo a fuoco i propri ricordi, il MARINI precisava ancora che « la
d o n n a in d o ssa v a una ca m ic e tta b ia n c a e una g on n a m arrone, m en tre p e r qu anto rig u a rd a
l'uom o, q u ello che m i h a c o lp ito è s ta ta la su a f o l t a ch iom a n era e la b a rb a n era con una
m a cch ia b ia n c a su l m en to e il viso sc a rn o ».

A ulteriore riprova dell’attendibilità del

suo riconoscimento milita anche il fatto che in quel periodo (non sa precisare il
mese, ma è certo che fosse estate) i controlli per accedere all’ufficio del giudice
FALCONE sito al primo piano erano molto rigorosi, e il dott. FALCONE
« ric e v e v a p o c h e p e r s o n e » .

Inoltre, il 6 dicembre del 1996 la FACONTI ha

235 Con nota del 29 agosto '96 il Procuratore di Trapani delegò il dirigente della DIGOS ad acquisire con
urgenza una foto riproducente le sembianze di Alessandra FACONTI, «possibilmente risalente al 1988». E con
Nota del 30 agosto, la DIGOS trasmise una foto della ragazza, precisando che risale all’anno 1993 (cfr. P.3 del
CD-ROM contenente le informative della DIGOS di Trapani, più volte cit). Ma non è questa immagine
fotografica, allegata alla nota del 30 agosto ’93, che è stata mostrata alla SANZO all’udienza del 3.04.2013.
236 Tale attività di riscontro venne delegata con Nota del 10 settembre ’96 alla quale la DIGOS rispose con
l’informativa del 10 dicembre ’96, riferendone l’esito positivo.
1108

confermato tra l’altro che in quel periodo (primavera-estate del 1988) « e r o

so lita

in d o ssa re un c a p o bian co, sicu ra m en te la ca m ice tta o la m a g lie tta » .

Invece, la signora SANZO non era mai stata interrogata, né le era mai
stata esibita la foto della FACONTI (o quella di ROSTAGNO), prima che lo
disponesse questa Corte.
All’udienza del 3.04.2013, Barbara SANZO ha ripercorso brevemente le
tappe salienti della sua carriera. E’ tuttora funzionario giudiziario presso la
Procura del Tribunale di Palermo. Dal 1984 al 1991 ha prestato servizio come
segretario giudiziario all’ufficio del dott. FALCONE. Prima all’Ufficio
Istruzione, e precisamente alla VI sezione, che erra appunto quella del dott.
FALCONE; poi, quando questi divenne procuratore Aggiunto, si trasferì anche
lei in procura. In pratica, ha continuato a lavorare con il dott. FALCONE, con il
quale ha sempre avuto un rapporto di collaborazione che definisce splendido,
fino al trasferimento di questi al Ministero, nel 1991.
Nella sua qualità di segretario giudiziario, ha detto, tutto il lavoro di
cancelleria passava da lei; ed inoltre, essendo il dott. FALCONE una persona
molto in vista, «qualsiasi persona passava dal mio ufficio prima di accedere al suo» - una
sorta di anticamera con funzione di filtro - e «glielo annunciavo io».
La sua stanza comunicava attraverso una porta interna con quella del dott.
FALCONE. Nella sua stanza c’erano anche altri due colleghi, la signora
MIRABELLA e il signor INGOGLIA.
Ebbene, la SANZO è assolutamente certa che almeno una volta il dott.
FALCONE ricevette nel suo ufficio Muro ROSTAGNO, che, però, in
quell’occasione non era solo, ma accompagnato da una donna:

«Sì. Una volta sicuro, venne. Mi è rimasto impresso perché poi, poco dopo, poco
tempo, non ricordo se settimane o mesi, ma poco dopo fu ucciso. Quindi, mi rimase
impresso perché era venuto a trovarlo poco tempo prima. E non era solo. Era in compagnia
di una donna, ma non so chi fosse. Lui passò dal mio ufficio. Disse che aveva un
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appuntamento con il dottore Falcone. Io l'ho annunciato e lui è entrato. Ovviamente, io non...
non assistevo ai colloqui».

Poi ha detto di non sapere come ROSTAGNO avesse fissato
l’appuntamento: certo non attraverso lei, perché di ciò non si occupava, né
c’era altri della segreteria addetto a questo compito. Lei faceva da filtro
soltanto nel momento in cui le persone arrivavano; e allora lei le annunciava
prima di farle passare. Una modalità peraltro del tutto compatibile con l’ipotesi
che l’appuntamento fosse stato preceduto da una visita della FACONTI, anche
se l’ex segretaria del dott. FALCONE si ricorda di averla vista solo una volta.
La SANZO ha ribadito per quale ragione le sia rimasto impresso il ricordo
di quella vista e sia tanto certa che si trattasse proprio di Mauro ROSTAGNO,
benché per lei prima di quel momento fosse un perfetto sconosciuto:
«Mi è rimasto impresso perché, appunto, quando fu ucciso, ho detto: "Ma come? L'ho
visto poco tempo fa, che è venuto qua". Cioè, lo avevo conosciuto, anche se per pochi
minuti, ma lo avevo conosciuto. E, quindi, è sempre una persona che hai già visto rispetto ad
un totale estraneo».

Il poco tempo trascorso tra quella visita e la notizia dell’uccisione di
ROSTAGNO le fa dire che l’episodio risale al più all’inizio del periodo estivo,
ma non oltre. Ritiene che in quell’occasione non si procedette ad alcuna
verbalizzazione. Per tale incombenza infatti il dott. FALCONE si avvaleva di
un maresciallo dei carabinieri (il M.llo MAZZANTI), ma poi il verbale veniva
passato a lei per il deposito e la registrazione. E ciò non avvenne in
quell’occasione. Oltretutto, quel maresciallo stava in un’altra stanza e doveva
essere chiamato, all’occorrenza. Lo chiamava direttamente il dott. FALCONE,
con il citofono interno. Ma in quel momento (cioè all’arrivo di ROSTAGNO e
della donna che lo accompagnava), il dott. FALCONE era solo nella sua stanza.
Ritiene comunque, per la conoscenza che aveva della prassi d’ufficio, che
quell’incontro si sia sostanziato in un colloquio informale e non verbalizzato,
perché altrimenti poi il verbale sarebbe stato passato a lei
ilio

Nonostante l’impressione riportata alla notizia che l’uomo che poche
settimane prima aveva visto venire a fare visita al dott. FALCONE fosse stato
assassinato, non ha mai commentato l’omicidio di ROSTAGNO con il dott.
FALCONE anche perché questi era sempre molto riservato su simili argomenti,
e non esprimeva le proprie opinioni. Esclude di avergli mai potuto dire
alcunché in merito a tale omicidio o che il dott. FALCONE possa aver detto
qualcosa a lei. Come esclude che in relazione a quella visita il dott,. FALCONE
abbia predisposto qualche plico di documenti, almeno per quanto a sua
conoscenza.
Per quanto concerne la donna che accompagnava ROSTAGNO non le
chiese neppure il nome perché ad avere l’appuntamento con il dott. FALCONE
era lui e non lei. Ricorda che non era molto giovane ed era bruna, ma non
ricorda se avesse capelli lunghi o corti e come fosse vestita. A specifica
domanda se la donna fosse rimasta fuori della stanza del dott. FALCONE ad
attendere che terminasse il colloquio, ha detto testualmente: «No, entrò anche lei».
Non ricorda se qualche tempo prima fosse venuta a parlare con il dott.
FALCONE, o per fissare un appuntamento con lui, una ragazza, però non può
escluderlo, perché in tanti chiedevano di poter parlare con il dott. FALCONE
(«Può darsi, ma tanta gente veniva a chiedere qualcosa. Era una ragazza particolare?»).

Quanto

alla

donna

che

accompagnava

ROSTAGNO

potrebbe

forse

riconoscerla, anche se non può esserne certa perché è trascorso tanto tempo e la
vide solo pochi minuti.
La Signora SANZO non conosce Alessandra FACONTI, però il nome non
le giunge nuovo; e non esclude di averlo sentito nominare in qualche
trasmissione dedicata al caso ROSTAGNO. Ciò premesso, si è proceduto a
questo punto ad un esperimento giudiziario in aula, sottoponendo alla SANZO
un’immagine di Alessandra FACONTI estrapolata dalla puntata di Telefono
Giallo alla quale la ragazza palermitana partecipò. Tale puntata, come si
ricorderà, andò in onda il 27 ottobre 1989, e quindi l’immagine video di
mi

Alessandra FACONTI, oltre che molto più nitida di una foto-tessera, è assai più
prossima all’epoca del presunto incontro con il giudice FALCONE - che
risalirebbe alla fine di giugno del 1988 - di quanto non fosse la foto in atti, che,
secondo la Nota DIGOS del 30 agosto 1996 cui era allegata, risalirebbe al 1993
(anche se bisogna riconoscere che tra le due immagini non vi sono differenze
significative):

PRESIDENTE - Allora, adesso procediamo a questa atipica individuazione
fotografica. Diamo atto che utilizziamo come immagine di repertorio quella che è
esattamente estrapolata dal video della puntata di Telefono Giallo ed è esattamente ad un’ora,
30 minuti, 11 secondi della registrazione audio, cioè video. E un fermo immagine che
riprende. Vediamo se la signora, si prenda tutto il tempo che crede, se riconosce in questa
donna raccompagnatrice di Mauro Rostagno.
TESTE SANZO - Sì, potrebbe.
PRESIDENTE - Potrebbe?
TESTE SANZO - Sì. Sì, sì.
PRESIDENTE - 1 capelli sono neri.
TESTE SANZO - Secondo me, sì.
PRESIDENTE - Sì. Quindi, potrebbe essere questa l'accompagnatrice?
TESTE SANZO - Sì.
PRESIDENTE - Va bene. Ed allora, diamo atto che la teste ritiene che possa
essere questa la donna che accompagnò Mauro Rostagno; donna che corrisponde ad
Alessandra Faconti.

A specifica domanda del presidente, la SANZO esclude di avere visto la
donna ritratta nelle immagini visionate in altre occasioni, sebbene ricordi di
avere visto qualche trasmissione dedicata al caso ROSTAGNO (ma non può
giurare che si trattasse di Telefono Giallo); in altri termini, l’unica volta in cui
può averla vista è in occasione della visita di ROSTAGNO:

PRESIDENTE - Ritiene che questa donna potrebbe averla vista lei anche in
precedenti occasioni?
TESTE SANZO - No.
PRESIDENTE - No.
TESTE SANZO - No.
PRESIDENTE - Cioè, se è lei, la prima volta la vide in quell'occasione?
TESTE SANZO - Sì.
PRESIDENTE - E non l'ha rivista più?
TESTE SANZO - No. Non credo
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E sempre a specifica domanda del presidente, ha ribadito di avere visto la
donna entrare insieme a ROSTAGNO nell’ufficio del dott. FALCONE («Sì, di
questo sì, ne sono certa»); e ricorda perfettamente di averla vista poi uscire sempre

insieme a ROSTAGNO («Si, sono usciti insieme»).
Orbene, a meno di non voler ritenere che ad accompagnare ROSTAGNO
all’incontro con il giudice FALCONE sia stata un’altra donna, rimasta
totalmente avvolta nel mistero - e in questo caso vorrebbe dire che la
FACONTI non è stata semplicemente reticente, ma si sarebbe letteralmente
inventato di avere accompagnato lei il sociologo torinese al palazzo di giustizia
di Palermo per incontrare il giudice - la testimonianza della SANZO, valutata
in accordo con quella dell’agente MARINI, prova che Alessandra FACONTI
ha conservato un velo di reticenza nella discovery del 17 febbraio e anche nelle
successive dichiarazioni. Non ha mai detto fino in fondo la verità, sull’episodio
in esame, nel senso che non ha mai ammesso, ed anzi ha negato, di avere
assistito al colloquio tra Mauro ROSTAGNO e il giudice FALCONE.

Il verbale di assunzione di informazioni del 6 giugno 1997
A parte le dichiarazioni rese il 25 febbraio 1997, che riguardano le ragioni
dei contrasti fra ROSTAGNO e CARDELLA e l’acuirsi di tali contrasti anche
in relazione alla decisione di Mauro di andare a fondo nell’indagare sugli
intrallazzi dell’Ente Fiera dei vini in cui erano coinvolti uomini politici
marsalasi che avevano aiutato CARDELLA a reperire i fondi necessari per
aprire una nuova comunità a Marsala

, la FACONTI toma sull’episodio

dell’incontro con il giudice FALCONE nelle dichiarazioni rese il 6 giugno ’97.237

237 A dire della FACONTI, il CARDELLA in un primo momento aveva deciso di affidare a Mauro
ROSTAGNO il progetto di fondare “Marsallah” come si sarebbe poi chiamata la nuova Comunità; e Mauro si
dedicò con entusiasmo a tale compito perché intendeva fame una Comunità dai connotati più spiccatamente
culturali (circostanze che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese anche al presente dibattimento da
Elisabetta ROVERI, che ricorda con quale entusiasmo negli ultimi tempi si fossero impegnati, lei e suo marito,
nella ricerca di una location idonea per la nuova Comunità). Ma agli inizi del mese di maggio, quando aprì la
nuova sede di Saman —anche se l’inaugurazione ufficiale risale solo ai primi di settembre come risulta anche
dal redazionale dello stesso ROSTAGNO che ne diede notizia - si decise di affidarne la direzione ad Andrea
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Si limita però ad alcune precisazioni.
In particolare, precisa che ROSTAGNO non le disse di fornire al dott.
FALCONE i particolari su quanto aveva scoperto, ma di fargli cenno soltanto
alle sue “indagini” in ordine ai rapporti fra la loggia ISIDE 2, i cavalieri del
lavoro di Catania e la famiglia mafiosa di AGATE: «E così io feci».
Ribadisce che in grado di esibire il recapito telefonico che il dott.
FALCONE le diede e al quale ROSTAGNO avrebbe potuto contattarlo al suo
ritorno dagli Stati Uniti (321718).
Chiarisce di avere parlato dell’incontro fra Mauro ROSTAGNO e il
giudice FALCONE a Sandro TITO, che conosceva bene e al quale si era rivolta
nel periodo in cui cercava materiale per la ricerca di ROSTAGNO presso il
Centro Impastato, al fine di acquisire altro materiale presso la sede del giornale
L’Ora; e di averne parlato altresì a diversi suoi amici, nonché a Carla
ROSTAGNO, a Carmine MANCUSO e ai due giornalisti che curarono la
puntata di Telefono giallo dedicata al caso ROSTAGNO. A tutti costoro, però,
disse soltanto che ROSTAGNO e FALCONE avrebbero dovuto incontrarsi, ma
di non sapere se poi rincontro fosse avvenuto.
Riprende infine l’argomento della “segretezza” che ammantava l’indagine
che ROSTAGNO stava conducendo e nel cui contesto la dichiarante colloca
anche l’episodio dell’incontro con il giudice FALCONE. In particolare, si dice
GRANDI, che la FACONTI indica come «elemento fidato di CARDELLA e della ROVERI,ex
tossicodipendente, ospite della Comunità dal 1986»; tutte circostanze pienamente confermate. E sempre
secondo la FACONTI, alla decisione di CARDELLA, ancorché motivata con il pretesto dei troppi impegni di
lavoro di Mauro a RTC, concorse il proposito di ROSTAGNO di andare a fondo nell’indagare sui loschi affari
che si celavano dietro lo schermo dell’Ente Fiera dei Vini di Marsala, che rischiava di compromettere i proficui
rapporti che CARDELLA intratteneva con politici e imprenditori marsalesi: «Ricordo che il MEZZAPELLE in
più di un’occasione si era interessato del progetto di Marsallah forse attraverso una impresa di costruzioni e se
non ricordo male aveva anche lui interessi al progetto dell’Ente Fiera di Marsala. In un primo momento, il
ROSTAGNO era favorevole al progetto dell’Ente Fiera in quanto a suo avviso poteva rappresentare un
momento importante per lo sviluppo della provincia di Trapani. Successivamente, quando grazie al suo lavoro
di giornalista a RTC si accorse che in realtà dietro l’Ente Fiera si nascondeva un disegno criminoso per il
perseguimento di ingenti guadagni illeciti, il suo entusiasmo svanì. Anzi, tentò di andare sempre più a fondo
per cercare di comprendere dove fosse l’illecito e quali personaggi gravitassero intorno ad esso. Anche per
questo il rapporto tra Mauro e CARDELLA si fece più difficile, tanto che, subito dopo la diffusione dello
scandalo sull’Ente Fiera, come ho già detto prima, in occasione dell’apertura della Comunità di Marsala,
CARDELLA, con la scusa dei troppi impegni di Mauro a RTC, affidò la Comunità ad Andrea GRANDI.
CARDELLA infatti con le inchieste del ROSTAGNO sull’Ente Fiera, vedeva, probabilmente, in pericolo i suoi
buoni rapporti con l’ambiente politico marsalese legato al PSI e alla DC......», (Cfr. verbale del 25 febbraio
1997, acquisito all’udienza del 29.06.2011).
1114

certa che «ROSTAGNO non avesse rivelato ad alcuno le sue scoperte, prima di
parlarne con me, anche perché così lui mi disse. La ROVERI, peraltro, mi ha
detto - subito dopo l’omicidio - di non sapere nulla dell’incontro di Mauro con
FALCONE, cui io le feci cenno. Ribadisco peraltro che non posso escludere
che ROSTAGNO ne abbia parlato con altri, dopo le confidenze fatte a me»
Ora quest’ultimo passaggio è molto importante per fugare i dubbi su una
possibile “contaminazione” della testimonianza della FACONTI con le
rivelazioni di Sergio DI CORI. La domanda che le era stata posta, mirava a
verificare se fosse a conoscenza di altri cui ROSTAGNO potesse avere rivolto
le stesse confidenze che aveva fatto a lei: per esempio Sergio DI CORI. Ma la
FACONTI resta impenetrabile sotto questo profilo. La sua risposta, peraltro,
nella sua prima parte sembrerebbe smentire il racconto del DI CORI, che vanta
di essere stato depositario delle confidenze di ROSTAGNO più o meno nello
stesso periodo in cui la ragazza palermitana sarebbe stata investita dell’incarico
di collaborare all’indagine del sociologo torinese stava conducendo in gran
segreto.
Ha dichiarato infatti la FACONTI che, almeno la prima volta che Mauro
le confidò ciò che riteneva di avere scoperto, incaricandola di contattare per suo
conto il giudice FALCONE, (e quindi ancora a maggio ’88), non ne aveva
parlato con nessuno, o almeno così le disse. Ma cosa accadde successivamente,
non lo può sapere, e quindi non può escludere che altri sia stato messo a
conoscenza di quelle scoperte.
***
Per il resto, le dichiarazioni del 6 giugno ’97 riprendono, arricchendola di
ulteriori particolari, la discovery del 17 febbraio sulle famose cassette con la
scritta “non toccare”, di cui fra breve si dirà. Ma il dato saliente, rispetto
all’episodio qui in esame, è che la FACONTI continua a tenere celato il
dettaglio tutt’altro che secondario di avere accompagnato Mauro ROSTAGNO
fin dentro l’ufficio del giudice FALCONE e di esserne uscita insieme a lui, cioè
1115

[fi

di avere assistito a tutto il colloquio. E arriva persino a mentire quando dice
invece ci avere atteso fuori dal palazzo di giustizia.
Ora, l’interrogativo che ne discende si intreccia a quello già esplorato sui
motivi per i quali lo stesso FALCONE non abbia mai fatto parola di
quell’incontro. La spiegazione della reticenza della FACONTI però è lei stessa
a offrirla, quando si premura di giustificare, in apertura delle rivelazioni del 17
febbraio, la scelta di tacere o di non dire tutto quanto a sua conoscenza: una
scelta dalla quale evidentemente non ha mai recesso del tutto e fino in fondo.
In pratica, essendo stata l’unica testimone oculare del colloquio fra Mauro
ROSTAGNO e il giudice FALCONE, solo lei potrebbe dire cosa i due si
dissero; cosa realmente ROSTAGNO ebbe a rivelare al dott. FALCONE e cosa
questi gli disse.
Ne potevano scaturire invero rivelazioni imbarazzanti o poco credibili sul
conto del compianto magistrato, per avere accolto con freddezza le confidenze
di ROSTAGNO. Ma sotto questo profilo, la discovery del 17 febbraio 1996, sia
pure in una forma indiretta, e cioè attribuendo a ROSTAGNO commenti e
impressioni negative sulle risposte e sul contegno del magistrato, sarebbe stata
già pressoché completa (e liberatoria per la dichiarante).
La ragione principale che spiegherebbe la reticenza della FACONTI è
allora un’altra. Se avesse ammesso di essere stata testimone oculare di quel
colloquio, sarebbe venuta allo scoperto la sua veste di unica depositaria di un
segreto a lungo custodito. Neppure DI CORI, infatti, aveva potuto dire cosa si
fossero detti, limitandosi a riferire le confidenze che ROSTAGNO gli avrebbe
fatto al riguardo e cioè di avere rivelato al giudice ciò che aveva scoperto a
proposito degli strani movimenti introno alla famosa pista dell’aeroporto
ufficialmente abbandonato e del traffico d’armi a cui riconduceva quei
movimenti. Ma tutto ciò poteva anche essere frutto di una ricostruzione ex post
operata dal DI CORI sulla base di scarne notizie dategli da ROSTAGNO, se
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non addirittura una totale invenzione, perché comunque DI CORI non aveva
assistito al colloquio.
Per la FACONTI non ci sarebbero stata invece alcuna “copertura”.
Certo è che ha preferito custodire il suo segreto sino alla fine dei suoi
giorni. E questo dato ex se autorizzerebbe ad inferirne che potesse trattarsi di
un segreto davvero indicibile.
Ma se i ricordi della SANZO sono esatti, ed anche per la sicurezza con cui
si è espressa sul punto non abbiamo motivi di dubitarne, la reticenza della
FACONTI sollecita anche un altro interrogativo. Ci si deve chiede infatti per
quale ragione Mauro ROSTAGNO abbia voluto la ragazza palermitana al
proprio fianco anche durante il colloquio con il giudice FALCONE.
Certo si può dire che si fidava di lei e del resto l’aveva già messa al
corrente, coinvolgendola anche operativamente, dell’oggetto della sua “ricerca”
o di talune sue intuizioni o scoperte a proposito dei collegamenti tra alcune
vicende criminali, nonché dei motivi per i quali voleva incontrarsi e
confrontarsi con il dott. FALCONE. Né questi poteva sentirsi in imbarazzo a
discutere di certi argomenti in presenza della ragazza, perché era lei ad averlo
contattato per conto di ROSTAGNO e a rappresentargli, sia pure per sommi
capi, di cosa intendesse parlargli Mauro ROSTAGNO: con ciò dimostrando al
contempo di essere persona nella quale ROSTAGNO riponeva la massima
fiducia e già al corrente di ciò che egli intendeva riferire al giudice.
Ma è lecito adombrare anche una ragione più sottile.
ROSTAGNO si reca all’incontro con Giovanni FALCONE senza
telecamere e senza registratori, neppure quel registratore portatile che era solito
portare con sé come promemoria, secondo quanto la FACONTI ha dichiarato il
6 giugno ’97. E il colloquio, come comprovato dalla testimonianza della
SANZO, non tu verbalizzato. Si trattò di un colloquio riservato e informale, del
tutto off records. E’ possibile allora che ROSTAGNO abbia voluto con sé la
ragazza come testimone oculare di quell’incontro e del suo contenuto e del suo
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esito, per l’eventualità che gli fosse successo qualcosa - a lui o al dott.
FALCONE - o avesse avuto comunque necessità di esternare le risultanze di
quel colloquio.
Ed è proprio questa veste di unica testimone oculare, come s’è detto, a
impensierire e impaurire Alessandra FACONTI, dopo la tragica fine di Mauro
ROSTAGNO e sapendo che anche il giudice FALCONE aveva fatto la fine che
ha fatto, con la strage di Capaci.
In fondo, la FACONTI, ha sempre parlato genericamente di scoperte che
Mauro aveva fatto in ordine a presunti collegamenti criminali, ma non ha mai
fornito dettagli; non ha mai detto in cosa consistessero questi collegamenti e
cosa avesse concretamente scoperto ROSTAGNO al riguardo. Ed era proprio
questo l’oggetto saliente del colloquio chiesto da ROSTAGNO. Pertanto, se si
fosse scoperto che lei aveva assistito all’incontro, non avrebbe più potuto
simulare di esserne all’oscuro, o limitarsi a sommarie indicazioni tematiche. Né
avrebbe più potuto farsi scudo del fatto che altri ne avevano parlato, perché non
ne aveva parlato nessuno, neppure DI CORI

Rilevanza dell’incontro fra Mauro ROSTAGNO e Giovanni FALCONE.
L’importanza di questo episodio, nell’economia di un’indagine volta a
sceverare il possibile movente del delitto, si lega proprio alla possibilità che
esso abbia a che vedere specificamente con le ragioni per le quali il sociologo
torinese, che di lì a un paio di mesi sarebbe stato assassinato, teneva tanto ad
incontrare - in modo assolutamente riservato - il giudice FALCONE, e con le
còse che aveva da dirgli e che verosimilmente gli disse.
Piuttosto che avventurarci in congetture ardite e ipotesi suggestive, non
possiamo che attenerci agli elementi concreti di cui disponiamo.

1.- ROSTAGNO intende andare a parlare con Giovani FALCONE per
confrontarsi con lui sullo stato di alcune indagini che sta approfondendo, non
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per realizzare un intervista. Il progetto che pure aveva avuto di un intervista è
stato accantonato. Quando dà incarico alla FACONTI di contattare il
magistrato, il suo interesse principale è di andare a riferirgli alcune cose, che
dovevano essere di particolare importanza e delicatezza, per avere usato tante
cautele nello stabilire un contatto preliminare.
2.

- Non ne parla con nessuno, e raccomanda alla FACONTI di fare

altrettanto. Non si espone personalmente a cercare l’abboccamento con il
magistrato di punta del pool antimafia di Palermo, né utilizza i tanti canali che,
come ricorda la INGRASCIOTTA, avrebbe potuto attivare, essendo anche lui
una personalità non priva di prestigio, influenza e relazioni. E’ evidente quindi
che voleva muoversi con la massima discrezione possibile e in modo che la
notizia del progettato incontro non filtrasse in circuiti e ambienti qualificati
(come quelli giornalistici o interni alla Comunità Saman) e neppure nella
cerchia delle persone a lui più vicine (Non ne dovevano sapere nulla Francesco
e Chicca). Tutto ciò non può che corroborare l’ipotesi già adombrata dal dott.
PAMPILLONIA, che intendesse riferire al giudice FALCONE cose di estrema
gravità e delicatezza.
3.

- Si fa accompagnare da Alessandra FACONTI. La spiegazione più

banale - e meno credibile - è che la ragazza conoscesse già la strada e ciò gli
avrebbe consentito di arrivare di filato fino all’ufficio del giudice FALCONE
senza essere costretto a chiedere informazioni, e quindi riducendo il rischio di
essere notato. Cosa che voleva assolutamente evitare.
Ma al di là della banalità di una simile spiegazione, essa non regge.
Avrebbe potuto chiedere alla FACONTI di indicargli il percorso; e soprattutto
non avrebbe avuto motivo di volerla al proprio fianco anche durante il
colloquio. Non resta allora che l’ipotesi già adombrata: gli serve un testimone.
4.

- Esce deluso dall’incontro. Qui le certezze cominciano a vacillare,

perché dobbiamo stare alle parole della FACONTI, e bandendo il sospetto di
contaminazione con le rivelazioni di Sergio DI CORI. Ma al netto di tale
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sospetto, dobbiamo di contro prendere atto che la testimonianza della
FACONTI sul punto s’incrocia perfettamente con quella del giornalista italoargentino.
5.- Infine, si profila una certezza di segno negativo, ed è un vero buco
nero: FALCONE non ne ha mai parlato, neppure, per quanto consta, ai
magistrati che indagavano sul delitto ROSTAGNO. E qui davvero non
potremmo che avventurarci in astratte congetture e supposizioni, di cui in parte
sé già fatto cenno:
a) L’episodio potrebbe non avere tutta quella rilevanza che i tanti punti
rimasti oscuri hanno finito per attribuirgli; e quindi nulla che meritasse di esser
perso in considerazione nell’indagine sul movente del delitto. Ciò però
contrasta con tutte le risultanze che, anche a prescindere dalla testimonianza
della FACONTI - che sul punto non ha il minimo tentennamento - convergono
invece a far ritenere che ROSTAGNO avesse davvero cose estremamente gravi
e delicate da riferire al giudice FALCONE: a lui e non al dott. BORSELINO
con il quale aveva sicuramente più facilità di contatti, anche a giudicare dalle
ripetute interviste già realizzate.
b) le informazioni di cui ROSTAGNO era venuto in possesso erano
particolarmente scottanti e non era il caso di fame parola con nessuno prima di
avere raccolto elementi che permettessero di verificarne la fondatezza.
c) la terza ipotesi si annovera giusto per dovere di completezza e di
obbiettività: il sospetto di ROSTAGNO che il dott. FALCONE volesse
insabbiare tutto, come ricorda la FACONTI, poteva essere parzialmente
fondato nel senso che le notizie o le scoperte di Mauro ROSTAGNO aprivano
scenari che interessi superiori imponevano di non divulgare e rispetto ai quali
riusciva persino difficile enucleare specifici profili di rilevanza penale o
individuare spazi di operatività per gli ordinari strumenti del codice penale.
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Tirando le fila del riscontro incrociato offerto dalle propalazioni di
Alessandra FACONTI - e dalle conferme che sono venute dal MARINO e
dalla SANZO - in ordine all’incontro riservato che effettivamente Mauro
ROSTAGNO ebbe con il giudice FALCONE (verso la fine di giugno), per
negare o dubitare dell’attendibilità del DI CORI, almeno su questo punto,
dovremmo addentrarci in un ragionamento tortuoso e gravato da ipotesi del
terzo tipo.
Il DI CORI si sarebbe “inventato” rincontro fra ROSTAGNO e
FALCONE, magari lavorando di fantasia su frammenti della notizia in qualche
modo e attraverso canali ignoti giunta al suo orecchio circa l’intenzione di
ROSTAGNO di andare a parlare con il giudice FALCONE o di andare a
intervistarlo. Su questa fragile base, egli avrebbe dato per avvenuto l’incontro,
senza sapere che era avvenuto davvero.
Ma non basta, perché avrebbe azzeccato anche l’epoca dell’incontro (fine
giugno/luglio ’88); e, sempre lavorando di fantasia, persino l’esito, poiché la
FACONTI conferma che ROSTAGNO ne uscì molto deluso, fino a nutrire il
terribile sospetto che il giudice FALCONE volesse insabbiare tutto (come DI
CORI scrive nel suo dossier). A meno di non voler ritenere che sia stata la
FACONTI, che pure di quell’incontro fu testimone oculare e su ciò non ha
inventato nulla e semmai ha detto meno di quel che sapeva (negando di avere
assistito al colloquio), abbia a sua volta lavorato di fantasia, raccontando un
esito diverso da quello che il colloquio ebbe. Ma in tal caso non si capisce
quale potesse essere stato il vero esito e per quale ragione la FACONTI
avrebbe dovuto addirittura mentire e non più limitarsi ad essere reticente.
Insomma, rincresce quasi doverlo riconoscere; ma ammettere che DI
CORI abbia detto il vero, (anche) per quanto concerne l’episodio dell’incontro
fra Mauro ROSTAGNO e Giovanni FALCONE, è molto più semplice, lineare
e plausibile che non ipotizzare il contrario. Anche su questo episodio, sebbene
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il DI CORI abbia fatto e detto di tutto per non farsi apprezzare come fonte
affidabile, le evidenze raggiunte sembrano dargli ragione.

525
.

.

. -

Altri riscontri: la videocamera, le riprese nascoste,

Vinteresse al riversaggio da una registrazione amatoriale ad una
videocassetta professionale.
Al dibattimento, Sergio DI CORI ha dichiarato di non sapere se
ROSTAGNO possedesse e sapesse usare una videocamera; ma presume di si,
considerato che lo stesso ROSTAGNO gli confidò di avere personalmente
realizzato il filmato che poi gli mostrò.
Nelle dichiarazioni rese al Procuratore di Trapani T8 ottobre 1996, invece,
il giornalista italo-argentino era stato molto più esplicito, parlando
espressamente di una videocamera.
Tale elemento, a prima vista, non sembra essere granché rilevante perché
poco aggiunge nelPeconomia del suo racconto. E chiaro che se Mauro
ROSTAGNO fece delle riprese “segrete”, senza l’assistenza di altri operatori,
doveva disporre e fare uso come minimo di una videocamera: e ciò sarebbe
“vero”, sia se il fatto fosse realmente accaduto; sia nell’ipotesi che fosse frutto
della fervida immaginazione del DI CORI (nell’accezione, s’intende, di una
verità narrativa).
Sul punto sono state però acquisite risultanze sorprendenti e tutt’altro che
irrilevanti.
Anzitutto,

si

è

accertato

che

Mauro

ROSTAGNO

disponeva

effettivamente di una videocamera del tipo handycam. Gliela aveva messa a
disposizione, su sua espressa richiesta, Puccio BULGARELLA.
Questi, nell’interrogatorio reso il 12 luglio 1999 nella veste di indagato di
reato connesso (era indiziato di false dichiarazione al pubblico ministero, in
relazione alle dichiarazioni che aveva reso in precedenza come persona
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informata sui fatti), conferma di avere acquistato la videocamera per le
necessità dell’emittente. Si esprime poi in termini dubitativi su chi
concretamente la usasse: può darsi che fosse Peppe AIELLO o Gianni DI
MALTA o un altro degli operatori di R.T.C., ma è certo che essa era nella
disponibilità di Mauro ROSTAGNO. Colloca poi l’acquisto di questo
dispositivo in epoca imprecisata, forse risalente ad un anno prima
dell’omicidio.
Caterina INGRASCIOTTA non ne ha un ricordo preciso. All’udienza del
18.01.2013, tuttavia, non ha escluso che ROSTAGNO avesse chiesto e ottenuto
di avere a propria disposizione una videocamera. Ma aggiunge un dettaglio
importante che si incrocia come vedremo con la testimonianza di Gianni DI
MALTA. Non ricorda che ROSTAGNO avesse dimestichezza con queste
apparecchiature e in ogni caso quando doveva fare delle riprese esterne per i
suo servizi usciva accompagnato e assistito dagli operatori di R.T.C.
Gianni DI MALTA, sentito all’udienza del 1°.06.2011, ha confermato che
fu Puccio BULGARELLA a procurare a Mauro, su sua richiesta, una
videocamera del tipo handycam, anche se non sa se PUCCIO già l’avesse o
l’abbia acquistata appositamente («Rostagno aveva chiesto perché questo me l’aveva
detto lui personalmente, aveva chiesto a Puccio di comprare una telecamerina, gli serviva
una tulecamerina e Puccio, adesso non so se l’ha comprata nuova quella nuova questa
telecamera o era di sua proprietà, Puccio gli diede questa telecamera e gli disse “guarda che
però questa è mia”, però comunque l’aveva Rostagno»). In ogni caso, era di proprietà

di BULGARELLA, ma nella disponibilità esclusiva di ROSTAGNO.
Quanto all’uso concreto che ROSTAGNO faceva della videocamera, può
dire solo che qualche volta lo vedeva portarsela dietro; e in un’occasione
sicuramente la usò per realizzare lo spot di un programma che poi non fece in
tempo a mandare in onda (“Avana”). Ma non gli diceva se ci facesse delle
riprese e che tipo di riprese.
DI MALTA però sposta in avanti l’epoca di tale possesso esclusivo. O
almeno può affermare con certezza che Mauro avesse nella propria
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disponibilità questa videocamera solo a far data dalla primavera del 1988,
perché il suo ricordo sul punto si lega ad un episodio che risale appunto a quel
periodo. Ed è un episodio che fa comprendere quanto ROSTAGNO tenesse a
quella videocamera e non tollerasse che altri la toccasse.
Ricorda dunque il DI MALTA che una domenica dovevano uscire a fare
delle riprese di una partita di calcio del Castelvetrano, perché era ancora in coso
il campionato, ma non disponendo di una telecamera efficiente, pensarono di
prendere in prestito la videocamera amatoriale che ROSTAGNO teneva nel suo
ufficio:
«Successe che noi dovevamo fare queste riprese, non avevamo, non mi ricordo se la
telecamera l’altra era rotta o era uscite Michele con un’altra telecamera e ci serviva per forza
di cose un’altra telecamera, l’unica che ci venne in mente era l’endicam che Rostagno teneva
gelosamente conservata nel suo ufficio. Mi ricordo allora “come facciamo, come facciamo?
Telefoniamo ci facciamo dare le chiavi” a un certo punto abbiamo provato le chiavi di ogni
porta, abbiamo trovato una chiave che apriva la porta dell’ufficio di Ristagno (...)e quindi
abbiamo aperto la porta, abbiamo preso la telecamerina, abbiamo tolto la cassetta che c’era
nella telecamerina, l’abbiamo lasciata sulla scrivania. Abbiamo preso questa telecamerina
con un’altra cassetta, dopodiché per fargli uno scherzo a Mauro io e Peppe abbiamo detto
“ora lui come saprà che abbiamo aperto questa porta?” gli abbiamo tolto la porta dai due...
dagli anelli insomma dove attaccava (,.)L’abbiamo tolta, abbiamo richiuso la serratura con la
mandata e la porta gliela abbiamo messa affianco alla porta... affianco all’entrata».

Ma ROSTAGNO reagì malissimo allo scherzo, fatto inconsueto,
considerato il suo carattere e la sua naturale propensione a stare agli scherzi:
«noi pensavamo che si divertisse davanti a sta cosa non riuscendo a capire com’è che
avevamo fatto a togliere questa porta invece si arrabbiò molto e ci disse che quella
telecamera noi non la dovevamo toccare assolutamente».

DI MALTA ha aggiunto una serie di dettagli che rinfocolano i dubbi
sull’uso che ROSTAGNO intendeva fare di quella videocamera, e sulle ragioni
per le quali ne avesse fatto espressa richiesta a Puccio BULGARELLA.
Ha detto che egli non sapeva usare le telecamere professionali che
impiegavano cassette con il sistema UTIMAC, che erano quelle usate per i
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servizi di R.T.C. e per mettere in onda i filmati. Ma quella videocamera era una
telecamerina di casa, e avrebbe potuto usarla chiunque, sicché presume che
sapesse farlo anche ROSTAGNO. Solo che non era adatta per usi professionali.
Poteva andare bene giusto per filmare una festicciola di famiglia come la prima
comunione di una bambina, o poco più. E non era adatta in particolare per
riprese in ore serali. Poteva andare bene di giorno, ma per una ripresa serale
sarebbero stata necessaria comunque una luce “quasi pomeridiana” («per fare
delle riprese oggettivamente visibili insomma anche a livello amatoriale con quella
telecamera che ripeto è una VHSC ci volevano o dovevano essere riprese fatte di giorno
oppure se riprese fatte di sera ci voleva una luce sicuramente superiore ai 3600 gradi kelvin
che erano il minimo indispensabile per il professionale. E 3600 gradi kelvin significa
insomma quasi una luce pomeridiana»).

Inoltre, la videocamera tipo handycam in possesso di ROSTAGNO
utilizzava cassette più piccole delle videocassette professionali del sistema
UMATIC. Quella che notò negli ultimi tempi ed ancora fino all’ultimo giorno
sulla scrivania di ROSTAGNO, accanto al portafoto con la foto della figlia era,
e con la scritta in bella evidenza “non toccare personale” o “non toccare
Mauro”, per intenderci, era una videocassetta professionale, del tipo di quelle
che usano per la messa in onda dei servizi.
E al riguardo aggiunge un altro dettaglio che prelude ad una delle
circostanze più significative emerse sul tema in esame.
Il formato professionale della cassetta era indispensabile per la messa in
onda, mentre a tal fine le cassette VHSC montate nella videocamera non erano
adatte. Qualche volta capitava di usare cassette VHS per mandare in onda film,
ma al 99,9 (periodico)%, dice DI MALTA, usavano cassette UMATIC («per la
verità avevamo anche un VHS nella messa in onda, le cassette insomma quelle amatoriali,
che però diffìcilmente utilizzavamo, però capitava magari che c’era un film che ci arrivava
in VHS allora si metteva, però, ripeto al 99, 9% periodico tutto ciò che andava in onda era in
sistema umatic tre quarti professionale»).
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Ebbene, un giorno, che colloca approssimativamente dieci giorni prima
dell’omicidio, perché ricorda che c’era già Monica SERRA che aveva iniziato
la sua collaborazione a R.T.C., Mauro gli chiese di spiegargli il procedimento
tecnico per riversare un filmato realizzato con una cassetta montata su
videocamera, in una cassetta di formato professionale. E DI MALTA glielo
spiegò. Per accedere alla strumentazione all’uopo necessaria, Mauro non
avrebbe avuto bisogno di nessuno, poteva farlo da solo, sicché « se gli serviva
fare una cosa del genere, magari ci fosse stata una cosa sua privata, io non lo so e la voleva
fare senza disturbare nessuno lo poteva...». Non così però per il montaggio che

precede un’eventuale messa in onda del filmato. Per questo, avrebbe avuto
bisogno di assistenza tecnica da parte di qualcuno esperto in montaggio, come
Peppe AIELLO o lo stesso DI

MALTA. E questi in effetti si offrì di

provvedere lui al riversaggio di eventuali filmati realizzati con la videocamera,
ma ROSTAGNO declinò la sua offerta:

«Rostagno mi chiese una volta come si faceva, non come si usava della telecamera,
perché ripeto quella era di una banalità che la poteva usare chiunque, lui invece una volta mi
chiese come si poteva riversare una videocassetta dal formato amatoriale al formato
professionale in centrale di montaggio. Io mi ricordo quella volta “dammela che te la faccio
io” dice “no, no, così a titolo...”, gli dissi “guarda è semplicissimo”, c’era un adattatore, si
chiamava così, dove gli si metteva dentro in questo adattatore la videocassetta piccolina del
formato amatoriale, si metteva dentro in questo adattatore, l’adattatore con questa
videocassetta piccolina veniva inserito nel videoregistratore VHS che era nella centralina, da
questo videoregistratore bastava schiacciare play e ree nel registratore Umatic professionale,
tre quarti dove andava inserita una cassetta professionale, play nel lettore, play e ree nel
registratore e si riversava il contenuto da uno all’altra cassetta e gli ho spiegato questo».

In quell’occasione dunque ROSTAGNO fu molto evasivo, dando a
intendere che non avesse alcuna esigenza particolare, e che gli avesse chiesto
quella spiegazione solo a titolo informativo.
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Sulla collocazione temporale di questo episodio il DI MALTA ha palesato
per la verità qualche incertezza, nel corso della deposizione resa dinanzi a
questa Corte. Prima lo colloca a ridosso delTomicidio, agganciandolo ad un
riferimento molto preciso, qual è Tinizio della collaborazione di Monica
SERRA a RTC. Poi, a seguito della contestazione di quanto dichiarato sempre
P II dicembre 1996, conferma che era avvenuto dopo l’episodio dello
“scherzo” della porta, non gradito da ROSTAGNO, ma prima che ricevesse la
comunicazione giudiziaria per l’omicidio CALABRESI (ossia prima del 12
agosto 1988).
DI MALTA non sa se poi ROSTAGNO mise in pratica la sua spiegazione.
Questo ha dichiarato, a specifica domanda. Ma 1’ 11 dicembre 1996, aveva detto
una cosa molto diversa: «g li

d issi d i d a rm i la

c a sse tta

ch e a v re i p ro v v e d u to

p e rso n a lm e n te m i risp o se d icen d o m i d i s p ie g a r g li la p ro c e d u ra e su bito d o p o d e lla ste ssa
m a ttin a ta s i ch iu se n ella sta n za effettuan do la d u p lic a zio n e » .

Il teste ha ribadito di non

ricordarlo, ma se ebbe a dichiarare cosa diversa, sottoscrive quella diversa
dichiarazione. Non è ovviamente un dettaglio secondario perché se davvero la
duplicazione fu fatta; e se il periodo coincide con quello in cui DI MALTA
ebbe a notare la videocassetta con la scritta “non toccare personale “ o “non
toccare Mauro” sulla scrivania del suo ufficio a R.T.C. e che proprio l’ultimo
giorno per sbaglio DI MALTA stava per prendere (in luogo di altra cassetta da
restituire ad una collega di Telescirocco), allora è altamente probabile che si
trattasse della medesima videocassetta, che non è stata più ritrovata.
Quattro indicazioni sembrano comunque di poter ricavare sul tema in
esame dalla testimonianza di Gianni DI MALTA.
La prima è che la videocamera non serviva e non servì se non
occasionalmente (come già si ricava dalla testimonianza di Alessandra ERBA:
v. supra) per esigenze inerenti al lavoro all’interno della Comunità Saman,
bensì aveva a che fare con l’attività di ROSTAGNO a R.T.C. (altrimenti non
avrebbe scomodato il patron Puccio BULGARELLA).
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La seconda è che aveva esigenza di tenere la videocamera nella propria
esclusiva disponibilità e sempre pronta all’uso: da qui l’insolita reazione allo
scherzo tiratogli da Gianni DI MALTO e il monito a non toccare assolutamente
quella videocamera e le cassette in esse contenute.
La terza è che si riprometteva, con quella videocamera, di effettuare delle
riprese senza essere costretto ad avvalersi dell’assistenza degli operatori di
RTC, e quindi, verosimilmente, di effettuarle personalmente e da solo: e ciò fa
presumere che l’oggetto di quelle riprese richiedeva un particolare riserbo, se
non un’assoluta segretezza.
La quarta è che si riprometteva però, una volta effettuate tali riprese con la
massima discrezione, di riversarne il contenuto in una cassetta di formato
professionale in vista di un’eventuale divulgazione con regolare messa in onda
dagli schermi di R.T.C.
Se il ricordo di Gianni DI MALTA, confermato a seguito di contestazione
del verbale dell’ 11 dicembre ‘96, è esatto, Mauro ROSTAGNO fece in tempo a
effettuare le riprese e realizzarne il successivo riversaggio, ma non a mettere in
onda il filmato.
***

A queste ultime inferenze si lega un’altra circostanza di cui è traccia nella
narrazione di Sergio DI CORI.
Questi, nel dossier pubblicato su Re Nudo - e in edicola a far data dai
primi di dicembre del ’96 - scrive: «Fu verso la fine di aprile che Mauro
cominciò ad andare in giro a cercare di mettere in piedi, con il massimo della
discrezione possibile, una specie di equipe televisiva per fare un documentario
sulla questione. Voleva a tutti i costi riprendere con il video la scena
dell’atterraggio, era assolutamente che si sarebbe ripetuto, e i tempi molto
brevi. Una premonizione? Una intuizione? Un’attendibile soffiata? “Forse tutte
e tre —mi rispose quando glielo chiesi - ne sono sicuro, ne sono certo, e me lo
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faccio da solo, tant ’è vero che in Comunità nessuno ne sa niente. Nessuno deve
sapere niente. Non voglio che nessuno venga coinvolto in questa storia. Ma so
che ritorneranno”. Ci andava spesso nel mese di maggio, ma non successe mai
niente(..)».
In termini analoghi si esprimerà nel libro successivamente pubblicato,
aggiungendo di avere riferito queste circostanze anche a Chicca ROVERI;
mentre al dibattimento, al solito, non serba più ricordo di simili confidenze che
Mauro gli avrebbe fatto (e tanto meno di averne lui parlato con la ROVERI),
ma dichiara di essere pronto a sottoscrivere ciò che ha scritto quando i suoi
ricordi erano più freschi.
Sta di fatto che qualcosa che richiama l’allestimento da parte di
ROSTAGNO, e in assoluta discrezione, di un equipe per assisterlo in riprese
“segrete”, o da effettuarsi con la massima discrezione possibile, è accaduto
davvero almeno stando alla testimonianza incrociata - una de relato e l’altra
diretta e a conferma del de relato - di due fonti “minori”, tra i tanti testi sfilati
nel presente dibattimento: Angelo BENIVEGNA e Bartolomeo IRACI. Ed è
accaduto proprio nel periodo indicato dal DI CORI.
Sia BENIVEGNA che IRACI sono stati escussi; e ne sono state altresì
acquisite, sull’accordo delle parti, le dichiarazioni pregresse (cfr. verbali del 2 e
del 3 agosto 1996, per BENIVEGNA; e del 9 agosto per IRACI), così da
rimediare ai colpi inferti dal tempo trascorso alla tenuta dei loro ricordi.
Angelo BENIVEGNA è un personaggio eccentrico, dalle eclettiche
attitudini professionali. Giornalista, iscritto all’albo dal dal 1993/94, ma già
impegnato professionalmente anche in precedenza. Nonché chef e gestore di un
locale di successo a suo tempo, “I Trabinis” a Trapani, a due passi dal
Tribunale.
Ha conosciuto Mauro

ROSTAGNO

fin dai tempi in cui lui,

BENIVEGNA, leader del movimento studentesco a Palermo, frequentava la
facoltà di architettura (ma non s’è mai laureato), mentre Mauro era segretario di
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LC. Dopo alcun anni in cui si persero di vista, si ritrovarono a Trapani, verso
la metà del 1987. I loro rapporti si intensificarono da quando Mauro andò a
lavorare a R.T.C.: lavoro che lo assorbiva completamente, perché stava tutto il
giorno a RTC e rientrava in Comunità la sera tardi. Ma non esclude che
continuasse ad occuparsi della terapia dei ragazzi i quanto questa veniva
effettuata al mattino presto ed egli, all’interno della comunità, ne era
responsabile.
Negli ultimi tempi Mauro aveva perso l’abituale serenità. Forse perché
aveva scoperto che alcuni ragazzi della comunità erano tornati a fare uso di
eroina. Ma questa, ha precisato, è solo una sua deduzione, perché di fatto non
ne parlò mai direttamente con Mauro.
Ebbene, il BENIVEGNA venne convocato presso gli uffici della Procura
di Trapani per essere sentito dai magistrati che indagavano sull’uccisione di
ROSTAGNO il 2 agosto 1996. E rende una serie di dichiarazioni infarcite, per
la verità, di congetture e supposizioni sulle possibili ragioni della sua uccisione,
nonché di voci raccolte dai ragazzi della comunità - che in buon numero
frequentavano il suo locale e negli ambienti giornalistici locali, inclusi anche
giornalisti di RTC.
Parla dei contrasti insorti negli ultimi tempi tra Mauro e CARDELLA,
che reputa banale e riduttivo ricondurre all’intervista su King, essendo più
plausibile che fossero da ricondursi a divergenze e problemi che concernevano
la gestione finanziaria di Saman, come era opinione prevalente negli ambienti
predetti. Illustra la sua convinzione che Mauro avesse ormai in animo di
lasciare la Comunità, per tornare ad occuparsi di politica attiva; ma che volesse
comunque andare a vivere fuori dalla comunità, anche perché il lavoro in
televisione era divenuta ormai la sua occupazione principale. Ma la sua
impressione è che fosse in atto un complessivo distacco di Mauro da Cardella e
dalla comunità.
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Parla anche dei difficili rapporti con Luciano MARROCCO, che aveva
una relazione, fatto risaputo, con Chicca ROVERI ed è sua opinione,
conoscendo i due soggetti, che fosse MARROCCO (che in realtà lui ha
conosciuto solo di vista) quello dei due che poteva covare risentimento per
l’altro («e ciò perché Mauro rimaneva sempre e comunque il compagno di
Chicca, mentre il MARROCCO assumeva un ruolo secondario»).
Parla pure di Giuseppe CAMMISA, detto Juppiter, che a Trapani si
occupava delle GARAVENTA - ma al dibattimento ha precisato che al porto di
Trapani aveva attraccato per lavori di manutenzione e sistemazione solo una
delle due GARAVENTA che erano state “regalate” a CARDELLA - ed era in
procinto di partire per la Somalia per portare dei medicinali: una missione
umanitaria alla quale si sarebbe volentieri aggregato, ma CARDELLA, così gli
disse almeno il CAMMISA, voleva solo personale della SAMAN e quindi no
avrebbe accettato un estraneo. Anche su questo punto al dibattimento ha
notevolmente sfumato il suo interesse per questa spedizione dicendo che si era
limitato ad esprimere un generico proposito, ma non avanzò nessuna concreta
richiesta di partire; fermo restando che il concetto espresso a suo tempo lo
conferma (E’ possibile cioè che CAMMISA gli abbia detto che CARDELLA
non avrebbe accettato che un estraneo partisse per quella missione; ma lui a
CARDELLA, che neppure conosceva personalmente, non avanzò alcuna
richiesta e quindi non potè neppure ricevere alcun rifiuto).
Ebbene, il giorno dopo questa sua prima escussione, il BENIVEGNA si
ripresenta spontaneamente in Procura per rendere le seguenti dichiarazioni:
« Ieri sera, n el c o rso d i una fe s ta , ho p a r la to con un m io am ico, a n om e B a rto lo
IRACI, che fr e q u e n ta v a la com u n ità S am an fin d a lle origini, il q u a le m i ah riferito ch e circa
un m ese p r im a d e l l ’o m icid io d i M au ro R O S T A G N O q u e s t’u ltim o g li p r o p o s e d i c o lla b o ra re
con lui p e r effettu are d e lle rip rese se g re te con teleca m era n a sco sta o appa ren tem en te
sp en ta ; m i h a p r e c is a to in o ltre che in q u esta p r o p o s ta d i M au ro e ra in q u alch e m o d o
co in vo lto F ra n c esco C AR D ELLA, il quale, sem p re a ten o re d i q u an to riferito m i ieri se ra d a
B a rto lo , n e l 1 9 8 5 a vre b b e p r o p o s to a llo ste sso B a rto lo d i f a r e p a r te d e l “b u s in e s s ”
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c o lle g a to a lla tra sfo rm a zio n e d i S am an d a co m u n ità a ra n cio n e a com u nità d i recu p ero p e r
to ssic o d ip en d en ti; il B A R T O L O m i ha p r e c is a to ch e C A R D E LLA d icev a a lui che con ta le
tra sfo rm a zio n e s i sa re b b e ro p o tu ti f a r e ta n ti so ld i. »
« N o n ho a ltro d a d ir e su ta li circo sta n ze p o ic h é il B a rto lo ieri se ra non è sta to m o lto
p r e c is o an ch e in c o n sid era zio n e d e l f a tto ch e c i sia m o in co n tra ti n el co rso d i una f e s ta » .

Naturalmente qui il BENIVEGNA riferiva di una circostanza appresa da
altri, e nel corso di una festa, di tal che s’imponeva una verifica alla fonte,
anche se la dichiarazione de relato sopraggiunge poche ore dopo che il
dichiarante aveva appreso quelle notizie.
E il citato IRACI viene sentito questa volta dal Procuratore capo di
Trapani meno di una settimana dopo, il 9 agosto. E sostanzialmente conferma il
racconto fatto dal suo amico Angelo BENIVEGNA sia pure con alcune
rettifiche e qualche smentita.
Intanto conferma che aveva frequentato la comunità Saman fin dalle
origine. Conosceva ROSTAGNO da quando era tornato dallTndia per stabilirsi
a Lenzi. E già da prima conosceva anche Francesco CARDELLA. Anzi, fu
proprio a casa di questi, a Baglio Quartana, che gli fu prsentato ROSTAGNO
con il nome acquisito durante la sua esperienza di sanyasin e cioè
SANATANO.
L’ultima volta che era stato in comunità risaliva alla primavera del 1988.
In quel periodo, cercava lavoro e chiese a ROSTAGNO di farlo lavorare a
RTC, perché aspirava a fare l’operatore televisivo, pur non potendo vantare
precedenti esperienze professionali (come ha confermato al dibattimento). E
ROSTAGNO gli procurò un incontro con la moglie di Puccio BULGARELLA,
che era a quel tempo la titolare di RTC, la quale però declinò la sua offerta
perché in quel momento alla sua emittente avevano bisogno di soltanto di
operatori “professionisti”.
Nello stesso periodo di tempo, e quindi siamo sempre nella primavera del
1988, gli capitò di incontrare per strada il ROSTAGNO, che gli fece una
singolare proposta: avrebbe dovuto accompagnarlo a fare delle riprese, senza
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precisare quale fosse l’obbiettivo, ma dicendogli che avrebbe dovuto
« ca m m in a re con la telec a m e ra a c c e sa m a co m e se fo s s e spenta, d isc o rso q u esto che m i
c o lp ì p e r c h é non c a p iv o co m e p o te s s i f a r e d e lle rip rese con una telec a m e ra che d o v e v a
se m b ra re s p e n ta ».

L’IRACI tiene subito a precisare però che ROSTAGNO non gli parlò
espressamente di “riprese segrete”, e sotto questo profilo contesta di aver
potuto riferire al BENIVEGNA una simile circostanza. Ma nonostante la
puntualizzazione,

non

sembra

che

il

buon

BENTIVEGNA

abbia

sostanzialmente alterato la sostanza del racconto fattogli dall’amico, perché
parlare di una telecamera accesa e da usare camminando, ma come se fosse
spenta, equivale ad alludere a delle riprese nascoste.
Contesta altresì di aver riferito a BENIVEGNA che quelle riprese
avessero in qualche modo a che vedere con CARDELLA: su questo punto
BENIVEGNA deve averlo frainteso. (E però non si capisce in che senso possa
esserci stato un fraintendimento, posto che di CARDELLA deve avergli
comunque parlato a proposito di quelle riprese). E’ vero invece che
CARDELLA gli aveva proposto, anni prima, ed anzi più volte di far parte di
Saman, ma lui s’era sempre rifiutato

« p e rc h è non m i p ia c e v a l ’a m b ien te e p e r c h é non

co n d iv id e v a l ’im p o sta zio n e a sso lu ta m en te v e rtic istic a d a ta d a l C A R D E L L A ».

Al dibattimento, TIRACI, sentito a chiarimento su tali circostanze,
nonostante vari - e comprensibili - sbandamenti sulla collocazione temporale
dei fatti, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni pregresse.
Ha ribadito che ROSTAGNO non gli precisò mai che cosa avrebbe dovuto
riprendere con quelle singolari modalità; e quindi non può precisare neppure se
si trattasse di più luoghi, o di un sito in particolare, o di persone; se si trattasse
di riprese da fare di giorno o di notte, nella città di Trapani o fuori dalla città.
Anche perché lui oppose un netto rifiuto e quindi il discorso si chiuse subito
Esclude che in quel discorso fosse coinvolto CARDELLA o che possa
aver riferito a BENIVEGNA di un coinvolgimento del CARDELLA anche
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perché questi con il lavoro di ROSTAGNO a RTC non aveva nulla a che
vedere.
Non è stato molto convincente però nello spiegare le ragioni per cui rifiutò
l’invito di ROSTAGNO («Lavoravo alla... perché '91... ora non mi ricordo i tempi di
allora, di... di quando mi è stato... ma già lavoravo. Poi, là io... siamo in campagna. Mi
dedico in campagna... dopo il mio lavoro, mi dedico alla campagna e non avevo tempo. Poi,
con la famiglia da crescere, bambini, insomma. Mi sono occupato solamente della mia
famiglia e basta»). Ha detto che già aveva trovato lavoro (prima ha fatto

riferimento alTimpiego presso la U.S.L. di Trapani, oggi ASP; ma non all’USL
fu assunto solo nel ’91; poi ha parlato del lavoro di stagionale all’Azienda
forestale); e non aveva più interesse all’attività di operatore televisivo, né
avrebbe avuto tempo di dedicarvisi («Non... non mi andava più. Non avevo né il
tempo materiale, perché dalla mattina alle... fino alle due lavoravo. Poi, ritornavo a casa e
materialmente poi ero contento di quello che facevo e non...

Non mi interessava più

l'argomento»). Alla fine sbotta a dire che si era pure venduto la telecamera, una

JVC semiprofessionale. E tuttavia, a seguito di contestazioni in aiuto alla
memoria, conferma che tutto accadde nel medesimo periodo, cioè la primavera
del 1988, quando lui stesso aveva chiesto a ROSTAGNO di interessarsi per
farlo lavorare a RTC, proprio come operatore televisivo.
Nel complesso, ha dato l’impressione di provare un certo imbarazzo a
rispondere, e di non gradire ulteriori approfondimenti su questo punto. Forse
perché il suo rifiuto traeva origine dalla peculiarità dell’incarico propostogli da
ROSTAGNO più che da un discutibile venir meno del suo interesse a lavorare
come operatore TV.
Ma per il resto, non vi sono elementi concreti per ritenere che la
circostanza confermata anche al dibattimento da IRACI fosse frutto di una
millanteria, imbastita in un contesto conviviale, magari per darsi arie,
vantandosi di essere depositario di un possibile retroscena del delitto
ROSTAGNO.
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Dalla testimonianza incrociata di Angelo BENIVEGNA e Bartolomeo
IRACI esce quindi confermato che nella primavera del 1988 - e toma quindi un
riferimento temporale in linea con i ricordi di Gianni DI MALTA e con la
dislocazione temporale di questa parte del racconto del DI CORI - Mauro
ROSTAGNO si stava attrezzando per effettuare delle riprese “clandestine”, se
non vogliamo dire segrete tout court, e all’insaputa persino delle persone a lui
più vicine sia aH’intemo di Saman che di RTC. A tal fine, si procura anzitutto
una videocamera amatoriale che anche lui può utilizzare senza bisogno di
operatori; prova comunque ad assicurarsi l’assistenza di un operatore non
professionista ed estraneo a RTC o ad altre emittenti locali; poi si rassegna a
fare da sé. E, sempre che i ricordi di Gianni DI MALTA siano esatti, riesce a
fare quelle riprese particolari che IRACI si era rifiutato di fare; e a riversare
successivamente il contenuto della registrazione dalla cassetta amatoriale a
quella in formato professionale che ne avrebbe consentito la messa in onda.
Fine della storia. A realizzare l’ultimo passaggio, non fece in tempo, pur
essendo la videocassetta da mandare in onda già sulla sua scrivania, pronta ad
essere montata. Sparita la cassetta originale VHSC da cui, secondo i ricordi di
Gianni DI MALTA, sarebbe stata effettuata la duplicazione ( o il riversaggio)
successivi alla spiegazione tecnica che lui stesso ebbe a fornirgli una mattina
(che colloca a ridosso dell’omicidio); sparita anche la cassetta UMATIC con la
scritta “NON TOCCARE PERSONALE” o “NON TOCCARE MAURO” che
fino all’ultimo giorno DI MALTA ebbe modo di notare nel medesimo posto in
cui l’aveva notata anche nei giorni precedenti (e cioè sulla scrivania accanto al
portafoto).
E’ anche vero però che IRACI non ha saputo - o voluto - precisare quale
fosse l’oggetto di quelle riprese - tanto particolari che non si sentì di accettare
la proposta - perché a suo dire ROSTAGNO non lo specificò e lui non aveva
interessa ad approfondire l’argomento.
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Può darsi che ROSTAGNO dovesse incontrarsi con persone che non
avrebbero mai acconsentito a farsi riprendere e che invece lui intendesse
riprenderle a loro insaputa per poter documentare rincontro e chi vi aveva
partecipato. Come può essere che volesse dissimulare le riprese di un sito
sorvegliato, o presumibilmente tale, facendo credere che la telecamera fosse
spenta, per eludere all’occorrenza divieti o intimazioni di non riprendere, o
magari scongiurare il rischio che venisse sequestrata la cassetta contenente le
immagini già riprese.
Sono solo congetture e gli elementi disponibili non ci consentono di
andare oltre. Sicché la circostanza, che possiamo comunque dare per acciarata,
che Mauro ROSTAGNO avesse in animo di realizzare delle riprese clandestine
o segrete e che, con tutta probabilità, le realizzò e arrivò persino a duplicarle
riversandone il contenuto in una cassetta in formato professionale, rispetto al
racconto del DI CORI resta, in sé considerata, un riscontro solo a metà.

Ancora sulla videocassetta (sparita) contenente le riprese realizzate da
Mauro ROSTAGNO.
Sulla video cassetta che Mauro ROSTAGNO teneva sulla scrivania del
proprio ufficio a R.T.C. la testimonianza di Gianni DI MALTA, che è quanto
mai dettagliata anche nel descriverne l’ubicazione («Allora lui aveva un ufficio, si
entrava, appena si entrava sulla sinistra c’era questa scrivania abbastanza grande che dava
nel muro di fronte, quindi si entrava da sinistra, sulla destra c’era un armadio a vetri con la
parte sotto invece non era a vetri, con le cose, sempre sulla sinistra c’era un divanetto prima
della scrivania, sulla scrivania affianco alla foto c’era un portafoto con la foto della figlia, al
fianco a questo portafoto c’era questa videocassetta messa per dritto così»), s’incrocia

perfettamente con quella di Monica SERRA.
Anche la ex collaboratrice di ROSTAGNO a R.T.C., nonché testimone
oculare del delitto, rammenta di avere visto quella videocassetta con la scritta
“NON TOCCARE”. E ciò non può essere accaduto se non nel periodo assai
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breve in cui si trovò a collaborare all’emittente televisiva dopo che ne erano
stati allontanati i ragazzi che erano stati sorpresi a farsi di eroina: ossia
nell’ultima settimana di vita di ROSTAGNO.
Ma neppure la SERRA come del resto il DI MALTA, ha la minima idea
del contenuto di quella cassetta; e non esclude che su di essa sia montata la
classica leggenda metropolitana, favoleggiandosi di chissà quale contenuto magari proprio per il fatto che non era stata trovata - mentre poteva anche darsi
che fosse una delle tante cassette contenenti materiale di lavoro che doveva
ancora essere esaminato o rielaborato.
E tuttavia, senza per questo voler indulgere a favore di alcuna leggenda, è
un fatto che la scritta in questione, secondo il ricordo di Gianni DI MALTA
attestava una pertinenza personale a ROSTAGNO (“non toccare personale” o
“non toccare Mauro”); che questi fu molto lesto a toglierla di mano quando lui
stava per prenderla, credendo erroneamente che fosse quella che doveva
restituire ad una collega di Tele Sud, Caterina MARCECA («La sera 10 minuti
prima di andare via, 5 minuti prima di andare via. Io sto prendendo ima cassetta dal tavolo,
dalla scrivania di Mauro, Mauro mi ferma dice “no, no, non è quella” e in quella cassetta che
c’era lì sulla sua scrivania c’era scritto “non toccare Mauro. Personale Mauro” qualcosa del
genere»); e che proprio questa cassetta non fu mai più trovata, benché

ripetutamente cercata.
La stessa Monica SERRA ha confermato, sia pure a seguito di
contestazione, che anche Elisabetta ROVERI diede incarico a un dipendente di
R.T.C. - non meglio identificato - di cercare questa cassetta, ma invano.
Al dibattimento, Gianni DI MALTA ha precisato che non può essere certo
che la cassetta sia sparita proprio quella sera. Quando lui fece ritorno alla sede
di R.T.C., nella confusione di quei momenti, non fece mente locale alla
cassetta, anche perché in quel momento non pensava minimamente che potesse
avere una certa importanza. Era compito di altri, ha aggiunta con una sfumatura
polemica, badare a che nulla venisse toccato: «No, perché io inizialmente io a questa
videocassetta non gli ho dato peso, sembrava, era normale che una videocassetta potesse
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stare sulla scrivania di una persona o di un giornalista, quindi non gli ho dato molto peso
inizialmente a questa cosa, non ho guardato attentamente, in quel momento c’era
concitazione, insomma i sentimenti erano diversi, non erano quelli di andare a cercare di
capire, di vedere, questo doveva essere compito chiaramente di chi fa questo per mestiere, in
quel momento».

DI MALTA quindi non può dire di averne constatato la sparizione quella
stessa sera; come non può affermare che sia sparita dalla scrivania dove fino
all’ultimo giorno l’aveva notata. Non può escludere poi che ROSTAGNO
l’avesse con sé perché poteva darsi che la riponesse nella sua borsa quando
usciva da R.T.C. e così poteva avere fatto anche quella sera.
Ma sebbene fossero in molti anche all’interno della comunità a parlare di
quella cassetta sparita, nessuno poteva affermare, e nessuno in effetti ha mai
dichiarato, che cosa contenesse. Soltanto due fonti hanno parlato espressamente
di una videocassetta appartenente a Mauro ROSTAGNO, mai rinvenuta, che
conteneva riprese realizzate dallo stesso ROSTAGNO e concernenti la pista di
un aeroporto: una è, come già sappiamo, Sergio DI CORI. L’altra è Alessandra
FACONTI.
La sfortunata ragazza palermitana, alla DIGOS che l’ha convocata il 6
dicembre 1996 presso gli uffici del Commissariato Libertà di Palermo per
sentirla ancora in merito al delitto ROSTAGNO (su delega del Procuratore di
Trapani), rispondendo ad una specifica domanda, che però nel verbale in atti
non viene riportata, dichiara:

« R ic o rd o ch e q u e ll’e sta te se n tii p a rla re , a l l ’interno d e lla C om u n ità d a una p e r s o n a
fid a ta , d i cu i non ric o rd o il nom e, d i una vid e o c a sse tta con ten en te d e lle rip rese vid eo
rig u a rd a n ti un a e r o p o r to ».

Nessuno, per quanto consta, poteva averle fatto una simile confidenza (a
parte lo stesso ROSTAGNO). E nessuno prima di lei aveva parlato in questi
termini del contenuto di una cassetta di cui non v’era traccia. Nessuno,
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s’intende, tranne DI CORI il cui verbale dell’8 ottobre 1996 era stato secretato;
e le cui rivelazioni divennero di dominio pubblico a seguito delle indiscrezioni
e anticipazioni contenute in alcuni articoli di stampa e poi per la pubblicazione
del dossier a sua firma su Re Nudo, ma soltanto a far data dal 5 dicembre 1996
(e infatti quel giorno come ricorda il dott. PAMPILLONIA, Il DI CORI fu
denunziato a p.l. per violazione del segreto d’ufficio): ossia un giorno prima
che la FACONTI facesse cenno per la prima volta dell’esistenza di una
videocassetta avente quel contenuto.
Da qui il legittimo sospetto che quella frase buttata lì - ma pur sempre in
risposta ad una specifica domanda - ammiccasse al contenuto essenziale delle
rivelazioni di Sergio DI CORI, di cui forse la FACONTI aveva avuto contezza,
per avere letto l’articolo di Attilio BOLZONI su La Repubblica di giorno 5
dicembre; o l’articolo di Valeria GANDUS su Panorama; o addirittura l’intero
dossier pubblicato su Re Nudo.
E un’altra risposta poteva destare analogo sospetto nel contesto di quel
medesimo verbale. Sempre a specifica domanda - non riportata nel verbale - la
FACONTI dichiara:

« R ic o rd o

che c ’e r a

un a m ico

d i R O S T A G N O d i nom e S erg io

che f a c e v a

il

g io r n a lis ta » .

Non ci sono amici giornalisti di Mauro ROSTAGNO che si chiamassero
“Sergio”, almeno per quanto consta. E quindi il pensiero corre subito a Sergio
DI CORI. La FACONTI potrebbe averne memorizzato soltanto il nome di
battesimo, avendo letto solo il giorno prima di lui e delle sue rivelazioni sui
giornali; o addirittura avere simulato, per apparire più credibile, di non
ricordarne il cognome.
Ma sono solo supposizione che non fanno i conti con la necessaria analisi
del contesto in cui si collocano le dichiarazioni “incriminate” della FACONTI,
1139

e della complessiva evoluzione della sua testimonianza, con una progressione
su alcuni punti sensibili che di solito è indizio di manipolazione o di mendacio
ma che in questo caso, per le ragioni già esposte a proposito dell’incontro con
il giudice FALCONE, depone a tutto favore dell’attendibilità della dichiarante.
In particolare, quella prima dichiarazione sulla cassetta contenente
immagini della pista di un aeroporto è palesemente reticente, perché non è
possibile che avesse raccolto una simile confidenza da una persona fidata della
comunità e non ne ricordasse il nome, né sapesse specificare in quali
circostanze era maturata questa confidenza. E infatti il velo di reticenza, su
questo come su un altro punto sensibile (le circostanze dell’incontro con il
giudice FALCONE) cadrà progressivamente in successive dichiarazioni, a
partire da quelle rese lo stesso 6 dicembre poche ore dopo essere stata sentita
dalla DIGOS. Dal verbale aperto alle ore 20, risulta infatti che la Faconti si
presentò spontaneamente negli stessi uffici per rendere ulteriori dichiarazioni
ad integrazione di quelle contenute nel verbale aperto alle ore 17:00 dello
stesso giorno:

« D i se g u ito a lle d ich ia ra zio n i che ho reso oggi, vo g lio a g g iu n g ere ch e rico rd o con
p r e c is io n e ch e a l l ’in c irca d a l m ese d i m arzo 1988, il R O STA G N O , ch e e ra so lito p o r ta r e
con s é sem p licem en te un b o rsello , in iziò a d u tilizza re una va lig etta . N on ho m a i sa p u to con
p r e c is io n e che c o sa p o r ta s s e d en tro la p r e d e tta v a lig e tta d a cu i p e r ò non s i se p a ra v a m ai.
A .D .R . In q u a lch e circ o sta n za rico rd o d i a ve re visto n ella v a lig etta aperta, o ltre a d
u n ’a g e n d a e i su o i qu adern i, an ch e una vid eo c a ssetta . L a c o sa non m i stra n i èiù d i tanto
p e r c h é fre q u e n ta n d o stu d i te le v isiv i il R O S T A G N O sp e sso m a n eg g ia va m a teria le televisivo .
A .D .R . N e lla m ia m en te ho u n ’im m agine d i un fo g lie tto co n sc ritto “N on T o c c a r e ”
tu tta v ia non rie sc o a c o lle g a rla con alcun e p iso d io o c o s a »

E’ evidente come in questa integrazione la FACONTI, che conclude nel
senso di non avere nient’altro da aggiungere - e invece aggiungerà ben altro
nelle successive dichiarazioni - dice e non dice. Fa nuovamente cenno di una
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videocassetta, questa volta senza indicarne il contenuto, ma specificando di
averla vista qualche volta dentro la borsa - anzi, la valigetta - che
ROSTAGNO aveva preso l’abitudine di portare con sé; e sottolinea che da
quella valigetta non si sperava mai. Poi aggiunge, senza ricollegarlo a quella
cassetta, l’elemento del foglietto contenente la famosa scritta “non toccare”,
che identificava invece proprio la cassetta sparita.
Il 17 febbraio 1996, come già s’è visto, la FACONTI chiede di essere
sentita e viene escussa dal Procuratore Capo di Trapani che procede
personalmente alla redazione del relativo verbale. Spontaneamente ammette di
non avere riferito fino a quel momento tutto ciò che era a sua conoscenza sulla
vicenda ROSTAGNO per timore di eventuali pericoli per la mia incolumità
personale, in quanto le cose che sapevo e che adesso intendo riferire sono
chiaramente collegate non soltanto alla mafia ma, quasi certamente, ad un
livello criminale più elevato e ad interessi di livello superiore . Da qui il suo
timore di poter subire conseguenze pregiudizievoli per sé e per i propri cari.
Fa presente però di avere letto il libro di BOLZONI e D’AVANZO
“Delitto tra amici”, che, sia pure senza fare il suo nome, alludono a lei quando
riferiscono il contenuto delle sue dichiarazioni; e dice di avere così compreso
che anche un’altra persona, tale DI CORI, aveva parlato delle stesse cose,
sicché lei non poteva più essere considerata l’unica depositaria di tale verità. La
speranza che ciò valesse scemare il pericolo per la sua incolumità e comunque
il desiderio che si facesse finalmente piena luce sull’uccisione di Mauro
ROSTAGNO la inducevano a rivelare ciò che fino a quel momento aveva
taciuto.
Seguono le dichiarazioni già riportate sulle modalità di preparazione
dell’incontro con il giudice FALCONE, in vista del quale ROSTAGNO la mise
a parte di ciò che riteneva di avere scoperto, almeno nelle grandi linee, in
modo che potesse accennarlo al magistrato, per fargli capire la ragione per la
quale riteneva importante incontrarlo. E richiama quindi i nessi che
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ROSTAGNO riteneva di avere individuato fra delitti e vicende criminali
apparentemente lontane tra loro, ma il cui collante era un gigantesco traffico di
armi e relativa attività di riciclaggio del denaro sporco che ne costituiva il
provento. E’ in questo contesto che per la prima volta, come già sì è detto,
rivelerà di avere accompagnato ROSTAGNO all’incontro con il giudice
FALCONE; ma mentirà ancora, dicendo meno ( e non più) di quel che sa,
quando dichiara di non avere assistito all’incontro e di avere aspettato fuori dal
palazzo di giustizia. La signora SANZO, segretaria del giudice FALCONE
ricorda perfettamente che entrò anche lei insieme a ROSTAGNO nella stanza
del giudice.
Dall’incontro, come già detto, ROSTAGNO uscì deluso e amareggiato,
perché gli parve che FALCONE non fosse interessato e che addirittura il suo
invito a lasciare perdere celasse l’intento di insabbiare tutto.
E qui ha inizio l’ulteriore discovery:

« S u ccessiva m en te, in a ltra o cc a sio n e in cu i era va m o soli, io g li ch iesi se a v e sse le
p r o v e d i q u a n to riten eva d i a v e r e a c c e rta to e d e g li m i m o strò una c a sse tta vid eo ch e ten eva
d en tro una b o r s a 2 4 o re - c a sse tta d i cu i a ve vo g ià riferito con su a tta c c a to un p o s t-it con la
s c r itta “N O N T O C C A R E ” e m i d isse che, lungo la stra d a tra T ra p a n i e M a rsala, s i e ra
im b a ttu to ca su a lm en te in una sp e c ie d i p is ta d i a tte rra g g io d o v e a v e v a avu to m o d o d i
ved ere, p rim a , d i rip ren d ere dopo, q u a lc o sa ch e e r a co lleg a to a l traffico d ’a rm i d i cu i m i
a v e v a p a r la to e che, in p a rtic o la re , rig u a rd a va p ro b a b ilm e n te la p a r te term in ale d e l d e tto
tra ffico e c io è l ’invio d e lle a rm i a i p a e s i d e ll 'E S T eu ropeo.
M a u ro m i d isse ch e e ra co n vin to d i non p o te r s i rivo lg ere a nessun a ltro in ce rca
d ’a iu to e, in p a rtic o la re , a l C AR DELLA, fo r s e p e r c h é a v e v a tra l ’a ltro sc o p e rto che il
C A R D E LLA fa c e v a p a r te d a m o lto tem po d e lla m a sso n eria e che era leg a to a lla lo g g ia
S co n trin o e, quindi, ben c o n sa p e v o le d e lla rea le p o r ta ta d i qu anto a c c e rta to d a M au ro e che
v e d e v a co in v o lti d e g li is c r itti n ella lo g g ia Scontrino, tra cu i lo ste sso M a ria n o AG ATE.
S u ccessiva m en te a ta le d iscu ssion e, in a ltra o cc a sio n e d i q u ella s te ssa e sta te in cu i
e b b i m o d o d i p a r la r e d a so lo a so lo con M auro, g li ch iesi che c o sa a v e sse d e c iso d i f a r e ed
e g li m i risp o se che a v e v a p e n s a to d i re a lizza re un se rv izio g io rn a listic o m a con la R A I e, in
p a rtic o la r e , con RAI2. Invero, in q u ella esta te eran o venuti a T rapan i in C om un ità due
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g io rn a listi, d i cu i uno e ra A n d re a V A L C A R E N G H I e M au ro m i d isse d i a v e re a ccen n a to ai
d u e d i q u e sta su a id ea se n za p e r ò rivela re il con ten u to d elle su e ric e rc h e ».

Anche su quest’ultimo punto un parziale riscontro è venuto dalle
dichiarazioni del prof. SANTINO che ha confermato che Mauro aveva in
animo di realizzare uno o più programmi televisivi sui temi che stava cercando
di approfondire in quei mesi e concernenti il traffico di armi e droga e il
riciclaggio intemazionale. Come pure ha trovato conferma la notizia della visita
da parte di alcuni giornalisti amici di ROSTAGNO: e uno di loro era proprio
Andrea VALCARENGHI (Cfr. Elisabetta ROVERI e Carla ROSTAGNO)
Ma allora dobbiamo presumere che la persona fidata della Comunità che
le aveva parlato di una videocassetta con riprese concernenti la pista di un
aeroporto - evocata dalla FACONTI nelle dichiarazioni del 6 dicembre
(verbale delle ore 17:00) - altri non fosse che lo stesso Mauro ROSTAGNO. E
non fu per caso che le capitò di scorgere la videocassetta con la scritta non
toccare all’interno della borsa di Mauro come voleva far credere nelle
dichiarazioni di cui al secondo dei due verbali del 6 dicembre ’96 (quello delle
ore 20:00): ciò avvenne in quell’occasione in cui Mauro, alla sua domanda se
avesse le prove di quanto riteneva di avere scoperto, le mostrò la videocassetta
contenuta nella sua borsa, accennandole al suo contenuto.
E se ne può inferire altresì che il 6 dicembre non avesse fatto quelle
semplici anticipazioni per “ammiccare” alle rivelazioni di Sergio DI CORI, ma,
al contrario, perché, riteneva ancora di essere l’unica depositaria di quella
verità, e quindi non si sentiva di dire tutto ciò che sapeva, temendo per la sua
incolumità. E infatti aveva nascosto di avere accompagnato ROSTAGNO
all’incontro con il giudice FALCONE.
Non sfugge a nessuno poi l’importanza dell’inciso “lungo la strada
Trapani Marsala” relativo all’ubicazione della pista di atterraggio in cui
ROSTAGNO si sarebbe imbattuto casualmente, secondo quanto confidato alla
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FACONTI che lo ha poi rivelato il 17 febbraio ’96: quel riferimento, e
segnatamente la provinciale che collega Trapani a Marsala, è perfettamente
compatibile con l’effettiva ubicazione della pista di Kinisia (mentre Milo non è
su quella strada), località alla quale ben può accedersi, sia pure con una piccola
deviazione, proprio transitando da quella strada (cfr, mappe pianimetriche, e
rilievi fotografici allegati alla perizia RUSSO). DI CORI non ha mai parlato,
però, della pista di Kinisia, né ha mai fornito indicazioni topografiche
sull’ubicazione dell’aeroporto militare abbandonato di cui ha riferito,
limitandosi a dire che era a poca distanza da Trapani. E neppure la FACONTI
ha mai fatto il nome di Kinisia, né risulta che altri vi avesse fatto cenno prima
che lei rendesse quelle dichiarazioni.

Infine,

il

6

giugno

1997

fornisce

una

serie

di

precisazioni

sull’audiocassetta, anch’essa contrassegnata con la scritta “non toccare” - e qui
DI CORI non c’entra nulla - di cui aveva parlato anche il 19 febbraio (dicendo
che Mauro la portava sempre con sé e che vi aveva annotato i nomi dei soggetti
che via via riteneva coinvolti nel traffico di armi che aveva scoperto). In
particolare aggiunge che vide questa audio casetta per la prima volta presso la
stanza che Mauro aveva al Gabbiano ( e quindi prima che

CARDELLA

decretasse la sua espulsione), precisamente nel periodo in cui si recava al
Centro Impastato a cercare materiale per le ricerche di ROSTAGNO tra aprile e
i primi di maggio ’96). Ma solo in seguito alle confidenze fattegli sulla scoperta
del traffico d’armi, ROSTAGNO le disse che in quella cassetta audio aveva
registrato i nominativi dei personaggi che riteneva coinvolti in quel traffico.
Per quanto concerne invece la videocassetta di cui aveva parlato in
precedenza, non solo non ha aggiunto altri particolari, ma si è espressa con
particolare prudenza, dicendo di non potere affermare con certezza che quella
che ROSTAGNO le indicò, e che era all’interno della sua borsa, effettivamente
contenesse le riprese da lui effettuate, alle quali egli mi fece cenno. Inoltre, ha
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dichiarato di non ricordare se ROSTAGNO abbia portato la cassetta video con
sé all’incontro con FALCONE. Ma conferma di avere visto quella cassetta
dopo che già si era ricevuta le confidenze di Mauro sul traffico di armi; e dopo
che già aveva appreso dell’esistenza della cassetta audio in cui, sempre a dire di
ROSTAGNO, egli aveva annotato i nomi dei soggetti che riteneva coinvolti in
quel traffico d’armi. Se però si raccordano tali dichiarazioni con quelle rese il
19 febbraio, ne esce confermato il dato che solo in epoca successiva
all’incontro con il giudice FALCONE la FACONTI apprese dell’esistenza della
videocassetta e di ciò che conteneva («S u ccessiva m en te - N.d.R.: all’incontro
predetto —in a ltra

o c c a sio n e in cu i era va m o soli, io g li ch iesi se a ve sse le p r o v e d i qu an to

riten eva d i a v e r e a c c e r ta to e d eg li m i m o strò una c a sse tta vid eo ch e ten eva d en tro una b o rsa
2 4 o r e ....» ) .

5.3.- La valutazione dell’attendibilità della testimonianza di
Alessandra FACONTI
E’ credibile la FACONTI quando dice di avere ricevuto da Mauro
ROSTAGNO, nella primavera del 1988, l’incarico di reperire materiali e
documenti presso il Centro IMPASTATO per una ricerca che stava conducendo
su vicende della criminalità mafiosa che involgevano la famiglia mafìosa di
Trapani (cioè i MINORE), il boss Mariano AGATE e i cavalieri del lavoro di
Catania? Non serve neppure chiederselo perché tale circostanza emerge dalla
testimonianza del prof. Umberto SANTINO.
E’ credibile quando dice di essere stata incaricata da ROSTAGNO di
stabilire un contatto con il giudice FALCONE in vista dell’incontro che poi
avrebbero effettivamente avuto? Anche questa è una circostanza che trova
conferma in plurime e autonome fonti (come le testimonianze di Antonello
MARINI e Barbara SANZO). Ma non può sottacersi come la FACONTI abbia
saputo sciorinare dettagli che potevano esserle noti solo perché si trattava di
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fatti da lei direttamente vissuti (per esempio la sequenza che descrive per
accedere all’ufficio del dott. FALCONE: prima controllata dagli uomini di
scorta; poi, doveva passare per la segretaria: è esattamente ciò che emerge dalle
testimonianze dei predetti MARINI e SANZO)
E’ credibile quando dice che ROSTAGNO le raccomandò il massimo
riserbo sulle confidenze che le aveva fatto e sugli incarichi che le aveva
affidato, e di non fame parole neppure con Chicca? Certamente, e la conferma
viene proprio da Elisabetta ROVERI e dal fatto acciarato che nessuno ha mai
saputo delle ricerche al Centro Impastato (fatta eccezione per il prof.
SANTINO che è stato sentito sul punto per la prima volta il 30 agosto ’96), e
dell’incontro con FALCONE, prima che ne parlasse la FACONTI, il 7 agosto
’96.
E’ credibile quando dice che ROSTAGNO era convinto che vi fosse un
legame tra i più gravi eventi delittuosi occorsi in territorio trapanese negli
ultimi anni, il molo del boss Mariano AGATE e gli affari dei cavalieri del
lavoro, nonché i loro legami con ambienti massonici trapanesi? La complessa
ricognizione del lavoro giornalistico di inchiesta, sia nella parte emersa, e cioè
nei redazionali, nelle riflessioni ad alta voce e nelle interviste realizzate da
ROSTAGNO nelle sue trasmissioni o nei servizi di informazione dagli schermi
di RTC, sia in quella che abbiamo visto essere la parte sommersa o meno nota
che stava dietro quelle esternazioni, danno ancora una volta ragione alla
FACONTI. E non vale obbiettare che fossero cose risapute, perché ricostruire e
assemblare i contenuti di quel lavoro di ricerca e di approfondimento non è
stato affatto semplice e nessuno prima della FACONTI e con una sintesi
altrettanto efficace aveva saputo riportarne agli inquirenti i passaggi essenziali.
Ma sono tantissime le notizie fomite dalla FACONTI, e in particolare
quelle offerte come fmtto di sue conoscenze dirette, che hanno trovato
conferma nelle risultanze processuali, e spesso in risultanze acquisite solo
successivamente, mentre non si ha memoria di una sola smentita. E sono
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notizie che non riguardano il traffico di armi o le inchieste di ROSTAGNO, ma
il suo contesto relazionale e quello di Francesco CARDELLA, o certe
dinamiche e tensioni interne alla comunità Saman.
Per esempio, sulla cerchia di influenti amicizie di CARDELLA negli
ambienti politici e imprenditoriali, (anche marsalasi: e diversi tra loro sono stati
individuati in fotografia dalla FACONTI); sul crescente interesse di
ROSTAGNO per le vicende marsalesi; sul deterioramento dei rapporti tra i due
co-fondatori di Saman; sulle crescenti difficoltà e le pressioni ricevute da
ROSTAGNO per il suo lavoro a RTC.
A volte la FACONTI ha dato notizia di episodi davvero inediti che solo in
seguito hanno trovato conferma o dei quali non era stata divulgata alcuna
notizia (per esempio, la cena al Gabbiano con la partecipazione di Puccio
BULGARELLA e Andrea GENNA; o la circostanza, che la FACONTI dice - il
7 agosto - di avere sentito propalare da Ninni RAVAZZA, che proprio la sera
dell’omicidio Mauro doveva andare a cena con lo stesso RAVAZZA e con
Salvatore CUSENZA: entrambi lo hanno confermato nel presente dibattimento,
sia pure precisando che la cena già era stata disdetta. Ed ancora, il fatto - che
lei appura solo dopo la morte di ROSTAGNO - che molti giovani della
Comunità aveva ripeso a “farsi” di eroina: circostanza confermata da
Alessandra ERBA il 14 dicembre ‘96, anche se ne aveva riferito già Alessandra
ZANETTI il 2 marzo 1996). Per non parlare delle rivelazioni sulla quarantenne
svizzera, con accento francese, di nome Leonie, che ha conosciuto -e ha saputo
descrivere perfettamente - come amica di Francesco CARDELLA.
Ebbene, anche per quanto concerne le circostanze inerenti al presunto
traffico di armi, e a quanto ROSTAGNO avrebbe scoperto al riguardo, le
dichiarazioni della FACONTI appaiono potenzialmente degne di fede, se le si
valuta alla luce del credito di fiducia che questa fonte ha saputo meritarsi
rispetto a tutte le altre sue propalazioni. Tale credito naturalmente non esime
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dal verificare ugualmente l’attendibilità di quanto ha dichiarato su altre
circostanze, come quelle adesso qui in esame.
Tuttavia, non abbiamo elementi concreti che la smentiscano. Mentre è
certo, semmai, che le sue dichiarazioni siano velate da una residua reticenza. In
altri termini, Alessandra FACONTI non dice nulla di più di ciò che sa;
piuttosto, dice di meno.
Non parla subito della videocassetta contenente le riprese di una pista di
atterraggio, come non parla subito del proposito di ROSTAGNO di incontrare
il giudice FALCONE. Ed anche quando si decide a parlarne, è reticente.
Prima (il 7 agosto) si limita a dire che aveva avuto incarico di contattare il
dott. FALCONE in vista di successivo incontro, ma che non sapeva se
l’incontro era avvenuto. E così il 6 dicembre parla genericamente - e peraltro
solo perché sollecitata da una specifica domanda - di una cassetta contenente le
riprese video di una pista di atterraggio. Poi (e non ancora il 6 dicembre, ma
solo il 17 febbraio) ammetterà di avere accompagnato ROSTAGNO al palazzo
di giustizia dove doveva incontrare il giudice FALCONE, con il quale aveva
appuntamento. E parallelamente svelerà che nella famosa videocassetta, a dire
di MAURO, c’era la prova filmata del traffico di armi di cui le aveva parlato.
In quel momento, aveva sicuramente contezza delle rivelazioni di Sergio
DI CORI, perché era già uscito il libro di BOLZONI e D’AVANZO che ne
parlava e che lei stessa dice di avere letto.
Ma, almeno per quanto concerne l’incontro con il giudice FALCONE, è
ancora reticente, perché sostiene di avere atteso fuori dell’ufficio del giudice anzi, addirittura fuori dal palazzo di giustizia - che l’incontro terminasse,
mentre si è visto che entrò pure lei insieme a ROSTAGNO e assistette a tutto il
colloquio (mentre non sappiamo a questo punto se vi prese parte attiva).
Quanto al filmato riferibile traffico d’armi, un primo dato che depone per
la sua sincerità è che è lei stessa a dire spontaneamente di avere letto il libro dei
giornalisti di Repubblica in cui si riportano le rivelazioni di Sergio DI CORI.
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Il secondo dato, ancora più pregnante, è che, pur avendo ammesso - ed
anzi avendolo lei stessa, e spontaneamente, fatto presente - di avere ormai
contezza delle rivelazione del DI CORI, nondimeno propone uno spartito molto
diverso da quello del giornalista italo-argentino. E non solo un diverso
condimento del medesimo canovaccio. E’ proprio diverso il canovaccio.
Anzitutto, non parla di Somalia (se non per un fugace cenno alle navi
adibite al trasporto dei carichi di armi: vi sarebbero state, oltre alla flotta
mazzarese, anche navi somale); dipinge rotte, itinerari e canali di questo
traffico d’armi molto diversi da quelli riferiti dal DI CORI, e che rispecchiano
molto più fedelmente informazioni che in qualche modo facevano parte del
compendio informativo assemblato da ROSTAGNO, per quanto può evincersi
anche dalle dichiarazioni deH’avv. CUSENZA, oltre che da riferimenti che
affiorano negli Speciali o nelle interviste di cui s’è dato conto. Anche se la
FACONTI non può che scontare, nella sommarietà delle indicazioni che
affastella, limiti inevitabili non solo nelle proprie conoscenze ma anche nel
ricordo di ciò che ROSTAGNO potè confidarle e di ciò che lei stessa potè
comprendere di scenari e vicende assai complessi.
Ed invero, la FACONTI parla di un traffico che si svolge prevalentemente
per mare, attraverso rotte che incrociano quelle della flotta mazzarese o
tunisina, con la mediazione decisiva della mafia trapanese (e di Mazara del
Vallo naturalmente) e sullo sfondo di sordidi legami con la massoneria deviata,
individuata nella loggia Scontrino, ovvero le logge occulte che operavano
dietro lo schermo di copertura del Circolo Scontrino. E ritiene che il filmato
che a dire di ROSTAGNO costituiva una prova di quell’illecito traffico, e che
lei non ha mai visto, o dice di non avere mai visto, documentava, con tutta
probabilità, soltanto la parte terminale del detto traffico, e cioè l ’invio di armi
ai paesi dell’E ST europeo.
Ma soprattutto, chi dubita della sincerità della FACONTI dovrebbe anche
chiedersi, e spiegare, per quale ragione avrebbe dovuto mentire.
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La ragazza non ha mai rilasciato interviste; non ha mai scritto o
manifestato il desiderio di scrivere libri o memoriali o anche semplici articoli
che riguardassero le vicende oggetto delle sue dichiarazioni agli inquirenti. Non
ha mai cercato forme di notorietà, né ha promosso la propria immagine o ha
incoraggiato forme di pubblicità che riguardassero la sua esperienza in Saman o
il rapporto con i suoi fondatori; e tanto meno ha cercato di accreditarsi come
depositaria di verità sensazionali, perché semmai il suo atteggiamento è stato di
segno opposto.
Insomma, non ha mai dato l’impressione di voler trarre profitto dalle
rivelazioni fatte ai magistrati - e solo a loro - ma, al contrario, ha scelto di
restare nell’ombra, come se non avesse altro desiderio che quello di essere
lasciata in pace, o persino dimenticata.
L’unico momento di notorietà, se così può definirsi, lo vive quando
partecipa alla puntata di Telefono Giallo - programma di notevole successo di
RAI 3 - dedicata al delitto ROSTAGNO, andata in onda il 27 ottobre 1989, con
la conduzione in studio di Corrado AUGIAS. Ma anche in questa occasione,
non si smentisce. Rimane assolutamente defilata e silente e interviene nella
discussione, come lei stessa ricorda, soltanto quando non ce la fa più a sentire
certe ricostruzioni tese a dare risalto al fatto che di solito ROSTAGNO andava
a velocità moderata (mentre quella sera correva) su nella stradella che
conduceva a Saman:

« io s b o tta i, d ic e n d o c h e in e ffe tti c o r r e v a , c o m e c o r r e v a m o tu tti

lu n g o q u e lla s tr a d a e p r e c is a m e n te n e l tr a tto c o m p r e s o tr a le c a s e p o s t e a l l ’in izio d e lla
s tr a d e lla e a l l ’im b o c c o d e lla C o m u n ità »

(cfr. verbale del 7 agosto ’96).

Corrado AUGIAS, che pure prima di venire a deporre aveva
diligentemente rivisto la puntata del suo programma, tanto per rinfrescarsi la
memoria -che lui asserisce usurata dall’età - neppure si ricordava chi fosse
Alessandra FACONTI, a differenza degli altri partecipanti alla trasmissione,
poi ha soggiunto: «Ah, quella ragazza, sì, beh, ma poverina....quella non disse quasi
niente».
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In realtà, il contributo della FACONTI al programma, e il motivo per il
quale era stata invitata a partecipare, avrebbe dovuto essere ben altro.
Alberto CAVALLONE, che insieme a Giovanna PENSABENE era andato
in loco a ad acquisire informazioni e raccoglie materiali per quanto alla portata
naturalmente di un’inchiesta giornalistica sia pure con i rigorosi standard di
serietà rivendicati dallo stesso AUGIAS («noi lavoravamo quel poco che si poteva
fare solo sulle carte. Sulle carte o su confidenze di inquirenti, di forze dell'ordine quando
arrivavano. Oggi si tende a fare programmi su delitti avvenuti tre giorni prima, convocando
in studio dei giornalisti, un sociologo, un prete, che è tutta un'altra cosa. Perché quelli hanno
letto i giornali, come... come tutti noi. E, quindi, riferiscono quello che hanno letto dai
giornali»), le fece un’intervista che durava circa tre ore, ed in cui lei compariva

con il volto coperto e la voce alterata in modo da essere irriconoscibile.
Corrado AUGAS esprime incredulità alla notizia che la FACONTI avesse
reso l’intervista con quelle modalità, perché poi in studio veniva inquadrata
normalmente come tutti gli altri ospiti e quindi era ben visibile in volto; ma la
verità, emersa con chiarezza solo alla fine della sua deposizione, è che
quell’intervista lui non l’ha mai vista. Inizialmente non ricordava se fosse
andata in onda. Appurato che non è stata mai trasmessa, presume che sia stata
una scelta dovuta al fatto che fosse troppo lunga, e quindi incompatibile con i
tempi della trasmissione, anche perché non è facile sforbiciare un’intervista per
proporne solo qualche frammento. Poi ha chiarito che fu una scelta del dott.
BEGHIN che insieme a lui era autore del programma, perché in effetti
AUGIAS non ha mai visto l’intervista. Ma si rimise alle valutazioni del
coautore, motivata anche dal fatto che probabilmente l’intervista non fosse di
grande utilità per il programma («Io ho avuto l’impressione che quella ragazza fosse un
po’...insomma non fosse proprio essenziale alla discussione»). E forse senza rendersene

conto, coglie nel segno quando aggiunge che, del resto, la ragazza era stata
invitata a partecipare alla trasmissione, era presente in studio, e se avesse
chiesto di intervenire le sarebbe stata data la parola, come a tutti, e quindi, se
aveva delle cose da dire, avrebbe potuto farlo liberamente in trasmissione, a
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meno che dire quelle cose non la mettesse in pericolo: «quella stava in studio e
poteva dire ciò che voleva, a meno che non mettesse a repentaglio la sua vita dicendo ciò che
voleva. Ma questo io non lo so».

E il punto è proprio questo. Le cose più significative che aveva da dire per
la conoscenza dei fatti e del contesto in cui era maturato il delitto, la FACONTI
non le avrebbe mai dette usando pubblicamente il suo volto e la sua voce, per
paura di possibili ritorsioni. Ecco perché le aveva affidate a quell’intervista,
realizzate con modalità protette, ma che poi non andò mai in onda.
Ai magistrati della procura di Trapani, Alberto CAVALLONE dichiara
che «n e l

c o r s o d e l l ’in te r v is ta in q u e s tio n e la F A C O N T I f e c e un a tta c c o d u r is s im o c o n tr o

C A R D E L L A s ia p e r c h é a su o d ir e c o n s e n tiv a l ’u so d e lla d r o g a a l l ’in te r n o d e lla C o m u n ità ,
s ia p e r lo s ta to d i s o g g e z io n e p s ic o lo g ic a in c u i m a n te n e v a tu tti i g io v a n i r ic o v e r a ti , s ia
in fin e p e r il f a t t o c h e a v e s s e r a p p o r ti s e s s u a li co n tu tte le r a g a z z e r ic o v e r a te ».

E sostiene

che l’intervista non andò in onda con il preteso che era troppo lunga, ma

« in

e ffe tti n on f u m o lto g r a d ita p e r c h é c o n tr a s ta v a a p e r ta m e n te c o n la te s i u ffic ia le d e lla p is t a
m a f io s o » .

(Cfr. verbale di assunzione di informazioni dell’11 settembre 1996).

Sul primo punto AUGIAS, non avendo visto l’intervista, si limita a dire
che CAVALLONE non gli disse nulla al riguardo. Quanto ai motivi per i quali
CAVALLONE si sia spinto ad affermare che l’intervista possa essere stata
“censurata” dagli autori del programma perché contrastava con la tesi della
pista mafiosa, taglia corto: «Ma è un’opinione di CAVALLONE, Avvocato. Io che ne
so?».

Ma il punto che qui preme evidenziare è che anche in quell’occasione la
FACONTI lascia che sia la paura a orientare le sue scelte. Il timore di possibili
ritorsioni la induce ad un contegno di massima cautela. Se può, tace, anche se
le costa reprimere la voglia di intervenire per contraddire o smentire i suoi
interlocutori (cfr. ancora CAVALLONE: «A llo r c h é s i

d e c is e d i n o n m a n d a r e in o n d a

l ’in te r v is ta d e lla F A C O N T I o tte n n i in c a m b io d i f a r l a in te r v e n ir e in tr a s m is s io n e , p e r ò n o n
le v e n e r iv o lta a lc u n a d o m a n d a , a n c h e s e il s u o a tte g g ia m e n to a p p a r e e v id e n te m e n te
in so ffe re n te p e r q u a n to v e n iv a d e tto in s tu d io d u r a n te tu tta la tr a s m is s io n e » ) .
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Quando

decide di parlare, lo fa con modalità protette, ovvero con la garanzia non già
dell’anonimato ma di non essere pubblicamente additata come fonte di notizie
delicate o compromettenti, e senza cedere alle lusinghe di un palcoscenico
televisivo. E in fondo, anche le dichiarazioni ai magistrati che indagano sul
delitto ROSTAGNO sono rese in ambiente e con modalità “protette”: i verbali,
sempre secretati, sono talora personalmente redatti dal Procuratore Capo; viene
sentita non a Trapani ma a Palermo; e non al Palazzo di giustizia o in Questura,
ma in un Commissariato di quartiere.
Del resto, la ROVERI non ne ha una buona opinione - o un buon ricordo
- perché la considera una pusillanime, una ragazza fragile che nel momento del
pericolo si defila. E con diversi accenti, anche Carla ROSTAGNO non ha
mostrato particolare apprezzamento per una ragazza che ha percepito esitante,
tentennante, come se fosse intimorita. La paura sembra essere in effetti la cifra
prevalente nella sua condotta, e ciò spiegherebbe le residue sacche di reticenza
che avvolgono le sue dichiarazioni. Ed è lei stessa a confessarlo ai magistrati,
quando si convince che non è più l’unica depositaria di verità scottanti sul caso
ROSTAGNO e può uscire dall’ombra e rivelare tutto - o quasi tutto ciò che
fino ad allora aveva tenuto per sé.
Non si vede allora quale dirompente interesse potesse nutrire ad
accreditare le rivelazioni di Sergio DI CORI, riferendo a sua volta una serie di
circostanze che potessero offrire un riscontro probante al suo racconto, quando
il meccanismo che governava le sue scelte - anche quella di dire la verità a rate
- era la paura per le conseguenze che avrebbero potuto derivare, all’incolumità
sua e dei propri cari, da una completa discovery e dalai rivelazione di notizie
scottanti.
Peraltro, anche sul contenuto della videocassetta la sua testimonianza è
stata sempre molto misurata. Non ha mai detto di avere visto il filmato, né
preteso di poterne comunque descrivere il contenuto, se non per i pochi cenni
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che le fece ROSTAGNO giusto per spiegarle di cosa si trattasse, quando lei
stessa gli chiese se aveva delle prove concrete di ciò che le aveva raccontato.
Così ha riferito genericamente di movimenti su una pista di atterraggio, di
qualcosa che Mauro era riuscito a riprendere e che era collegato al traffico
d’armi di cui mi aveva parlato.
Infine, non risulta che Alessandra FACONTI sia mai stata indiziata di
false dichiarazioni al pubblico ministero; e neppure di simulazione di reato in
relazione all’episodio, rimasto oscuro, delle molestie telefoniche da lei
denunziate e rappresentate agli inquirenti come velate minacce nei suoi
riguardi. Dai tabulati telefonici risulterebbe che le telefonate moleste, che
peraltro erano mute e quindi prive di esplicite minacce, provenivano
dall’utenza fissa della casa dei genitori. Ma è anche vero che le telefonate
notturne, parimenti pervenute all’utenza di casa della FACONTI, non potevano
essere della stessa Alessandra, perché c’era il marito con lei quando squillava il
telefono e qualche volta è stato il marito a rispondere (cfr. verbale del 17
febbraio ’97 e verbale del 27 maggio ’97).

Orbene, se la FACONTI è attendibile, come confidiamo di avere
dimostrato, dalla sua testimonianza viene un contributo apprezzabile all’ipotesi
che il movente del delitto abbia a che vedere con informazioni raccolte o
scoperte fatte da ROSTAGNO in ordine ad un vasto traffico di armi.
Ma se stiamo coerentemente agli scenari delineati dalla stessa FACONTI,
sulla scorta delle confidenze che le avrebbe fatto ROSTAGNO, allora questo
traffico illecito, che peraltro - così come nelle esternazioni e riflessioni del
sociologo assassinato - è sempre indicato nei termini di un endiadi (“armi e
droga”), rimanda ai sordidi legami tra massoneria deviata e mafia trapanese, sia
pure con possibili inquietanti propaggini istituzionali.
Così le pressioni di influenti personaggi trapanesi su ROSTAGNO per
indurlo ad abbandonare l’inchiesta sulla loggia Scontrino si collocano, nella
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sinossi proposta dalla FACONTI, nel medesimo contesto temporale in cui egli
sviluppa la sua ricerca mirata a dimostrare collegamenti fra l’omicidio di
CIACCIO MONTALTO e le indagini che il magistrato stava portando avanti, e
i cavalieri del lavoro e la famiglia mafiosa di Trapani e il boss Mariano
AGATE (cfr. verbale del 7 agosto ’96).
E a proposito delle ultime indagini del giudice CIACCIO MONTALTO,
dice la FACONTI di avere appreso da ROSTAGNO che esse puntavano a
portare alla luce collegamenti tra a famiglia dei MINORE e i cavalieri del
lavoro di Catania nel contesto di un traffico di armi e droga; rispetto al quale
ROSTAGNO era convinto che, in particolare il GRACI fungesse da anello di
congiunzione del malaffare trapanese perché in contatto con la massoneria
della Provincia, in particolare con la Loggia Scontrino (cfr. verbale del 6
dicembre).
Ha dichiarato ancora la FACONTI che in un’occasione che non sa
collocare con esattezza nel tempo, ma che risale sempre all’estate del 1988 ed è
successiva al deludente incontro con il giudice FALCONE, ROSTAGNO le
confidò che non poteva rivolgersi a nessuno, per essere aiutato a far luce su
quel traffico d’armi in cui s’era imbattuto; e non poteva rivolgersi in
particolare, al CARDELLA, forse perché aveva tra l ’altro scoperto che il
CARDELLA faceva parte da molto tempo della massoneria e che era legato
alla loggia Scontrino e, quindi, ben consapevole della reale portata di quanto
accertato da Mauro e che vedeva coinvolti molti degli iscritti nella loggia
Scontrino, tra cui lo stesso Mariano AGATE, (cfr. verbale del 17 febbraio
1997).
In questo passaggio più esplicitamente che altrove la FACONTI
attribuisce a ROSTAGNO la convinzione che molti degli affiliati alla loggia
massonica facente capo allo Scontrino fossero coinvolti in quel traffico di armi
(e droga) su cui stava indagando. Quanto all’effettiva appartenenza di
CARDELLA alla massoneria, la FACONTI preciserà successivamente che
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ROSTAGNO non le disse mai esplicitamente che CARDELLA avesse rapporti
diretti con iscritti alla loggia Iside 2, ma di ciò mi sono semmai convinta alla
luce di quanto ho successivamente appreso da GENOVESE Giovan Battista, e
di cui ho già riferito al Procuratore della Repubblica di Trapani (cfr. verbale
del 6 giugno 1997).
In effetti, in altra occasione, successiva questa volta all’omicidio di
ROSTAGNO, la FACONTI raccolse una confidenza di GENOVESE Giovan
Battista secondo cui i dissapori tra Mauro e CARDELLA si erano acuiti dopo
che Mauro aveva iniziato a dare fastidio agli amici di CARDELLA, intendendo
riferirsi ai politici e massoni amici del CARDELLA E tale circostanza ebbe a
riferirla al Procuratore il 17 febbraio 1997, come risulta dal verbale in atti.
Il 6 giugno ’97 la FACONTI, a integrazione delle precedenti
dichiarazioni, precisa che ROSTAGNO non le disse di preannunziare al giudice
FALCONE i particolari su ciò che egli aveva scoperto (o riteneva di avere
scoperto), ma solo di fargli cenno delle indagini che stava approfondendo in
quel periodo, e segnatamente in ordine ai rapporti fra la loggia Iside 2, i
cavalieri del lavoro di Catania e la famiglia mafiosa di AGATE (cfr. verbale
del 6 giugno 1997).

Ciò posto, non si può dire che la pista del traffico d’armi, nella prospettiva
più consentanea alle propalazioni della FACONTI, escluda la matrice mafiosa
del delitto o conduca a individuare altrove che in Cosa Nostra l’artefice
principale se non esclusiva dell’organizzazione e dell’esecuzione, ma anche
della deliberazione, dell’assassinio di Mauro ROSTAGNO.
Considerazioni analoghe valgono per il contributo che può essere tratto
dalla testimonianza, pur controversa nella sua attendibilità, di Sergio DI CORI.
Con una differenza non secondaria. La FACONTI, che non ha visto, o dice di
non avere visto il video che sarebbe stato girato da ROSTAGNO, non parla di
soldati in tuta mimetica, di aerei militari, e neppure di carabinieri o di auto dei
1156

h

carabinieri con i colori d’istituto che si muovono intorno ad una pista
d’atterraggio (lungo la strada che collega Trapani a Marsala).
Se dunque quelle immagini colgono una sequenza di un traffico
clandestino (solo di armi oppure di armi e altro), nel racconto di Sergio DI
CORI è molto più esplicito di quanto non sia nella testimonianza della
FACONTI il riferimento ad un coinvolgimento attivo di apparati istituzionali.
Nei suoi riguardi, peraltro, non può emettersi un giudizio altrettanto certo
e rassicurante quanto alla sua credibilità complessiva. Anzi, il giudizio resta
tendenzialmente negativo. E tuttavia, il suo racconto contiene innegabilmente,
più che mezze verità dei pezzi di verità, nella parte in cui disvela circostanze
che hanno trovato effettivo riscontro in altre fonti assai più attendibili di lui.

5.4.- Operazioni “coperte” alle porte di Trapani.
Resta quindi tutta da verificare l’ipotesi che quello filmato da
ROSTAGNO fosse la sequenza (terminale o piuttosto iniziale) del trasporto
clandestino di un carico di armi destinato alla Somalia - o ad altro focolaio di
conflitti nello scacchiere intemazionale dell’epoca - attuato con la supervisione
dei servizi segreti e ad opera di apparati dello Stato.
Ora, l’imbarazzo palesato dall’Aeronautica Militare nelle contraddittorie
risposte fomite alla DIGOS di Trapani nel corso delle ripetute interlocuzioni
richiamate dal dott. PAMPILLONIA possono anche valutarsi come indizio
della consapevolezza da parte degli Alti Comandi militari che la pista di Kinisia
(o Chinisia), se non anche quella di Milo fossero, ancora all’epoca dei fatti di
causa, utilizzate per operazioni “coperte”. O quanto meno avvalorano un simile
sospetto.
Anche la risposta, di cui già s’è dato conto, fornita a questa Corte dallo
Stato Maggiore della Difesa-Ufficio Affari Giuridici Generali - che peraltro sul
punto si limita a riportare l’asettica comunicazione di cui alla Nota 20
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2013
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dell’Aeronautica Militare - lascia interdetti. Ed invero, che nel periodo 1988
1990 non risulti svolta alcuna attività operativa presso gli ex aeroporti militari
di Trapani/Milo e Trapani/Chinisia è circostanza che si scontra con le risultanze
acquisite che provano come la pista di Chinisia, quanto meno, sia stata
utilizzata per esercitazioni sia militari che di protezione civile, oltre a recare
tracce evidenti di un uso recente, ancora all’atto del sopralluogo effettuato da
personale della DIGOS tra ottobre e dicembre del 1996.
A sua volta, il Direttore generale dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza
Esterna (A.I.S.E.), erede del soppresso SISMI, compulsato per avere conferma
dell’operatività, negli anni 1988-1990, degli aeroporti di Milo e Chinisia (anche
alla luce delle indicazioni desumibili da alcuni dei documenti prodotti dal
giornalista Luciano SCALETTAR!), si è limitato ad una laconica risposta:
«Non sono emerse evidenze in ordine allo specifico quesito» (cfr. punto/della
Nota AISE del 3 maggio 2013, in relazione alle informazioni richieste con
ordinanza del 13 febbraio 2013). Tuttavia, nella stessa Nota si segnala che «è
stato rinvenuto un volume con intestazione “Brigata Fanteria Aosta’’-Sezione
aerei leggeri strisce A.L.E. - con all’interno schede informative relative alle
strisce d ’atterraggio tra le quali sono indicate quelle di Chinisia (nr. 8) e di
Milo (nr. 18)». Le schede predette sono state allegate alla Nota AISE, che
precisa come l’intero documento citato fu acquisito nell’ambito del
provvedimento di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Roma del
21/22 dicembre 1990 nel procedimento relativo all’Organizzazione “Stay
Behind”.
Ebbene, tale documento non è stato acquisito nella sua interezza. Ma a
prescindere dal fatto che il volume in questione avesse finalità operative o fosse
piuttosto un documento storico-celebrativo, il dato che ci viene così rassegnato
è che negli archivi dei Servizi - e segnatamente del soppresso SISMI, e insieme
alla documentazione già ritenuta di interesse per l’indagine istruita dalla
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procura romana sul caso Gladio - figuravano schede informative relative sia
alla pista di Milo che alla pista di Chinisia. E le due schede in effetti sono
molto dettagliate e corredate da cartine pianimetriche dei siti indicati.
Non sorprende più di tanto invece che dall’AISE sia venuto un riscontro
negativo

circa

la

sussistenza

di

eventuali

emergenze

di

archivio

sull’esercitazione militare denominata FIREX 88 avvenuta il 23.05.1988 e
sull’utilizzazione di Chinisia in tale operazione (Cfr. punto 15 della Nota AISE
del 12 novembre 2013: «Dalle verifiche espletate preso le competenti
Articolazioni dell’Agenzia non sono emersi elementi di riscontro»). E’ una
risposta più plausibile di quella dell’Aviazione Militare, considerato che
quell’esercitazione si svolse alla luce del sole e persino, almeno per una sua
parte, con una cornice di pubblico documentata dalle immagini delle televisioni
che ebbero facoltà di riprendere alcuni dei momenti più spettacolari e salienti
dell’esercitazione. Insomma, non si trattò di un’operazione coperta o che
rientrasse nelle specifiche competenze dei servizi segreti, e può presumersi che
questi ultimi, trattandosi appunto di un’esercitazione ufficiale, non vi avessero
un ruolo pregnante né fossero interessati in ragione delle loro competenze a
serbarne documentazione.

Strani movimenti a Chinisia nella testimonianza dell’on. Gioacchino
VIZZINI.
Un’altra fonte che ha riferito di strani movimenti intorno alla pista di
Chinisia, all’epoca dei fatti di causa e segnatamente tra la primavera e l’estate
del 1988, è Fon. Ino VIZZINI. E’, anzi, la prima fonte, per quanto consta, ad
avere fatto esplicito e univoco riferimento all’ex aeroporto militare
abbandonato di Chinisia, come teatro di possibili attività clandestine.
E non è certo una fonte che possa essere lontanamente sospettata di
millanteria o di mitomania a scopo autopromozionale o di suggestioni
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emulative, perché è persona la cui serietà e autorevolezza sono attestate da una
biografia politica e pubblica di assoluto rispetto.
Già segretario della federazione comunista trapanese e collaboratore di Pio
LA TORRE, fu deputato regionale per il P.C.I. dal 1976 al 1991. E’, come già
s’è detto nell’esaminare le varie fonti che hanno illustrato il modo di fare
giornalismo e informazione di Mauro ROSTAGNO, un profondo conoscitore
della realtà politica trapanese di cui era un protagonista già all’epoca dei fatti di
causa, sia pure dalla sponda dell’unica forza di opposizione che contrastava
l’egemonia dei partiti o delle cordate politico-partitiche che al Comune di
Trapani ruotavano intorno all’alleanza fra socialisti e democristiani. E ha
saputo descrivere con grande efficacia il clima soffocante di quegli anni, e
l’effetto dirompente che una voce libera come quella di Mauro ROSTAGNO
produsse a beneficio della coscienza civile e della maturazione di un’opinione
pubblica altrimenti anestetizzata dal conformismo dominante.
Egli rammenta come «Trapani in quegli anni era una città dominata, dominata da
un potere... io non userei il termine di potere occulto, perché questo potere era visibile. Se
uno certo non ha la capacità di vedere le cose e di capirle diventa occulto. Il potere era
visibile e non faceva nulla per nascondersi, ed era un potere di controllo diretto, pieno,
totale, della vita pubblica, delle attività. Non c'erano cose che si potevano fare diversamente
da una certa logica, cioè l'informazione, l'attività pubblica, l'attività economica.
L'informazione era affidata ad alcune voci, che erano voci canoniche... ».

E sottolinea che, se si doveva discutere di mafia, su un mezzo locale di
informazione, e soprattutto in una TV locale, lo si poteva fare solo su R.T.C. e
grazie alle trasmissioni di ROSTAGNO. Ma la stessa cosa valeva anche per gli
scandali o le polemiche che agitavano la vita politico-istituzionale e
amministrativa, al comune di Trapani come in altri centri del trapanese. Ne
furono esempi eclatanti, l’inchiesta sul Circolo Scontrino, la campagna iniziata
proprio da ROSTAGNO sul caso del bilancio in nero al Comune di Trapani e
lo scandalo per l’Ente Teatro di Marsala in relazione al progetto Mozia. Lui
stesso, VIZZINI, presentò al riguardo un’interpellanza, ma per esserne stato
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informato da ROSTAGNO, pochi giorni prima della sua uccisione: ma a quella
interpellanza - dopo la morte di ROSTAGNO - non si diede alcun seguito.
Ed anche per quanto concerne i delitti più gravi, per esempio l’omicidio
del sindaco di Castelvetrano, che fu un fatto di enorme rilevanza, osserva
ancora il VIZZINI, ma restava un argomento tabù, ROSTAGNO ne parlava e
stimolava la gente a porsi domande, e faceva dei collegamenti («Lui raffrontava
le cose, le connessioni, la presentazione di un quadro che era allarmante e che andava
attenzionato»).

Altrettanto

fece

per

l’inchiesta

sul

Circolo

Scontrino,

con

il

coinvolgimento di CANINO e altri nella loggia segreta “C” o “Iside 2”; e per
l’attentato al giudice Carlo PALERMO, in cui erano implicati anche affiliati a
quella loggia come Gioacchino CALABRO’: su tutti questi argomenti, che
l’on. VIZZINI conferma avere discusso continuamente con lui, ROSTAGNO
«conduceva una campagna persistente. Ripeto, con garbo, ma persistente. Non c'era... su
queste questioni non c'era nessuna tregua».

In sostanza, Trapani in quegli anni non era teatro soltanto di piccoli e
grossi scandali per fatti di corruttela politico-amministrativa, perché «è anche
una provincia nella quale ne avvengono cose, cose gravi, cose gravi di rilievo siciliano, di
rilievo nazionale. Verso queste cose che avvengono, io mi riferisco per esempio all'attentato
al Giudice Palermo... Palermo era arrivato qui a Trapani da qualche mese, non si era ancora
seduto, non è che aveva fatto... non era Ciaccio Montalto che aveva fatto atti giudiziari,
aveva fatto delle cose, quindi la relazione fra l'attentato e la sua attività poteva essere più
diretta. Il caro Giudice Palermo era appena arrivato, aveva fatto le indagini sul traffico di
armi, intemazionale di armi a Trento, e qui stava incominciando ad operare. L'attentato a lui
probabilmente andrebbe capito bene, perché l'attentato con la bomba... con l'autobomba e
così via, che poi uccise la povera signora Asta con le sue figlie e così via, non è così che si
improvvisa in tre minuti. Fare una cosa di questo tipo significa una preparazione di un certo
tipo. Ora, il Giudice Giacomelli, lo Scontrino, la loggia C, la Iside 2, il coinvolgimento di
Canino e di altri in questa loggia: documentato».

E definisce ancora oggi impressionanti le risultanze emerse dalle indagini
sul Circolo Scontrino, tema sul quale pure ebbe a confrontarsi con
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ROSTAGNO, «Perché nella loggia riservata, nella loggia segrete, la loggia C, quattro o
cinque di questi personaggi, selezionati appositamente, entrano là, nella loggia riservata.
Cioè lì non ci può entrare uno che non ha precedenti, che non è nessuno. Un cittadino
qualunque non ci entra là dentro. Allora c'erano: alti funzionari del comune; parlamentari;
qualcuno che aspirava a fare il deputato e non ci è riuscito, parlo di Brunda e qualcun altro;
funzionari della Prefettura. Insomma, questo tipo di persone. Quattro o cinque di questi sono
personaggi... Calabro è uno, ma non è l'unico. Calabro credo che sia interessato all'attentato
al Giudice Palermo, quindi non parliamo di scippatori. Scippatori non ce n'è. Scippatori non
ce ne sono, borsaioli non ce ne sono. Ci sono persone che hanno un curriculum solido...».

E a Trapani in quegli anni, dice ancora Ton. VIZZINI, Cosa Nostra è stata
legalizzata nel senso che, a parte gli argomenti pubblicamente spesi anche da
autorevoli personalità politiche per negarne 1’esistenza o per accusare chi ne
parlasse di voler diffamare la Sicilia o la provincia trapanese, era divenuta parte
integrante di un sistema di potere capace di spartirsi le risorse pubbliche, di
esercitare un controllo ferreo «della vita pubblica e delle attività economiche,
economiche ed imprenditoriali, e dell'accesso alla pubblica amministrazione, del rapporto
con la pubblica amministrazione» e di dettare le proprie regole in spregio alla

legalità:
«qui non si muoveva foglia, non che era cosa di qualche finestra aperta. Io parlo
dell'attività, quella lecita. "Vuoi fare un appalto? Vuoi lavorare? Devi fare così", "vuoi
vincere un concorso? Queste sono le regole". Le accetti, bene; non le accetti, non c'è niente
da fare. Chi si oppone? Una piccola minoranza del Partito Comunista, che piglia il 7
percento, l'8 percento. È scontato che c'è questa opposizione, è ovvio che non è in grado di
incidere perché contano i numeri e conta il fatto che poi nei consigli comunali si decide
giustamente a maggioranza e così via. Questa non è... è un'opinione che io ho chiarissima, io
non... e ripeto, perciò distinguo Trapani da altre realtà, perché a Marsala è diverso, perché a
Castelvetrano è diverso, perché sono diversi i rapporti di forza in queste città, sono comuni
che tante volte sono stati diretti dalla sinistra per decenni e quindi conoscono altri fenomeni,
altri processi, anche degenerativi, ma diversi. Penso a Marsala e così via. Marsala vota
repubblica, la Sicilia vota monarchia. Insomma, hanno storie diverse. Trapani, secondo me
Trapani è così: Trapani è una città nella quale il malaffare non ha... quando serve poi la
violenza, serve la bomba, la bomba c'è, e lo abbiamo detto. Quando serve il magistrato da
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uccidere, il magistrato si ammazza. E non uno, ma più di uno mi pare. Io sono stato ai
funerali di Ciaccio Montalto, era impressionante. Ciaccio Montalto era un marziano. Anche
perché alcuni suoi colleghi, davanti al cadavere: "Beh, però forse ha esagerato, forse ha fatto
troppo". È morto Ciaccio Montalto. E quindi non si ricordano neanche gli eroi, perché non è
che questi giudici sono diventati gli eroi di Trapani».

Nel motivare poi il sentimento di gratitudine e riconoscenza che tuttora
nutre per il valore di testimonianza e di impegno civile del lavoro svolto da
Mauro ROSTAGNO, Ton. VIZZINI rimarca i rischi ai quali il sociologo
torinese si esponeva, quando avrebbe potuto fare il suo lavoro anche
dignitosamente, ma senza correre i pericoli che invece ha corso anche prima di
essere ucciso:
«Lui l'affrontava le cose, le connessioni, la presentazione di un quadro che era
allarmante e che andava attenzionato. Questo Ro stagno lo faceva, e noi dobbiamo essere
grati a questo nostro amico, perché ha svolto un ruolo... a me spiace che se ne parli dopo
tanto tempo, ma un ruolo utile, utile per noi. Poteva tranquillamente fare il giornalista come
gli altri. Che gliene veniva? Che gliene veniva? È stato attenzionato da Gladio, è stato
attenzionato dal Vice Questore Peri che hanno fatto le indagini sulla Saman e dicevano che lì
c'erano traffici di droga. Ha rischiato. Ancor prima di essere ucciso, ha rischiato altro. Ha
rischiato altro. E poteva, ripeto, stare nella media dei comportamenti, con dignità».

Ovviamente, il riferimento a “Gladio” non è sfuggito a chi lo esaminava.
E l’ex deputato regionale ha chiarito che, all’epoca, non si sapeva dell’esistenza
di questa organizzazione, che divenne nota pubblicamente solo quando Pallora
Presidente del Consiglio ne riferì al Parlamento in un dibattito svoltosi tra
gennaio e febbraio del ’91 (ma già nell’autunno del ‘90 c’erano state
interlocuzioni riservate tra lo stesso Presidente del Consiglio e la Commissione
Stragi). Tuttavia, rammenta, non senza una punta d’orgoglio politico, che il
partito comunista all’epoca era un grande partito. E quando i comunisti
venivano fatti oggetto di osservazioni insistenti da parte di qualcuno, non
tardavano ad accorgersene. E questo successe anche a Trapani:
«Cercavamo di capire qual era questa... abbiamo sempre avuto l'idea di essere
osservati con interesse da qualcuno, da qualche organizzazione. Quindi non era una grande...
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La Torre lo sapeva, non è che alla fine La Torre era seguito da una vita e non lo sapeva. Non
sapeva chi era, a che ora veniva, come lo faceva, ma il fatto in sé lo sapeva lui, lo sapevo io.
Insomma, non era una grande scoperta».

Negli ambienti del partito comunista era radicata insomma la
consapevolezza che « che la nostra attività appariva ad alcune organizzazioni, create
appositamente, come attività da guardare con particolare attenzione e in modo illegale
naturalmente, fuori dalle leggi». Era cosa nota che i telefoni fossero controllati, o

che vi fossero pedinamenti e un’attività di osservazione e di sorveglianza come
è avvenuto, ed è cosa ormai processualmente oltre che storicamente acciarata,
nei riguardi dell’on. Pio LA TORRE.
Ora, che anche a Trapani vi fosse un’attività di questo genere può
affermarlo per essersene occupato, lui e anche ROSTAGNO («io me ne sono
occupato pure, altri amici del mio partito e così via. Anche ROSTAGNO»); e per averne

parlato pure con lui. Anche se, ha precisato, «di ciò con Rostagno ho parlato molto
genericamente, perché ripeto noi di nostro avevamo un'attenzione a queste cose».

Naturalmente non sapeva(no) come si chiamasse il maresciallo che
dirigeva Gladio (allude a Vincenzo LI CAUSI) o come si chiamasse il
Colonnello prima di lui (e qui allude a Paolo FORNARO), ma che fosse in atto
nei loro confronti un’attività di osservazione e di controllo, lo ha sempre capito
(e non solo lui).
Ed è a questo punto della sua deposizione che Ton. VIZZINI in modo del
tutto spontaneo e incidentale, ha fatto cenno al volo di un aereo come uno dei
segnali da loro (comunisti) interpretati come indizio dell’esistenza di
un’organizzazione e di un’attività “clandestina” nel senso prima esplicitato:
«E in qualche maniera ci sono stati momenti in cui ci sono stati segnali più espliciti.
La cosa, per esempio, del volo è una cosa che circolò a lungo: ci fu, non ci fu l'aereo. Ci fu,
l'aereo ci fu. Allora: dove arrivo? Dove partì? Andò in Somalia? Non lo so, però ci fu.
Questo voglio dire...».

In pratica, il senso del discorso, se non abbiamo male inteso, è che i
comunisti trapanesi all’epoca non sapevano che l’organizzazione GLADIO
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avesse, già dal 1987, una base operativa a Trapani. Ma erano convinti che vi
fossero degli apparati di intelligence che svolgessero praeter o contra legem
un’attività di sorveglianza nei loro confronti e altre attività in assoluta
“clandestinità”, ossia non solo in tutta segretezza ma in violazione delle leggi.
E questa consapevolezza derivava ai comunisti (trapanesi) da una lunga
consuetudine e una radicata capacità «di guardarsi attorno e di capire, o cercare di
capire, cosa succedeva. Io a questo mi riferisco, io non sapevo che si chiamava Gladio o si
chiamava diversamente, ma che ci fossero attenzioni non in Ucraina, ma a Trapani, su di noi,
su La Torre e così via, di questo io sono sicuro e non ho bisogno... poi ora seguire la diatriba,
per cui sapere se Gladio è stata costituita, leggevo ieri è stata costituita nel 1972, poi nel
1987 ufficializzata, poi... tutto questo naturalmente è utilissimo, è importante, ma anche se
non si chiamava Gladio e si chiamava in un'altra maniera noi non è che avevamo il problema
di sapere in quale cartella mettere la... sentivamo che c'era un'attività, c'erano delle cose».

VIZZINI conferma che questa occhiuta attenzione non risparmiava le
inchieste e l’attività di indagine di ROSTAGNO; e di ciò « noi ci siamo occupati
con sicurezza. Noi del gruppo dirigente trapanese, io e alcuni altri componenti, ci siamo
occupati e abbiamo, per quello che potevamo, fatto attenzione, raccolto quello che c'era di
notizie, di...».

Peraltro, prima di essere ucciso, già l’on. LA TORRE aveva presentato
un’interrogazione parlamentare per appurare cosa vi fosse dietro questa illegale
attività di controllo; ma erano altri tempi, rispetto all’epoca a cui risalgono i
fatti di questo processo, un tempo molto diverso ha tenuto a precisare l’on.
VIZZINI, come diverse erano le problematiche e le preoccupazioni che ne
scaturivano.
Ma l’esempio dell’aereo, diretto in Somalia o altrove, non poteva restare
confinato ad una battuta incidentale; anche perché, inserito in quel contesto
discorsivo, lasciava intendere che, per le conoscenze acquisite o per le
convinzioni maturate già all’epoca negli ambienti del partito comunista
trapanese, si sapesse o si ritenesse che quel fatto non fosse estraneo a
all’organizzazione che alcuni anni dopo sarà nota come GLADIO, ma che già
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si sapeva esistere e operare (anche) a Trapani (e poco importa come si
chiamasse realmente perché, dice ancora VIZZINI, «a me non era necessario, per
sentirmi il solletico all'orecchio, sapere come si chiamasse chi ci osservava»).

Anzitutto, l’ex deputato regionale tiene a precisare che quando parla di
pista (di Chinisia) e di aereo non si riferisce a notizie apprese dai giornali o a
voci incontrollate, ma a fatti precisi. Tant’è che non sa dire se si trattasse di un
aereo che trasportava armi, o dove fosse diretto; ma ciò che può rassegnare
come un fatto accertato è che un aereo fu visto decollare da una pista, quella di
Chinisia, da cui in teoria non poteva decollare nessun aereo, perché era una
pista ufficialmente in disuso, di un aeroporto militare abbandonato. E invece,
un aereo decollò da quella pista,e su questo il suo ricordo è sicuro, come è certo
che il fatto risale alla fine degli anni 90, quando ROSTAGNO era ancora in
vita.
Ma, al contempo, solo questo può dire: raccolse la segnalazione e la
ritenne meritevole di approfondimento («Posso dire solo questo. Io posso dire che
allora io raccolsi questa segnalazione, che non... raccogliemmo questa segnalazione e la
registrammo con allarme, con preoccupazione, degna di essere, come dire, non cestinata»);

mentre il fatto che si trattasse di aerei che trasportavano armi è una notizia che
circolò sui giornali.
La segnalazione da lui raccolta invece parlava di un aereo decollato da
questa pista, un piccolo aereo, civile e non militare; e che si trattasse proprio di
Chinisia è certo, perché così gli fu detto; ma non saprebbe dire se l’episodio si
fosse ripetuto o addirittura se avvenisse frequentemente. Il fatto, però, era
decisamente insolito perché quella pista non era di pertinenza di un aeroporto
funzionante e quindi non poteva trattarsi di un volo “ufficiale”. La pista di
Chinisia infatti non era stata più usata dalla fine della guerra e questo lo
sapevano tutti, ha detto l’on. VIZZINI, o era ciò che sapevano tutti.
L’altra novità sorprendente della testimonianza dell’on. VIZZINI è la sua
certezza che ROSTAGNO ne fosse al corrente, e per averne avuto conoscenza
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diretta (Anche se in un primo momento, si è espresso con maggiore cautela:
«pare che Rostagno lo avesse visto»).

E’ una certezza che, molto semplicemente, gli deriva dal fatto che ne
parlarono insieme. Fu solo qualche fugace cenno, occorso a margine di una
delle tante interlocuzioni che all’epoca ebbero sui temi sopra richiamati. Ma
bastò a fargli comprendere che ROSTAGNO sapeva già di quel volo
clandestino. Anzi, la sua impressione è che ROSTAGNO ne fosse informato
per averne avuto conoscenza diretta. Insomma, VIZZINI è convinto che il
sociologo torinese avesse anche lui visto quell’aereo, o un aereo dello stesso
tipo, anche se vani sono risultati i tentativi di sollecitare il teste a spiegare per
quale ragione sia (tuttora) convinto che ROSTAGNO ne sapesse più di lui, e
avesse notizie di prima mano e non de relato come quelle in possesso dello
stesso VIZZINI. Si limita a ribadire che la sua tu una personale impressione:
«Io a questo punto esprimo un'impressione. L'impressione mia è che lui avesse visto
l'aereo, però non la posso dire come una cosa... perché io la cosa l'ho trattata nel mio partito,
con la riservatezza che meritavano queste cose, per non creare allarmi e così via, ma con lui
ho avuto modo di parlarne in un'occasione molto episodicamente e brevemente. Però ho
l'impressione che questa cosa lui l'abbia vista e registrata, diciamo come cosa che ha visto
direttamente»; fermo restando che « Io non voglio attribuire a uno che è morto 22 anni fa
cose che sono mie opinioni o altro, per correttezza».

ROSTAGNO non gli fece capire cosa intendesse fare di quella
informazione; al contrario fu prudente, molto prudente. Si capiva che era molto
interessato all’argomento, ma non era materia da trattare con tanta facilità, per
intuibili ragioni di prudenza e di igiene. Basti dire, ma questa è solo una sua
convinzione, alla possibilità che vi sia un legame tra i fatti di questo processo e
la strage alla casermetta di Alcamo in cui forse c’entra la mafia, ma resta il
fatto che furono ammazzati due carabinieri.
Il colloquio con ROSTAGNO sull’episodio dell’aereo visto decollare da
Chinisia risale ad alcuni mesi prima dell’omicidio, intorno alla primavera del
1988 {sarà stato aprile, sarà stato maggio); e probabilmente si svolse nei locali
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di RTC o in quelli della federazione, ossia nei siti in cui solevano incontrarsi in
quel periodo. ROSTAGNO non gli disse se altri fossero a conoscenza della
cosa, anche perché la discussione si chiuse subito. Tuttavia è sua convinzione, e
non da ora, che intendesse cercare altre conferme andando a compulsare altre
fonti («questa è la mia convinzione, non da ora»). Poi ha soggiunto: «Secondo me
Rostagno di questa cosa ha fatto motivo di approfondimento, ma io non sono in grado di dire
come e con chi perché non ne ho più parlato con lui. Però la cosa era così importante da non
poter essere archiviata come... in particolare da parte di un giornalista».

In ogni caso, quando si parlò in Federazione degli strani movimenti
intorno alla pista di Chinisia e di ciò che poteva significare l’episodio - che era
stato segnalato a lui - dell’avvistamento dell’aereo, VIZZINI non mancò di fare
riferimento al fatto che gli constava, per averne parlato con lui, che anche
ROSTAGNO era al corrente. Ma ribadisce che lui, VIZZINI, la notizia dell’aereo che decollava dalla pista di Chinisia - non l’apprese da
ROSTAGNO, poiché la conosceva già, avendola appresa da altra fonte (io
questo lo sapevo di mio). Ed era una notizia che riteneva degna di fede e alla
quale ha creduto (io alla cosa ho creduto), come ha creduto «che ci fosse gente
che ci osservava, non amichevolmente, non amichevolmente, non affettuosamente, e che era
pronta... e questa cosa dell'aereo non mi sembrò assolutamente una forzatura, una cosa
impossibile»; anzi, la ritenne del tutto plausibile, inserita in quel contesto.

Non era e non è però in grado di aggiungere altri dettagli sul colloquio
avuto con ROSTAGNO, anche perché alla prudenza imposta dalla delicatezza
dell’argomento si aggiungeva, almeno da parte di VIZZINI, una residua
diffidenza, retaggio di antiche ostilità. Nonostante il rapporto di stima e anche
di collaborazione instauratosi negli ultimi tempi, e nel quadro di una battaglia politica la sua, in chiave di impegno civile quella di ROSTAGNO - che aveva
comuni obbiettivi, non poteva dimenticare che Mauro ROSTAGNO veniva da
un esperienza politica come dirigente di Lotta Continua, che aveva avuto con il
P.C.I. (in passato) polemiche violente, sicché guardava a lui sempre con molto
interesse, ma anche con la prudenza di uno che difende la famiglia.
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Non c’è stato verso di far rivelare all’on. VIZZINI da chi avesse appreso
la notizia dell’aereo e della pista di Chinisia. Ci ha provato senza fortuna il
difensore di parte civile avv. CRESCIMANNO, ma il teste ha esordito sul
punto dicendo che « io le notizie sui fatti le ho avute per conto mio, per conto nostro. Un
partito ha anche occhi e orecchie, anche dove qualcuno ritiene che non ci siano queste
orecchie». Ed ha poi soggiunto che «uno utilizza le notizie che ha, naturalmente. Non è
che abbiamo fatto cose pubbliche, non è che abbiamo fatto male a nessuno o denunzie. Le
abbiamo utilizzate, memorizzate noi: ci arrivano questi rumori, vediamo che succede, punto
e basta». Poi però si è lasciato scappare una frase che, purtroppo, non è stata

subito “registrata” da chi lo ascoltava, con la conseguenza che non gli sono stati
chiesti gli opportuni chiarimenti, neppure da parte di questa Corte. Ha detto,
anzi mormorato, a proposito della fonte della notizia, può essere che era il
Maresciallo LI CA USI.
D’altra parte l’indagine del difensore di parte civile mirava ad altro
obbiettivo che non quello di indurre il teste a svelare il nome della sua fonte: si
voleva appurare se quella da cui l’on. VIZZINI aveva ricevuto la notizia fosse
una fonte diretta oppure a sua volta indiretta. La risposta è stata tortuosa ma
inequivocabile, e per la prima volta il teste ha declinato al plurale la parola
fonte, parlando di fonti della notizia: « No, la nostra fonte, le nostri fonti, le nostre
notizie... io non parlo di un informatore, io parlo di notizie pervenute, di notizie raccolte e
così via. Le cose tante volte avvengono nella maniera più inverosimile e più semplice del
mondo».

Ha citato, per farsi capire, un episodio occorsogli in altro contesto,
all’epoca in cui dirigeva la federazione comunista di Catania, ed erano i tempi
degli scontri violenti e delle proteste per Reggio Calabria (1970/71). Da un
pastore etneo di Licodia Eubea, vicino ai comunisti (o addirittura militante: un
nostro pastore, lo definisce) ebbe la notizia che era stato allestito un campo
paramilitare. Nessuno ne sapeva niente, ma quel pastore l’aveva visto. E la
notizia era vera, come poi fu constatato. E allora si disse che i comunisti aveva
chissà quali informatori e canali per riuscire a carpire le notizie più riservate,
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perché nessuno poteva immaginare che si trattasse di un semplice pastore.
Invece, la fonte era appunto un pastore che aveva visto con i propri occhi cosa
stava succedendo («s’ammucciava in mezzo all’erba e vedeva questa cosa») e li invitò
ad andare a vedere.
Ma a fronte dell’insistenza del difensore che chiedeva lumi sulla
concretezza della notizia dell’aereo, ovvero sul fatto che non fosse una notizia
circolata di bocca in bocca con il rischio inevitabile di deformazioni o
amplificazioni, l’on. VIZZINI è stato perentorio: « Avvocato, l'aereo l'hanno visto.
L’aereo l'hanno visto. E se lo hanno visto vuol dire che c'era, io così penso. Se hanno visto
un aereo vuol dire che questo aereo c’era». Ed ancora una volta, la fonte della notizia

viene declinata al plurale {l’hanno visto).
Questa declinazione al plurale ritorna pure in un passaggio dell’esame
condotto dall’avv. INGRASSIA:

Avv. INGRASSIA: «lei ha detto che ci sono delle persone che hanno visto questo
aereo e ve l’hanno riferito, ho capito bene?».
VIZZINI: «All’incirca sì»

L’on. VIZZINI ha anche spiegato, non senza qualche reticenza, per quale
ragione il gruppo dirigente comunista all’epoca fu allarmato dalla notizia
dell’aereo, o comunque la ritenne degna di particolare attenzione e di ulteriori
approfondimenti. In quegli anni il timore di un golpe in Italia covava sempre tra
le fila dei comunisti, anche se in Italia non sarebbe mai potuto accadere ciò che
accadde nel Cile di Pinochet. In ogni caso il gruppo dirigente comunista era
pronto ad adottare le cautele opportune per ogni evenienza, e non era raro che
in momenti di tensione capitasse loro di non farsi vedere in giro o di andare a
dormire in posti sicuri (per non farsi trovare se gli autori di un ipotetico golpe
fossero andati a prenderli a casa). E in queste cautele rientrava ovviamente
anche l’attenzione ad ogni fatto sospetto o che potesse destare sospetto per
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essere indizio di attività anomale e riconducibili a quegli stessi apparati da cui i
comunisti, e anche i comunisti trapanesi, si sentivano attenzionati (il teste non
usa la parola, ma il concetto è che si sentivano, anzi a suo dire, erano spiati):
«facevamo attenzione, facevamo, a quello che ci accadeva attorno. Sentivamo degli
occhi puntati su di noi, occhi non di un magistrato che fa un indagine, di un poliziotto che fa
un'indagine secondo legge e così via, altri occhi. E naturalmente, come dire, scatta un
meccanismo di difesa, uno dice "Ma che succede?". "Chi sono questi?", e così via».

Perché, ha soggiunto, «Un partito organizzato, che ha una sua radice democratica forte,
qualche cautela l'adotta. Non è che l'odore del golpe è, come dire, un profumo improvviso.
Matura sempre in un certo clima, insomma c'è qualche avvisaglia, e chi ha antenne queste
avvisaglie qualche volta le coglie».

La notizia dell’aereo non era allarmante in sé, ma andava considerata
insieme ad altri possibili segnali di fatti anomali o inconsueti («parlo di segnali, di
cose improprie. Dico "Sta cosa com'è?". Non è rituale, non è rituale. Allora che cosa è?
Allora la registro, la metto insieme a qualche altra cosa e segnala un problema»), come

potevano essere delle strane telefonate fatte a qualcuno di loro e cose del
genere.
E ribadisce che la notizia lì per lì non era motivo di allarme di per sé,
perché non è che fosse stato avvistato un bombardiere; ma segnalava comunque
un fatto inconsueto di cui prendere nota per metterlo insieme, se del caso, ad
altri possibili segnali. E in quel caso, l’anomalia del fatto era presto detta: « Uno
dice "Sai c'è un aereo", "ma l'aeroporto di Chinisia non è chiuso? Come mai c'è sto aereo?",
allora vuol dire che non è chiuso».

Esclude tuttavia che fossero emersi, dalle notizie in loro possesso, o da
acquisizioni successive, elementi concreti che potessero ricollegare la
segnalazione di quel movimento aereo intorno alla pista di Chinisia
all’organizzazione che operava nell’ambito del programma Stay Behind; anche
perché, all’epoca, « io non sapevo neanche che esistesse un'organizzazione. Sapevo che
c'era un'attività, e non so come si chiamasse, non lo sapevo il nome».
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Da ultimo, il presidente di questa Corte ha sollecitato ancora una volta
l’on. VIZZINI, richiamandolo anche ai doveri inerenti al suo ufficio di
testimone, a precisare le circostanze in cui apprese la notizia dell’aereo e da
chi. Ma il teste ha declinato l’invito sostenendo che non ne serba memoria
anche perché la consapevolezza dell’importanza di quella notizia è maturata
dopo; e a fornirgliela non fu un politico o un magistrato o un giornalista, ma
una persona comune. In ogni caso, respinge il sospetto di reticenza su questo
punto, facendo presente che avrebbe anche potuto tenere per sé la notizia,
invece di rivelarla nel presente dibattimento:
«No, Presidente, io non voglio... io potevo anche non dirla questa cosa stamattina, non
è che io sono... io la dico perché con onestà voglio rappresentare un quadro della situazione
trapanese, ho parlato anche di altro, ho parlato del Giudice Palermo, che mi ha sempre
allarmato e questo voglio dire, che è una situazione in cui non ci sono state tutte le risposte
che solitamente si possono dare. Il fatto avvenuto allora non è che assunse il rilievo di un
fatto straordinario per il quale uno memorizza un fatto accaduto 25 anni fa, fotografando la
situazione. È un particolare, è un dettaglio, che certamente poi, sommato ad altri fatti,
concepisce un motivo di preoccupazione. Ma io, mi creda, non...».

Conferma comunque di averlo saputo da qualcuno che ha visto la cosa, e
che glielo ha riferito spontaneamente e non perché da lui sollecitato. E se per la
notizia dei campi paramilitari alle pendici dell’Etna la fonte fu un anonimo
pastore, in questo caso crede che fosse qualcuno che abitava nella zona
circostante all’aeroporto («credo che fosse uno che abitava lì, dice “ma non è
chiuso?”...»).

Quanto alle circostanze in cui saltò fuori, nel colloquio con ROSTAGNO,
quel riferimento all’aereo avvistato a Chinisia, ritiene che in quel momento
stessero parlando di strani segnali che entrambi aveva colto in quei giorni («ci
sono cose strane»); anche perché Mauro era molto attento, per motivi e in una

logica diversa dai suoi, a cogliere qualunque segnale di fatti che avvenissero al
di fuori di una cornice di legalità:
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«Lui era molto attento a queste cose, io pure, con logiche diverse e con comportamenti
diversi. Io ricordo Mauro molto vigile su questo fronte delle attenzioni alle cose che si
muovono fuori una logica legale diciamo, no? Perciò c'era quella convinzione che secondo
me lui ha continuato ad indagare su questo punto. Ma ripeto, questa è una mia impressione,
io non... e anzi è un mio convincimento, non è... conoscendo Rostagno io sono convinto che
lui la cosa non l'ha lasciata cadere, però non posso attribuire con sicurezza contenuti reali a
questa mia opinione».

Va ancora rammentato che a specifica domanda (del pubblico ministero),
circa possibili connessioni fra questa storia dell’aereo, della pista e dell’entità
occulta cui poter riferire quell’anomalo movimento, e la vicenda Scontrino,
ovvero l’indagine sulle cosiddette logge coperte, l’on. VIZZINI ha detto di
avere sempre ritenuto che la loggia Scontrino o Loggia “C” operasse sul
versante della commistione tra mafia, affari e controllo pubblico; e che si
trattasse quindi di due cose diverse (rispetto all’organizzazione che poteva stare
dietro al movimento di quell’aereo) entrambe fonte di pericoli, ma pericoli
distinti, anche se era possibile intravedere obbiettivi in comune e una
convergenza di interessi nel fare certe cose. Tuttavia, non avevano elementi
concreti per suffragare l’ipotesi di un collegamento tra queste due cose e lui
personalmente ha escluso che tale collegamento esistesse.
Va anche detto che acquisire elementi di prova di un eventuale liason fra
ambienti massonici e soggetti inquadrati nei ranghi o nelle reti esterne
dell’organizzazione Stay Behind non era alla portata delle risorse informative
dell’on. VIZZINI o del partito comunista. E l’on. VIZZINI certamente ignorava
quanto emerso dall’indagine sull’articolazione trapanese di GLADIO, e cioè
che tutti e sei i gladiatori reclutati in Sicilia nel periodo di attività del CAS
Scorpione sono risultati massoni (anche se iscritti a logge massoniche ufficiali
e non “occulte” o “deviate”: cfr. pag. 3 della richiesta di archiviazione della
Procura di Trapani del 19 ottobre 1998).
Sul tema di possibili connessioni tra ambienti massonici e le attività o
quanto meno la selezione del personale da reclutare per le reti esterne di Stay
1173

Behind venne sondato anche il M.llo LI CAUSI, dai magistrati della Procura di
Trapani che lo escussero il 28 giugno 1993. A proposito in particolare di altro
gladiatore impegnato in attività di reclutamento in Sicilia, Letterio RUSSO, il
M.llo LI CAUSI si limita ad ammettere che

« m i c o m u n ic ò la s u a in te n zio n e d i

a d e r ir e a lla m a s s o n e r ia , s e n z a s p e c if ic a r e u lte r io r m e n te e d e s c lu s iv a m e n te a l f i n e d i s a p e r e
s e c iò c o m p o r ta v a u n a q u a lc h e in c o m p a tib ilità c o n SB. Io g ir a i la s u a p e r p le s s ità a l
P IA C E N T IN I, c h e m i d is s e c h e n o n v i e r a n o p r o b le m i, e, c o m u n q u e , n o n n e s e p p i p iù n u lla » .

Se però questo dichiarato disinteresse per la questione si raffronta al dato prima
richiamato, emerge chiaramente come anche questa dichiarazione del LI
CAUSI sia venata da una coriacea reticenza.
***

Il contributo forse più valido e certamente più limpido offerto a questo
processo dall’on. VIZZINI è nella parte in cui la sua testimonianza ricostruisce
il clima politico di quegli armi a Trapani, il conformismo imperante anche nel
modi di pensare della gente comune, che spiega, oltretutto, come l’opinione
pubblica trapanese fosse profondamente divisa nei sentimenti, negli
atteggiamenti e nelle reazioni alle battaglie di denunzia e all’impegno civile
profuso da ROSTAGNO nella sua attività di (contro)informazione. E nella
parte in cui illustra le caratteristiche salienti e la pervasività di quello che ha
indicato come un sistema di potere che era giunto fino al limite di legalizzare di
fatto Cosa Nostra, imponendo una sorta di ordine costituito sovrapposto alla
legalità costituzionale.
Ma per quanto concerne il tema qui più specificamente in esame, ci sono
due modi molto diversi e quasi opposti di leggere la deposizione dell’on.
VIZZINI.
Uno è quello adombrato dall’aw . ESPOSITO, difensore di parte civile per
l’associazione SAMAN, quando ha chiosato tra i denti che il peggior danno che
si possa arrecare ad un processo è quello di servire sul piatto (di una
testimonianza) una insalata mista, nell’intento dichiarato di richiamare il teste
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ad una maggiore concretezza e pertinenza ai temi d’indagine e di stigmatizzare
la sua propensione a divagare o ad affastellare gli argomenti più disparati,
lasciando intravedere improbabili o indecifrabili nessi, o infarcendo le sue
risposte di elementi congetturali o di larvali supposizioni.
L’altro è quello di cogliere in alcuni passaggi, piuttosto un velo di ostinata
reticenza. E non ci riferiamo soltanto al mancato disvelamento della fonte o
delle fonti della notizia circa l’anomala utilizzazione della pista di Chinisia ad
opera di un piccolo aereo civile (o comunque privo di insegne che ne
segnalassero l’appartenenza ad un corpo militare); o quell’allusione alla
possibilità che il Maresciallo LI CAUSI sia stato autore di rivelazioni al
riguardo (ma a chi e in che contesto?).
Ed invero, spicca ancora di più l’evasività della risposta in ordine alla
circostanze del colloquio con ROSTAGNO, e più esattamente al tema che
diede lo spunto per quel riferimento all’episodio dell’aereo di Chinisia. Il teste
ha parlato genericamente di strane cose che stavano succedendo a Trapani in
quei giorni o di strani segnali che anche ROSTAGNO evidentemente aveva
colto, ma non ha saputo o voluto essere più esplicito di così.
Eppure, erano quelle strane cose a poter fare di una notizia in sé innocua,
per quanto singolare, come quella di un aereo civile che decollava da una pista
abbandonata, un fatto degno di essere attenzionato dal gruppo dirigente del
partito comunista trapanese, che ne avrebbe discusso, reputandolo meritevole di
ulteriori approfondimenti.
Ciò posto, alcuni dati certi possono comunque trarsi dalla testimonianza
dell’on. VIZZINI, anche senza cedere alla suggestione di ipostatizzare quella
che lo stesso VIZZINI ha indicato come una sua impressione (e cioè che
ROSTAGNO avesse visto con i propri occhi un aereo decollare da o atterrare a
Chinisia).
Anzitutto, la pista di Chinisia era effettivamente utilizzata per attività
clandestine. Nessun aereo civile o militare- che non abbia qualcosa da
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nascondere - percorre rotte diverse da quelle autorizzate e tanto meno fa scalo
in piste abbandonate.
In secondo luogo, l’avvistamento dell’aereo non fu un episodio del tutto
occasionale, perché diverse furono le persone che notarono questo anomalo
movimento su una pista ufficialmente abbandonata e non più in uso da anni.
Ed ancora: Mauro ROSTAGNO ne era perfettamente al corrente, quando,
nella primavera del 1988, l’on. VIZZINI ebbe con lui un breve scambio di idee
(o di impressioni) sull’argomento. E allora, o l’impressione che il VIZZINI
riportò da quel pur succinto colloquio era fondata - e cioè ROSTAGNO sapeva
perché aveva visto con i propri occhi l’aereo decollare da quella pista (o
atterrarvi). Oppure, aveva appreso la medesima notizia da altra fonte, a
conferma del fatto che vi erano stati diversi avvistamenti o che diverse persone
avevano notato quell’insolito movimento.
La conclusione che la pista di Chinisia fosse utilizzata per attività
“clandestine” o per operazioni “coperte” non muterebbe neppure se l’aereo
avvistato fosse stato quello effettivamente in dotazione alla base trapanese di
GLADIO, perché il C.A.S. “Scorpione”, ufficialmente, per le proprie attività
istituzionali utilizzava il campo di volo di Castelluzzo (una striscia di erba e
terra battuta nei pressi di S.Vito Lo Capo), celando tali attività dietro lo
schermo di copertura di un club privato per appassionati di volo con mezzi
ultraleggeri, il club PENGUIN.
Ciò risulta dalle informazioni trasmesse dall’AISE in evasione a quanto
richiesto da questa Corte con ordinanza del 26 giugno 2013, circa possibili
connessioni tra l’aeroporto di Chinisia e le attività della GLADIO o di altre
strutture operanti nell’ambito del programma “S/B”.
In particolare, con la citata Nota del 12 novembre 2013, il Direttore
dell’Agenzia, dopo aver comunicato, come già rammentato, che dalle verifiche
espletate presso le competenti Articolazioni della stessa Agenzia non erano
emersi specifici elementi di riscontro, in uno spirito di leale collaborazione
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istituzionale ha trasmesso il foglio nr. 2842/921/2l.S del 9 novembre 1992
(Appendice 21) dal quale si evince che “...non risulta sia stato costruito alcun
aeroporto piccolo o grande; il centro si avvaleva di un club di volo per
ultraleggeri (ULM) come copertura....e come tale usava una striscia erbosa
(prato) sul quale in assenza di attività pascolava bestiame” .
Ma già dagli atti dell’indagine istruita dalla procura di Trapani e sfociata
nel provvedimento di archiviazione emesso dal GIP di questo Tribunale il 1°
Giugno 2000 risultava confermata la notizia che il C.A.S. Scorpione,
ufficialmente

costituito

nelTambito

dell’organizzazione

GLADIO

per

contrastare possibili infiltrazioni dalla Libia e con finalità precipue di
reclutamento e addestramento di nuovi “gladiatori”, avesse in dotazione un
aereo ultraleggero.
Ivi si legge infatti che dalle deposizioni del Col. Paolo FORNARA e del
Mar. Vincenzo LI CAUSI, responsabili dal 1987 al 1990 del Centro Scorpione,
il primo quale Capo-centro e il secondo in appoggio (ma poi subentratogli nella
effettiva direzione del Centro), emerge un basso profilo dell’attività di questa
struttura.
Anzi, in apparenza il Centro non ebbe mai ad operare attivamente e anche
i mezzi di cui disponeva, sempre stando alle fonti predette, erano esigui: due
appartamenti in via Virgilio, adibiti anche a domicilio dei due responsabili; due
autovetture e poco altro. Inoltre, all’infuori dei due militari predetti, non
risultava disporre di altro personale, e le spese di gestione risultavano quasi
irrisorie, almeno a paragone di quelle degli altri C.A.S.: fatta eccezione per
l’acquisito e i costi di manutenzione di un velivolo ultraleggero, per il cui238

238 II foglio trasmesso contiene una sintetica scheda informativa inviata dal Direttore pro-tempore della VII
Divisione del SISMI, che aveva giurisdizione su GLADIO, in data 9-11-1992, in risposta agli specifici quesiti
che gli erano stati rimessi dall’Ufficio A.G.A.L., in relazione a un’interrogazione parlamentare sul caso
GLADIO. Ivi si forniscono alcune notizie sulla data e sulle ragioni istituzionali della costituzione di una base
operativa di GLADIO in Sicilia e precisamente a Trapani (che non erano diversi dagli scopi e dalle finalità
dell’intera organizzazione, e per i quali la scheda rimanda alla Relazione del Comitato Parlamentare per i
Servizi di Informazione e di Sicurezza e per il Segreto di Stato, avente ad oggetto proprio la “OPERAZIONE
GLADIO”, pagg. 105-110); e sulla dotazione e i compiti del Centro Scorpione Sicilia.
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impiego era stata realizzata, in località Castelluzzo, una pista di atterraggio e si
era dato vita, in funzione di copertura, a un club di volo, il “PENGUIN Club”.
Tale velivolo, nella esclusiva disponibilità del Col FORNARO, fu
acquistato con fondi del SISMI. A partire poi dal luglio ’89, esso fu trasformato
in idrovolante (sempre a spese del SISMI) e trasferito a Pantelleria, ove il
FORNARO possedeva una villetta adibita a residenza estiva.
Già dalle pagine di questi atti emergono forti sospetti sull’effettiva
destinazione d’uso dell’ultraleggero in dotazione al CAS Scorpione. Si
evidenzia come le spese di acquisto e poi di manutenzione e ricovero di questo
mezzo sofisticato fossero del tutto sproporzionate rispetto a quelle generali del
Centro stesso e alla sua apparente inattività.
Dalle dichiarazioni del M.llo LI CAUSI emergeva come soltanto un
potenziale “gladiatore” avesse ricevuto qualche ora di addestramento al
pilotaggio di quel tipo di aereo. E in ogni caso le finalità del Centro, stando
sempre alle dichiarazioni dei due responsabili, dovevano essere principalmente
quelle di reclutamento e poi di intelligence, per acquisire informazioni sulle
attività della criminalità organizzata, secondo una direttiva di impiego
contenuta nel pro-memoria risalente al 1987 e di cui sarebbe stato autore il Col.
Luciano PIACENTINI, capo della Divisione VII, con l’avallo del Capo del
Servizio che all’epoca era l’amm. MARTINI (cfr ancora decreto di
archiviazione e App. 22 alla Nota AISE del 12 novembre 2013). Ma allora,
rispetto a queste finalità operative, appariva incongruo dotare il Centro di un
mezzo così sofisticato come l’ultra leggero motorizzato.
Così come appare del tutto inverosimile che l’aeromobile fosse stato
trasformata in idrovolante solo per compiacere il Col. FORNARO, anzi l’ex
Colonnello FORNARO, ufficialmente in pensione, al fine consentirgli di
andare e venire più comodamente dalla sua casa di Pantelleria. Tanto meno
regge la sconcertante giustificazione addotta al punto 17 del documento datato
10 gennaio 1994, App. 22 alla Nota AISE del 12 novembre 2013. Ivi si sostiene
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che l’attività svolta dal Club creato come copertura, è stata prevalentemente
addestrativo, utilizzando per il volo e l’atterraggio una striscia erbosa delle
dimensioni di circa m. 300 per 20, sita in località Castelluzzo, contrada Calaza,
presso S.Vito Lo Capo (Trapani).
Ma l’apparecchio avrebbe volato pochissimo, all’incirca una settimana la
mese nei mesi di maggio, giugno e settembre 1989. Non sfugge che il periodo
indicato coinciderebbe perfettamente con gli avvistamenti di cui ha parlato
l’on. VIZZINI, se non fosse differito di un anno esatto; ma il documento glissa
sulla data a partire dalla quale il velivolo fu assegnato al CAS Scorpione; e quel
riferimento temporale contrasta con le indicazioni che si desumono dalle
dichiarazioni del M.llo LI CAUSI secondo cui fin dalla sua costituzione (agosto
1987) il Centro Scorpione ebbe in dotazione l’ultraleggero in questione. D’altra
parte, il “PENGUIN CLUB” era l’indispensabile copertura dell’esistenza e
dell’attività del Centro Scorpione e giustificava la presenza in loco dei due
responsabili del Centro (nessuno dei due era di Trapani).
Sempre secondo quanto si legge nel documento in esame, l’apparecchio
volò pochissimo anche perché, «mancando un hangar per il ricovero, si
doveva, di volta in volta, rimontarlo e smontarlo, all’inizio e al termine
dell’attività di volo». In seguito, posto che il progetto di creare in loco una
scuola di volo non si era concretizzato “per mancanza di allievi” e che
l’apparecchio veniva utilizzato raramente, il 12 luglio 1989 lo si trasformò in
versione idro e con un traghetto della SIREMAR venne trasportato a
Pantelleria. Ma per fare che? Sul punto il documento si esprime molto
cautamente: «verosimilmente con identici intendimenti di impiego». Come dire
che l’Ufficio da cui dipendeva FORNARO non sapeva esattamente perché
fosse stato decisa la conversione in idrovolante e il trasferimento a Pantelleria.
Ovviamente, neppure a Pantelleria il fantomatico progetto di dare vita ad una
scuola di volo ebbe successo; ed anzi, «dopo altri pochi voli cessò però del
tutto di essere utilizzato, essendo sopravvenuto il ripiegamento delle attività del
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Centro in sede centrale. L ’apparecchio venne perciò riposizionato in un campo
di volo e, dopo totale revisione, venne reimpiegato dal gennaio 1991 (N.d.r.:
GLADIO ormai era stata ufficialmente soppressa

), analogamente agli altri

ULM in uso alla /ADivisione, per le esigenze del SISMI»
Di contro, come evidenziato nella richiesta di archiviazione avanzata dal
Procuratore Capo di Trapani già in data 19 ottobre 1998, si era accertato che
quel tipo di velivolo era normalmente utilizzato da reparti speciali francesi per
operazioni di atterraggio clandestine. E anche nel documento prima citato si
rammenta, a proposito della versatilità d’impiego di questo velivolo, che
apparecchi del medesimo tipo erano stati utilizzati per una incursione
terroristica palestinese contro una guarnigione israeliana: un precedente che
non può che rilanciare dubbie sospetti sulle reali finalità addestrative dell’ULM
in dotazione.
Sicché mettendo insieme tutti questi elementi, sembrava che più che
essere uno dei mezzi in dotazione al Centro, quel velivolo, e il suo impiego in
particolari operazioni “coperte”, costituisse addirittura la principale ragion
d’essere del Centro Scorpione. E ne risulta ancora meno credibile di quanto già
non appaia - tenuto conto che a parlare era il Responsabile del Centro - la
risposta che fu data il 12 dicembre 1991 dal M.llo LI CAUSI al sost. proc. di
Trapani dr. MESSINA, che lo interrogava sulle finalità di impiego del velivolo
ultraleggero in dotazione al CAS Scorpione:

« N o n so n o in g r a d o d i r ife r ir e lo s c o p o

p e r c u i il c e n tr o S c o r p io n e d is p o n e s s e d i d e tto v e liv o lo . R ite n g o c o m u n q u e c h e a ttr a v e r s o
l ’istitu e n d o C lu b s i p o t e v a a v e r e u n a b u o n a c o p e r tu r a p e r il c e n tr o S c o r p io n e » .

aggiungere che

Salvo poi

« i l F O R N A R O U tilizza v a q u e s to a e r e o p e r d e lle e s e r c ita z io n i c o n te n u te

n e lla z o n a te r r ito r ia le p r im a d e s c r it ta »

(e cioè in località Castelluzzo): esercitazioni

non meglio precisate, ma che

« d u ra va n o

p e r poche

ore»

(cfr. verbale di239

239 II 10 novembre 1990 l’ammiraglio Fulvio MARTINI, in qualità di Direttore del SISMI (Servizio per le
Informazioni e la Sicurezza Militare) ordina la sospensione dell’organizzazione GLADIO. Il successivo 27
novembre il ministro della Difesa Virginio ROGNONI comunica al SISMI la soppressione dell’organizzazione
GLADIO e lo scioglimento di tutta l’organizzazione ad essa connessa: la motivazione ufficiale fu che erano
venuti meno i presupposti politico-militari sulla base dei quali era stata concepita e istituita l’organizzazione
‘’Stay Behind”. Nel frattempo, però, le procure di mezza Italia avevano avviato varie inchieste che
riguardavano direttamente o lambivano le (presunte) deviazione di strutture riconducibili a GLADIO.
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assunzione di informazioni del 12 dicembre 1991, trasmesso dalla Procura di
Trapani in esecuzione dell’ordinanza del 14.12.2012).
I sospetti sull’effettiva destinazione d’uso del velivolo in dotazione al
Centro Scorpione trovano poi alimento in alcuni dati che si annidano nelle
pieghe del documento sopra citato, e cioè la Nota datata 10 gennaio 1994
trasmessa dal SISMI (VII Divisione) all’Ufficio A.G.A.L. (Ufficio Affari
Giuridici e Atti Legislativi). E ci riferiamo alle caratteristiche tecniche e
normative inerenti all’impiego di questo tipo di velivolo.
Anzitutto, «l ’ULM è un mezzo che non è considerato aereo ai sensi
dell’art. 743 del codice della navigazione (art. 1 L. 23 marzo 1985, n. 106) e
pertanto non è soggetto nell’impiego alle disposizioni in materia di
aeromobili». Quello in dotazione al CAS Scorpione risultava dotato di
certificato di immatricolazione rilasciato dall’AERO Club italiano a far data dal
17 luglio 1989: ma prima di quella data in effetti per gli ULM non era prevista
alcuna immatricolazione, e quindi anche l’ultraleggero del Centro Scorpione è
stato utilizzato, fino alla sua conversione in idrovolante (che precede di una
settimana il rilascio del certificato di immatricolazione), senza essere
immatricolato. Inoltre, «Per gli ULM non è contemplato, in effetti, la tenuta di
alcun registro di bordo. L ’unico documento da cui si possono ricavare i voli
effettuati e le corrispondenti ore è il libretto del velivolo, peraltro anch’esso
non previsto dalla normativa in vigore, ma “consigliato ” dall ’Aeroclub Italia a
partire dal 1989, affinché si potesse avere traccia delle relative attività
manutentive e di volo.
Tale documentazione veniva compilata dal conduttore del velivolo e non
era sottoposta ad alcun controllo formale da parte degli Organi dell ’Aviazione
Civile.
Gli organi addetti al controllo del traffico aereo, a loro volta, non erano a
conoscenza dell’attività svolta dagli ULM, in quanto le norme sul volo da
diporto o sportivo ne prevedono l ’utilizzazione in aree al di fuori degli spazi
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aerei controllati, fino ad un’altezza massima dal suolo di 500piedi (circa 1260
metri) con separazione a vista dagli ostacoli e comunque ad una distanza non
inferiore a 5 km. dagli aeroporti non ubicati entro l ’ATZ (Aerodrom Traffìc
Zone)».
Non sorprende che, attese le caratteristiche tecnico-normative che ne
facevano un mezzo ideale per sfuggire a qualsiasi controllo, compreso quello
degli organi preposti al controllo del traffico aereo, questo tipo di velivolo
attirasse l’interesse dei Servizi. E infatti, si legge ancora nel documento citato,
«L ’acquisto del primo apparecchio ULM per le esigenze del SISMI risale al
giugno 1984 e venne autorizzato dal Direttore del Servizio pro-tempore,
nell ’intenzione generale di sperimentare la possibilità di impiego dei mezzi per
volo da diporto sportivo in campo intelligence e operativo».
Dal medesimo documento si evince peraltro un ulteriore elemento che
rafforza la convinzione che quel velivolo avesse un rilievo strategico rispetto
alle finalità operative del Centro Scorpione: tale Centro infatti fu il primo e
rimase l’unico dei cinque centri periferici dell’organizzazione S/B, cioè i CAS
ubicati in varie zone del territorio nazionale, ad essere dotato di questo tipo di
velivolo.
Gli altri mezzi dello stesso tipo poi acquistati dal SISMI vennero infatti
impiegati in sede centrale «nell’ambito di apposita scuola di volo organizzata»
(cfr. pag. 8 di APP: 22 della Nota AISE 12 novembre 2013).

Orbene, non sappiamo se e quanto fosse fondata l’impressione che l’on.
VIZZINI ebbe a riportare dal suo colloquio con Mauro ROSTAGNO. Ma è
altamente probabile che questi non si fosse appagato di acquisire una notizia de
relato su un argomento del genere e abbia invece cercato un riscontro diretto
nell’unico modo possibile, o, almeno, nel modo più efficace e immediato:
tenendo d’occhio - munito possibilmente di mezzi di ripresa che potessero
registrare l’evento - la pista che gli era stata segnalata come teatro di quegli
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strani movimenti aerei. E a quella pista, posto che si trattasse (come ricorda
VIZZINI) di Chinisia, poteva accedersi transitando lungo la strada che da
Trapani porta a Marsala (rif. FACONTI).
La circostanza che poi ROSTAGNO abbia effettivamente filmato
P atterraggio di un aereo su quella pista, ed anche altri movimenti concernenti il
trasbordo di un carico di armi, può dirsi acciarata solo nei limiti del riscontro
incrociato delle dichiarazioni di Alessandra FACONTI e Sergio DI CORI.
***

Nel settembre del 1994, come in occasione di ogni anniversario
dell’assassinio di Mauro ROSTAGNO, la federazione provinciale trapanese del
partito comunista, già divenuto PDS, elaborò un documento di analisi politica e
di denunzia. Camillo ODDO, che dal marzo ’91 era divenuto segretario
provinciale, non ricorda però che si ipotizzasse in quel documento un
collegamento fra l’attività di Gladio a Trapani e l’omicidio ROSTAGNO; o
almeno non nel senso che postulava il difensore dell’imputato MAZZARA nel
richiamare i resoconti comparsi sui quotidiani dell’epoca di una conferenza
stampa in cui, nel divulgare il contenuto di quel documento, si sarebbe
formulata una simile ipotesi.
E’ vero, ha detto il teste, che quando si seppe che GLADIO aveva una
propria base a Trapani i comunisti trapanesi si interrogarono su quale potesse
essere la vera finalità di quell’articolazione di un’organizzazione che era nata
come strumento di resistenza nel caso di invasione di truppe di un blocco
avverso che non esisteva più, o che all’atto della costituzione del Centro
Scorpione non costituiva più una seria minaccia. Ed è vero che la riflessione
sull’omicidio ROSTAGNO era dominata dall’amarezza e dalla rabbia per il
fatto che non si riuscisse a trovare, a tanti anni di distanza, il bandolo della
matassa. E pur essendo sempre convinti che fosse giusta l’ipotesi sulla quale
avevano convenuto fin dalle prime ore successive all’assassinio, e cioè che si
trattasse di un delitto maturato in un contesto politico mafioso, cominciava a
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farsi strada in loro la convinzione che l’azione dei servizi segreti deviati, posto
che GLADIO era un’organizzazione che si era costituita ed aveva operato in
quell’ambito, non fosse estranea, unitamente ad una certa inadeguatezza degli
inquirenti dell’epoca, all’incapacità di vedere la luce in fondo al tunnel
dell’indagine su quel delitto così come su tanti altri delitti eccellenti che
avevano insanguinato il territorio trapanese. Ma questo era solo il distillato di
uno sforzo di analisi e di elaborazione politica senza alcuna pretesa di dare a
simili riflessione il valore di un’ipotesi investigativa. E comunque, i servizi
segreti deviati venivano chiamati in causa come possibili responsabili di azioni
di depistaggio o fonte degli ostacoli che avevano impedito alle indagini di fare
progressi significativi, senza che per questo se ne potesse inferire anche un
coinvolgimento diretto nella deliberazione e nell’esecuzione del delitto. Ma la
loro riflessione voleva essere anche uno stimolo a interrogarsi sul fatto che un
omicidio come quello di Mauro ROSTAGNO fosse maturato in un territorio in
cui esistevano ed operavano anche certe realtà, come appunto GLADIO, che
nella vulgata corrente era divenuto sinonimo di servizi segreti deviati. Ed era
un grido di disperazione (in effetti il documentò uscì in coincidenza con la
prima richiesta di archiviazione che fu presentata dalla Procura di Trapani - e
poi rigettata dal GIP - nel settembre del 1994.
In definitiva, la testimonianza di Camillo ODDO ben poco aggiunge, ed
anzi dice meno di quel che può leggersi nel documento a cui faceva riferimento
l’avv. GALLUFFO, che è datato 28 settembre 1994. In un passaggio in
particolare si lamenta come non si parli più di certi argomenti scomodi: «Di
Iside 2 non si parla più, di Storpio, Gladio che viene a Trapani poco prima del
misterioso agguato a ROSTAGNO meno ancora»: con ciò adombrandosi in
effetti il sospetto che non fosse una mera coincidenza temporale.
Ma il senso complessivo del documento, per la parte che riguarda la
riflessione sull’omicidio ROSTAGNO, è tutto nel passaggio successivo: «Ma
una cosa deve essere chiara e certa: ROSTAGNO non fu ucciso da criminali
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comuni». E l’allusione a mandanti occulti che appartengono ad un livello
superiore di criminalità è ripresa nella chiosa finale, in cui, nel rivendicare - ai
comunisti - il compito di promuovere la discussione e il confronto nella società
sui temi proposti nel documento, si proclama che: «Ci muove non solo l ’affetto
ed il rispetto per ROSTAGNO, ma anche la consapevolezza che con la sua
morte, voluta

e poi coperta da poteri occulti e trasversali, si giocò una

sanguinosa partita contro la democrazia. Per questo affermiamo che non è
archiviata la questione politica aperta dall’assassinio di Mauro ROSTAGNO:
perché va rinvigorita ed estesa la lotta contro i poteri occulti che ancora
pesano sulla società trapanese».
E’ un documento di alto profilo ideale e politico e anche un lucido
tentativo di analisi di un contesto storico segnato da eventi drammatici e pagine
oscure, non riconducibili a fatti di delinquenza comune. Ma il suo valore
processuale sta solo nel fornire uno spaccato dolente delle tensioni, delle
preoccupazioni e di una sofferta consapevolezza del predominio di poteri che il
documento definisce occulti, ma che per la parte più avvertita della società
trapanese aveva volti - e nomi - conosciuti o riconoscibili.

Camillo ODDO non ha invece alcun ricordo di una particolare
fibrillazione del gruppo dirigente comunista trapanese, nella primavera o estate
del 1988 - quando lui faceva già parte della segreteria, anche se segretario
provinciale era Nino MARINO e la figura di maggiore spicco era l’on.
VIZZINI - in relazione a notizie su strani movimenti intorno alla pista di
Chinisia.
E’ vero che sia Castelluzzo vicino San Vito Lo Capo che Chinisia erano
spesso al centro di riflessioni ad alta voce e di confronto fra loro - ma più
Chinisia in quanto la pista di Castelluzzo fu smantellata - perché ci si chiedeva
a cosa potessero servire quelle piste (erano intriganti). Ma, sebbene non sia suo
compito avanzare ipotesi sul movente del delitto, non ritiene che quelle
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riflessioni e quegli interrogativi c’entrassero nulla con l’oggetto principale di
questo processo («Connetterla con quanto è oggetto di questo dibattimento mi sembra un
po', come dire, esagerata. Però, per carità, questa è una mia impressione e me la tengo»).

Gli sono state contestate le diverse dichiarazioni rese sul punto dall’on.
VIZZINI, ma ODDO insiste a dire che non ne ha ricordo, anche se conferma
che l’on. VIZZINI parlava e si confrontava con ROSTAGNO, come lo
facevano gli altri dirigenti comunisti in quel periodo; e lui stesso lo incontrava,
anche perché all’epoca ODDO faceva parte della giunta del comune di
Valderice. Però «io non ricordo di avere io fatto discussioni di questo tipo. Poi, per carità,
non lo escludo assolutamente. Anzi, io andavo a trovarlo in comunità».

55
.
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“GLADIO in Sicilia” nella testimonianza del senatore

Massimo BRUTTI nelle informazioni trasmesse dall’A.I.S.E. e
,

nelle dichiarazioni di alcuni protagonisti.
La questione di GLADIO, del ruolo svolto dai centri operativi costituiti in
Sicilia a partire dal C.A.S. Scorpione di Trapani, più perspicuamente, e con
maggiore cognizione di causa rispetto ai contributi offerti da Camillo ODDO e
dallo stesso VIZZINI s’intreccia, nella testimonianza del senatore Massimo
BRUTTI, con quella più complessiva delle deviazioni dell’operato dei servizi
di intelligence e di un loro possibile ruolo dietro le quinte di eventi oscuri e
anche delittuosi accaduti, in particolare, nel trapanese. Incluso romicidio
ROSTAGNO. E s’incrocia altresì con gli approfondimenti istruttori che hanno
tratto

spunto

dalle

testimonianze

dei

giornalisti

SCALETTARI

e

PALLADINO.
Come ormai è noto, “GLADIO” è il nome in codice dell’operazione
destinata, per la parte di competenza del nostro Paese, a dare attuazione al
programma Stay Behind (“Stare Indietro)concordato tra i paesi che aderivano
all’Alleanza Atlantica, nell’immediato dopoguerra e agli albori della c.d.
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“guerra fredda”, per realizzare, con la collaborazione e l’avallo dei singolo
governi nazionali, una serie di reti clandestine che, in caso di invasione militare
da parte di truppe dei paesi a regime comunista aderenti alla contrapposta
alleanza del blocco orientale facente capo all’Unione Sovietica, avrebbe dovuto
svolgete funzioni di organizzazione di un’attività di resistenza - nell’accezione
che rimandava all’esperienza della guerra partigiana - e di preparazione e
coordinamento di un eventuale contrattacco per la liberazione dei territori
occupati. E ciò attraverso attività di intelligence, ma anche di sabotaggio,
guerriglia e tecniche di guerra non convenzionale contro l’invasore.
GLADIO è anche il nome dell’organizzazione paramilitare segreta che si
costituì a partire dal 1959, ma in forza di un accordo stipulato tra il servizio
segreto americano e il servizio segreto italiano (SIFAR) il 26 novembre 1956 e
consacrato

in un

documento

datato

28 novembre

1956

dal titolo

“Rielaborazione degli accordi fra il servizio informazioni italiano ed il servizio
informazioni americano relativi all’organizzazione e all’attuazione della rete
clandestina post-occupazione italo-statunitense”. (E’ il primo documento in cui
compare la denominazione “GLADIO”).
Tale accordo prevedeva la costituzione di reti di resistenza addestrate a
operare, in caso di occupazione nemica del territorio, nel campo della raccolta
di informazioni e appunto della azioni di sabotaggio, guerriglia, propaganda e
“esfiltrazione”. Solo tre anni dopo però l’Italia entrerà a far parte degli
organismi segreti già costituiti in ambito NATO.
Un documento datato 1° giugno 1959 contiene poi la prima relazione
organica stilata dalla sezione SAD, appositamente costituta per l’operazione
GLADIO nell’ambito dell’Ufficio “R” del SIFAR, sullo stato di attuazione di
tale operazione e sulle sue finalità. Si precisava che la rete Stay Behind era
stata creata per il caso che si fosse determinata in Paesi della NATO “una
situazione di emergenza a opera di sovvertimenti interni o di forze militari di
invasione”; e si prevedeva l’adozione di una serie di misure alcune concordate
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in ambito NATO altre sul piano interno. Qui era prevista la formazione di una
rete, coordinata dalla SAD e facente capo, per le attività addestrative, al Centro
addestramento guastatori di Cap Marraggiu, in Sardegna, basata su una sorta di
doppia struttura: un primo livello formato da elementi destinati ad operare in
territorio occupato senza poter essere individuati perché “insospettabili”,
raccolti in nuclei e suddivisi per specializzazione. Un secondo livello, di
combattenti, costituito da unità di guerriglia di pronto impiego (UPI) da rendere
subito attive perché agissero alle spalle dell’invasore-occupante, sul modello
delle bande partigiane240.
Scopo dichiarato della rete era quello di tutelare i territori e le popolazioni
che «dovessero conoscere l’occupazione e la sovversione», e comunque
mantenere l’Italia all’interno di un sistema di difesa costituito dalla NATO e
garantito dagli Stati Uniti.
La struttura GLADIO prende concretamente forma nel corso degli anni
’60, con il reclutamento di almeno 300 elementi “esterni” (molti dei quali
provenienti da preesistenti unità clandestine in funzione anticomunista), le
attività addestative dei “gladiatori” e la dotazione di armi e materiale strategico,
custoditi in depositi segreti, dislocati in varie zone del territorio azionale, ma
prevalentemente nel Nord-Est: i c.d. NASCO, che ufficialmente (stando cioè
alle relazioni informative trasmesse dal Governo alle Camere nel dibattito
parlamentare seguito alla rivelazione da parte dell’allora Presidente del
Consiglio ANDREOTTI dell’esistenza di GLADIO) erano 139.
A seguito del fortuito ritrovamento di uno di questi depositi, in località
Aurisina, ne venne deciso il recupero e lo smantellamento, in coincidenza con
un periodo di ripiegamento dell’impegno profuso per mantenere e alimentare la

240 In particolare, la struttura clandestina era organizzata su quaranta nuclei operativi: 6 informativi, 10 di
sabotaggio, 6 di propaganda, 6 di evasione e fuga, 12 di guerriglia. I reparti di pronto impiego erano articolati
invece in 5 unità, ciascuna identificata con un nome convenzionale: Stella Alpina, operante in Fiuli, Stella
Marina, nella zona di Trieste, Rododendro, nel Trentino, Azalea, nel veronese, e Ginestra nella zona dei laghi
lombardi. Inoltre, il CAG di Capo Marraggiu, nei pressi di Alghero, doveva costituire l’ultima base operativa e
caposaldo dell’organizzazione in caso di occupazione del territorio azionale: cfr. decreto di archiviazione del
GIP GAMBER1NI in atti.
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struttura e di ripensamento delle finalità operative dell’intera struttura. Ma ne
vennero recuperati solo 127. Dei restanti 12, in un secondo tempo fu possibile,
solo molti anni dopo e nell’ambito delle indagini condotte dal giudice istruttore
del Tribunale di Venezia dott. MASTELLONI sul caso della caduta dell’aereo
(dei Servizi) “ARGO 16”, recuperane altri quattro, ma limitatamente ad una
parte del materiale e delle armi che originariamente contenevano241.
In effetti, il mutamento profondo verificatosi nel quadro politico
intemazionale negli anni ’70, che faceva ritenere sempre meno probabile
un’invasione di truppe del Patto di Varsavia ai danni di Paesi europei della
contrapposta Alleanza Atlantica, comportò prima una riduzione dell’impegno
profuso per mantenere e alimentare il livello di operatività, e poi una
trasformazione della “Gladio”, «da stmttura creata per contrastare un’invasione
del nostro territorio sul confine nord-orientale a stmttura prevalentemente
informativa operante sull’intero territorio nazionale». E, sempre secondo le
conclusioni rassegnate

nella

Relazione

approvata dalla

Commissione

Parlamentare d’inchiesta sulle Stragi e sul Terrorismo presieduta dal Senatore
GUALTIERI, trasmessa alle Camere

il 22 aprile

1992 (“Relazione

sull’inchiesta condotta sulle vicende connesse all’operazione GLADIO”) «a
fronte della grave condizione in cui versava l’intera organizzazione, la graduale
attivazione di Gladio a scopi informativi appare la sola maniera, stante
l’impossibilità (e probabilmente l’inutilità di portare l’organizzazione a livello
di reale efficienza operativa, di utilizzare la rete esistente per svolgere a cosato
zero attività immediatamente produttive ai fini del Servizio»: in pratica, una
segretissima articolazione interna ai servizi segreti, nota soltanto ad alcuni

241 Nella relazione inviata alle Camere dal Presidente del Consiglio ANDREOTTI il 26 febbraio 1991 (citata
dal sen. BRUTTI e richiamata anche in APP.22 alla Nota AISE del 12 novembre 2013) si precisa che il
materiale contenuto nei NASCO era composto da «armi portatili, munizioni, esplosivi, bombe a mano, pugnali,
coltelli, fucili di precisione, radio trasmittenti, binocoli e utensili vari». Inoltre, in esito alle operazioni di
recupero(parziale) dei NASCO, iniziate nell’aprile del '12 e concluse circa un anno dopo, i materiali esplosivi e
incendiari che fu possibile recuperare vennero concentrati presso il CAG e il deposito munizioni di Campo
Mela (Sassari), mentre armamenti e munizionamento vario vennero immagazzinati, in consegna fiduciaria,
presso caserme dei Carabinieri.

1189

apparati, e sotto il controllo diretto di chi li dirigeva, potenzialmente svincolata
da una rigorosa osservanza delle originarie finalità e modalità di impiego

.

Non serve immorare sui controversi profili di (il)legittimità originaria o
acquisita di GLADIO, soprattutto per la sua sottrazione ad un effettivo
controllo da parte di organismi governativi e parlamentari, ancorché previsto
dalla legge, almeno a partire dalla riforma dei servizi varata nel 1977

.243

242 II senatore Massimo BRUTTI concorda con le conclusioni della Commissione Stragi che individua nel 1972
«un anno gravido di avvenimenti per Gladio»; e in un preciso input del servizi segreto statunitense, l'avvio
della trasformazione sui compiti e le finalità della struttura. Come si legge infatti nella relazione sul 11La
p re s e n za d i G la d io in S ic ilia ”, acquisita all’udienza del 17.97.2013 in esito alla sua deposizione, «11 servizio
segreto americano manifestò allora l’intenzione di disimpegnarsi dalla gestione diretta della rete Stay Behind. Il
rapporto privilegiato che era stato accordato all’Italia fu rinegoziato». In effetti, agli atti della Commissione
Antimafia figura un documento che proviene dall’archivio del SISMI e fa parte della scarna documentazione
ancora reperibile sulle vicende di GLADIO dopo massicce epurazioni e soppressioni di documenti che hanno
formato oggetto anche di vari processi a carico di alti ufficiali con ruoli apicali nel servizio (come quello nei
riguardi del generale Paolo 1NZERILI, del Cap. Gianantonio 1NVERN1ZZI e dell’ammiraglio Fulvio
MARTINI, definito con sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Roma il 3 luglio 2001, che li ha assolti “per
non aver commesso il fatto” dall’accusa di distruzione od occultamento di documenti, ma ha accertato che i
fatti erano accaduti). Il documento predetto contiene il resoconto ufficiale della riunione tenutasi il 15 dicembre
1972 fra ufficiali del SID e funzionari del Servizio americano. In pratica, «secondo gli americani l’operazione
Gladio poteva ritenersi valida nella misura in cui avrebbe potuto far fronte anche a sovvertimenti interni. In
quella riunione i rappresentanti della CIA sostennero la necessità di una estensione di Gladio ad altre parti del
territorio italiano, ed in particolare al Sud d’Italia, nel quadro di una rinnovata attenzione ai problemi del
Mediterraneo. D ’altra parte, veniva enunciata la necessità di far prevalere l’attività informativa. Il capo
delegazione Stane sottolineò che la raccolta delle informazioni doveva essere a lungo termine e rivolta contro
un settore della società italiana. In base alle sue stesse parole, questo settore appariva facilmente identificabile
nel Partito comunista». Nella relazione si rassegna solo come probabile che il capo delegazione fosse lo stesso
STONE che risulterà iscritto alla loggia P”. Ma ne faceva certamente parte il suo vice, Mike SEDNOUI, che
avrebbe svolto nel 1974, secondo la testimonianza di generale Ambrogio VI VI ANI, funzioni di reclutatore per
la loggia P2. Del resto, il capo del SID in questi anni è il generale Vito MICELI, anch’egli piduista. Siamo in
una fase nella quale prevale l’interesse della loggia di GELLI per gli ambienti militari e si attua la sua
penetrazione nei servizi segreti» Il successivo Memorandum d’intesa tra CIA e SID, stipulato il 2 maggio 1973,
che continuava a prevedere l’impegno finanziario oltre che il contributo tecnico del servizio americano,
rappresenta, sempre secondo quanto riportato nella relazione BRUTTI, «una prima conseguenza della riunione
del 15 dicembre 1972. Esso dimostra come la proposta di ridefinire la struttura per usi interni fosse stata
sostanzialmente accettata da parte italiana».
243 Già prima della legge n. 801 del 1977 che riformò i servizi, potevano ravvisarsi diversi profili di illegittimità
per il fatto stesso che GLADIO fosse sorta in forza di un accordo tra il servizio d’informazione italiano e quello
statunitense: non era in sé un trattato internazionale, ma neppure poteva ricondursi a mera attività esecutiva
degli accordi segreti che corredavano il trattato NATO. Di conseguenza si doveva informare il Parlamento,
«come pure sarebbe stato possibile, senza alcun danno all’efficienza ed alla riservatezza in concreto della
struttura». Ma dopo la legge 801/77, l’illegittimità di GLADIO è conclamata: «Quella legge ha attribuito al
Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento
della politica informativa e di sicurezza (art.l). Essa inoltre ha istituito, alle dirette dipendenze del Presidente
del Consiglio, il Comitato Esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza»; e al Cesis, competente anche
per il coordinamento con i servizi di altri Stati, i Direttori di SISMI e SISDE erano tenuti a comunicare tutte le
informazioni ricevute e a fare un resoconto delle attività espletate. Ed ancora, «la legge ha stabilito che non
possa svolgersi alcuna attività per l’informazione e la sicurezza, al di fuori degli strumenti, le modalità delle
competenze e dei fini da essa previsti (articolo 10). Infine, ha previsto la costituzione di un comitato
parlamentare di controllo, con lo scopo di verificare (e quindi garantire) l’applicazione dei principi da essa
fissati». Invece, «i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio non sono stati esercitati nei riguardi della
struttura Stay Behind. Risulta che un presidente del Consiglio non è stato neanche informato della sua
esistenza. Per altri Presidenti del Consiglio (e ministri della difesa) l’informazione è stata lacunosa e
volutamente errata (i quanto mirante a far credere che la struttura si collocasse all’interno del trattato NATO). Il
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Basti rammentare che, dopo che ne fu svelata resistenza, nel corso del
dibattito svoltosi alla Camera l’i l gennaio 1991 su una serie di interpellanze
parlamentari - ma che era stato preceduto da interlocuzioni del Presidente del
Consiglio ANDREOTTI con la Commissione Stragi a far data dal 3 agosto
1990, e da rapporti informativi trasmessi dallo stesso ANDREOTTI in ottobre:
cfr. BRUTTI - furono diverse le autorità giudiziarie che intrapresero autonome
indagini su fatti connessi alle attività di Gladio. E Tipotesi investigativa
comune alle diverse autorità inquirenti (e segnatamente la Procura Militare di
Padova, la Procura della Repubblica di Roma e la Procura della Repubblica di
Trapani, quest’ultima con riferimento alle attività del Centro Scorpione) «era
che, accanto ad una “Gladio” per così dire ufficiale, avente compiti di
resistenza in caso di invasione da parte dei paesi aderenti al Patto di Varsavia,
vi fosse un’organizzazione ancora più segreta, composta da un numero limitato
di soggetti, che - senza avere alcuna legittimazione istituzionale - abbia agito
per finalità di turbativa della vita politica nazionale e di eversione dell’ordine
democratico» (cfr. ancora decreto di archiviazione GIP GAMBERINI, in atti).
E nonostante gli esiti - che hanno rassegnato più interrogativi che non
certezze - di tali procedimenti, resta lecito chiedersi «chi esercitasse il controllo
sulla struttura, chi desse gli ordini» e come si svolgessero le funzioni di
direzione e di controllo, una volta acciarato che non «si svolgevano secondo le
regole». Interrogativi ancora più inquietanti in relazione alle attività dispiegate
da uomini e strutture di GLADIO che hanno operato in Sicilia, e in territori ad
alta densità mafiosa, proprio in anni, quelli compresi tra il 1987 e il 1990, che
sono stati segnati da un escalation della violenza mafiosa in quei territori e
dalla progressiva connotazione in senso terroristico del fenomeno mafioso:

Cesisi non è mai stato informato delle operazioni compiute tra il 1977 e il 1990. 11 Comitato parlamentare di
controllo non ha avuto alcuna conoscenza della struttura, neanche generica e per grandi linee» (cfr. relazione
BRUTTI cit., pag. 106). A tali profili di illegittimità, come rammenta ancora il sen. BRUTTI, si aggiunge
quello evidenziato dalla relazione della Commissione GUALTIERI circa il progressivo mutamento delle
ragioni di impiego di Gladio: dall’originaria funzione di reclutamento e addestramento di una sorta di esercito
partigiano per resistere o insorgere contro un’invasione nemica, a uso prevalente per attività informative e a fini
interni.
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«Gli anni dello smantellamento del pool antimafia di Palermo (1987-88).
Gli anni delle sentenze di appello favorevoli ai mafiosi e dei numerosi
annullamenti di condanne già inflitte, decisi dalla prima sezione penale della
Cassazione con sentenze discutibili (..)Sono gli anni in cui è stata condotta una
vasta opera di intossicazione informativa, di intimidazione e di aggressione
diretta, contro i magistrati più impegnati nella lotta contro la mafia»244.
Sono questi alcuni dei temi su cui è incentrata la relazione su La presenza
di GLADIO in Sicilia che il senatore BRUTTI depositò il 6 maggio 1993
nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare Antimafia presieduta
dall’on. VIOLANTE; e che ha fornito anche la traccia su cui si è articolata la
densa deposizione che ha reso all’udienza del 17.07.2013.
Ma prima di esaminarne i contenuti salienti, deve ancora rammentarsi che
le risultanze emerse dagli atti delle varie inchieste giudiziarie, e dalle indagini
della stessa Commissione Antimafia - di cui ha fatto parte il senatore BRUTTI
- e della Commissione Stragi, insieme alla massa di documenti sopravvissuti al
saccheggio degli archivi del SID prima e poi di SISMI e SISDE, convergono
nell’evidenziare che la trasformazione negli scopi e nelle modalità di impiego
dell’organizzazione Stay Behind (e quindi anche di uomini e strutture di
GLADIO), avviatasi all’inizio degli anni ’70, conosce un’intensificazione nel
decennio successivo.
In particolare, a partire dalla seconda metà degli anni ’80 «l’impiego della
rete per scopi informativi fu progressivamente esteso, e solo a fini interni»,
come rimarca ancora la relazione GUALTIERI.
Una revisione degli assetti organizzativi e degli scopi dell’organizzazione,
era nella natura delle cose dopo la riforma dei servizi e a fronte di un quadro
244 La relazione BRUTTI, pag. 119, allude qui alle lettere anonime contro Giovanni FALCONE, che
cominciarono alla fine del 1988 e registrarono un'intensificazione nella primavera del 1989; e poi all’attentato
all’Adduara, nel giugno ’89, proprio al culmine di questa strategia della calunnia che appariva singolarmente
convergente con i tentativi da più parti posti in essere per ridimensionare o delegittimare la figura e il ruolo del
giudice FALCONE, ma anche delle iniziative giudiziarie di quello che era stato definito il pool antimafia di
Palermo. E a proposito dell’attentato all’Addaura, si legge ancora nella relazione BRUTTI, « Falcone riteneva
che fosse opera di “m en ti raffin atissim e ”. E che fosse da porre in relazione con indagini in corso su fatti di
mafia e riciclaggio, che coinvolgevano settori istituzionali e politici».
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politico intemazionale completamente mutato anche rispetto al decennio
precedente. E in tal senso viene riconosciuto e legittimato dalla relazione
trasmessa dal Presidente del Consiglio ANDREOTTI il 26 febbraio 1991 alle
Camere. Ma quelle che emerge dalle fonti prima citate è che fattività
informativa, che era sempre stata una componente importante del modo
d’operare e delle funzioni previste per una struttura di “resistenza al nemico”
qual era il progetto originario di Stay Behind, non ha più uno scopo
addestrativo, né poteva vantare quella finalità di necessario supporto alle forze
combattenti per individuare obbiettivi militari, neutralizzare armamenti o
monitorare la consistenza delle forze o il livello di operatività delle tmppe
nemiche (e occupanti). Non può più essere insomma un’attività finalizzata ad
acquisire informazioni strategiche sul piano militare, come si conviene a questo
tipo di operazioni.
Eppure, si registra addirittura un potenziamento delle strutture operative e
un innalzamento del livello di addestramento. Già a partire dal biennio 74-76
erano state smantellate le UPI destinate alla guerriglia di superficie, e
potenziate invece le unità clandestine chiamate a svolgere attività informativa e
di esfiltrazione. Si progetta l’estensione della rete Stay Behind al meridione
d’Italia. Al riguardo, un documento proveniente dagli archivi del SISMI e
datati 11 giugno 1984 sembra dare come già costitiuita la rete Stay Behind al
Sud e le assegna compiti particolari: «la rete Sud (...) rivolge le sue attenzioni
principalmente alla ricerca di ZL e Z.S. (zone atterraggio e sbarco) nonché alla
ricognizione delle zone già prescelte da parte di questi agenti che non hanno
partecipato alla individuazione sul terreno...». Osserva giustamente il senatore
BRUTTI che il riferimento a zone di atterraggio e di sbarco può presupporre la
disponibilità di mezzi aerei e di natanti (,..).Tuttavia non si capisce quali siano
le finalità perseguite, in anni nei quali l’ipotesi di attacco sovietico dal
Mediterraneo appare del tutto irrealistica» (cfr. pag. 113 relazione BRUTTI).
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Un altro documento con taglio ancora più operativo, classificato
“segretissimo” e proveniente dallo Stato Maggiore della Difesa (agli atti della
Commissione antimafia, ma anche della Procura di Trapani che indagava sul
caso Gladio in relazione al Centro Scorpione), facente parte della
pianificazione relative alle reti di S/B in Sicilia, venne esibito al M.llo LI
CAUSI. Esso contiene una mappa con una serie di località indicate con
quadranti di diverso colore (in particolare: le città di Palermo, Trapani e
Agrigento cn quadrati rossi; mentre un tratto di territorio tra Cefalù e
Sant’Agata di Militello, nel messinese, in verde; e nei pressi di Di Salemi e S.
Ninfa, centri che abbiamo visto essere stati attenzionati anche da ROSTAGNO
nella sua ricostruzione dell’impressionante scia di sangue che costellò la guerra
di mafia nel trapanese nei primi anni ’80, spiccava un quadrato in blu.
Il M.llo LI CAUSI disse di ignorarne l’esistenza (cff. verbale di
assunzione di informazioni del 12 dicembre 1991). Questi documenti però
delineano un organigramma di siti di interesse strategico con insediamento di
nuclei di Stay Behind che comprende Trapani, Santa Ninfa, Pantelleria,
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Caltagirone, Messina, Santo
Stefano di Camastra, Ragusa e Siracusa. E «fatta eccezione per Santa Ninfa e
Pantelleria, ove veniva previsto un solo nucleo, nelle altre sedi la struttura si
articolava in un comando e quattro nuclei destinati a operazioni di sabotaggio,
di esfiltrazione, di informazione, di propaganda» (cfr. pag. 114 della relazione
BRUTTI).
Nel 1985, e ne dà conto anche la relazione ANDREOTTI, si costituisce un
Comitato di coordinamento operazioni di guerra non ortodossa, con il compito
di pianificare e coordinare l’impiego delle risorse del Servizio con quelle delle
singole Forze Armate destinate alle attività di guerra non convenzionale,
altrimenti detta non ortodossa e «parallelamente si procedette in ambito SISMI
alla formazione di quadri in grado di istruire personale esterno alla conduzione,
in caso di evasione, di operazioni militari clandestine. In tale contesto le
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operazioni di informazione, propaganda, evasione e esfiltrazione vennero
affidate al personale “volontario” civile, mentre l’addestramento e la
partecipazione a azioni di sabotaggio, contro-sabotaggio e guerriglia venne
riservato a appartenenti al Servizio particolarmente selezionati»245.
Nel 1986 si costituisce, per iniziativa del generale Paolo INZERILLI - che
fu a capo della VII Divisione del SISMI sino alla fine di dicembre ’86, quando
assunse la carica di Capo di Stato Maggiore del SISMI e a capo della VII
divisione gli subentrò il Col. Luciano PIACENTINI - il G.O.S. ovvero il
Gruppo Operazioni Speciali, altrimenti denominato come Sez. “K”246,
concepito come una struttura rigidamente compartimentata (ogni membro della
Sez. K, come ha spiegato il Col. PIACENTINI, aveva come punto di
riferimento un altro membro, ma non si conoscevano tutti fra loro: cfr. verbale
del 26 settembre 1991, dichiarazioni di L. PIACENTINI al pubblico ministero
ROBERTI della Procura Militare di Padova); dotata di spiccata autonomia
gestionale e anche contabile, con sede presso il Centro Intercettazione di
Cerveteri; e composta da elementi selezionatissimi, una quindicina in tutto,
specialisti di varie branche e pronti a entrare in azione per ogni evenienza, su

245 Cfr.Relazione del 26 febbraio 1991 cit., pubblicata in Dossier GALDIO, a cura di Sergio FLAM1GNI, Ed
KAOS: pubblicazione citata nella Nota AISE del 12 novembre 2013.
246 L’ammiraglio Fulvio MARTINI, all’epoca capo del SISMI, ne ha in credibilm en te negato resistenza,
secondo quanto risulta dal verbale delle dichiarazioni rese il 23 gennaio 1992 ai pubblici ministeri della Procura
Militare di Padova, limitandosi a dire che per quanto a sua conoscenza, “K.” è solo un protocollo di
classificazione degli atti mentre «non ho m ai sen tito p a r la r e d i un n u cleo "K ’’ a l l ’in tern o d e lla VII D iv isio n e » .
Invece, sia PIACENTINI che il M.llo LI CAUSI benché nelle loro dichiarazioni su altri punti non manchino le
reticenze, hanno pacificamente ammesso l’esistenza della Sezione o Nucleo “K”. Il LI CAUSI ritiene che sia
stato istituito nel periodo in cui lui stesso, che ne era membro, fu mandato in Sicilia a dirigere il Centro
Scorpione, e quindi tra il settembre 1987 e il marzo 1990. Invece PIACENTINI ha dichiarato che esisteva già
quando lui subentrò a INZERILLI a capo della VII Divisione, alla fine di dicembre ‘86; anzi fu proprio
INZERILLI, durante il periodo di affiancamento, a illustrargli oltre alle finalità di S/B, anche quelle specifiche
del Gruppo di addestramento speciale (G.O.S.) o Sezione “K”. E precisa che « il G .O .S. in a m b ito S/B a v e v a
una sua fin a lità . E ra co m p o sta d a p e rso n a le sp e c ia lizza to in va ri se tto ri ch ia m a to su c h ia m a ta » (cioè scelto
direttamente dai capi del Servizio). Sia PIACENTINI che LI CAUSI danno per certo che il G.O.S. si
identificasse con la sez. “K”. Invece, l’amm. MARTINI, che nega l’esistenza del Nucleo o Sez. “K”, ammette
di avere personalmente promosso, nel 1986, la costituzione degli O.S,.S.I., e cioè “operatori speciali del
servizio” che però non avrebbero nulla a che vedere con GLADIO. Essi sono stati impiegati per particolari
operazioni all’estero, ma di ciò che facessero al di fuori delle operazioni per cui venivano impiegati, a suo dire,
non aveva contezza. Poteva anche capitare che qualcuno degli O.S.S.I. fosse altresì inquadrato nei ranghi di
GLADIO. In ogni caso, si trattava di elementi selezionatissimi da impiegare per operazioni “coperte” e tutti di
alta specializzazione.
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ordine del Direttore (della VII Divisione) alle cui dipendenza operavano senza
strutture di comando intermedie.
Tra il 1985 e il 1987 si costituiscono, venendo sempre inquadrati
nell’ambito della VII Divisione del SISMI - presso cui è incardinata la S.A.S.
che è in pratica la struttura di comando di Gladio - altri centri periferici di
addestramento speciale, (C.A.S.), sul modello dei Centri già operanti che erano
il Centro Ariete, di Udine (o C.A.G. 2), attivo dal 1957; e il Centro “Orione” di
Alghero (C.A.G. 1). In particolare: il C.A.G. 3, o Centro “Libra” a Brescia
(1985); il C.A.G. 4, o Centro “Pleiadi” ad Asti (1986); e il C.A.G. 9, o Centro
“Scorpione” a Trapani (1987)

' JAI

. La loro finalità precipua, in teoria, doveva

essere il reclutamento e l’addestramento di personale “esterno” da impiegare
nelle attività riservate alle reti clandestine dell’organizzazione S/B, già esistenti
o da ricostituire e ampliare.
Come è noto, l’unica significativa deviazione dagli scopi istituzionali di
Stay Behind che è stata riconosciuta dal Governo nel corso del dibattito
parlamentare sul caso GLADIO si riferisce alla direttiva datata 1° agosto 1990
e diramata l’8 agosto con cui il Capo del SISMI, amm. MARTINI ordinava
l’impiego delle strutture e del personale di GLADIO anche per il reperimento
di informazioni sulla criminalità organizzata e specificamente per la lotta alla
droga. Tale iniziativa, di cui il Governo sarebbe venuto a conoscenza solo il 13
dicembre del 1990, venne censurata duramente dal ministro della difesa,
proprio perché del tutto estranea alle finalità istituzionali di S/B e intrapresa dal
Direttore del SISMI senza alcuna autorizzazione. Peraltro si evidenziò nella
relazione governativa, come pure si evidenzia anche nelle informazioni
compendiate nei documenti trasmessi a questa Corte dal Direttore AISE, che la
direttiva MARTINI di fatto non fu mai operativa anche perché non ve ne fu il247

247 Nella Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
sulla operazione GLADIO, allegato in App. 1 alla Nota 12 novembre 2013 delLAISE, si precisa che le dizioni
5°, 6°,7° e 8° C.A.G. erano tenute di riserva per altri Centri da costituirsi nel Centro-Sud.
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tempo, dal momento che già nel novembre dello stesso anno si procedette
prima al congelamento della struttura e poi al suo scioglimento

.

Ma come è emerso dai meritori lavori di scavo negli archivi dei servizi (o
di ciò che ne resta) da parte della Commissione Antimafia e della Commissione
Stragi, diverse emergenze - a partire dal diagramma ricostruttivo della
trasformazione nei compiti e nelle attività di “addestramento” della struttura,
per rilanciarne l’utilità e la operatività in senso più consono alle opache finalità
dei servizi segreti che alle strategie di difesa contro una minaccia di invasione
esterna sempre più improbabile - smentiscono tale assunto o fanno ritenere che
esso sia quanto meno riduttivo.
Anzitutto, in un pro-memoria datato 17 febbraio 1987, di cui il Col.
PIACENTINI ha riconosciuto la paternità, dinanzi ai pubblici ministeri di
Padova, ma che ricevette l’avallo dell’allora capo del Servizio amm.
MARTINI, e con riferimento proprio ai compiti da assegnare ai nuovi C.A.S.
già costituiti o da costituire, si prefigurano tali strutture «per le loro
caratteristiche peculiari potenzialmente idonee a dare un proprio contributo
Informativo, in parallelo con la preparazione per il tempo di guerra».
Esplicitando tale idoneità, il pro-memoria chiariva che «/ 'attività informativa
comunque esplicata dall’organizzazione Stay Behind avrebbe caratteristiche
particolari, non riscontrabili in altre strutture aventi compiti di ricerca sia per
l ’elevata capacità di penetrazione negli ambienti di lavoro e sociali più diversi
sia per l ’estensione areale che potrebbe essere raggiunta nel tempo». E
concludeva che «i componenti della rete, già in possesso di una coscienza
informativa

finalizzata

al

tempo

di

guerra (N.d.R.:

debitamente

contestualizzata, la locuzione potrebbe anche intendersi come sinonimo di
“provata fede anticomunista”), potrebbero essere utilizzati, se opportunamente248

248 Cfr. punto 12 della Nota 10 gennaio 1984 trasmessa dal Direttore della (VII) Divisione all’Ufficio A.G.A.L.
e allegato in App. 22 alla Nota AISE del 12 novembre 2013, che sul punto così conclude: «Pertanto si può
ritenere anche sotto questo profilo che anche per la ristrettezza dei tempi intercorsi, le citate determinazioni del
Direttore del Servizio pro-tempore non abbiano potuto avere pratico effetto».
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sensibilizzati, per la raccolta passiva di elementi di informazione utili per
l ’attività controinformativa e dell 'antiterrorismo»249.
Anche alcuni ufficiali che hanno ricoperto ruoli apicali nell’ambito del
servizio e cioè il capitano di vascello Gianantonio INVERNIZZI (che l’8
novembre 1989 subentrò a PIACENTINI a capo della VII Divisione) e il Col.
Giuseppe LEMBO, hanno confermato che PIACENTINI istruì i capi centro su
una nuova modalità di svolgimento dei compiti di Stay Behind, e cioè la
raccolta passiva di informazioni da parte degli esterni su criminalità
organizzata, droga e terrorismo, e ciò anche in riferimento al Centro Scorpione
di Trapani250.
Lo stesso PIACENTINI del resto, pur dando l’impressione di voler
minimizzare la portata dell’innovazione proposta

( « a i ca p ì cen tro io d is s i che

l'o b b ie ttiv o e r a q u ello d i a v e re in form azion i su i te rro risti in gen era le. D is s i che d o ve va n o
ce n sire g li e ste rn i a ffid a b ili e f a r s ì ch e fu n g e sse ro d a “c a rta a sso rb en te ”, cio è affinché
a ssu m e ssero p a ss iv a m e n te in form azion i (...) G ro ssi risu lta ti non fu ro n o a cq u isiti in q u esto
setto re. E ’ v e ro p e r ò ch e io d e tti d isp o sizio n e d i a ttiv a re in q u esto se tto re i m em b ri p iù
a ffid a b ili d e lle r e ti» ) 251,

ha dovuto ammettere che vi furono riunioni con i capi

centro sia prima che il pro-memoria venisse sottoposto all’approvazione
dell’amm. MARTINI che dopo, per definirne le modalità attuative. Come pure
ha dovuto ammettere che proprio «il

C.A.S.

“S c o r p io n e ”, n acqu e so tto la m ia

d irezio n e, p e r una p r o p o s ta a u to rizza ta d a M A R TIN I».

E il Col. Paolo FORNARO, che fu espressamente invitato da
PIACENTINI, del quale era stato stretto collaboratore fino al momento di
249 Cfr, decreto di archiviazione del GIP GAMBERINI in atti.
250 Cfr. pag. 115 della relazione BRUTTI; e ivi anche nt. 17. Nella citata Nota del 10 gennaio 1984 di cui
alPAP: 22 della Nota A1SE del 12 novembre 2013, al punto 11 si legge: «Non risulta, se, quando, come e in
che termini il D.D. C.V.ris.) INVERNIZZI Gianantonio ed il Col LEMBO Giuseppe abbiano affermato che
l’attività del Centro Scorpione riguardava al semplice raccolta di informazioni su droga e terrorismo». Invece
risulta: furono sentiti entrambi dai pubblici ministeri della Procura Militare di Padova, il primo l’8 gennaio
1992 e il secondo il 29 luglio 1991.
251 Nonostante lo sforzo del Col. PIACENTINI di circoscrivere alla sola materia del terrorismo le funzioni di
informazione passiva che i centri periferici erano chiamati a svolgere, il testo del suo pro-memoria lo
smentisce. Ivi infatti si legge tra l’altro che «Sarebbe compito dei capi centro (...) ricevere dalle fonti le
informazioni raccolte, effettuare una prima valutazione e trasmettere alla Divisione quelle ritenute di possibile
interesse del Servizio o di a ltri O rgan i d e llo S tato». Quest’ultimo inciso rende evidente che l’attività
(contro)informativa avrebbe dovuto dispiegarsi a 360 gradi, senza limitazioni precostituite.
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andare in pensione, a cooperare alla costituzione del nuovo Centro in Sicilia, ha
dichiarato che tale Centro fu investito anche di compiti informativi, afferenti al
contrasto alla criminalità organizzata; e proprio in relazione allo svolgimento di
tali funzioni si era recato in Sicilia e aveva gestito (per alcuni mesi) i
collegamenti con i gladiatori locali, pur sapendo - e lo ha ribadito - che i
compiti di S/B erano quelli di organizzare l’insorgenza e la resistenza in caso di
invasione da parte di truppe del Patto di Varsavia (e per chi ha memoria del
quadro politico-intemazionale nel 1987, a due anni esatti dalla caduta del muro
di Berlino, si stenta a credere che potesse seriamente coltivarsi un simile
scenario strategico):
« H o g e stito p e r d u e tre m esi i co lleg a m en ti con i g la d ia to ri sic ilia n i e d ho seg n a la to
c irc a s e tte p e r s o n e (d i cu i tre rec lu ta te). I co m p iti si S/B eran o q u elli d i in terven to in ca so d i
in va sio n e d e l te rrito rio n a zio n a le d a p a r te d i tru p p e d e l P a tto d i V arsavia. A ciò d ev e
a g g iu n g ersi ch e p e r un b re v e p e r io d o (d a l 1 9 8 7 ) s i p e n sò d i u tilizza re la stru ttu ra in
fu n zio n e a n tic rim in a lità o rg a n izza ta ; in ta le a m b ito m i rec a i in S ic ilia e g e s tii i co lleg a m en ti
con i g la d ia to r i lo c a li »

(Cfr. verbale delle dichiarazioni rese il 16 maggio 1991 da

Paolo FORNARO al sost. proc. della Procura di Roma dott. NITTO PALMA).
Peraltro, il compito specifico assegnato al costituendo Centro Scorpione,
secondo quanto dichiarato dal Col. FORNARO, appare più congeniale ad una
struttura destinata ad operare in un territorio notoriamente ad alta densità
mafìosa, di quanto non potesse essere un’attività di informazione passiva su
fatti di terrorismo: a meno che non si guardasse a quel territorio come possibile
area di transito sia di elementi del terrorismo (intemazionale), sia di traffici
illeciti connessi alle attività di organizzazioni terroristiche.
Nella stessa occasione, FORNARO aggiunge alcune indicazioni che fanno
comprendere come i compiti informativi in tempo di pace potessero
armonizzarsi in qualche misura con le originarie finalità istituzionali che
avevano segnato - ma in un ben diverso contesto intemazionale, qual era quello
della guerra fredda - la nascita di GLADIO:
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«N e l l ’o ttic a d e ll'in v a sio n e m ilita re d a p a r te d i P a e s i com u n isti s i era stu d ia to il
p ro b lem a , sia p u r e so tto il p r o filo teo rico , d e l su p p o rto even tu a le ch e le tru p p e n em iche
a v re b b e ro p o tu to a v e re d a elem e n ti ita lia n i com u n isti e non. Il ch e non vu ol d ire ch e il
S ervizio

h a a ttiv a to

i su o i ca n a li in form ativi p e r

c o n tro lla re

l ’a ttiv ità

d e l P a rtito

C o m u n ista » .

Ma dopo questa prudente precisazione, FORNARO finisce per ammettere
che « C e rto ,

ta le p r o s p e tta z io n e c o m p o rta va ch e i g la d ia to ri, d i lo ro iniziativa, verifica ssero

su l te rrito rio d i co m p ete n za la p o s s ib ilità che d eterm in a ti elem en ti p o te s s e r o su p p o rta re il
nem ico. Il C en tro s i lim ita va a re g istra re la notizia, m a non svilu p p a va a ttiv ità in v estig a tiv a
(a lm en o non in via g e n e r a le )» .

La Commissione Stragi, scavando nella documentazione proveniente
dall’archivio della VII Divisione, ha rinvenuto uno schema dettagliato che fu
diramato alle strutture periferiche di Gladio come traccia per la redazione di
rapporti informativi, articolato in sei punti: popolazione, amministrazione,
politica, economia, trasporti e comunicazioni. E’ evidente come netta sia la
prevalenza di temi e obbiettivi “civili” che ben poca attinenza sembrano avere
con informazioni finalizzate a operazioni militari, sia pure in chiave di “guerra
non ortodossa”

.

D’altra parte, al pro-memoria PIACENTINI era allegato un prospetto da
cui risultava la ripartizione dei compiti informativi affidati ai diversi centri: il
centro “Ariete” di Udine doveva occuparsi di antiterrorismo; il centro “Libra”
di Brescia di crimine organizzato; il centro “Pleiadi” di Asti di crimine
organizzato e sicurezza industriale.
Le informative rinvenute sono solo otto e provengono tutte dal centro di
Asti. Esse riguardano due distinti filoni, e cioè la sicurezza industriale nell’area
torinese; e l’individuazione di due possibili fonti informative da utilizzare in25
252 Cfr, relazione trasmessa il 22 aprile 1992 alle Camere dalla Commissione Stragi (“Inchiesta sulle vicende
connesse all’operazione GALDIO”), il cui testo integrale è pubblicato in “dossier GLADIO” a cura di Sergio
FLAMIGNI, cit. Ivi a pag. 232, si legge che «L’attenzione informativa è posta sulle biografie degli esponenti
politici più influenti (dal livello locale a quello nazionale), su movimenti, associazioni, partiti e sindacati, su
giornali, agenzie di informazione e agenzie di pubblicità, sugli organigrammi di industrie e categorie
produttive». Inoltre, questo schema, a differenza che nel passato, non aveva più finalità meramente addestrative
perché si richiedeva alle strutture periferiche di inviare relazioni trimestrali. Solo alcune sono state rinvenute
nell’archivio della VII Divisione.
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. E’ anche vero però che, a dire del Col,

PIACENTINI (che si riferisce alle informazioni sul terrorismo), dell’attività
informativa sviluppata dai centri periferici non doveva residuare alcuna
documentazione scritta per ragioni di sicurezza:

« D i q u esto non c ’è n u lla d i sc ritto

p e r ra g io n i d i se g re te zza . R ic o rd o un a p pu n to d i LE M B O p o i d istru tto con cu i m i si
in fo rm a va d e lla p r e s e n z a d i un te r r o rista in una lo c a lità ch e o ra non ricordo. Io telefo n a i a
M ARTINI, g li d e tti l ’in form azion e verbalm ente. L ’appu n to d i LE M B O e ra so lo a tito lo d i
m e m o ria »

(cfr. verbale del 26 settembre 1991, dichiarazioni di PIACENTINI al

p.m. ROBERTI della Procura Militare di Padova).
Ebbene, a fronte di queste già eloquenti risultanze, particolare rilievo
assumono alcune affermazioni fatte dal generale Benito ROSA, che fu sentito
dalla Procura di Roma nella persona del pubblico ministero dott. SAVIOTTI il
10 maggio 1991.
Il generale ROSA venne a conoscenza dell’esistenza di S/B per ragioni
inerenti alle sue funzioni di vice direttore prima e poi direttore della Sezione
addestramento della VII Divisione (da non confondere però con la “Sezione
addestramenti speciali” che si occupava specificamente di S/B). Ha avuto modo
di occuparsi anche dei rapporti con i servizi di paesi alleati per questioni
inerenti alle corrispondenti strutture di S/B. Esclude di avere partecipato ad
incontri in cui si prospettasse l’utilizzazioni di tali strutture per attività
antiterrorismo; né è mai venuto a conoscenza dello svolgimento di simili
attività neppure sotto forma di informazione passiva.
Dopo il maggio 1984, in qualità di capo ufficio del Direttore del SISMI e
poi di Capo di Stato Maggiore del SISMI, si è occupato di problemi di ordine
generale attinenti alle esigenze finanziarie e organizzative di S/B, e quindi è
informato dei relativi flussi di spesa, che si aggiravano intorno ai trecento
milioni di lire all’anno, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di Capo di S.M.
del SISMI. Ma se si doveva procedere all’acquisto di mezzi aerei, navali o253

253 Cfr. ancora Relazione GUALTIERI, in “Dossier GLADIO”, cit., pag. 234.
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terrestri o di sofisticate apparecchiature radio, allora la spesa poteva superare
anche i due o tre miliardi.
Il generale ROSA curava inoltre la predisposizione dei briefing da
sottoporre al Ministro della Difesa, al Ministro degli Esteri e ai Capi di Stato
Maggiore della Difesa e delle varie Forze Armate.
Ebbene, a domanda del pubblico ministero se negli anni tra il 1980 e il
1989 avesse avuto notizia dello svolgimento di attività informativa da parte di
strutture di S/B per fini interni, ha così risposto:
«R ic o rd o , sen za tu tta v ia p o te r esse re p iù p r e c is o p e r d a ta e contenuti, che, non m o lti
an n i f a g iu n se una D ir e ttiv a d e lla P re sid e n za d e l C o n sig lio a l C apo d e l S ervizio che
p r e s c r iv e v a d i fo r n ir e c o lla b o ra zio n e a ll 'A lto C o m m issa rio D r . SICAy>

.

In pratica, è una sostanziale smentita alla versione del Presidente
ANDREOTTI secondo cui solo per iniziativa dell’amm. MARTINI e con una
direttiva di agosto del 1990, di cui il Governo sarebbe venuto a conoscenza
mesi dopo, fu progettato Vimpiego di strutture S/B in funzione di contrasto alla
criminalità organizzata. Il Dr. SICA, come ben ricorda il senatore BRUTTI che
tale ricordo lega alle polemiche seguite alla mancata nomina di Giovanni
FALCONE, fu nominato Alto Commissario per la lotta contro la mafia
nell’estate del 1988 (Settembre). E quindi la direttiva citata dal generale ROSA
doveva promanare da uno dei Presidenti del Consiglio in carica da quelle data,
e quindi dallo stesso ANDREOTTI o dal suo predecessore DE MITA
Inoltre, la collaborazione di cui ha parlato il generale ROSA, come
puntualmente spiegato dal senatore BRUTTI sia nella relazione a sua firma che
nel corso della sua deposizione, è cosa molto diversa dalla creazione di un
nucleo di personale

selezionato direttamente dall’Alto Commissario e

formalmente inquadrato nell’ambito dei servizi. Tale creazione invero era
prevista per legge. E in esecuzione della legge istitutiva di questo organismo fu
costituito un nucleo alle dirette dipendenze dell’Alto Commissario e non254
254 Cfr. verbale del 10 maggio 1991, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Trapani a questa Corte in data
17.07.2013 in esecuzione di quanto disposto con ordinanza del 14.12.2012
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proveniente dai servizi. I nominativi dei soggetti selezionati venivano
comunicati ai due servizi che provvedevano alla loro formale assunzione. Ma
fino a quando non è stato sciolto l’Alto Commissariato, i soggetti che facevano
parte del nucleo operativo di supporto «i servizi non li avevano mai visti
fisicamente». Invece, la direttiva richiamata dal generale ROSA «doveva
riferirsi a personale già operante nelfambito del SISMI non scelto dal dottor
SICA, e che avrebbe dovuto stabilire un collegamento con l’Alto Commissario,
aggiungendosi in qualche modo agli agenti di sua fiducia»255.
Allo stesso generale ROSA vennero poi contestate le dichiarazioni del
Col. PIACENTINI a proposito del famoso pro-memoria che ridisegnava i
compiti di S/B o almeno quelli dei centri periferici: e sorprendentemente il
generale ROSA ha detto non averne mai saputo nulla. Se ROSA non ha
mentito, è la conferma che neppure i vertici, o tutti i vertici degli apparati di
sicurezza, erano a conoscenza dell’evoluzione degli assetti organizzativi e
funzionali di GLADIO e del suo concreto modus operandi. E fa specie che non
ne fosse a conoscenza proprio il generale ROSA che era incaricato di
relazionarsi con i vertici istituzionali delle Forze Armate e del Governo per
informarli e aggiornarli sulle problematiche delle attività del Servizio. Ciò fa
capire quanto il Governo, per non parlare degli organismi parlamentari fossero
all’oscuro delle dinamiche interne al Servizio e dello stato di attuazione
dell’operazione Stay Behind.

255 Cfr. pag. 115 della relazione BRUTTI, che richiama al riguardo le dichiarazioni rese il 12 gennaio 1993 alla
Commissione Antimafia dall’Alto Commissario, nonché Direttore del SISDE prefetto Angelo
FINOCCHIARO.
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5.5.1.- Le vicende del Centro Scorpione le incongruenze
,

emerse dalVinchiesta della Procura di Trapani e gli interrogativi
della relazione BRUTTI sulla presenza di GLADIO in Sicilia.
Il C.A.S. “Scorpione”, come si legge nella Nota del 10 gennaio 1994
elaborata a cura del direttore della VII Divisione in vista della risposta scritta
da dare a un’interrogazione parlamentare avente ad oggetto l’attività del Centro
Scorpione a Trapani (v. APP. 22 alla Nota AISE del 12 novembre 2013), fu
costituito il 1° settembre 1987, a seguito di un’attività organizzativa
concretamente avviata alla fine di giugno ’87, cui partecipò attivamente il Col.
Paolo FORNARO.
Questi ne fu anche il diretto responsabile fino al 1° novembre 1987,
quando gli subentrò il M.llo Vincenzo LI CAUSI, che però continuò ad
avvalersi della collaborazione esterna del Col. FORNARO. Il progetto
originario prevedeva un organigramma piuttosto ridotto, costituito da un
Segretario (in funzione di capo centro) e un collaboratore esterno. Il col.
FORNARO, che era uscito dal SISMI con effetto dal suo pensionamento (1°
luglio 1986), conservò la qualifica di capo centro fino a quando non sorsero
contrasti con l’ufficio personale, poiché per ricoprire tale qualifica si richiedeva
tra l’altro che il Capo Centro fosse ancora nei ranghi del Servizio, mentre
FORNARO era stata assunto per tale incarico solo come “collaboratore
esterno”. Sarebbe solo questa esigenza, di allineare cioè la sua posizione
formale alla normativa vigente, la ragione dell’avvicendamento con LI CAUSI,
secondo quanto hanno concordemente dichiarato i due responsabili del CAS
Scorpione. Ed è questa anche la spiegazione che si legge nella citata Nota
informativa del 10 gennaio ’94256. Ma l’organigramma originario non quadra
256 Cfr. p. 7, lett. b della cit. Nota: «Il Col. Ris. Paolo FORNARO, già dirigente del SISMI all’epoca in
pensione, fu assunto come collaboratore esterno, per determinazione del Direttore del Servizio, pro-tempore
(...), in vista dell’apertura del Centro Scorpione, che si preventivava di attuare nel secondo semestre del
medesimo anno con un organico di due elementi (1 collaboratore esterno e 1 Segretario del SISMI). In questo
quadro il Col. Ris. FORNARO Paolo divenne inizialmente anche responsabile delle attività del Centro e
precisamente dall’ 1.9.1987 al 31.10.1987, venendo sostituto a far data dall* 1.11.1987 dal Segretario (Mar., in
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con la decisione di inviare in Sicilia fin dall’inizio, a fianco del Col.
FORNARO, il M.llo LI CAUSI che infatti partecipò attivamente anche lui alle
attività preparatorie per organizzare il nuovo centro, come ha dichiarato al
pubblico ministero della Procura di Trapani il 28 giugno 1993 («A l l ’in izio
d e l l ’e sta te d e l 1987, con il F O R N A R O scen dem m o a T rapan i p e r una rico g n izio n e e p e r
tro v a re la s e d e d e l CAS. Il cen tro p o i p a r tì a d agosto, e p e r d u e m esi venne d ire tto d a l
F O R N A R O ch e n e te n e v a la co n ta b ilità , e n el quale, io, in p ra tic a , fu n g e v o d a s e g r e ta r io »).

Anzi, ha precisato che,

« fin d a lla p rim a v e ra d e l 1987, il col. P IA C E N T IN I m i p r o p o s e d i

sce n d e re in S ic ilia p e r o rg a n izza re , insiem e a F O R N A RO , il C AS S co rp io n e » .

La sede di Trapani
Il CAS Scorpione aveva la sua sede di comando in un appartamento sito al
terzo piano di uno stabile sito nella centrale via Virgilio, al civico nr. 123. Lo
stabile era di proprietà di Francesco MORICI, e vennero presi in affitto due
appartamenti al medesimo piano. Uno fu adibito ad abitazione della famiglia
del LI CAUSI e la targhetta della porta indicava il nome della moglie. L’altro
era invece adibito a ufficio di comando del Centro Scorpione. Questa logistica
rispondeva all’esigenza, segnalata da FORNARO, di avere sempre la
possibilità di tenere d’occhio l’ufficio, anche quando LI CAUSI o il
FORNARO dovessero assentarsi.
FORNARO ha confermato che «è d e l tu tto

co m p a tib ile con le a ttiv ità d e l se rv izio

effettu a re d e g li a c c e rta m e n ti su lle p e rso n e con le qu a li si stip u la n o d e i co n tra tti d i a ffìtto » .

Ma ha poi dato una singolare spiegazione del motivo per il quale, nei riguardi
del proprietario della casa di via Virgilio, tali accertamenti, almeno per quanto
a sua conoscenza, non furono svolti:

«In vero, la p re o c cu p a zio n e p rin c ip a le qu an do

q u a n d o s i o cc u p a un im m o b ile p e r le ra g io n i d i servizio , è q u ella d i ren d erlo d e l tutto
b o n ificato d a p o s s ib ili a p p a r a ti d i interferenze, m a n el ca so d e l l ’im m obile p r e s o a Trapani,

cong.) LI CAUSI Vincenzo, in quanto in possesso del requisito di dipendente organico del SISMI, che firmò
perciò gli atti corrispondenti dal citato 1.11.1991 (n-.d.r.: si tratta di evidente refuso), continuando peraltro ad
usufruire delle prestazioni del Col. Ris. FORNARO Paolo quale collaboratore esterno»
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ta le p r e o c c u p a zio n e non c ’e r a in q u an to la c a sa e ra d i n uova co stru zio n e e non e ra s ta ta
a b ita ta d a a lcu n o in p r e c e d e n z a ».

E poi ribadisce che

« la ca sa in q u estio n e si

p r e s e n ta v a n elle m ig lio ri c o n d izio n i lo g istich e, in q u an to su llo stre ssi p ia n e ro tto lo si
tr o v a v a l ’a p p a rta m en to d e l L I CAUSI, o cc u p a to p e r ra g io n i p e r s o n a li d a l M Jlo, e, dunque,
q u e sti p o te v a ben c o n tro lla re i lo c a li d e l l ’ufficio an ch e sta n d o se n e a c a s a p r o p r i a » .( C fr.

verbale delle dichiarazioni rese da Paolo FORNARO alla Procura di Trapani il
27 maggio 1993).
Per inciso, il proprietario della casa di via Virgilio era un noto
imprenditore trapanese, Francesco MORICI, recentemente coinvolto in un
procedimento di M.P. sfociato nel sequestro di numerosi immobili e società a
lui facenti capo in quanto indiziato di collegamenti con la criminalità mafiosa.

Non è chiaro, anche a causa delle contraddittorie risultanze emerse sul
punto, per quale ragione fosse stata scelta proprio Trapani come sede del CAS
che si andava a costituire in Sicilia.
LI CAUSI inizialmente si è limitato ad affermare che fu una decisione del
Direttore della VII divisione, Col. PIACENTINI, ma ne ignorava la ragione
(cff. verbale delle dichiarazioni rese il 12 dicembre 1991). Il 28 giugno 1993,
cambia versione e offre una spiegazione che lascia a dir poco perplessi, per la
sua banalità. Sostiene infatti che gli venne chiesto di aderire all’iniziativa - di
andare a costituire un nuovo C.A.S. della struttura S/B in Sicilia -

« in q u an to ero

l ’unico sic ilia n o in f o r z a a lla VII e d e r a p r a s s i g e n e ra le q u ella d i in viare a i C A S a lm en o un
elem en to o rig in a rio d e l lu o g o » .

Se ne potrebbe inferire che, una volta stabilito che il nuovo CAS dovesse
costituirsi a Trapani, fu designato - per affiancare FORNARO - proprio LI
CAUSI perché originario di Partanna, e quindi della provincia di Trapani. Ma
lo stesso sottufficiale subito dopo soggiunge che la scelta della sede fu rimessa
alla volontà dei due responsabili del costituendo centro, ossia lui e FORNARO;
e che avrebbero potuto scegliere qualunque località del territorio siciliano,
escluse le città di Palermo e di Catania dove già erano funzionati dei centri del
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SISMI e del SISDE di Trapani. E fu così che «d ’a cc o rd o

co n il F O R N A R O

sce g lie m m o T rapani, in qu an to i m iei g en ito ri eran o resid en ti a P arta n n a e d il F O R N A R O
p o s s e d e v a una v ille tta a P a n te lle ria » .

Possibile che nella scelta della sede non vi fosse alcuna considerazione per
motivazioni di carattere strategico legate proprio al territorio in cui il centro si
sarebbe insediato e avrebbe operato e ovviamente ai compiti ad esso assegnato?
I dati certi sono che in effetti Vincenzo LI CAUSI era originario di
Partanna e all’epoca della costituzione del CAS Scorpione i suoi genitori erano
in vita e continuavano a risiedere a Partanna dove lui si recava a trovarli. E
Paolo FORNARO, fin dal 1974, possedeva una villetta a Pantelleria (isola dove
un lontano parente di sua moglie aveva comandato la locale Stazione dei
Carabinieri) e vi trascorreva almeno un mese di feria all’anno, con la famiglia.
Ma fin da quando aveva preso questa abitudine, i suoi superiori (al SISMI)
approfittarono della sua presenza in loco per incaricarlo di eseguire un’attività
di raccolta di informazioni. In quel periodo infatti si era evidenziato uno
spiccato interesse dei libici ad effettuare acquisti immobiliari nell’isola. E in
effetti, proprio il FORNARO scoprì che, attraverso una serie di società con
sede in Malta, i libici stavano acquistando terreni di un certo interesse
strategico perché vicini all’aeroporto, oltre a trattare l’acquisto di un intero
villaggio turistico a Punta FRAM (cfr. verbale del 27 maggio 1993,
dichiarazioni rese al pubblico ministero della Procura di Trapani).
A partire dagli anni ’80,

« l ’in teresse lib ic o p e r l ’iso la s i ra ffre d d ò » .

Non venne

meno però, stando sempre alle dichiarazioni del FORNARO, l’attenzione del
Servizio per gli interessi libici in Sicilia occidentale e la preoccupazione per le
loro possibilità di infiltrazione, nonché per un eventuale interesse da parte della
mafia di intervenire nella gestione di questo processo.
Di tutto ciò il FORNARO parlò nei colloqui con il Col. PIACENTINI in
cui fu pianificata la costituzione del nuovo CAS, e il Direttore della VII
Divisione gli illustrò le finalità del progetto (v. infra).
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Queste parziali rivelazioni del Col. FORNARO lasciano intuire che, alla
base della scelta di Trapani, vi fossero in effetti motivazioni legate alle
preoccupazioni e alla finalità che ispiravano quel progetto e che si
ricollegavano ad una riconversione della struttura a compiti informativi che, in
Sicilia, e nella Sicilia occidentale in particolare, si volgevano alle attività del
crimine organizzato (e cioè alla criminalità maliosa, e ai suoi possibili legami
con organizzazioni terroristiche o legate a Paesi, come la Libia, sospettati di
alimentarle e sostenerle).
Nella cit. Nota del 10 gennaio 1994 si legge tra l’altro che l’obbiettivo
perseguito con il potenziamento della struttura S/B, in modo da raggiungere
una copertura soddisfacente dell’intero territorio nazionale, e «con particolare
attenzione alle aree più sensibili e di maggiore interesse», «si doveva
realizzare attraverso un’attiva e capillare azione di reclutamento, attuabile,
sulla base di dati di esperienza, solo nelle aree dove esistessero Centri con
personale del Servizio che, vivendo in zona, avesse la possibilità di individuare
e selezionare gli elementi (gladiatori) in possesso di requisiti indispensabili per
fa r parte dell’Organizzazione, mantenere e controllare i responsabili, fornire
alla Centrale i dati necessari allo sviluppo della pianificazione operativa».
Tale considerazione sembrerebbe legarsi all’affermazione del LI CAUSI
secondo cui era prassi generale quella di inviare ai CAS almeno un elemento
originario del luogo. Ma lascia impregiudicata la questione se sia stata la previa
designazione di un siciliano della provincia di Trapani, come appunto il M.llo
LI CAUSI a determinare poi la scelta della sede in cui costituire il nuovo CAS
destinato ad avere competenza per tutto il territorio siciliano; o se la
designazione del LI CAUSI sia stata piuttosto una conseguenza della scelta di
Trapani come sede del costituendo CAS
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La preesistenza di GLADIO in Sicilia e lo spessore dei due responsabili.
Due sono comunque i dati certi che posso segnalarsi in relazione alla
nascita del Centro Scorpione.
Anzitutto, quando venne costituito, nell’estate del 1987,

la struttura

GLADIO in Sicilia era già operante, o, almeno, già presente.
Ai documenti prima citati, che attestano un’attenzione dei vertici del
Servizio per il potenziamento della struttura S/B e un suo ampliamento verso il
Sud Italia, che si tradusse in un’attività di pianificazione e relativa dislocazione
di vari nuclei operativi - anche se LI CAUSI sembra esserne stato all’oscuro si aggiungono le conferme che sono venute dalle dichiarazioni dei diretti
responsabili del CAS Scorpione.
FORNARO, il 16 maggio 1991, nel corso di una stringatissima
deposizione resa alla Procura di Roma - la più avara di informazioni - a
proposito dei compiti di tipo operativo svolti per l’organizzazione S/B, dichiara
di avere curato, sia pure solo per un breve periodo (due o tre mesi) i
collegamenti con i gladiatori siciliani, ed inoltre di avere segnalato circa sette
persone, tre delle quali furono effettivamente reclutate. I gladiatori siciliani fra
i quali o con i quali provvide a curare i collegamenti sono quindi soggetti
diversi e già operativi da quelli che vennero poi reclutati su sua segnalazione.
Inoltre, lo stesso FORNARO, alla Procura di Trapani il 27 maggio 1993,
dichiara che

« d u ra n te g li an n i d a l 7 5 a l l ’8 0 com e tu tti a lla sezio n e f e c e a ttiv ità d i

reclu tam en to, d a in te n d e rsi co m e se m p lice seg n a la zio n e e co n ta tto d i n om in a tivi in teressa n ti
p e r S/B. In q u e sta a ttiv ità in S ic ilia rico rd o d i a v e re co n ta tta to so lo ta le R U S S O L etterio, d i
M essin a ch e a su a v o lta p o i seg n a lò a ltri nom inativi. Poi, qu an do s c e si a T rapan i n e l l ’87,
se g n a la i an ch e il n o m in a tivo d i M a rio lin o VALENZA d i P a n telleria , ch e p e r ò non venne m ai
c o n ta tta to

dopo

il p r im o

a b b o cc a m e n to ».

Nonostante l’evidente tentativo di

minimizzare la portata dei suoi compiti e soprattutto dei risultati conseguiti,
FORNARO qui ammette che, anche prima del suo ritorno in Sicilia per dare
vita al CAS Scorpione, si era già costituita una rete, o un embrione di rete frutto
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della collaborazione con un gladiatore da lui stesso reclutato (RUSSO Letterio)
che avrebbe poi segnalato altri nominativi.
Ancora più perspicue sul punto le dichiarazioni rese dal M.llo LI CAUSI.
« I l p r im o p e r io d o d e l l ’e siste n za d i S co rp io n e venne a sso rb ito d a l l ’allestim en to d e i
locali. D a lla p r e p a r a z io n e d i un a rc h ivio e d a lla p rim a p r e s a d i co n ta tto co n i G la d ia to ri g ià
esiste n ti in S icilia, p e r a ltro a s s a i p o c h i e tu tti co n cen tra ti n ella S ic ilia o rie n ta le ».
«S u ccessiva m en te, d o p o a v e r p r e s o il p o s to d i F O R N A RO , in izia i an ch e l ’a ttiv ità d i
reclu ta m en to v e ra e p r o p r ia , che o rig in a ria m en te non m i s a re b b e d o vu ta sp e tta re in qu an to
a p p u n to rise rv a ta a l c a p o cen tro ; in q u esta ottica, in tre an ni stu d ia i una q u in dicin a d i
n o m in a tiv i e n e s e g n a la i so lo s e tte o d otto, o vvia m en te la m ia zo n a p rin c ip a le d i ricerc a era
la S ic ilia o rien ta le, d o v e g ià e siste v a una m in irete e d o ve a ttra v e rso RISITANO, m i ero fa tto
d e g li a m ic i» .
« C o n o sc o d i n om e ta le M a rio M O N A C O , co m e p e rso n a in serita n eg li elen ch i d e lla
G L A D IO in S icilia, m a p e rso n a lm e n te non l ’ho m a i co n tattato, né s a p r e i d ire ch i l ’ha
a vv ic in a to ; p r e c is o che, co m e p e r lui, an ch e in a ltri du e o tre casi, rin u n ciai a co n ta tta re d e i
s o g g e tti ch e a ve vo e r e d ita to d a lla rete p r e e s ìs te n te ...

».(Cfr. verbale del 28 giugno

1993 cit.).
In precedenza, aveva dichiarato:
« D a l 1 9 8 7 so n o c a p o ce n tro S/B p e r la S ic ilia e d ho m antenu to i ra p p o rti con i
g la d ia to r i g ià rec lu ta ti d a l p r e c e d e n te c a p o cen tro (che m i venn ero p a s s a ti d a l cap. P a o lo
F O R N A R O ), n onché ho p r o v v e d u to a rec lu ta re a ltre p e r s o n e ...» .

(Cfr. verbale del 7

maggio 1991, cit.).
Ed ancora, alla procura di Trapani aveva dichiarato:
« L a m ia a ttiv ità r e la tiv a a lla cre a zio n e d e lla rete sicilia n a s i so sta n ziò n ei co n ta tti
a vu ti con d e g li este rn i g ià e siste n ti e resid en ti n ella p ro v in c ia d i M essin a e n ella c ittà su llo
stretto . T ale c o n ta tto m i f u c re a to d a l F O R N A RO , esclu d o d i a ve re a vu ti m a i con tatti, o d i
a v e re s e g n a la to e ste rn i re sid e n ti n el trapan ese, eccezio n e f a tta alm en o cre d o p e r un
so g g e tto d i P a n te lle ria il cu i n om e in a tto non ricordo. O vvia m en te d e tto n om e m i fu fa tto
d a l F O R N A R O ch e risie d e in P a n te lle ria »

(cfr. verbale del 12 dicembre 1991, cit.).
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D’altra parte, la più volte citata. Nota del 10 gennaio 1994, dopo le cautele
di rito («Non è noto se, come, in che termini e quando il Segretario (Mar. in
congedo) LI CAUSI Vincenzo, deceduto in servizio e per fatti di servizio
nell’ambito della missione umanitaria delle FF.AA. italiane in Somalia, abbia
affermato che, prima della costituzione del Centro Scorpione operavano in
Sicilia —in particolare nella zona di Messina - elementi esterni (gladiatori)
dell’organizzazione GLADIO»), ammette come verosimile che «prima
dell’apertura del Centro Scorpione, l’attività Gladio sia stata in essere, sia pure
a livello embrionale, anche in Sicilia, con probabile gestione risalente
direttamente alla Centrale».
In realtà, la documentazione che proviene dagli archivi SISMI dice molto
di più. V’è la prova documentale che una rete di “gladiatori” era già stata
costituta in Sicilia, almeno a far data dal 1984, stesso anno del documento
prima citato sulla riorganizzazione e l’estensione della struttura S/B all’Italia
del Sud. In particolare, nell’appunto datato 21.9.1984 - riportato anche nella
Nota di cui al punto 5 dell’APP: 22 della Nota AI SE 12 novembre 2013 - e dal
titolo “Strutture della nota organizzazione (S/B) si riporta un quadro della
situazione generale del personale esterno, cioè quello costituito dai c.d.
gladiatori che dovevano comporre le reti di volontari civili da impiegare in
operazioni di informazione, evasione, infiltrazione esfiltrazione e propaganda.
E con riferimento alla Sicilia «si evidenzia la presenza, a quella data, di 14
elementi, di cui 9 addestrati o in addestramento e 5 in riserva».
Inoltre, alla data di chiusura del Centro Scorpione, restavano disponibili in
Sicilia solo 11 elementi esterni, di cui 5 effettivi e 6 in riserva. Se ne dovrebbe
inferire, secondo la Nota informativa del 10 gennaio 1984, «che i reclutamenti
avvenuti nel periodo di esistenza del Centro non siano andati ad incrementare
tale consistenza, ma abbiano ripianato solo in parte il personale esterno
venuto meno rispetto al 21.9.1984». Ed è una valutazione che in effetti collima
con le risultanze dell’indagine della Procura di Trapani secondo cui i gladiatori
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arruolati nel periodo di esistenza del CAS Scorpione non sarebbero stati più di
sei (e uno di loro, una donna, avrebbe poi rinunziato, come confermato anche
dal M.llo LI CAUSI), evidenziandosi così il bilancio fallimentare di quella
missione, che avrebbe fallito anche l’obbiettivo minimo di mantenere la
consistenza della rete già esistente. Ciò che rinfocola i dubbi sul fatto che
l’obbiettivo principale fosse davvero il potenziamento della rete di gladiatori da
impiegare per le finalità strategiche (originarie) di S/B.
***
Un secondo dato certo è che a dirigere il Cas. di Trapani furono inviati due
elementi di prim’ordine del Servizio, entrambi stretti collaboratori del Direttore
della VII divisione, generale INZERILLI.
In particolare, Paolo FORNARO, entrato al SISMI nel 1973 - e proveniva
da un reparto d’elite come il reggimento lancieri di Montebello - è a capo (con
il grado di capitano) della compagnia comando del reparto unità speciale che ha
in carico la sorveglianza di Forte Braschi (Dove ha prestato servizio anche il
M.llo LI CAUSI e l’allora sergente Antonino RISITANO). Passa quindi alla
Sezione Addestramento Difesa, il nucleo costituito in seno all’ufficio “R” del
SIFAR e poi del SID in cui si compendiava la struttura interna, cioè il
personale militare inquadrato nei ranghi del Servizio segreto adibita al
programma S/B. Dal 1980 al maggio 1986 (nel frattempo la VII Divisione ha
preso il posto dell’ufficio “R”) ha svolto senza soluzioni di continuità le
funzioni di capo del nucleo “Segreteria” della VII Divisione, retta dal generale
INZERILLI. Nel giugno del 1986, a un mese appena dal previsto
pensionamento, su disposizione dello stesso INZERILLI frequenta un corso di
volo per l’addestramento al pilotaggio (aveva già il brevetto di volo) di velivoli
del tipo ULM. In quell’anno il Servizio aveva comprato l’apparecchio che sarà
poi assegnato proprio al CAS Scorpione. E su quell’aereo, ha detto
FORNARO, egli effettuò lo stage comandato da INZERILLI.

1212

E’ a dir poco singolare che proprio ad un ufficiale prossimo al congedo si
riservasse il privilegio di essere addestrato all’uso di una nuova risorsa,
tecnologicamente molto sofisticata e dalle promettenti potenzialità operative.
Ma tant’è. Il 1° luglio 1986 FORNARO va in pensione. E meno di un anno
dopo sarà chiamato dal nuovo Direttore della VII Divisione, Col. PIACENTINI
per assumere l’incarico - quale collaboratore esterno, di organizzare la
costituzione di un nuovo C.A.S. a Trapani.
Ancora più vistosa, sul piano strettamente operativo la carriera di
Vincenzo LI CAUSI.
Dopo aver fatto la scuola sottufficiali a Viterbo, nel 1974 entra con il
grado di sergente nel servizio e prende il brevetto di paracadutista, ma già era
specializzato come radiomontatore. Viene assegnato alla quinta sezione
dell’Ufficio “R”, al Gruppo Telecomunicazioni. Dell’organizzazione S/B e
delle sue finalità viene edotto al corso frequentato al C.A.G. di Alghero. Negli
anni ’80, sempre inquadrato nei ranghi della VII divisione, partecipa diverse
operazioni “speciali”.
In particolare, nel 1982, è al fianco del generale INZERILLI mentre questi
coordina le attività in cui era impegnato il personale della VII che partecipò alla
liberazione del generale Dozier

(« I o in q u ella o cc a sio n e f u i a d d e tto a lle e se rc ita zio n i

ra d io e sta v o a cca n to a d IN ZE R ILLI ch e d irig e v a l ’o p e ra zio n e . P e r il ca so D o z ie r fu ro n o
im p ie g a ti una q u in d icin a d i e lem e n ti ».)

All’inizio del 1987, pochi mesi prima quindi di essere designato per
Tincarico di responsabile del nuovo CAS Scorpione (al fianco di FORNARO),
partecipa all’operazione “Lima”, che fu direttamente pianificata e attuata da
personale della struttura S/B, su ordine impartito, al di fuori e contro ogni
procedura, dall’allora Presidente del Consiglio Bettino CRAXI257. Scopo

257 Scrive il senatore BRUTTI nella sua relazione: «Non è questa la sede per valutare specificamente le
modalità seguite. In rapporto ai compiti istituzionali, e alle norme regolatrici dei servizi. In base a ciò che
sappiamo l’operazione sembra essere stata del tutto clandestina. Essa ha implicato il rapporto con uno Stato
estero, al di fuori di ogni protocollo. Con ogni probabilità il Ministro degli Esteri e il Ministro della Difesa ne
sono rimasti all’oscuro, così come deve essere rimasto all’oscuro il Cesis». Su quest’ultimo punto però insorge
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dell’operazione era quello di stendere un cordone di sicurezza intorno al
presidente del Perù’ Alan GARCIA - autorevole membro dell’Intemazionale
Socialista e amico personale di Bettino CRAXI - che in quel momento correva
il rischio di essere vittima di un golpe ordito dai vertici militari del suo paese.
A giustificazione della legittimità dell’operazione, il cui costo si aggirò
intorno al miliardo di lire, l’ammiraglio MARTINI, pur avendo dovuto
riconoscere che l’ordine fu impartito direttamente dal Presidente del Consiglio
Bettino CRAXI, ha dichiarato che, trattandosi di addestrare a speciali funzioni
di sicurezza la guardia presidenziale peruviana, tale compito poteva essere
adempiuto soltanto da personale della VII Divisione “che però può darsi
operasse anche per la S/B” (cfr. verbale delle dichiarazioni rese il 23 gennaio
1992 alla procura militare di Padova). In sostanza, non vi sarebbe stata una
prevaricazione dei compiti e limiti istituzionali della struttura S/B, ma soltanto
un’occasionale coincidenza e sovrapposizione di personale e mezzi operativi
con la VII divisione (Salvo il piccolo dettaglio che la stmttura S/B, per ciò che
concerneva il nucleo interno al Servizio, si identificava con la VII Divisione).
In quella occasione, il M.llo LI CAUSI si recò in Perù insieme ad altri
cinque o sei membri della Direzione di Sicurezza del SISMI - di cui
ovviamente non conosceva i nomi - e provvide a installare un ponte radio per
costituire un centro di trasmissione diretta tra la Presidenza della Repubblica e
la polizia investigativa pemviana. Come giustamente fa osservare il senatore
BRUTTI, è difficile credere che un elemento che aveva dato prova di così alta
competenza, reduce da una brillante operazione “coperta” all’estero, venisse
mandato allo sbaraglio in Sicilia, senza mezzi né tecnici né finanziari,senza
personale di supporto e con compiti indefiniti.
Degno di nota è poi il fatto che il M.llo LI CAUSI è stato - fino alla sua
morte, per quanto consta - membro della sezione “K”, altrimenti denominata
“G.O.S.”, che annoverava non più di una quindicina di elementi di altissima
l’ammiraglio MARTINI sostenendo che le operazioni in Perù ebbero l’approvazione del CESIS anche in ordine
all’impegno finanziario.
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specializzazione e provenienti da corpi d’elite delle forze armate, che erano
pronti a intervenire per qualsiasi emergenza, operando direttamente agli ordini
del capo della VII Divisione. E va rimarcato che, a dire del Col. PIACENTINI,
non in tutti i centri CAS c’era una persona del “K”, ma solo in quei centri che,
essendo chiamati a svolgere attività speciali (ovvero diversa dagli ordinati
compiti del programma S/B) richiedevano anche un addestramento e un
personale altrettanto speciali (Cfr. PIACENTINI, verbale del 26 settembre
1991, cit. : « N o n

in tu tti i ce n tri C A S c ’e ra una p e r s o n a d e l “K ”. In a lcu n i centri, sicco m e

c ’e r a d a f a r e una c e r ta a ttiv ità ven ivan o im m essi d e i m em b ri d e l “K ”. C iò p e r f a r e a ttiv ità
s p e c ia li ch e p re su p p o n e v a n o un a d d estra m en to s p e c ia le » ).

D’altra parte —è ancora

PIACENTINI a dirlo - nella pianificazione S/B l’appartenente alla “K” doveva
svolgere attività che un membro non specializzato non avrebbe potuto fare.
LI CAUSI peraltro ha assunto per ragioni inerenti al suo servizio come
agente K, almeno quattro diverse identità. Nella sua qualità di capo del centro
Scorpione ha sempre usato lo pseudonimo di Maurizio VICARI, circostanza
che è stata confermata dall’AISE su richiesta di questa Corte258. Come
Maurizio VICARI in particolare ha firmato tutti gli atti relativi alla contabilità
del Centro a partire dal 1° novembre 1987. Lui stesso ha ammesso di avere
usato due pseudonimi, “Livio” (dopo il settembre 1987) e “Vinicio” (prima di
quella data), mentre non fa cenno del nominativo di copertura per l’attività
svolta come capo del centro Scorpione. Ma lo ammetterà per la prima volta
nelle dichiarazioni rese alla Procura di Trapani il 28 giugno 1993 quando è
costretto a fornire la sua lettura dei documenti relativi alla contabilità del CAS
Scorpione che figuravano sottoscritti dal capocentro Maurizi VICARI.
A seguito di contestazioni di risultanze di altri procedimenti, ha ammesso
di avere usato anche il nome di copertura di Salvatore BORTONE, ma

”58 Cfr. App. 7 alla Nota AISE del 3 maggio 2013, e ivi, Nota datata 5 novembre 1987, a firma del Direttore
della VII Divisione, indirizzata alla li Divisione-Nucleo Gestione Riservata e avente ad oggetto il "Centro
Scorpione”: «Si comunica, per quanto di competenza, che, a decorrere dall’ l nov. 1987, il Segr. Vincenzo LI
CAUSI (V liv.) firmerà la contabilità del Centro in oggetto, in qualità di Capo Centro in s.v. (IV liv.), con il
nome di Maurizio VICARI».
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limitatamente ad un’esercitazione di esfiltrazione cui prese parte (ricoprendo il
ruolo di un paracadutista disperso che doveva essere recuperato dai gladiatori:
cfr. verbale di assunzione di informazioni dinanzi alla procura di Roma del 7
maggio 1991).
Ma la carriera del M.llo LI CAUSI non si chiude con l’ingloriosa
(apparentemente) chiusura del centro Scorpione, che avrebbe cessato l’attività
per incapacità di raggiungere gli obbiettivi prefìssati, se stiamo al bilancio
ufficiale stilato dai suoi stessi responsabili.
Al contrario, il 15 aprile 1990, quando si procede allo smantellamento del
centro che aveva diretto per tre anni, ritorna alla sede centrale del Servizio, alle
dirette dipendenze del nuovo capo divisione. Ed anche se GLADIO
ufficialmente è sciolta nel novembre del 1990, LI CAUSI rimane nei ranghi del
SISMI ed è nuovamente inviato in missione in Somalia: qui troverà la morte il
12 novembre 1993 in un’imboscata dai contorni tutt’altro che chiari mentre
stava facendo ritorno insieme ad alcuni commilitoni (rimasti illesi) alla sede del
comando della missione italiana “Ibis”, nei pressi di Balad.
Tra le pieghe delle informazioni provenienti dagli archivi del SISMI si
annida un ulteriore dato che fa comprendere quando il M.llo LI CAUSI fosse
una risorsa umana preziosa per il Servizio, ed un elemento praticamente
insostituibile per i compiti di volta in volta assegnatigli. Nella Nota del 10
gennaio 1994 (v. APP. 22 alla Informativa AISE del 12 novembre 2013) si
conferma che il Centro Scorpione venne ufficialmente chiuso il 15 aprile 1990,
con il ripiegamento in Centrale di personale, mezzi e suppellettili. Non è chiaro
per quale ragione il Centro sia stato chiuso, e gli stessi FORNARO e LI CAUSI
hanno dato al riguardo risposte molto evasive. Ma un dato è certo: LI CAUSI
viene richiamato in Centrale, evidentemente per essere assegnato ad altri
compiti, il 15 marzo 1990 (v. punto 4 della cit. Nota del 10 gennaio 1994),
ossia prima che il Centro smobilitasse; ed esattamente un mese dopo il Centro
viene chiuso.
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Altre contraddizioni incongruenze e reticenze.
Alle incongruenze già evidenziate nelle dichiarazioni dei diretti
responsabili del CAS Scorpione per ciò che concerne le finalità di impiego
dell’aereo, possono aggiungersi ulteriori considerazioni.
Sia FORNARO che LI CAUSI hanno offerto una serie di elementi che
fanno comprendere quale interesse il servizio avesse per le potenzialità
operative di questo tipo di apparecchio. Così FORNARO ricorda che i francesi
avevano testato la capacità di questo velivolo di effettuare lunghe traversate,
venendo anche rifornito in volo (in particolare, era stata effettuata la traversata
da Cannes all’Algeria, con rifornimento in volo da un elicottero); mentre i libici
avevano compiuto incursioni sempre con un ULM in territorio tunisino, e i
palestinesi si erano resi protagonisti di analoghe imprese. Inoltre, questo tipo di
velivolo, come già rammentato, non era soggetto ad alcun tipo di registrazione
almeno fino al luglio del 1989, né ad obbligo di immatricolazione e quindi si
sottraeva anche alle normali procedure di controllo del traffico aereo, pur
avendo l’obbligo di rispettare una fascia di protezione degli aeroporti e di in
oltrepassare una certa altezza dal suolo (circa 160 metri: v. supra).
Sempre FORNARO ricorda che prima che venisse assegnato al CAS
Scorpione era stata testata la capacità dell’ULM di volare eludendo i controlli
radar; nonché la possibilità di effettuare il volo con relativo decollo e
atterraggio privo di luce. Ed effettivamente, ha detto ancora FORNARO,
questo tipo di velivolo «co n sen te
o s ta c o li e c io è dossi, c o llin e ecc. »

d i vo la re elu den do i ra d a r o ve p e r ò vi sia n o d e g li

(cfr. verbale del 16 gennaio 1992).

Le parole di FORNARO richiamano alla mente un passaggio della
deposizione del dott. PAMPILLONIA che riguarda proprio lo stato dei luoghi
intorno alla pista aerea di Kinisia. Ha detto infatti l’ex dirigente della DIGOS
di Trapani che, giunto in prossimità del sito in questione, si «vede una sorta di
collina, dove lei non si immagina che immediatamente dietro la collina vi è una base militare
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a tutti gli effetti. Quando io arrivai, addirittura andai con la mia macchina, i miei primi
accertamenti per cercare di capire dove fossimo, mi ritrovai direttamente nella pista, cioè
girando attraverso delle trazzere, cioè transitando attraverso una trazzera che è quella che
taglia trasversalmente la collina, a un certo punto lei si ritrova direttamente nella pista».

In altri termini, eventuali evoluzioni e soprattutto gli atterraggi, ma anche
la fase iniziale di decollo sulla e dalla pista di Kinisia erano protetti alla vista
anche dei radar (di Birgi o di Marsala) dalla barriera naturale opposta dai rilievi
collinari che la contornavano.
Il M.llo LI CAUSI, a sua volta, motiva la scelta di Castelluzzo come luogo
in cui realizzare il campo di volo in relazione all’esigenza di sfuggire ai
controlli radar degli aeroporti di Trapani Birgi e Palermo (salvo rettificare
subito tale affermazione, adducendo il timore che lo spostamento d’aria
nell’incrociare

il

traffico

aereo

avrebbe

potuto

causare

la

caduta

dell ’ultraleggero).
I due responsabili del Centro Scorpione sono poi uno più reticente
dell’altro in merito alla concreta utilizzazione del velivolo, arrivando anche a
contraddirsi. LI CAUSI sostiene che era nell’esclusiva disponibilità di
FORNARO che lo avrebbe utilizzato per non meglio precisate esercitazioni di
cui ovviamente non sa dire nulla, come se non fosse mai salito a bordo di
quell’aereo. FORNARO invece dice che LI CAUSI fungeva da motorista; che
dava una mano a smontare l’aereo (e poi a rimontarlo) quando doveva essere
ricoverato in un garage sito in via Marino Torre, invece che essere lasciato
ancorato alla pista di Castelluzzo; ed è vero che non lo ha mai pilotato, ma è vi
è salito come passeggero. Il garage, ha detto LI CAUSI, era di proprietà di un
certo FODERA’, originario di Xitta, ma non aggiunge altro. (Non abbiamo
alcun elemento per ipotizzare un legame di parentela con il più noto Francesco
FODERA’, massone e mafioso, coinvolto nel processo per il fìnto sequestro di
Michele SINDONA).
LI CAUSI non sa dire - ed è una grave reticenza considerato che era il
capo centro - quale potesse essere la vera ragione per cui il centro da lui diretto
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fu dotato di quel velivolo. FORNARO allude a finalità addestrative smentite
però dal fatto che l’unica unità addestrata fu Maurizio FRACASSI, già
inquadrato nei ranghi del Servizio e mandato dalla sede centrale per un breve
periodo di addestramento (non più di una settimana). In ogni caso le ore di volo
sono state poche (Anche se le annotazioni contenute nel libretto di volo e citate
pure nella Nota AISE non possono far testo perché per quel tipo di velivolo non
era prevista la tenuta di un registro di bordo e non v’era neppure l’obbligo di
tenere un libretto di volo). Ed esclude che con questo velivolo sia state
effettuate, nel periodo in cui rimase in dotazione al Centro Scorpione, missioni
che non fossero di propaganda (Così testualmente nelle dichiarazioni rese al
pubblico ministero della Procura di Trapani il 16 gennaio 1992)
Ebbene, sia FORNARO che LI CAUSI vorrebbero fra credere che
l’assegnazione

dell’ULM

al

CAS

Scorpione

fosse

parte

integrante

dell’espediente adottato con l’apertura del PENGUIN CLUB per dare
un’adeguata copertura al Centro (una volta scartata l’ipotesi di aprire
un’agenzia di assicurazioni).
Ma è possibile che non vi fosse un modo meno impegnativo e dispendioso
per assicurare al segretissimo CAS la copertura necessaria?
In realtà, il problema, per LI CAUSI si pose comunque quando si decise la
chiusura della scuola di volo - che in pratica non aveva mai funzionato come
tale - e lo spostamento del velivolo a Pantelleria. E fu risolto semplicemente
dandogli un’identità di copertura come agente di polizia (lo ha dichiarato lui
stesso il 28 giugno 1993 alla Procura di Trapani).
Del resto è francamente inverosimile che una risorsa strategica qual era
all’epoca uno dei pochissimi - se non l’unico - ULM acquistati dal Servizio
venisse sacrificato - per non dire sprecato - per assegnarlo in via esclusiva
all’ultimo centro periferico costituito della struttura S/B, e al solo scopo di
dotarlo di una credibile copertura.
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La verità è che l’impiego del velivolo doveva avere un rilievo pregnante
per le finalità operative di quel Centro; e semmai, l’apertura del PENGUIN
CLUB servì da copertura per l’uso strategico dell’ULM.
Altra incongruenza che è stata contestata al LI CAUSI attiene alla sua
(asserita) attività di reclutamento di nuovi gladiatori.

.

A parte il fatto che in tre anni di attività si sarebbe limitato a segnalare una
quindicina di soggetti per reclutarne, o meglio, contattarne solo cinque o sei
(sul punto il M.llo LI CAUSI ha replicato che lo studio e l’osservazione dei
soggetti da selezionare per l’eventuale reclutamento richiedeva molta cautela,
anche perché eventuali passi falsi potevano compromettere la segretezza della
struttura che procedeva da oltre trent’anni, e quindi tempi lunghi) non si
comprende davvero per quale ragione egli rivolgesse la sua attenzione
principalmente o esclusivamente alla zona del messinese o comunque della
Sicilia orientale, e cioè agli antipodi rispetto all’ubicazione del centro da lui
diretto. E in effetti, a parte una persona segnalatagli dal FORNARO che era di
Pantelleria, tutti gli altri segnalati erano del messinese, e non risulta che sia
stato segnalato alcun soggetto residente nel trapanese.
Ebbene, LI CAUSI, che prima che gli venisse mossa quella contestazione
aveva detto di avere rivolto la sua attenzione, come zona principale di ricerca,
alla Sicilia orientale perchè lì già esisteva una rete di gladiatori, ha poi spiegato
di avere escluso fin dall’inizio la zona di Trapani da ogni reclutamento, proprio
perché abitandoci, in caso di contatto negativo, avrei dovuto lasciarla.
Ora anche questa sembra una versione arrangiata, di comodo e
improvvisata giusto per rispondere a quella specifica contestazione. Essa è
palesemente in contrasto con la direttiva strategica evidenziata anche nella Nota
informativa AISE del 10 gennaio 1994 che, per realizzare al meglio l’obbiettivo
di un potenziamento della struttura S/B, richiedeva un’attiva e capillare azione
di reclutamento la quale, per non fallire, doveva essere realizzata solo nelle
aree dove esistessero Centri con personale del Servizio che, vivendo in zona,
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avesse la possibilità di individuare e selezionare gli elementi (gladiatori) in
possesso di requisiti indispensabili per far parte dell’Organizzazione,
mantenere e controllare i responsabili, fornire alla Centrale i dati necessari
allo sviluppo della pianificazione operativa.
Insomma, sia che il compito principale del C.A.S. fosse quello di reclutare
il personale che avrebbe dovuto formare le R.A.C. (=reti di azione clandestine)
e le UDG (unità di guerriglia) in vista di una sempre meno probabile invasione
delle truppe del Patto di Varsavia; sia che avesse soprattutto compiti
informativi e in funzione di contrasto al crimine organizzato e al traffico di
droga, non è pensabile che una simile attività non avesse alcun rapporto con la
realtà locale e non si dispiegasse proprio nella ricerca di contatti negli ambienti
locali che potessero fornire informazioni utili allo scopo perseguito.
Va poi rimarcato che ad onta della denominazione che lo assimilava agli
altri Centri periferici della struttura S/B, al CAS Scorpione non si è mai svolta
alcuna attività addestrativa. Sia LI CAUSI che FORNARO hanno escluso di
avere personalmente addestrato i soggetti da loro segnalati e contattati. E anche
quei pochi che furono effettivamente reclutati, per l’addestramento andarono al
Centro di Alghero in Sardegna, E i due responsabili del Centro Scorpione
neppure li accompagnarono. Entrambi però hanno ammesso di avere loro
partecipato a delle esercitazioni tra il settembre e l’ottobre del 1987.
Se poi dovessimo prestare fede alle loro dichiarazioni, il bilancio
complessivo dei tre anni di attività del CAS Scorpione non potrebbe che
definirsi disastroso (altro che basso profilo, come si legge nel decreto di
archiviazione), ove si assumesse come scopo principale della missione quello
più consentaneo alle finalità originarie del programma Stay Behind, e cioè il
reclutamento di personale per comporre le RAC e le UDG delle reti S/B.
Particolarmente impietoso appare il bilancio tracciato dallo stesso LI
CAUSI nelle poche battute che vi riserva nel coso delle dichiarazioni rese al
pubblico ministero ROBERTI della Procura militare di Padova:
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« Q u a n d o a r r iv a i in S ic ilia non tro v a i a lcu n a rete co stitu ita m a so lo una d ec in a d i
p e rs o n e che in p r e c e d e n z a a ve va n o d a to la lo ro d isp o n ib ilità a lla c e n tra le ».
« Io f u i m a n d a to lì p e r a ttiv a re le reti, in gran dire il n um ero e fo r m a r e i R A C e UDG.
N on riu sc ii a f a r lo in q u a n to an ch e la d ecin a d i p e rso n e d i cu i so p ra non era n o a d d e stra te e
p e r ta n to n e l l ’a p rile 1 9 9 0 il cen tro f u ch iu so » .

E’ evidente che, pur di mantenere il segreto, LI CAUSI non esita a
declamare il più totale fallimento della sua missione. Ma non è molto
convincente. Non si capisce come un obbiettivo così ambizioso come quello di
formare le reti di azioni clandestine e le unità di guerriglia potesse infrangersi
sul più banale degli scogli: non essere il personale da reclutare o quello già
reclutato addestrato. Ma non avrebbe dovuto essere proprio questo il suo
compito? In realtà dell’addestramento si occupava la sede centrale in Sardegna;
ma questo è semmai un motivo di più per ritenere che non potesse essere la
mancanza di addestramento un serio ostacolo alla missione, che, come
rappresentata dal LI CAUSI, non poteva non avere tra i suoi obbiettivi la
formazione e quindi anche l’addestramento del personale selezionato.
Ancora più disarmanti le dichiarazioni rese alla Procura di Trapani il 12
dicembre 1991.
In tale sede, il M.llo LI CAUSI ha spiegato che il centro in Sicilia avrebbe
dovuto operare su diverse reti formate da specialisti e cioè da un esperto di
trasmissioni, da un esperto in informazioni e da un esperto di armi. Questa era
l’intelaiatura della R.A.C. Queste reti a loro volta dovevano operare come
cellule delle U.D.G. cioè delle Unità di Guerriglia che, secondo quello che LI
CAUSI indica come il regolamento di Gladio, dovevano essere presenti in
numero di 105 in tutta l’isola. Ma non riuscì a costituirne neppure una di tali
reti.
Ora, è chiaro che, se si partiva da zero, sarebbe stato un compito
assolutamente improbo da realizzare compitamente per un solo uomo, fosse
pure un superspecialista super addestrato come Vincenzo LI CAUSI. Ma che
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non sia riuscito a formare neppure una rete; che dei cinque o sei potenziali
gladiatori soltanto due abbiano frequentato i corsi di addestramento in
Sardegna; che quella sorta di Rambo che era il M.llo LI CAUSI abbia passato
gran parte dei tre anni di servizi a Trapani a sistemare scartoffie o fare relazioni
sui nominativi oggetto di studio in vista di un eventuale reclutamento259; o a
fare qualche gita nel messinese, o qualche giro turistico a bordo dell’aereo
pilotato da FORNARO è dura a credersi. Ma intanto, lo stesso LI CAUSI ha
perentoriamente escluso di essere stato assegnato, negli anni in cui ha prestato
servizio al Centro Scorpione di Trapani, ad altre missioni del tipo
dell’operazioni “Lima”. E non abbiamo elementi che lo smentiscano.
D’altra parte, egli distingue nettamente tra attività di reclutamento,
addestramento ed esercitazioni -

che richiedono peraltro un apparato

organizzativo articolato e già performato - quando precisa che era nei suoi
programmi, in conformità alle direttive impartitigli, di formare delle reti
ciascuna indipendente dall’altra e in ognuna di dette reti vi sarebbero stati
degli esperti in trasmissione ecc.. Vi sarebbero stati anche dei NASCO, non a
conoscenza degli elementi esterni. E vi sarebbero state delle esercitazioni in
loco, mentre gli addestramenti venivano fatti ad Alighiero e Cerveteri.
Inoltre, il riferimento ai NASCO, alle esercitazioni e alle unità di
guerriglia fa capire che l’organizzazione che faceva capo al Centro non era
costituita, o non avrebbe dovuto consistere solo nelle reti formate dal personale
volontario esterno, cioè i civili delle RAC da reclutare per attività non di prima
linea come quelle assegnate alle unità combattenti. Al contrario essa includeva
anche il personale militare appartenente a corpi armati e inquadrato all’interno
del Servizio. E per questa parte, deve presumersi che la struttura fosse stata
predisposta, e non fosse compito del LI CAUSI apprestarla, né avrebbe potuto
fare tutto da solo.

259 II 28 giugno 1993, alla Procura di Trapani il M.llo LI CAUSI dichiara che «a parte il lavoro di PR, ai fini del
reclutamento, vi era poi da eseguire un lavoro in ufficio, di elaborazione della documentazione raccolta. Per lo
più, si trattava di redigere relazioni sui nominativi oggetto di studio».
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5 5 2 L ’impiego del CAS Scorpione per scopi informativi.
.

.

-

Le contraddizioni, le incongnienze e le reticenze di cui sono infarcite le
dichiarazioni dei responsabili del Centro Scorpione rimandano in realtà ad un
unico interrogativo di fondo che concerne le vere ragioni per cui il Centro fu
costituito e, di riflesso, i compiti che concretamente svolse nei tre anni di
attività. E si sottolinea questo riferimento temporale (tre anni), anticipando fin
d’ora che dalle carte emergerebbe una sorta di ultrattività della struttura
trapanese di Gladio rispetto alla data in cui venne smobilitato (15 aprile
secondo l’indicazione riportata al punto 4 della Nota 10 gennaio ’94 di cui
all’APP. 22 dell’Informativa trasmessa dall’AISE con Nota del 12 novembre
2013, che collima peraltro i ricordi di Vincenzo LI CAUSI), nel senso che in
qualche modo la struttura sarebbe stata operativa, con tanto di contabilità e
rendiconto mensili delle spese sostenute, fino al 30 novembre 1990, ossia fino a
quando fu smantellata, ufficialmente, l’intera organizzazione Stay Behind.

Orbene, l’ammiraglio MARTINI riconosce come del tutto logico il fatto
che il personale del Servizio impiegato nello Stay Behind, che venisse a
conoscenza di qualsiasi utile informazione, lo riferisse al Servizio. Ma non
lascia alcuno spiraglio al dubbio di deviazioni del CAS Scorpione rispetto alle
finalità istituzionali di S/B, almeno per ciò che concerne la sua nascita: «Il
C.A.S. d i T ra p a n i fu co stitu ito su d ire ttiv a d i S H A P E ».

L’acronimo sta per Supreme

Headquarters allied powers Europe (Comando Supremo delle Forze Alleate in
Europa) , ovvero il cuore pulsante dei primi organismi della NATO260.

260 Cfr. verbale delle dichiarazioni rese da Fulvio MARTINI alla Procura Militare di Padova il 23 gennaio
1992. Ivi si menzionano anche il CPC, ovvero il Comitato (originariamente denominato Clandestine Planning
Committee, poi Coordination and Planning Committee),che aveva il compito di studiar eie condizioni
dell’attività informativo-offensiva in caso di guerra, con particolare riguardo ai territori di possibile
occupazione da parte del nemico; e l’ACC (Al lied Clandestin Committee) costituito per iniziativa del
Comando supremo Alleato e dello stesso CPC per coordinare le attività dei Servizi dei vari paesi impegnati in
S/B .
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Lo stesso MARTINI annovera quasi come un suo personale insuccesso
l’iniziativa, non andata in porto, di impegnare il personale di S/B in attività e
compiti inerenti alla lotta contro la droga; e precisa che tutta questa attività si è
estrinsecata in due rapporti. Ma qui allude alla sua direttiva del 1° agosto 1990,
e quindi agli ultimi mesi di vita dell’organizzazione S/B e non si riferisce
specificamente al C.A.S. Scorpione. Per quest’ultimo invece esclude che tra i
suoi compiti rientrasse anche il coordinamento con i servizi maltesi.
***

Su una linea di assoluta ortodossia rispetto alle finalità e ai compiti
istituzionali di S/B si attesta anche la rappresentazione della nascita del Centro
trapanese offerta dall’informativa già più volte citata del 10 gennaio 1984, che
proviene dal direttore della competente Divisione ed è diretta all’Ufficio
A.G.A.L. per predisporre la risposta da fornire all’interrogazione parlamentare
di cui era primo firmatario fon. RUSSO SPENA (volta a sollecitare il Governo
a dare una risposta ai tanti interrogativi sulla presenza di Gladio in Sicilia). Ivi,
al punto 8 si legge:
«Il concretarsi di attenzioni in Sicilia, attraverso lo stabile insediamento
nel modo sopra detto, consegue a sviluppo delle linee strategiche del citato
appunto (...) del 21.9.1984, all’oggetto “Strutture della nota organizzazione
(S/B) ”. In questo contesto, nel prospettare la situazione generale della Gladio
a livello nazionale, si esprimeva infatti anche avviso sulla possibile
costituzione —graduata nel tempo - di altri Centri, oltre a quelli già in atto, di
cui uno con giurisdizione sulla Sicilia, rinviandone peraltro l ’attuazione, in
caso di favorevole decisione, ad uno studio particolareggiato. Di cui non sono
state peraltro trovate conferme in atti.
«Il predetto appunto, approvato il 24.9.1984 dal Direttore del Servizio
pro-tempore, muoveva dalla constatazione che la situazione, dal punto di vista
operativo, era buona in Friuli-Venezia Giulia; discreta in Lombardia, Lazio e
Sardigna; appena sufficiente nel restante territorio del Nord Italia ed
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embrionale nelle altre regioni del Paese. Per cui si stimava necessario
raggiungere un livello accettabile nel rimanente territorio nazionale, con
particolare riguardo alla Sicilia e all’Italia Meridionale (...)In realtà, il Centro
Scorpione aveva le stesse competenze degli altri Centri e cioè di individuare,
segnalare e reclutare nuovo personale; controllare il personale reclutato e
mantenerne l ’addestramento; ricercare, individuare e controllare le aree
operative».
Ora, che tra i compiti operativi rientrasse anche quello di mantenere
l’addestramento del personale già reclutato può sembrare una banalità per una
struttura che si qualificava come Centro di Addestramento Speciale; ma
contrasta clamorosamente con la concorde ammissione di FORNARO e di LI
CAUSI di non avere mai svolto o fatto svolgere al personale reclutato alcuna
attività addestrativa.

Dichiarazioni più sfumate ha reso invece il Col. PIACENTINI, che fu
l’ispiratore del disegno di riconversione delle finalità d’impiego della Struttura
S/B, o almeno dei Suoi Centri periferici a inediti compiti informativi.
Con riferimento al C.A.S. Scorpione, come già s’è visto, egli si limita a
dire che nacque sotto la mia direzione e per una proposta autorizzata da
MARTINI. Ha poi lambito la questione delle risorse finanziarie da destinare al
pagamento di fonti esterne per cui si attingeva al capitolo dei fondi riservati del
Servizio. Più esattamente, i pagamenti delle fonti esterne, che per quanto a sua
conoscenza, erano a forfait, venivano imputati alla voce 'fonti, informatori,
persone utili”. E per fonti esterne, doveva intendersi tutte quelle non
appartenenti all’organizzazione S/B.
In particolare, ha detto che, poiché per autorizzazione di MARTINI, ai
CAS di S/B erano stati dati compiti informativi, in qualche modo si doveva
dare la possibilità ai CAS locali di fare fronte alle spese degli informatori. E
così ogni Centro - e quindi anche il CAS Scorpione, dobbiamo presumere - ad
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inizio di ogni anno aveva una propria assegnazione; ma dei fondi
complessivamente assegnati (a ciascun CAS) solo una minima parte era
impiegata per il sostegno all’attività informativa: lasciando così intendere che
questa restava comunque un’attività secondaria rispetto ai prevalenti compiti
istituzionali della struttura (cfr. verbale delle dichiarazioni rese da Luciano
PIACENTINI alla Procura Militare di Padova il 26 settembre 1991).

Le reticenze di Vincenzo LI CAUSI.
Sull’utilizzazione di GLADIO per fini di contrasto alla criminalità
organizzata, il M.llo LI CAUSI ha reso a sua volta dichiarazioni ondivaghe.
Alla Procura di Trapani, nella persona del pubblico ministero dott. Franco
MESSINA, il 12 dicembre 1991 dichiara di avere appreso dai giornali
dell’esistenza di una direttiva del Col. PIACENTINI, avallata dall’ammiraglio
MARTINI, volta ad impiegare la “nota struttura” nella lotta alla criminalità
organizzata. Ma nella sua qualità di capo centro, non aveva mai ricevuto
disposizioni al riguardo e conseguentemente non aveva mai dispiegato alcuna
attività in questa direzione. Mentre la finalità della struttura Stay Behind, per
quanto a sua conoscenza, era (solo) quella di tutelare il territorio nazionale in
caso di occupazione nemica.
Inoltre, precisa quale fosse lo scopo specifico della sua missione: creare in
Sicilia una rete di esterni, ossia i c.d. Gladiatori. E null’altro. Anche se poi la
sua attività, come s’è visto, si sarebbe sostanziata essenzialmente nel prendere
contatto con gli elementi esterni già presenti (nel messinese) e di fatto in Sicilia
non si riuscì a costituire alcuna rete.
Alla

fine

della

sua deposizione tiene

altresì

a precisare

che

periodicamente si recava a Roma alla sede della VII Divisione per consegnare
la documentazione contabile (altro capitolo spinoso di cui si dirà) inerente alle
spese affrontate per la gestione del Centro e delle sue attività (ma quali?), ma
«n on f e c i m a i d e lle re la zio n i sc r itte p o ic h é q u este vanno fa tte so lo qu an do vi è il n om in ativo
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d i p e r s o n a d a se g n a la re a n zi n e a v rò fa tte tre o qu attro. M en tre non eb b i m a i a fa r e
re la zio n i rig u a rd a n ti la situ a zio n e d e l l ’iso la rela tiva m en te a p e r ic o lo

d i m utam ento

p o litic o » .

Già nelle dichiarazioni rese alla Procura di Roma il 7 maggio 1991 aveva
confermato del resto che la struttura S/B aveva compiti di resistenza in caso di
invasione militare del territorio nazionale, mentre «che io sappia S/B non aveva
alcun compito in caso di sovversioni interne». E il 18 luglio 1991, alla Procura
Militare di Padova ribadisce che la finalità della struttura era da individuarsi in
relazione all’eventualità che si verificasse un’invasione del suolo nazionale. Ma
ammette che dagli anni ’80, la VII Divisione venne impiegata anche in
funzione di contrasto al terrorismo (come gli consta personalmente per aver
partecipato all’operazione diretta alla liberazione del generale Dozier).
Il 28 giugno 1993, sempre al pubblico ministero di Trapani, nella persona
questa volta del dott. Luca PISTORELLI, fa affermazioni più sfumate.
Probabilmente perché edotto delle rivelazioni fatte nel frattempo dal Col.
FORNARO.
Dice infatti di non avere mai ricevuto

« istru zio n i p u n tu a li p e r una rico n versio n e

d e l l ’a d d estra m en to d e lla rete a f in i in form ativi a n ticrim in a lità o r g a n izza ta » —

che già è

cosa diversa dal dire di non saperne nulla - e poi ammette che « e ’ vero p e r ò

ch e s i

p a r lò p iù volte, in sen o a lla VII, d i q u esta even tu a lità e s i d ic e v a a llo ra ch e il d ire tto re d e l
se r v iz io e ra in ten zio n a to a f a r e q u esta p r o p o s ta in se d e p o litic a , p o i p e r ò non ne se p p i p iù
n u lla » .

Aggiunge di non avere mai saputo di una “circolare MARTINI” in

proposito; e ignora che Letterio RUSSO, già reclutato come gladiatore (e che
ebbe a confidargli il proposito di aderire alla massoneria) si fosse proposto per
svolgere attività in favore dell’Alto Commissariato per la lotta contro la mafia.
Ribadisce poi che si recava ogni mese a Roma per il rendiconto della
contabilità. Ma aggiunge che ne approfittava per riferire, sempre oralmente, al
direttore di divisione (cioè a PIACENTINI e poi, dal novembre ’89, al cap.
INVERNIZZI), ogni informazione raccolta durante la mia attività. E’ un inciso
importante, non foss’altro perché fa comprendere quanto INVERNIZZI potesse
1228

essere una fonte attendibile quando confermava che anche il Centro Scorpione
fosse stato utilizzato, sulla scia della direttiva PIACENTINI avallata dal capo
del Servizio, per compiti informativi e, segnatamente, nel suo caso, per attività
informativa inerente al contrasto a crimine organizzato e traffico di droga.
Infatti, INVERNIZZI subentra a PIACENTINI a capo della VII Divisione a far
data dall’8 novembre 1989 e quindi è a lui che LI CAUSI relaziona oralmente
ogni volta che si reca alla sede della VII Divisione a Roma per riferire sui
risultati della sua attività informativa.
Detto questo, non ci si può esimere da un’ovvia considerazione: ma
davvero si può credere che ogni mese il capo del segretissimo Centro Scorpione
relazionasse personalmente (e oralmente) al capo dell’intera struttura Stay
Behind per aggiornarlo di eventuali progressi nello studio e nell’osservazione
dei cinque o sei potenziali gladiatori in corso di reclutamento? Ma di cosa
stiamo parlando?
Ebbene, nel corso della stessa deposizione, il M.llo LI CAUSI ha fatto
qualche cauta ammissione circa l’attenzione del Centro - che però si affretta ad
imputare esclusivamente a FORNARO - in ordine allo stato della criminalità in
loco, e nei riguardi della Comunità Saman; ed ha ammesso 1’esistenza di una
relazione scritta che compendiava le informazioni raccolte su Saman.
Al riguardo esordisce dicendo di non ricordare che FORNARO, durante i
due mesi in cui diresse il Centro, gli avesse mai dettato relazioni sullo stato
della criminalità nel trapanese (ma con ciò non esclude che, almeno
FORNARO, si fosse interessato al tema, sia pure senza coinvolgerlo nella
stesura di relazioni scritte). Poi però ricorda un suo modestissimo apporto alle
attività informative dispiegate all’epoca dal FORNARO:
« R ic o rd o s o lo ch e m i ch iese d i b a tte rg li a m acch in a una b o zza d a lu i re d a tta rela tiva
a lla com u n ità SAM AN. S e non va d o errato, in q u esta relazione, s i d a v a co n to d e lla
p e r s o n a lità d e l CAR D E LLA , d e l liv e llo d e i co n trib u ti reg io n a li in f o r z a d e lla reg io n e d i
p ro v e n ie n z a d e i to ssico d ip en d en ti, d e l l ’u tilizzo d i una b a rc a a v e la p e r l ’a ttiv ità tera p eu tica
e, p iù in g en era le, d e lla stru ttu ra d e lla co m u n ità » .
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Non sa quali fossero le fonti informative a cui FORNARO attingeva le
notizie

SU

SAMAN,

« n é affron tam m o esp re ssa m e n te l ’a rg o m e n to » .

Sapeva però che

« F O R N A R O a v e v a d e lle c o n o sce n ze in T rapan i e q u in di d elle in form azion i p o te v a n o
e s s e rg li ven u te an ch e d a lì ».

Poi aggiunge una chiosa singolare, una sorta di excusatio non petita:
« R iten g o com u n qu e n o rm a le che, co m e citta d in i e a n c o r p iù com e a p p a rten en ti a un
se r v iz io inform ativo, ven en do a co n o scen za d i un fa tto che d e sse a d ito a d elle p o s s ib ili
co n d o tte illecite, s e n e d e s s e co n to a i su p e rio ri» .

Ora, a parte che naturale destinatario di un’eventuale notizia criminis
avrebbe dovuto essere l’autorità giudiziaria, le parole di LI CAUSI sollecitano
un ovvio interrogativo su quali potessero essere le condotte illecite adombrate
in relazione alle informazioni raccolte su una Comunità di recupero per
tossicodipendenti qual era SAMAN.
La risposta di LI CAUSI è un piccolo saggio di felpata reticenza:
«N on ric o rd o q u a le f o s s e il f a tto sp ecifica m en te segn alato, con rig u a rd o a lla SAM AN;
riten g o com u n qu e p o s s ib ile ch e F O R N A R O a v e sse p e n s a to ch e a ll ’interno d e lla co m u n ità s i
sv o lg e s s e un q u a lch e tra ffico d i stu p e fa ce n ti» .

Insomma è certo che le notizie raccolte da FORNARO - ovviamente da
intendersi solo come informazioni da verificare - per un’attività illecita in
corso; e non sapendo o non volendo dire di cosa si trattasse, il dichiarante offre
a chi lo interroga la prima cosa a cui in effetti si potrebbe pensare, come attività
illecita riferita ad una comunità di tossicodipendenti: lo spaccio di stupefacenti.
In realtà LI CAUSI qui sembra fare un’allusione più pesante perché parla non
di mero spaccio ma di traffico di stupefacenti, ciò che potrebbe giustificare
l’interesse di FORNARO, in quanto responsabile di un Centro che avesse tra i
suoi scopi principali la raccolta di informazioni utili al contrasto al
narcotraffico.
L’altro dato che si ricava dalle caute ammissioni di LI CAUSI è che, in
relazione a questo presunto o ipotetico traffico di stupefacenti, l’attenzione di
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FORNARO si sarebbe appuntata sulla personalità di Francesco CARDELLA,
evidentemente sospettare di esserne in qualche modo responsabile.

Le (parziali) rivelazioni di Paolo FORNARO.
Ben più prodighe di rivelazioni sono state le deposizioni rese dal Col.
Paolo FORNARO, sebbene restino anch’esse ammantate da corpose e ostinate
reticenze.
Come s’è visto già il 16 maggio 1991 FORNARO fu esplicito
nell’ammettere che tra i compiti assegnati al Centro da lui diretto (per due
mesi) a Trapani v’erano funzioni di contrasto alla criminalità organizzata. E
non si trattava di compiti secondari o marginali perché anzi fu proprio in tale
rinnovato contesto operativo che fu incaricato di recarsi in Sicilia per
organizzare l’attività del costituendo CAS, oltre che per gestire i collegamenti
con i gladiatori locali. Non escludeva poi che l’attività informativa venisse
rivolta al fine di controllare soggetti, come elementi italiani comunisti e non,
che, nella prospettiva di un’invasione di truppe del Patto di Varsavia, che
costituiva sempre la cornice strategica in cui s’inquadrava la stessa ragion
d’essere di Stay Behind, avrebbero potuto offrire supporto agli ipotetici
invasori. E pur non essendo questa preoccupazione, che in sé era oggetto solo
di una riflessione teorica, motivo sufficiente ad attivare i canali informativi del
Servizio al fine di monitorare l’attività del partito comunista e dei suoi aderenti,
essa

« c o m p o r ta v a ch e i g la d ia to ri, d i lo ro in iziativa,

verifica ssero su l te rrito rio d i

co m p eten za la p o s s ib ilità che d ete rm in a ti elem en ti p o te s s e r o su p p o rta re il nem ico. E d i ciò
il C en tro ven iva a v o lte a v v is a to » .

Insomma in modo ellittico, FORNARO finisce

per ammettere l’instaurazione di flussi informativi dagli elementi esterni al
Servizio ma già reclutati come unità organiche delle reti S/B, ossia i gladiatori,
verso il Centro che afferivano al controllo, ovviamente illegale, di comunisti
ma anche non comunisti, che potessero però essere sospettati di “collusione”
con il nemico comunista.
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Nelle dichiarazioni rese alla Procura di Trapani il 16 gennaio 1992,
FORNARO spiega che quando PIACENTINI lo chiamò (nel maggio ’87) per
affidargli il comando del costituendo Centro Scorpione a Trapani, gli specificò
le finalità che la struttura avrebbe dovuto perseguire: anzitutto, l’inventario dei
gladiatori già esistenti e il reclutamento di altri. In secondo luogo, bisognava
attuare la strategia della spugna e cioè far si che il personale reclutato e gli
stessi responsabili (FORNARO e LI CAUSI) venissero in possesso, pur senza
svolgere compiti di investigazione attiva, di notizie utili per gli scopi della
struttura, da trasmettere poi alla Direzione.
Ma altro obbiettivo essenziale, che lo stesso FORNARO indica come un
aspetto fondamentale e innovativo dell’attività che il Centro Scorpione era
deputato a svolgere fu quello voluto da PIACENTINI e approvato dalTAmm.
MARTINI, e cioè mettere la struttura Gladio al servizio del Paese nella lotta
alla criminalità organizzata. Tale intendimento, contenuto nella circolare
MARTINI, prese corpo verso la fine del 1987.
Le informazioni raccolte - e selezionate in ragione di una loro possibile
utilità - dovevano essere trasmesse alla Direzione che poi avrebbe provveduto
ad inoltrarle agli organi e alle autorità competenti.
A Trapani però non vi furono “agenti esterni”, a parte due soggetti uno di
Lampedusa e l’altro di Pantelleria, che, sebbene segnalati e valutati come
idonei, non furono poi concretamente reclutati. Quanto all’attività informativa
svolta personalmente, il Col. FORNARO ricorda di avere inviato un solo
rapporto alla direzione, «anzi lo consegnai personalmente nelle mani di
PIACENTINI». Ciò avvenne, per quello che è il suo ricordo, verso la fine del
1987.
Circa l’oggetto di questo rapporto,

«In esso e v id e n zia v o la situ a zio n e g en era le

so tto il p r o filo d e lla c rim in a lità e p a rtic o la rm e n te m i rico rd o ch e il P IA C E N T IN I in sisteva
m o lto su l tra ffico d i a rm i e d ro g a ch e a vv en iv a a su d d i T rapan i e cio è a M a za ra d e l Vallo,
e v id e n zia n d o m i la s c o p e r ta n el 1 9 8 5 d e lla raffin eria d i A lcam o. R ico rd o a ltre sì ch e
e v id e n zia i il p o s s e s s o d e lla Sam an d i una b a rca ch e a llo ra d estò com m en ti d a p a r te d e i
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g io rn a li p o ic h é s e m b ra v a non a v e re attin en za con q u elli ch e era n o g li sc o p i d e lla
fo n d a z io n e R ic o rd o an ch e ch e e v id e n zia i g li avven im en ti d e llo S co n trin o »

Orbene sulla base della rappresentazione così offerta della sua
interlocuzione con PIACENTINI, nella quale non si capisce per la verità chi
informa chi (e cioè se sia stato FORNARO ad aggiornare PIACENTINI o
quest’ultimo a fornirgli delucidazioni o a indicargli i temi di maggiore interesse
per la raccolta di informazioni utili), il rapporto in questione aveva come
oggetto generale un aggiornamento sullo stato della criminalità nel trapanese. E
s’intende che di interesse per il Servizio non fosse la delinquenza comune, ma
la criminalità organizzata: come del resto lo stesso FORNARO aveva
premesso, quando ad essa riferiva l’altro aspetto fondamentale e innovativo
dell’attività informativa come voluta e concepita da PIACENTINI e dallo
stesso MARTINI.
In tale contesto, i punti di maggiore interesse si focalizzano intorno al
tema del traffico di armi e droga che aveva come suo teatro di svolgimento la
zona a sud di Trapani e quindi il territorio di Mazara del Vallo, inserendosi
sullo sfondo di questo illecito traffico anche l’episodio della scoperta della
raffineria di droga di contrada Virgini (che però risaliva al 1985). E la vicenda
del Centro Scontrino.
Non si parla di un rapporto informativo su Saman che viene qui citata
soltanto per dire che tra le notizie contenute nel rapporto v’era anche la
segnalazione della barca in dotazione alla Comunità e ritenuta incongrua
rispetto alle finalità di una comunità terapeutica (Anche se è difficile che alla
fine del 1987 o ancora prima i giornali si fossero occupati del “Pauvre Vieux”
di Francesco CARD ELLA, a meno che non ci riferisca alle cronache locali del
sequestro risalente al 1985). Non si può escludere quindi che questo rapporto
informativo sia altra cosa dalla relazione su Saman di cui ha fatto cenno il
M.llo LI CAUSI e di cui tornerà a parlare lo stesso FORNARO.
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Nelle dichiarazioni rese il 27 maggio 1993 ancora alla Procura di Trapani,
Paolo FORNARO si lascia andare ad ammissioni molto più articolate sul
contenuto della sua attività informativa.
Quando PIACENTINI, che era succeduto a INZERILLI a capo della VII
Divisione, lo convocò per chiedergli di accettare l’incarico di organizzare il
CAS di Trapani, gli spiegò che era in corso una ristrutturazione complessiva
della struttura S/B, nell’ambito della quale era previsto un potenziamento della
rete Sud, fino ad allora del tutto trascurata. Gli spiegò altresì che era intenzione
del Servizio «riconvertire i compiti S/B in attività informativa a scopo di contrasto del
traffico d ’armi, dell’immierazione clandestina e della criminalità organizzata lato sensu».

PIACENTINI gli prospettò in effetti un programma di conversione da
attuare a medio e lungo termine, che prevedeva la riqualificazione dei gladiatori
già reclutati e che fossero ritenuti idonei ai nuovi compiti, «ma

anche

n a tu ra lm en te il p o te n zia m e n to d e lla stru ttu ra non so lo co n l ’a u silio d i una rete d i esterni,
m a con il p r o g r e s s iv o co in vo lg im e n to d ì un m a g g io r num ero d i p r o fe ssio n isti» .

L’uso del

termine professionisti, se non si vogliono alimentare le più orribili illazioni, va
qui inteso nel senso che si prospettava il ricorso a figure di agenti strutturati nei
ranghi del servizio, a differenza degli elementi che componevano le reti esterne
della struttura Stay Behind, i quali erano “personale civile volontario”, ma non
provenienti o meglio non appartenenti a corpi armati dello Stato, a differenza
degli elementi interni come lo stesso LI CAUSI o come il FORNARO a seguito
del suo “richiamo al Servizio”, almeno fino a quando non venne modificato il
suo status da Capo centro a collaboratore esterno.
Nel quadro degli inediti compiti informativi inerenti alle attività di
contrasto alla criminalità organizzata rientrava la collaborazione con ‘Alto
Commissariato per la lotta contro la mafia, oggetto della direttiva citata dal
generale Benito ROSA. E nella deposizione resa dal Col. FORNARO ve n’è
traccia, in un passaggio nel quale ammette di essere stato lui a segnalare perché
fosse avviato a collaborare con l’Alto Commissario, il nominativo di un
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gladiatore che aveva in precedenza reclutato, Letterio RUSSO, il quale anzi si
era proposto spontaneamente per questa collaborazione:
« E ffettiva m en te se g n a li un n o m in ativo a l d ire tto re d e lla d ivision e, che era già, allora,
INVERNIZZI, p e r l ’even tu a le va lu ta zio n e d a p a r te d a p a r te d e l ca p o se rv izio d e lla
tra sm issio n e d e llo ste sso n o m in a tivo a ll ’A lto C o m m issa rio p e r la lo tta a lla mafia. S i tra tta v a
d i R U S S O L e tte rio e fu lo ste so a p r o p o r s i in ta l sen so con rig u a rd o a lla su a a ttiv ità d i
isp e tto re a ssic u ra tiv o ch e s v o lg e v a in p re v a le n za in C alabria, a ttiv ità che co stitu iva un
in te ressa n te v e ic o lo d i ra c c o lta d i in fo rm a zio n i» .

Ma aggiungeva di non sapere se la segnalazione avesse avuto un seguito.
Venendo al merito dell’attività informativa concretamente svolta,
FORNARO ribadisce che per tutto il tempo in cui il Centro Scorpione rimase
aperto, l’ordine ricevuto da PIACENTINI prevedeva che lui si limitasse a fare
la spugna, e cioè « a

re c e p ire le in form azion i ch e m i p o te v a n o a rriv a re p e r le p iù sv a ria te

ra g io n i se n za che io d o ve ssi, p e rò , sv o lg e re una a ttiv ità d i ricerc a in p rim a p e r s o n a » .

Quanto alle sue fonti informative - e qui viene fuori l’ostinata reticenza
del dichiarante - le informazioni gli pervenivano anzitutto (dice lui) dalla
stampa locale che non poteva essere visionata a Roma; e poi dalle mie
conoscenze personali a Trapani e nell’ambiente da me abitualmente
frequentato. Aveva quindi cura della rassegna stampa, con riferimento sia ai
giornali che ai mezzi di informazione via etere; e cita, come esempio, il fatto
che seguisse con particolare attenzione R.T.C., ma anche TELESCIROCCO e
una terza emittente locale di cui non ricorda la denominazione.
Per quanto concerne le sue conoscenze personali e gli ambienti
abitualmente frequentati, che cita come ulteriori fonti delle sue informazioni, il
Col. FORNARO doveva condurre una vita molto ritirata se le persone che
abitualmente frequentava, e con le quali intavolava discussioni da cui traeva poi
le informazioni da trasmettere al capo di Stay Behind, erano un ex ispettore
forestale in pensione; una coppia di coniugi titolare di una vetreria; e un’altra
coppia di coniugi titolari questa volta di un deposito di medicinali. Questo è
quanto l’ex responsabile del CAS Scorpione di Trapani ha avuto l’indomito
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coraggio di dichiarare alla Procura di Trapani che però, per quanto consta, non
ha battuto ciglio.
Possiamo comunque concedere che il Col. FORNARO, nel fornire
un’esemplificazione chiaramente riduttiva del novero delle sue fonti, abbia solo
inteso alludere al fatto che egli “pescava” tali fonti in diversi ambienti della
società trapanese, soprattutto professionisti e imprenditori. Intanto annotiamo
però che lo stringatissimo elenco di emittenti locali attenzionate dal
FORNARO si apre proprio con R.T.C.
Nel prosieguo della sua deposizione, egli ribadisce di avere stilato, sulla
base delle notizie raccolte nel modo sopra descritto, un solo rapporto per
PIACENTINI, ma lo colloca nel maggio del 1988, e non alla fine del 1987.
Riporta quindi l’oggetto di questo rapporto in termini che richiamano,
come temi, quelli del rapporto di cui aveva parlato nella precedente
deposizione, ma con significative varianti.
Così ribadisce che in esso trattava:
1-della situazione generale della malavita di Trapani...: e qui non si
capisce cosa c’entri GALDIO se non riportando più correttamente alla
criminalità organizzata, che in ambito trapanese non può che essere sinonimo di
criminalità maliosa, e ai nuovo compiti informativi della struttura S/B, quel
generico riferimento alla malavita;

2-..... e infatti - prosegue il dichiarante - in questo ambito - cioè di una
trattazione sullo stato della criminalità organizzata nel trapanese - citai anche la
raffineria di C/da Virgini ad Alcamo: scompare però il riferimento che invece
spiccava nelle precedenti dichiarazioni ad un traffico di armi e droga che aveva
come teatro la zona a sud di Trapani e cioè il territorio di Mazara del Vallo.
Questo tema viene però ripreso in un passaggio successivo della deposizione
resa dal FORNARA al pubblico ministero della Procura di Trapani dott.
PISTORELLI, sia pure con riferimento ad un teatro di operazione parzialmente
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diverso e che richiama la vicenda del sequestro del cargo Fidelius. Il verbale in
atti non riporta la domanda che sul punto fu posta al Col. FORNARA e quindi
dobbiamo accontentarci della risposta:

« E ffettiva m en te qu an do n eg li a n n i se tta n ta m i

re c a v o a P a n telle ria , se n tii p a r la r e d i n a vi che n on ostan te il m a re f o s s e ca lm o si fe rm a v a n o
s o tto c o sta p e r uno o d u e g io rn i sen za a p p a ren te m otivo, non era p e rta n to a vv en ta to
s u p p o rre ch e n o tte tem p o sb a r c a s s e ro q u a lc o sa » .

3- Ma il rapporto trattava altresì della posizione del numero due della
Saman, che aveva avuto dei precedenti penali a Roma per questioni
riguardanti

pubblicazioni

pornografiche.

E

qui

s’impongono

due

considerazioni.
Anzitutto, il riferimento alla posizione del numero due della Saman non
può che concemere Francesco CARDELLA, stante l’ulteriore indicazione
individualizzante che ne rievoca i precedenti per pubblicazioni oscene. Ma se
CARDELLA era il numero due della Saman, doveva esserci anche un numero
uno, e questi non poteva che essere Mauro ROSTAGNO.
Ora, non pare proprio che questa sorta di graduatoria possa essere frutto di
una mera suggestione indotta nel Col. FORNARO dalla maggior notorietà
pubblica - soprattutto dopo la sua tragica fine - della figura e del personaggio
di Mauro ROSTAGNO rispetto alla figura di Francesco CARDELLA.
La verità è che questa frase tradisce come il personaggio più importante
per il Servizio, nell’ambito della Comunità di Saman, da intendersi come target,
cioè come obbiettivo di interesse e quindi come soggetto da monitorare, fosse
Mauro ROSTAGNO e solo di rincalzo veniva Francesco CARDELLA.

4- Del resto, a proposito della SAMAN, FORNARO aggiunge di
essersene occupato - ma a questo punto non si capisce se ciò formasse pure
oggetto del rapporto in questione: e sarebbe importante stabilirlo per poter
meglio datare quel rapporto - per la possibilità che allora si ventilava
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dell’arrivo di CURCIOproprio in quella comunità, a seguito della concessione
di una misura alternativa alla pena detentiva. E questa è una circostanza, in
effetti acciarata, che fu oggetto di aspre polemiche divampate anche sui giornali
nei primi mesi del 1988, e che chiama in causa il ruolo di ROSTAGNO quale
principale sponsor di quella proposta poi arenatasi definitivamente dopo la sua
morte (ma già di dubbio esito quando ancora era in vita).
In ogni caso, se ne ricava un secondo implicito riferimento, dopo la
citazione espressa di R.T.C., ad una particolare attenzione nei confronti di
Mauro ROSTAGNO da parte del Servizio, attraverso i responsabili della
struttura locale di S/B.
La seconda considerazione riguarda invece il ruolo di CARDELLA: che
c’entra il numero due di Saman, anzi la sua posizione, nel contesto di un
rapporto informativo che vuol fare il punto sullo stato della criminalità
organizzata a Trapani? I precedenti citati quale pornografo, sono al riguardo
una giustificazione francamente risibile rispetto alle ragioni che potevano
indurre il servizio segreto militare, e tanto più una struttura superspecializzata
inquadrata nella segretissima organizzazione S/B, ad interessarsi della
posizione del pornografo in questione.

5- Infine FORNARO ribadisce che nel rapporto in questione fece
menzione deìV affare dello Scontrino. E fece menzione altresì di un’altra
circostanza che, sebbene riferita a Saman, riconduce più specificamente alla
posizione e al ruolo di Francesco CARDELLA: la barca intestata alla
Comunità, cioè, dobbiamo presumere, il Pauvre Vieux che di fatto apparteneva
a Francesco CARDELLA. Nelle dichiarazioni rese il 27 maggio ’93, però,
FORNARO precisa di avere fatto menzione, nel rapporto informativo
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consegnato a PIACENTINI, di un pregresso accertamento della GdF che aveva
avuto ad oggetto quell’imbarcazione 261 .

Al FORNARO è stato contestato che nelle dichiarazioni rese il 16 gennaio
1992 aveva affermato che il rapporto in questione, l’unico da lui consegnato a
PIACENTINI, risaliva alla fine del 1987. A tale contestazione, il Col.
FORNARO ha ammesso di non essere in grado di offrire una spiegazione
dell’evidente contrasto; ma al contempo, sembra restare fermo nella
convinzione che la collocazione temporale più esatta sia quella che adesso
ricorda, e cioè maggio 1988:
« N o n ric o rd o con e s a tte zza e a m m etto ch e la co n tra d d izio n e m i im b a ra zza , p o s s o d ire
ch e il r a p p o rto lo b a ttè a m a cch in a

L I CAUSI, e ch e q u in d i lui p o tr à esse re p iù p r e c is o

c irc a i tem pi. S i tra tta v a com u n qu e d i una n o ta inform ale, sen za p ro to c o llo e non fir m a ta e
venne c o n seg n a ta b r e v i m anu d iretta m e n te a PIA C E N T IN I se non rico rd o m ale. In ogn i
caso, se non f u i d iretta m e n te io a con segn arla, d i certo è s ta to L I CA USI, m a m i p a r e
p r o p r io d i e sse re sta to io » .

Orbene, l’unica considerazione che può farsi per venire a capo di questa
incertezza è che, quando rende le dichiarazioni del 27 maggio 1993,
FORNARO non solo sa ma ricorda perfettamente di avere svolto le funzioni di
capo centro soltanto per i due mesi di settembre e ottobre del 1987. Se il
rapporto in questione l’avesse stilato nella veste di capo del CAS Scorpione,
non avrebbe potuto neppure per errore indicare la data di maggio ’88 perché
sapeva e ricordava perfettamente che a quella data già da tempo non ricopriva
più la qualifica di capo centro. Deve quindi arguirsi che il rapporto sia stato
stilato dopo che aveva cessato di ricoprire, almeno formalmente, la qualifica di
capo centro, e quindi in epoca compresa tra novembre 1987 e maggio 1988.
Il riferimento però alla vicenda del ventilato progetto di inserimento di
CURCIO nella Comunità Saman e, soprattutto quello a\Y affaire Scontrino261
261 Si tratta verosimilmente del sequestro che fu operato dalla GdF il per contrabbando di reperti archeologici
provenienti dalla Tunisia, contenuti in alcune casse scaricate dalla M/Y "Pauvre Vieux” al porto di Trapani: cfr.
verbale di sequestro del 10 ottobre 1985, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 23.03.2011.
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fanno propendere per una collocazione nell’anno 1988. Come si ricorderà, vero
è che l’inchiesta sul Circolo Scontrino, alla fine del 1987, era in pieno corso anzi verteva nella fase del “braccio di ferro” tra procura e ufficio istruzione ma Vaffaire Scontrino, come pubblico scandalo, esplode solo nel febbraio del
1988.
Inutile aggiungere che questo rapporto informativo è stato vanamente
cercato anche da questa Corte che ne ha investito il Direttore pro-tempore
dell’AISE (per sapere «se vi sia agli archivi dell’Agenzia traccia
dell’informativa redatta dal Capocentro CAS Scorpione sulla Comunità
Saman, ....in caso positivo voglia trasmettere copia della stessa informativa») .
Ma la laconica risposta, trasmessa con Nota del 3 maggio 2013, è stata che
«non sono emerse evidenze in ordine allo specifico quesito». Ad ogni buon
conto è stata trasmessa una scheda informativa aggiornata al 1987 che illustra
le caratteristiche salienti della Comunità, la sua composizione, le sue strutture,
le fonti di finanziamento e il compendio delle sue attività, nonché le finalità
essenziali del programma di assistenza, i precorsi di recupero, le forme di
assistenza, l’orientamento metodologico le tecniche messe in campo e
quant’altro: una sorta di depliant pubblicitario, anche nell’impostazione
autoreferenziale e propagandistica262, che ovviamente nulla ha a che vedere con
il rapporto informativo di cui parlano LI CAUSI e FORNARA.
Tuttavia, la scheda, che figurava allegata, insieme ad un documento
originato nel novembre del 1992, ad un foglio datato 14 maggio 1994, e
concernente, come si vedrà, una faticosa interlocuzione tra vari apparati avente
ad oggetto proprio Francesco CARDELLA e suoi presunti legami con la
criminalità organizzata, provenendo dagli archivi del SISMI, attesta che, già nel
262 V. il paragrafo “Collocazione”: « Saman non è un contraltare né tappabuchi delle pubbliche istituzioni. Che
esse facciano il loro dovere e coprano lo spazio per cui sono state create. Saman si colloca nell'area del
volontariato ed opera nel vasto settore dell’educazione alla salute con particolare riferimento ai soggetti in
difficoltà a vivere, quali tossicomani, alcoolisti, farmacodipendenti; ma anche con esplicito riferimento ai
sofferenti da stress, a persone insoddisfatte della vita normale, che manifestino espliciti problemi e desideri di
crescita e di bilanciamento energetico e spirituale». E sui “servizi”: «Saman è aperta 24 ore su 24 all’ascolto e
all’incontro con chi si trova a vivere “il prima e il-dopo” del pianeta droga o con chi ne sia stato coinvolto per
contatto affettivo (genitori parenti, cari di soggetti tossicomani...».
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1987, c’era da parte del Servizio una particolare attenzione per la presenza e le
attività di Saman.
Tornando invece al rapporto informativo battuto a macchina da LI
CAUSI, è plausibile che non se ne trovi traccia perché non fu neppure
protocollato, anzi, secondo i ricordi di FORNARO, non era neppure firmato e
fu redatto per iscritto solo per serbare memoria del suo contenuto. Del resto, la
prassi da seguire per gli esiti della raccolta passiva di informazioni da parte dei
vari centri periferici era proprio nel senso di relazionare oralmente al referente
centrale, evitando di formare documentazione scritta. E a questa prassi si
uniformò anche LI CAUSI nel riferire oralmente al Direttore di Divisione,
quando si recava a Roma, sui risultati dell’attività informativa svolta al CAS di
Trapani.
Se poi mettiamo insieme i ricordi di FORNARO con gli elementi fomiti
da LI CAUSI, i dati salienti che si ricavano dal contenuto del rapporto
informativo predetto sono i seguenti:
•

l’unico rapporto stilato dai responsabili del CAS Scorpione (anche

se la paternità viene ascritta al solo FORNARO, essendosi il LI CAUSI, a dire
di entrambi, limitato al molo di dattilografo) nell’ambito degli inediti compiti
informativi assegnati alla struttura trapanese di S/B, o comunque l’unico
rapporto degno di essere consegnato brevi manu al capo della VII Divisione, ha
riguardato, anche e specificamente, la Comunità Saman;
•

ROSTAGNO è monitorato quale personaggio più importante della

Comunità Saman, ovvero come il personaggio di maggiore interesse per il
Servizio, e da attenzionare nell’ambito di Saman;
•

la posizione di Francesco CARDELLA viene attenzionata dal

Servizio nel quadro di una generale ricognizione dello stato della criminalità
organizzata nel trapanese.
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Il meno che si possa inferire da quest’ultimo punto è che il Servizio
all’epoca adombrava possibili legami di CARDELLA con il crimine
organizzato locale, ovvero il suo coinvolgimento in traffici illeciti riconducibili
al crimine organizzato. E in tal senso si spiegherebbe anche l’attenzione per
l’imbarcazione ritenuta una dotazione incongrua e perciò stesso sospetta,
rispetto alle normali attività e finalità di una comunità di recupero per
tossicodipendenti. L’imputazione a escursioni a fini terapeutici a beneficio
ospiti della Comunità poteva essere un espediente per coprirne l’impiego a fini
illeciti: come già accertato dalla GdF in relazione ad un pregresso episodio di
contrabbandi di reperti archeologici provenienti dalla Tunisia (Ed è appunto
l’accertamento della GdF di cui si fa menzione nel rapporto informativo
inoltrato a PIACENTINI). Ma deve presumersi non fosse per il contrabbando di
reperti archeologici che il Servizio si interessava all’effettiva destinazione
d’uso di quell’imbarcazione.

5.5.3.- Le fonti informative locali e i rischi di contaminazione.
C’è un punto in cui le reticenze di FORNARO e quelle ancora più
cospicue di LI CAUSI si incontrano, saldandosi fino a formare un muro
impenetrabile.
Entrambi non solo escludono categoricamente di avere reclutato
(potenziali) gladiatori nel trapanese (a parte i due soggetti, uno di Lampedusa e
l’altro di Pantelleria, segnalati e contattati ma poi non avviati al reclutamento),
cioè proprio nel territorio che avrebbe dovuto essere di elezione per tutte le
attività facenti capo al Centro ivi appositamente costituito, a partire proprio
dalla formazione di una rete locale; ma sostanzialmente negano di avere creato
una rete di informatori locali (che sarebbe stata ovviamente cosa diversa dalla
costituzione delle R.A.C.) o comunque allacciato contatti stabili con fonti
informative trapanesi.
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Il compendio di risultanze già rassegnate conforta però l’assunto secondo
cui la nascita del CAS Scorpione s’inserisce nel quadro di un rafforzamento
dell’organizzazione Stay Behind che guarda soprattutto ad un’estensione allo
scacchiere meridionale, per adeguarla a nuove emergenze strategiche dei mutati
scenari istituzionali.
Di tale (progettato) rafforzamento v’è traccia in alcuni documenti
provenienti dagli archivi del SISMI, come quello risalente al giugno ’84, che
sollecita l’individuazione di zone operative al SUD; o l’appunto datato 21
settembre 1984 e intitolato “Strutture della nota organizzazione (S/B)” che fa il
punto sulla situazione del personale esterno, cioè dei c.d. “gladiatori”, anche
con riferimento alla consistenza numerica in Sicilia (dove la sola rete esterna
contava già 14 elementi), e progetta ulteriori dislocazioni nello scacchiere
meridionale.
Il disegno di rafforzamento si lega però ad un più complessivo
ripensamento dell’intera struttura S/B dei sui scopi, e delle sue finalità di
impiego, che in sostanza mira ad ottimizzarne l’efficienza ma nell’ottica di
adeguarla e renderla quanto più possibile proficua alle esigenze e alle finalità
del Servizio, affinché possa riconoscersene l’utilità per il tempo di pace (e
mentre appare sempre più remota la minaccia di un’invasione del territorio
nazionale ad opera di truppe del c.d. blocco orientale).
Non è un caso che il C.A.S. Scorpione nasca pochi mesi dopo - giusto il
tempo che divenisse operativa - l’emanazione della direttiva, concepita da
PIACENTINI ma approvata dall’ammiraglio MARTINI, che era a capo del
SISMI, che assegnava inediti compiti informativi ai centri periferici - costituiti
e costituendi - della struttura S/B.
Anche il C.A.S. Scorpione, dunque, al pari di quelli già operanti, e sulla
scia della direttiva PIACENTINI (o circolare MARTINI che di si voglia)
assunse simili compiti. E segnatamente, quelli assegnati al Centro trapanese,
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per ovvie ragioni legate al contesto territoriale in cui andava ad insediarsi,
afferivano alle attività di contrasto al crimine organizzato e al narcotraffico.
Ciò premesso, è d’uopo chiedersi come potesse il Centro predetto
assolvere a tali compiti - o anche solo cimentarsi in essi - sia pure con la
prudente tecnica della “spugna”, e cioè limitandosi ad una “raccolta passiva” di
informazioni utili da trasmettere poi alla Direzione centrale, che, a sua volta,
avrebbe provveduto a filtrare le informazioni e smistarle per competenza agli
organi dello Stato interessati, senza avvalersi di fonti: quelle fonti dei cui flussi
informativi la spugna potesse imbibirsi per poi distillare le notizie utili da
inoltrare in sede centrale.
Ma se i compiti informativi in questione afferivano davvero al crimine
organizzato e alla repressione del traffico di droga, le fonti in grado di fornire
notizie utili al riguardo non potevano che essere fonti interne o quanto meno
contigue agli ambienti del crimine organizzato e/o del narcotraffico.
Su questo punto, mentre PIACENTINI lambisce il nodo dei rapporti con
fonti informative locali sul versante delle disposizioni finanziarie, e senza
entrare nel merito delle situazioni dei vari Centri periferici, FORNARO e LI
CAUSI fanno letteralmente muro.
LI CAUSI addirittura nega la premessa che sta a monte della questione: il
CAS Scorpione, molto semplicemente, non aveva, per quanto ne sapeva lui,
compiti informativi e di contrasto al crimine organizzato o al narcotraffico. Di
una simile evenienza ha appreso solo dalla lettura dei giornali. Questa almeno è
stata la sua prima versione, perché poi, come s’è visto, una volta edotto delle
rivelazioni, pur parziali, di FORNARO, ha fatto anche lui qualche cauta
ammissione, fino a confermare l’esistenza della relazione su Saman che lui
stesso batté a macchina. Ma pur riconoscendo che di una possibile
riconversione a scopi informativi dei compiti della struttura S/B si era parlato e
discusso all’interno del Servizio, mantiene ferma la versione secondo cui non
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ha mai ricevuto istruzioni al riguardo. Per lui, quindi, il problema di informatori
locali neppure si pone.
FORNARO fa qualche ammissione in più. E indica come fonti locali della
scarna attività informativa da lui personalmente svolta e concretatasi in un solo
rapporto consegnato al suo superiore PIACENTINI alcuni professioni e
imprenditori trapanesi con cui intratteneva rapporti di frequentazione anche
conviviale; a parte, i giornali e le emittenti locali.
Entrambi i responsabili del CAS Scorpione si spingono poi fino al punto
di confessare il loro coinvolgimento - più marcato nelle dichiarazioni di LI
CAUSI, più sfumato, e tendente alla mera connivenza, in quelle di FORNARO
- in falsi conclamati e reiterati, pur di negare di avere avuto rapporti con fonti
confidenziali in loco. Tali falsi sarebbero stati commessi redigendo ricevute di
pagamento intestate a fantomatici informatori e fonti esterne, in realtà mai
esistiti: nomi di pura fantasia, che costituivano un mero espediente contabile
per giustificare la corresponsione al Col. FORNARO di un regolare stipendio
mensile.
Infatti, dopo che il suo status mutò, da capo centro a collaboratore esterno,
FORNARO avrebbe continuato a percepire la retribuzione mensile, che prima
era di 1.500.000, poi si ridusse a 1.000.000 quale compenso per la sua
collaborazione. Ma in base alla normativa all’epoca vigente, non avrebbe
potuto percepire quella retribuzione per più di tre mesi consecutivi, perché
altrimenti il rapporto si sarebbe convertito ope legis da collaborazione esterna
in rapporto di lavoro dipendente, incompatibile con il suo status di pensionato,
o comunque sarebbe scattate complicazioni sul piano previdenziale.
Conseguentemente, almeno tre volte all’anno, per consentirgli di percepire
regolarmente gli emolumenti mensili, senza interruzioni, si redigevano queste
ricevute di pagamento a più fantomatici informatori, in modo da raggiungere il
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totale della retribuzione da corrispondere al FORNARO263. In questa attività di
falsificazione della contabilità, perché non c’è altro modo di qualificarla, LI
CAUSI coinvolge anche i suoi colleghi della sede romana, perché sostiene che
le ricevute false venivano redatte in sede a Roma, e chiama in causa persino i
suoi superiori: prima PIACENTINI e poi INVERNIZZI264.
Contrariamente quindi alle risultanze che emergono dalla documentazione
relativa alla contabilità del CAS Scorpione, non vi sarebbe mai stato a Trapani
alcun informatore o fonte confidenziale e nessuna fonte esterna all’infuori del
collaboratore esterno Col. Paolo FORNARO; ma piuttosto, un accordo
truffaldino che coinvolgeva addirittura i vertici del Servizio per taroccare la
contabilità del CAS Scorpione al solo fine di fare avere ad un sottufficiale in
servizio la sua brava indennità di carica (essendo egli solo formalmente il
capocentro) e ad un ufficiale in congedo di percepire uno stipendio mensile in
aggiunta alla pensione.
E’ chiaro che questa articolata rappresentazione è essa sì un artefatto.
Piuttosto che accantonare somme sottraendole ai fondi per le spese del Centro,
si potevano porre a carico del Servizio, come peraltro non poteva che essere
trattandosi di strutture di servizio, le spese mensili per la gestione dell’ULM.
263 Dal verbale del 28 giugno 1993, cit.: «Il FORNARO, su autorizzazione del Direttore del Servizio, riceveva
un milione la mese per la sua prestazione di collaboratore esterno e per sostenere le spese della casa a Trapani
e dell’ULM, ma tale spesa era autorizzata solo per periodi di tre mesi consecutivi, intervallata da almeno un
mese; questo perché si evitasse che al restatine divenisse continuativa e scattassero obblighi previdenziali. Il
PIACENTINI, per garantire comunque il rimborso delle spese sostenute dal FORNARO, anche il quarto mese,
autorizzò l’escamotage di accantonare mensilmente una parte dei fondi di Scorpione, fino ad arrivare ogni
quattro mesi alla cifra di un milione, che veniva erogata al FORNARO
, ma giustificata contabilmente
come pagamento persone utili, in relazione al quale io rilasciavo delle ricevute di BIANCO SEGNO, con firme
apocrife, o meglio con nomi di fantasia. PIACENTINI mi autorizzò anche ad accantonare, nella stessa maniera,
duecentomila lire mensili, che con lo stesso meccanismo venivano erogate al sottoscritto, in forza del fatto che
svolgevo, vicariamente, funzioni superiori al mio grado e cioè quale indennità di capo centro. PIACENTINI
autorizzò queste pratiche soltanto verbalmente. Anche il suo successore, Col. INVERNIZZI, autorizzò questa
procedura, infatti la firma in calce al rendiconto contabile del mese di orrore 90, del CAS Scorpione, che la
S.V. mi esibisce, è proprio quella di INVERNIZZI, mentre il Maurizio VICARI, capocentro, che presenta il
rendiconto, sono io ed infatti, questo era il mio nome di copertura, in sede amministrativa». Nele informazioni
trasmesse dall’AISE ovviamente si offre una lettura diversa, attinta sempre alla Nota informativa del 10
gennaio 1994, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna irregolarità nell’erogazione delle retribuzioni corrisposte
al Col. FORNARO né alcun artificio contabile.
264 11 senatore BRUTTI ipotizza che fosse un estremo espediente per radicare presso il Tribunale di Roma, e
prima ancora alla Procura romana, la competenza a trattare un eventuale procedimento per i falsi con tale
disinvoltura confessati, evitando che fosse la procura di Trapani a mettere il naso nella vicenda. Ma in effetti,
per quanto consta non fu iniziato alcun procedimento; e d’altra parte, pochi mesi dopo le sue dichiarazioni auto
ed etero accusatorie, LI CAUSI fu ucciso in Somalia.
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Oppure interrompere l’erogazione mensile, e far recuperare il mensile perduto
spalmandolo sugli importi degli emolumenti corrisposti a partire dal mese in
cui riprendeva l’erogazione. Insomma si potevano escogitare varie soluzioni
senza necessità di una sistematica falsificazione della contabilità del Centro.
In ogni caso, tale ricostruzione è smentita dalle informazioni di fonte
AISE che escludono qualsiasi irregolarità e forniscono utili indicazioni.
In particolare, al p. 20 della Nota 10 gennaio 1994, App. 22 della Nota
AISE del 12 novembre 2013, si precisa che in ambito SISMI occorre
distinguere tra stipendi, che sono riservati al solo personale del Servizio e
finanziati a carico del capitolo ordinario, fatta eccezione per l’indennità di
funzione/operativa; e le remunerazioni delle fonti informative e di altri
collaboratori esterni, in ogni caso non appartenenti al Servizio, che gravano
sulle spese riservate.
Così la remunerazione del Col. FORNARO rientrava pacificamente tra le
attribuzioni corrispondenti alla sua posizione di collaborazione esterna al
Servizio, per le attività collegate al Centro Scorpione: «Tale remunerazione
venne determinata dal Direttore del Servizio pro-tempore, in applicazione delle
disposizioni all’epoca vigenti, per precise utilità istituzionali. L ’erogazione del
trattamento, nel caso di specie, è cessata al 30.11.1990, perfine, a quella data,
della collaborazione autorizzata».
La Nota tiene poi a rammentare che tutta la residua documentazione
contabile dei C.A.S. della disciolta organizzazione GLADIO, compresa quella
relativa al Centro Scorpione, è stata acquisita dalla Procura di Roma e dalla
Procura Militare di Padova (che successivamente l’ha trasmessa alla Procura
Militre di Roma), nonché dalla Procura di Trapani e dal Giudice Istruttore del
Tribunale di Venezia; e «nessun organo della Magistratura, pur a conoscenza
dell’attività della GLADIO e dei corrispondenti aspetti documentali, (non) ha
finora mosso alcun rilievo amministrativo contabile relativamente ai
pagamenti disposti, anche per il Centro Scorpione».
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Al di là della difesa d’ufficio dell’operato dei dirigenti del Servizio, che
chiama in malleveria la mancata contestazione della benché minima irregolarità
sotto l’aspetto contabile da parte delle varie autorità giudiziarie che pure sono
entrate in possesso della documentazione relativa ai pagamenti e delle spese
sostenute dai vari C.A.S., la Nota sottolinea in sostanza che l’erogazione dei
compensi dovuti al Col. FORNARO per la sua attività di collaborazione esterna
al C.A.S. Scorpione si è protratta senza soluzione di continuità fino alla
cessazione di tale attività (alla fine di novembre del 1990): e ciò nel pieno
rispetto della normativa vigente, e senza che fosse necessario ricorre ad alcun '
artificio contabile per assicurarne la continuità. In questo senso essa suona
come una netta smentita della ricostruzione offerta dagli ex responsabili del
Centro Scorpione; e come un implicito riconoscimento della piena validità dei
pagamenti risultanti dalla documentazione contabile acquisita, inclusi quelli
che risultano contabilizzati a carico del capitolo 1124, alla voce “fonti,
informatori, persone utili” (cfr. PIACENTINI), in quanto imputati ai compensi
erogati a favore di informatori.
Alla smentita d’ufficio che proviene dal SISMI e che rivendica la
genuinità e veridicità delle risultanze documentali, si aggiunge ovviamente la
considerazione di ordine logico-fattuale già esposta. Se (anche) il C.A.S.
Scorpione doveva svolgere compiti informativi, sia pure senza un’attività di
investigazione attiva, come pure s’è accertato, i suoi responsabili dovevano
procacciarsi, se non le avevano già, delle fonti a cui attingere notizie utili sul
contesto locale, e non è pensabile che si appagassero di fonti mediatiche.
Ma l’esame delle carte provenienti dagli archivi del SISMI e le
informazioni contenute ai punti 4 e 20 della cit. Nota del 10 gennaio 1994
suggeriscono un’ulteriore considerazione.
Al p.4 si legge che quando il Centro Scorpione cessò di funzionare in loco
(il 15 aprile 1990), a seguito del ripiegamento in Centrale di attività, personale
e arredamento, l’intenzione era quella di ripristinarlo per la Sicilia in un
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prossimo futuro, «ove si rendesse disponibile altro personale qualificato» (per
inciso: come se il problema che aveva determinato la chiusura del Centro fosse
stato la mancanza di personale qualificato, con buona pace degli illustri
precedenti di carriera e dello stato di servizio sia di Paolo FORNARO che di
Vincenzo LI CAUSI). Ma <d ’intervenuta soppressione di GLADIO ha reso
impossibile il concretarsi di tale proponimento».
Ma al punto 20 della medesima Nota (sec. capoverso) si sostiene che «con
il ripiegamento delle attività del Centro Scorpione a Roma, in concomitanza
con il trasferimento in Centrale del Segr. (Mar. in congedo) LI CAUSI
Vincenzo (15.03.1990), questi continuò a mantenere i contatti locali da Roma,
mentre la questione degli esterni venne gradualmente passata al personale
qualificato della medesima Centrale, che provvide in merito fino alo
scioglimento della GLADIO (27.11.1990)».
Se ne desume che, nonostante il C.A.S. Scorpione, a far data dal 15 aprile
1990 abbia smobilitato - e LI CAUSI era stato richiamato in Centrale già un
mese prima - proseguì, senza soluzione di continuità, la collaborazione esterna
di FORNARO (che infatti continuerà a ricevere mensilmente la sua
remunerazione), mentre lo stesso LI CAUSI continuerà a sua volta a mantenere
i contatti locali da Roma: ma non si comprende con chi dovesse mantenere tali
contatti, visto che il suo compito, ovvero segnalare i nominativi di potenziali
gladiatori e contattarli per avviarli al reclutamento, si era ormai esaurito, ed
anzi, se stiamo alle sue dichiarazioni, egli non aveva raggiunto nessuno degli
obbiettivi della sua missione (come la costituzione di R.A.C. e U.D.G.).
D’altra parte, secondo quanto segnala la Nota sopra citata, la gestione
degli elementi esterni, cioè del personale volontario civile già reclutato, e
quindi i (pochi) gladiatori reclutati da FORNARO e LI CAUSI e quelli che
erano già presenti in Sicilia prima dell’apertura del Centro Scorpione, passò,
con la chiusura del Centro, ad altro personale e non rimase affidata alle cure di
LI CAUSI. E allora toma prepotentemente ad affacciarsi l’interrogativo già
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sollevato: con quali elementi locali il LI CAUSI doveva mantenere contatti a
distanza (e cioè da Roma)?
Una sola è, invero, la risposta possibile: LI CAUSI aveva degli
informatori in loco, con i quali occorreva mantenere i contatti, anche dopo la
chiusura del Centro e il richiamo dello stesso LI CAUSI in Centrale. E solo lui
poteva mantenere questi contatti, proprio perché si trattata di sue fonti
confidenziali. E’ certo che non si trattava di gladiatori, cioè del personale
esterno alla struttura, ma pur sempre facente parte dell’organizzazione S/B
come componente appunto delle reti esterne, perché come recita la Nota
esplicativa del 10 gennaio 1994, la gestione di quegli elementi passò ad altro
personale della struttura. E quindi non potevano che essere delle fonti
confidenziali ovvero degli informatori locali con i quali LI CAUSI aveva
allacciato rapporti.
A questo punto però dobbiamo pure interrogarci sulle vere ragioni
dell’ostinata reticenza del M.llo LI CAUSI ad ammettere l’esistenza di fonti
confidenziali trapanesi, anche dopo essere stato edotto delle rivelazioni di
FORNARO sul compito di fare la spugna per raccogliere informazioni utili per
la lotta al crimine organizzato e al traffico di droga.
Una prima spiegazione è che tale ammissione avrebbe comportato il dover
ammettere altresì ciò che si era sempre ostinato a negare: la destinazione
effettiva del C.A.S. Scorpione (anche) a compiti informativi e il suo personale
coinvolgimento in questo tipo di compiti. E’ anche possibile che paventasse la
difficoltà di opporre impunemente il segreto sull’identità delle sue fonti ad
autorità giudiziarie che indagavano per gravissimi delitti (inclusi quelli di
eversione dell’ordinamento democratico265).

265 Cfr. art. 204 c.p.p. (E sclu sion e d e l se g r e to ): «Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt.
201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento
costituzionale». E non va dimenticato che, all’epoca delle deposizioni rese dal M.llo LI CAUSI, tra le varie
autorità giudiziarie che indagavano su GLADIO, figurava la Procura di Roma con un’indagine ancora a carico
di ignoti per il reato di cui all’art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione). Ed inoltre, il giudice
CASSON del Tribunale di Venezia, sulla strage di Peteano; e la Procura di Firenze, per eventuali connessioni
con gli attentati ai treni negli anni settanta e quindi il reato di strage).
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Ma c’è anche un’altra spiegazione ben più inquietante e che involge lo
stesso FORNARO. E’ una spiegazione che farebbe comprendere perché questi
non abbia temuto di coprirsi di ridicolo quando s’è spinto ad affermare di avere
assolto al compito assegnatogli di fare la spugna seguendo diligentemente
giornali e TG locali; e “spremendo” - si fa per dire - un ex ispettore forestale in
pensione; i titolari di una vetreria; e una coppia di coniugi che commerciavano
in medicinali.
L’ipotesi che qui si fa strada sulla scorta delle risultanze esaminate è che
gli informatori locali di cui gli ex responsabili del Centro Scorpione hanno così
ostinatamente e solidalmente taciuto o negato l’esistenza erano fonti interne ad
ambienti con cui sarebbe stata disdicevole o inammissibile sotto il profilo del
decoro istituzionale e della legalità sostanziale ammettere che il Servizio avesse
intrecciato rapporti di “collaborazione”. Soprattutto se non fosse stato possibile
documentare che il prezzo della collaborazione era consistito soltanto in
compensi pecuniali e non altre forme di remunerazione.

5.5.4.- La testimonianza del senatore BRUTTI.
Gli interrogativi che precedono, e la conclusione cui si è pervenuti,
sollecitano una riflessione sul vero problema segnalato dal senatore BRUTTI
con la sua testimonianza, e con il prezioso lavoro di studio e di inchiesta che
l’ha preceduta (e motivata): i rischi di una contaminazione provocata dalla
scelta, che può anche essere animata dai migliori intenti, di allacciare contatti
con ambienti e personaggi della criminalità organizzata, per averne
informazioni266.

266 Si legge nella relazione BRUTTI, a pag. 107: «Al di là delle finalità istituzionali dei servizi di informazione
e di sicurezza e contro ogni regola, è possibile che si sviluppino rapporti di scambio e di connivenza tra gli
appartenenti ai servizi e gli uomini di Cosa Nostra. Risulta che ciò è avvenuto più volte. Si tratta di un aspetto
della strategia mafiosa, volta a neutralizzare, ad assoggettare o ad assumere come interlocutori e complici
singoli rappresentanti o settori delle istituzioni e degli apparati dello Stato.
Questi rapporti possono essere di tre generi.
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Si apre così un varco anzitutto alla possibilità di una strumentalizzazione
degli apparati istituzionali dello Stato da parte delle organizzazioni criminali.
Queste ultime attraverso confidenti che talvolta sono “autorizzati” dai
vertici, quando non si identifichino con esponenti di primo piano
dell’organizzazione, orientano i flussi informativi nel senso più conveniente ai
propri interessi, dosando le confidenze, stabilendo quali informazioni fare
filtrare e quali nascondere; e spesso pretendono un prezzo in favori e
protezioni; o possono anche alimentare veri e propri depistaggi267. Anche
perché obbiettivo primario dei servizi segreti non è la ricerca della verità ma
l’acquisizione e la propalazione di informazioni utili per i propri fini, a
prescindere dal loro contenuto di verità. Se una notizia è vera ma dannosa o
controproducente, viene negata, o se ne impedisce la divulgazione. Se è falsa,
ma utile, si può anche decidere di lasciarla circolare o addirittura favorirne la
propalazione.
Ma il varco si apre anche alla possibilità che s’instaurino legami ben più
sordidi tra settori deviati dei servizi segreti e degli apparati di sicurezza, gruppi
mafiosi e altri sodalizi criminali, come negli anni in cui gli apparati di sicurezza
sono stati infiltrati da appartenenti alla loggia P2 di Licio GELLI che aveva
praticamente nelle sue mani i vertici di SISMI (generale SANTOVITO) e
SISDE (generale Giulio GRASSINI)268.
In primo luogo, si può verificare una strumentalizzazione degli agenti dei servizi da parte di Cosa Nostra.
Anche all’insaputa di essi. Ciò avviene trasmettendo determinate informazioni in luogo di altre, il più delle
volte in cambio di favori, e gestendo il rapporto nell’interesse dell’organizzazione criminale.
In secondo luogo, può esservi l’asservimento di uno o più agenti, conseguito attraverso l’intimidazione o il
procacciamento di favori.
In terzo luogo, possono esservi strutture deviate, che stabiliscono consapevolmente rapporti di affari o alleanze
con i gruppi mafiosi».
267 Cff. ancora BRUTTI, op.ult.loc. cit.: «La strumentalizzazione può avvenire attraverso i confidenti. Per
decenni, in una situazione nella quale il controllo sul territorio da parte di Cosa Nostra era elevatissimo, i
rapporti con i confidenti hanno finito col giovare alla mafia piuttosto che all’azione di contrasto e ala tutela
della sicurezza (...) Un esempio di tali manovre è stato fornito dal collaboratore di giustizia Leonardo
MESSINA. Sentito dalla Commissione, ha parlato fra l’altro dei contatti avuti con esponenti dei servizi tra il
1986 e il 1987, raccontando che egli teneva informato di tutto il boss Giuseppe MADONIA (quindi, per suo
tramite, la commissione interprovinciale di Cosa Nostra). Quei contatti insomma erano pilotati
dall’organizzazione mafiosa. “L o ro - dice MESSINA - a v e v a n o biso g n o d i d a re n o tizie fa ls e » .
268 In particolare, «Al vertice del SISMI si era insediato, intorno alla fine degli anni ’70, un gruppo di potere
piduista dal quale SANTOVITO dipendeva, e comprendente il generale Pietro MUSUMECI, il colonnello
Giuseppe BELMONTE, i collaboratore del Servizio Francesco PAZIENZA (legato a servizi stranieri, come il
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Massimo BRUTTI è professore di diritto romano all’Università La
sapienza di Roma. Nella sua prestigiosa carriera parlamentare - senatore della
Repubblica dal 1992 al 2008 eletto per diverse legislature tra le fila del PDS,
poi DS e infine Partito Democratico - ha ricoperto i più qualificati incarichi
istituzionali. Oltre che membro del CSM è stato (dal ’92 al ’94) componente
della Commissione parlamentare Antimafia, presieduta dall’onorevole Luciano
VIOLANTE nel corso dell’XI legislatura; dal ’94 al ’96 presidente del
Comitato Parlamentare di Controllo per i Servizi di Informazione e Sicurezza e
per il Segreto di Stato (e in tale veste ha firmato il primo rapporto informativo
trasmesso alle Camere il 6 aprile 1995, che è stato acquisito al fascicolo di
questo dibattimento); dal ’96 al 2001 ha ricoperto incarichi di governo; poi
ancora componente del Comitato Parlamentare di Controllo dal 2001 al 2006 e
dal 2006 al 2008; e sempre dal 2001 al 2006, ancora membro della
Commissione Antimafia (Non ha mai fatto parte invece della Commissione
Stragi).
E proprio nella veste di componente della Commissione Antimafia quella presieduta dall’onorevole VIOLANTE - nella primavera del 1993
presentò una “Nota integrativa” alla relazione esitata dalla medesima
Commissione sul tema “Mafia e Politica”. Non si trattava di una relazione
emendativa o di minoranza, perché, al contrario, lui votò la relazione
VIOLANTE. Ma in tale Nota il senatore BRUTTI si preoccupò di compendiare
le risultanze salienti emerse dal lavoro d’inchiesta della Commissione su una

servizio segreto militare francese e quello statunitense) e altri. Il gruppo ha gestito le trattative per il sequestro
CIRILLO, d'intesa con clan camorristici, procurando in quell’occasione un cospicuo finanziamento all’ala
militarista delle Brigate Rosse. MUSUMECI e BELMONTE sono stati condannati com’è noto, per avere
inscenato un finto attentato allo scopo di depistare le indagini sulla strage avvenuta a Bologna il 2 agosto 1980,
contribuendo così a proteggere gli autori di quel crimine.
Francesco PAZIENZA era tra l’altro legato alle famiglie mafiose italo-americane ed in particolare a Jhon
GAMBINO. I rapporti tra PAZIENZA e Cosa Nostra sono stati messi in luce nello stralcio dell’ordinanza
sentenza del G.I. Antonino CAPONNETTO del 16 agosto 1986 (relativa al processo penale contro ABDEL
AZIFI+91). Tramite fra PAZIENZA e Pippo CALO’ (quest’ultimo autorevole membro della Commissione di
Cosa Nostra e cassiere della mafia) era stato il costruttore siciliano Luigi FALDETTA, anch’egli uomo di Cosa
Nostra, legato alla banda della Magliana di Roma»: Cfr. relazione BRUTTI, pag. 108.
1253

particolare vicenda che nella relazione finale, che era incentrata sul nodo dei
rapporti collusivi tra mafia e politica e quindi lambiva soltanto alcuni fenomeni
di deviazioni istituzionali, non trovò spazio: la presenza della struttura Gladio,
che s’inquadrava nell’ambito del SISMI, in Sicilia, e più esattamente a Trapani.
D’altra parte, ha spiegato, una consolidata prassi della Commissione
Antimafia consentiva ad ogni suo componente di presentare delle note
integrative alla relazione approvata dall’intera Commissione. In questo senso,
sulla sua Nota integrativa non vi fu alcuna votazione, ma essa fa ufficialmente
parte degli atti che corredano la Relazione approvata. E, ovviamente, gli
argomenti trattati erano stati discussi nel corso dei lavori della Commissione.
La questione della presenza di Gladio in Sicilia era stata sollevata per la
prima volta, in ambito istituzionale, con un’interrogazione parlamentare
nell’estate del ’92, cui seguirono altre interrogazioni. Ma Tallora Ministro
dellTntemo Nicola MANCINO non fornì risposte specifiche ai quesiti che
erano stati posto al Governo.
Il suo giudizio conclusivo, assolutamente tranciante, è che tutta
l’esperienza della struttura trapanese di Gladio, e cioè l’attività del C.A.S.
Scorpione, rientra nel quadro di sistematiche deviazioni delle attività dei
Servizi dalle loro finalità istituzionali. In questo senso la relazione sulla vicenda
di Gladio in Sicilia (trasmessa alla Commissione il 6 maggio 1993 con il titolo:
“La presenza di Gladio in Sicilia: nuovi documenti e problemi aperti”) si
ricollega al citato Rapporto informativo - pure a sua firma - redatto dal
Comitato parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il
Segreto di Stato, nella parte in cui affronta proprio questo tema delle deviazioni
riscontrate nell’operato dei Servizi rispetto alle loro finalità istituzionali.
Il senatore BRUTTI ha quindi illustrato la genesi della sua relazione
integrativa, le fonti di cui s’è avvalso e le risultanze che emergevano dalla ricca
documentazione acquisita.
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Il motivo che inizialmente lo spinse ad approfondire la vicenda relativa
alla presenza di Gladio in Sicilia fu il clamore suscitato dalla pubblicazione su
“Il Sole 24 ore” di alcuni appunti inediti di Giovanni FALCONE, rimessi alla
giornalista Liana MILELLA che ne curò la pubblicazione sul quotidiano
predetto, dopo la morte del magistrato palermitano. In questi appunti, Giovanni
FALCONE dava sfogo alla propria insoddisfazione per il fatto che, nell’ultimo
periodo di sevizio alla procura di Palermo, prima di accettare l’incarico di
direttore generale degli affari penali al Ministero della Giustizia, non gli era
stato consentito di svolgere un’indagine alla quale invece teneva molto e che
riguardava proprio alcuni aspetti della presenza di Gladio in Sicilia.
In effetti, come emerge anche dalla relazione trasmessa alle Camere nel
febbraio del 1991 dall’allora Presidente del Consiglio Giulio ANDREOTTI, tra
le procure che indagavano sul caso GLADIO, v’era anche la procura di
Palermo, in relazione alle indagini sull’omicidio dell’ex Sindaco di Palermo
Giuseppe INSALACO, assassinato il 12 gennaio 1988. Ed era stato proprio
Giovanni FALCONE, ha spiegato il senatore BRUTTI, a dare impulso alle
indagini in quella direzione.
Ebbene, in quegli appunti di Giovanni FALCONE, che verosimilmente
dovevano far parte di un più voluminoso dossier ma sono gli unici di cui la
Commissione entrò in possesso, «vi era questa sua lamentela confidata alle carte per il
fatto che il Procuratore della Repubblica non gli aveva consentito di svolgere un'attività di
indagine congiunta con i colleghi romani che si occupavano di Gladio». Quella fu la base

di partenza dell’interesse del senatore BRUTTI per la vicenda di Gladio in
Sicilia. Poi vi furono le interrogazioni parlamentari e infine l’occasione, nel
’93, di lavorare sulle carte pervenute alla Commissione Antimafia.
Ma che il giudice FALCONE nutrisse uno spiccato interesse per
sviluppare quel tema di indagine gli consta personalmente.
Invero, gli appunti postumi di Giovani FALCONE segnalano che in
alcune materie che al magistrato ucciso nella strage di Capaci interessavano
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istituzionalmente,

in

quanto

procuratore

aggiunto

con

funzioni

di

coordinamento delle indagini nei procedimenti di criminalità mafiosa, «il
Procuratore della Repubblica faceva scelte e decideva assegnazioni che erano diverse, tanto
da impedire, cioè da non informare diciamo Falcone di queste indagini congiunte che
potevano svolgersi con i colleghi di Roma su Gladio». Quando era membro del CSM,

e in più occasioni di incontri istituzionali, il senatore BRUTTI ebbe modo di
constatare l’interesse che il giudice FALCONE nutriva per quell’argomento, da
alcuni espliciti cenni che gli fece, nel corso dei loro colloqui. E può quindi
confermare che questo era uno dei temi a cui si volgeva la sua attenzione
(nell’ultimo periodo della sua attività lavorativa e della sua vita).
Le fonti compulsate nel corso dei lavori della Commissione Antimafia
furono principalmente gli atti delle inchieste giudiziarie che fin da quando era
venuta alla luce 1’esistenza di GLADIO diverse procure avevano intrapreso, e
in particolare la procura militare di Padova, la Procura della Repubblica di
Roma e la Procura di Trapani che indagò proprio sul C.A.S. Scorpione.
Ma una messe cospicua di preziosi documenti furono acquisiti presso la
Commissione Stragi che, nel marzo ’93, approvò una relazione (che fu poi
trasmessa alle Camere) sull’argomento. Tra gli altri rammenta il documento
risalente al giugno del 1984 - già esaminato: v. supra - che attestava il
proposito di potenziare l’organizzazione Stay Behind, di cui Gladio era la
struttura operativa, estendendola all’Italia meridionale e alla Sicilia. E già in
questa direttrice strategica poteva cogliersi, ad avviso del senatore BRUTTI, un
indizio dell’intenzione di utilizzare la struttura per altri fini rispetto a quelli
originari, «poiché era del tutto singolare che una struttura come

sta y-b e h in d

nata per

organizzare una eventuale resistenza di fronte ad un'invasione che si immaginava dal
nordest, potesse essere poi insediata in Sicilia».

Ma stando alle risultanze acquisite dalla Commissione Stragi, il processo
di graduale trasformazione di Gladio, nel senso di una progressiva estensione
delle attività informative rispetto a quelle di addestramento, aveva preso le
mosse già nel ’72 su impulso del servizio segreto statunitense. E nel ’73 si era
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abbozzata una strategia che poi avrebbe preso corpo negli anni ’80 di
riposizionamento dell’intera struttura con una rinnovata attenzione per lo
scacchiere meridionale. In questo quadro si colloca la vicenda del Centro
Scorpione costituito a Trapani, con giurisdizione su tutta la Sicilia; ma fu anche
l’unico ad essere creato nell’Italia meridionale. E già questo dato sollecita un
primo interrogativo sulle ragioni per cui fu scelta come sede, proprio Trapani.
Su questo interrogativo come pure su tutti gli altri concernenti gli scopi
assegnato al C.A.S. Scorpione, e i compiti effettivamente svolti, spiccavano tra
gli atti delle inchieste giudiziarie gli interrogatori delle persone che
collaborarono alla creazione e all’attività del Centro, nonché dei soggetti
esterni alla struttura ma reclutati durante il periodo di esistenza del Centro o
che comunque entrarono in contatto con esso. Ma le risposte di tutti questi
soggetti - come in effetti s’è già avuto modo di rilevare - erano state ad avviso
del senatore BRUTTI, «assolutamente reticenti, lacunose e contraddittorie, e quindi era
molto difficile venire a capo dell’effettiva funzione di questa struttura».

Il teste ha ripercorso molti degli aspetti oscuri di cui già s’è detto, a partire
dall’impiego dell’aereo ultraleggero e dalla scelta di Castelluzzo come campo
di volo. E ha richiamato anche i precedenti di carriera dei due responsabili del
Centro, come l’operazione Lima, cui partecipò il M.llo LI CAUSI e che
presentava profili di palese illegittimità, per essere stata ordinata direttamente
dal Presidente del Consiglio, all’insaputa degli altri organi competenti di
Governo e parlamentari. E «Subito dopo quest'operazione il Li Causi viene impiegato
per il centro scorpione, diventa capo del centro scorpione, responsabile del centro
scorpione».

Anche FORNARO era un elemento di peso, sebbene fosse andato in
pensione già nel 1986 e richiamato proprio per collaborare all’attività del
Centro (ma in ciò non v’era, ha detto il senatore BRUTTI, alcuna anomalia
perché «come talvolta, o abbastanza spesso accade nei servizi, il funzionario che va in
pensione viene immediatamente riassunto come collaboratore esterno e continua a svolgere
un'attività».
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A proposito dell’aereo il senatore BRUTTI rammenta come alcuni
passaggi delle dichiarazioni di FORNARO e LI CAUSI lasciavano intendere
che l’aereo sfuggisse ai sistemi di rilevazione radar. Ma tale affermazione
appariva singolare perché poi «tutta la storia diciamo di questo aereo leggero e dei suoi
usi viene banalizzata, come se questo aereo in fondo non servisse a nulla se non a fare
qualche giro per diporto allo stesso, da parte dello stesso colonnello Fomaro. Oppure ad un
certo punto si dice che l'aereo viene impiegato brevemente, per breve tempo, per una
funzione di addestramento di un pilota e basta, e non si parla più di altro».

Le risposte fomite, ha detto ancora il senatore BRUTTI, appaiono
vaghissime anche per quanto concerne le attività concretamente svolte al
Centro, al punto da dare l’impressione che in tre anni non avesse fatto nulla, a
parte i contatti con alcuni soggetti da reclutare. I pochi gladiatori effettivamente
reclutati furono sentiti dalla procura di Trapani, ma diedero a loro volta risposte
stereotipate e che spesso sembravano ricalcate269.
In realtà, risulta dalle carte esaminate dalla Commissione che, fin dalla sua
costituzione, e quindi dal 1987, al Centro Scorpione «una funzione nuova che è
quella di ricerca o comunque assunzione di informazioni utili per la lotta contro la
criminalità organizzata e contro il traffico di droga». Viene così smentita la versione

ufficiale del Presidente ANDREOTTI che, riferendo in Parlamento sul caso
GLADIO, disse che questa riconversione a scopi informativi di GLADIO si
sarebbe verificata solo nel 1991, per iniziativa dell’allora capo del Servizio
Ammiraglio MARTINI:
«Su questo Andreotti dice si è trattato di una scelta ed un'attività illegittima perché
l'autorità politica non era stata informata, la decisione è stata presa dall'ammiraglio Martini
forse per eccesso di zelo ma comunque si tratta di una decisione non accettabile e non
legittima, tant'è vero che su questa base Andreotti sostituisce Martini alla guida del Sismi e
269 Cfr. dal verbale della deposizione di Massimo BRUTTI del 17.07.2013: «un'espressione che ricorre in un
paio di queste deposizioni, dice sì, fui avvicinato e mi si prospettò la possibilità che ci fosse un'invasione e
allora se ci fosse stata un'invasione beh, io non me ne sarei stato con le mani in mano. E allora su questa
espressione, non me ne sarei stato con le mani in mano, che due, almeno due sentiti dall'autorità giudiziaria
impiegano con le medicine parole, si innesta il fatto che vengano in qualche modo reclutati e chiamati a seguire
dei corsi di addestramento».
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compie anche una scelta che per le strutture del servizio è importante e cioè quella di
spostare la funzione di autorità nazionale per la sicurezza del servizio segreto militare al
Cesis. Questa è una novità in quel momento. È singolare che questa novità, questa svolta
segnata da una scelta di Andreotti sia proprio collegata al centro scorpione. Soltanto che
Andreotti dice che questa direttiva era del '90, cosa non vera, perché da quello che sia pure
reticenti testimoni interrogati ci dicono, la attività per fini di lotta contro la criminalità
organizzata era anche precedente al '90».

Del resto, sentito dal pubblico ministero dott. SAVIOTTI, il generale
Benito ROSA riferì di una direttiva emanata dal Presidente del Consiglio che
prescriveva al Servizio di fornire collaborazione all’Alto Commissario per la
lotta contro la mafia dott. Domenico SICA, chiamato a ricoprire tale incarico
nell’estate del 1988; e quindi, chiosa il senatore BRUTTI, «la scelta compiuta di
destinare a quella finalità il centro scorpione non è una scelta fatta dai funzionari, è una
scelta, stando a questa testimonianza, è una testimonianza di un certo rilievo, è una scelta che
proviene da una direttiva della presidenza del consiglio».

Tra le anomalie più cospicue che emergevano dalle carte v’era poi la
questione relativa alla documentazione delle spese per presunti informatori che
attesterebbero che il Centro fu finanziato per svolgere questo tipo di attività
informativa. Secondo LI CAUSI, però, le ricevute erano fittizie, e servivano
solo a giustificare la retribuzione da corrispondere al FORNARO o le spese per
le attività del Centro. La documentazione è stata acquisita agli atti della
Commissione come pure agli atti dell’inchiesta della Procura di Trapani; e a
colpire la Commissione, rammenta ancora il senatore BRUTTI, fu anche la
circostanza che questi documenti (ricevute di pagamento) erano stati redatti e
sottoscritti, con nomi di fantasia, così da consumare dei veri e propri falsi, tutti
a Roma e «quindi un eventuale reato di falso diciamo avrebbe dovuto essere contestato
dall’autorità giudiziaria di Roma». Cosa che comunque non avvenne.

Dal complesso delle dichiarazioni del LI CAUSI emerge, a parere del
senatore BRUTTI, una rappresentazione minimalistica e banalizzante delle
attività del Centro e dei risultati conseguiti anche per ciò che concerneva il
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reclutamento. E il senatore avrebbe voluto che venisse risentito dalla
Commissione e anche dall’autorità giudiziaria, per fare chiarezza su tanti punti,
ma non ve ne fil il tempo:

«Era a bordo di un mezzo in Somalia, mandato là non si sa bene se

nell'ambito di normali attività militari o per attività di in telligence, e comunque vi fu un agguato ed
egli fu ucciso»

(Non sa però se in effetti fosse già in programma che il M.llo LI

CAUSI dovesse essere sentito da una delle procure che indagavano su caso
Gladio).

Qualcosa in più ha detto il FORNARO che ha ammesso che al Centro
erano stati assegnati compiti informativi inerenti alla lotta contro la criminalità
organizzata e il traffico di

droga. Ma l’attività informativa concretamente

svolta si sarebbe sostanziata in un solo rapporto consegnato al Col.
PIACENTINI. E non si può non rimarcare la singolarità del fatto che esso
vertesse su SAMAN:
«lui non dice molto sul suo contenuto, ma si sarebbero ricostruite attività della
comunità SAMAN. Ora quello che mi colpiva leggendo le deposizioni di Fomaro è che
rimanevano del tutto oscure le finalità di un'attività informativa su una comunità di recupero
di tossicodipendenti e sul personaggio diciamo di maggiore rilievo di questa comunità che
svolgeva anche un'attività giornalistica, interveniva in trasmissioni televisive come Mauro
Rostagno».

Passando in rassegna gli argomenti trattati in quest’unico rapporto
informativo, come sinteticamente indicati dallo stesso FORNARO (i precedenti
penali del numero 2 di Saman, Francesco CARDELLA, come pornografo;
l’ipotesi che in Comunità venisse accolto, per scontarvi una misura alternativa
alla detenzione in carcere, il fondatore delle Brigate Rosse Renato CURCIO; e
la disponibilità di un’imbarcazione da diporto, che appariva poco congrua alle
finalità di una comunità di recupero per tossicodipendenti, e che aveva già
formato oggetto di un accertamento della GdF), appariva arduo rinvenirvi
elementi idonei a giustificare un particolare interesse di una struttura come
Gladio.
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Ma a destare sconcerto nel senatore BRUTTI è il fatto che un dirigente dei
Servizi, un funzionario esperto qual certamente era il Col. FORNARO, non
abbia ritenuto di spendere una sola parola, né in quel rapporto, né quando ne ha
riferito all’autorità giudiziaria nel ’93 (ma ne aveva fatto cenno anche il 16
gennaio 1992) e comunque nelle sue varie deposizioni sul fatto che la
Comunità Saman era inserita ed operava in un contesto territoriale ad alta
densità mafìosa; e sul fatto che uno dei suoi fondatori, anzi il numero uno, cioè
Mauro ROSTAGNO, era impegnato, anche attraverso le trasmissioni
dell’emittente RTC, in una coraggiosa attività di denunzia contro la criminalità
mafìosa che non poteva che creare una forte tensione con un ambiente così
segnato dalla presenza mafìosa.
Invece il problema che un apparato di sicurezza dovrebbe porsi, «è quello di
proteggere chi è esposto, per una ragione o per l'altra, alla minaccia mafìosa, non di svolgere
un'attività informativa su chi coltiva queste attività dal momento che non si tratta in alcun
modo di attività illecita. Anche qui un servizio segreto si applica alla assunzione di
informazioni su una comunità di recupero di tossicodipendenti, su un'ex esponente della
sinistra estrema che ora lavora in questa comunità e che formula denunce contro il potere
mafioso in trasmissioni televisive».

Il senatore BRUTTI avanza il dubbio che in realtà possano esservi anche
altri rapporti informativi. Infatti, l’ammiraglio MARTINI - che purtroppo è
deceduto e quindi non è stato possibile sentirlo al riguardo - avrebbe riferito
dell’esistenza di relazioni che furono trasmesse all’Alto Commissario per la
lotta contro la mafia (nel quadro evidentemente, del rapporto di collaborazione
di cui alla direttiva richiamata dal generale Benito ROSA). Il riferimento
all’Alto Commissario, come destinatario di queste relazioni, fa ritenere che qui
il senatore BRUTTI alluda ad altre (più recenti) dichiarazioni di Fulvio
MARTINI, rispetto a quelle riportate nel verbale di assunzione delle
informazioni rese il 23 gennaio 1992 dall’ammiraglio MARTINI, peraltro nella
veste di indagato di rato collegato, alla Procura Militare di Padova (che è
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l’unico verbale di dichiarazioni del capo del SISMI versato agli atti del presente
dibattimento).
Ma anche in questo verbale v’è un inciso assai significativo in cui
fammiraglio MARTINI parla di più relazioni, a proposito dell’unica
deviazione ammessa - e peraltro non andata in porto - rispetto alle finalità
istituzionali di Gladio: «L’unica mia iniziativa non andata in porto è stata quella di
impiegare il personale S/B nella lotta contro la droga. Tutta questa attività si è estrinsecata in
du e r a p p o r ti» .

In ogni caso, a parere del senatore BRUTTI, tali relazioni, se esistenti agli
atti dell’Alto Commissariato, potrebbero essere transitate negli archivi della
D.I.A. che ereditò quelli del soppresso Alto Commissariato.
In effetti, oltre ai collaboratori da impiegare in attività intelligence che il
dott. SICA scelse personalmente, con chiamate dirette, vi furono anche agenti
del SISMI che furono posti a disposizione dell’Alto Commissario per
collaborare alle sue indagini, come s’è visto, e «stando a quello che dice Martini in
qualche modo al centro scorpione si chiede questo, di mettere a disposizione la propria
attività a favore dell'alto commissariato antimafia con relazioni che possono anche essere
quelle di cui parla Fomaro. Allora se ci sono relazioni formalmente depositate presso l'alto
commissariato antimafia, vi è da ritenere che esse con il cessare di questa istituzione, con il
cessare dell'alto commissariato antimafia, siano state riversate negli archivi della DIA che è
l'istituzione che succede all'alto commissariato antimafia».

Il caso del gladiatore Letterio RUSSO comunque prova che in effetti il
Centro Scorpione, o comunque i gladiatori che ad esso facevano riferimento,
svolsero anche un’attività di raccolta di informazioni utili per l’azione di
contrasto al crimine organizzato perché la collaborazione alle attività
investigative dell’Alto Commissario non poteva che esplicarsi in quella
direzione.
Ma alla domanda se l’attività di intelligence in funzione di contrasto alla
criminalità organizzata prevedesse l’infiltrazione di ambienti mafiosi o
comunque la ricerca di contatti con soggetti appartenenti ad ambienti mafiosi, il
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senatore BRUTTI ha risposto che agli atti della Commissioni nulla risulta al
riguardo.
Quanto alla sorte della relazione che verteva (anche) su Saman, se non era
un galleggiante, ha detto il senatore BRUTTI, cioè un foglio volante, non
protocollato e per il quale non v ’era obbligo né di registrazione né di
conservazione, potrebbe ancora trovarsi negli archivi della D.I.A. giusta
l’ipotesi secondo cui questo tipo di rapporti informativi avevano terminale di
destinazione l’Alto Commissariato per la lotta contro la mafia.
In realtà, ammesso che fosse questa la destinazione delle informazioni
raccolte, la relazione in oggetto, stando alle scarne dichiarazioni di FORNARO,
apparteneva proprio al genere dei “galleggianti”, perché non era neanche
sottoscritto. Fu battuto a macchina solo come pro-memoria per agevolare poi
chi doveva riferirne al Direttore di divisione. O almeno questa è la versione
fornita dal Col. FORNARO che ne fu l’autore.

Nel rapporto informativo il Col. FORNARO parlava anche del Centro
Scontrino, limitandosi a dire che era stata svolta un’attività informativa al
riguardo, ma non dice altro (E solo lui ne fa cenno, mentre LI CAUSI non dice
nulla). Tuttavia, agli atti della Commissione Antimafia risulta che nel Centro
Scontrino, dietro cui si celava una loggia massonica coperta, gravitava alcune
personalità che avevano avuto a che fare con il SISMI: e fa i nomi di Giovanni
GRIMAUDO e dell’aw . Michele PAPA, rimandando alla sua relazione per le
informazioni acquisite su tali rapporti.
E’ emerso del resto che il Centro Scontrino, o personaggi che gravitavano
in esso, hanno svolto un ruolo in vicende intemazionali come il Billy Gate di
cui fu protagonista proprio l’avv. Michele PAPA270. E al riguardo, l’ovvia
~70 L’avv. PAPA, sfruttando la sua vicinanza al leader libico, riuscì a raccogliere, per conto del SISMI,
informazioni, e a registrare colloqui con apparecchiature del SISMI, relativamente ai contatti di affari tra il
fratello del Presidente CARTER, Billy (da qui il nome dell’operazione) ed ambienti libici. Queste notizie, rese
pubbliche, furono utilizzate d’intesa con il generale Alexander Haig, poi divenuto Segretario di Stato LISA,
nella campagna elettorale contro CARTER nel 1980 per squalificarlo, e contribuirono a determinare il successo
di Ronald REAGAN. (cfr. pag. 109 della relazione BRUTTI in atti).
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considerazione del senatore BRUTTI, che non si può che condividere, è che
«questi personaggi che operavano da queste parti in realtà non erano tanto periferici se si
trovano a partecipare in un'operazione sofisticata e ambiziosa, e sembrerebbe anche
produttiva di risultati, come l'operazione anti Carter, la cosiddetta operazione Billy Gate».

L’avv. Michele PAPA era presidente dell’Associazione Musulmani
d’Italia e ritenuto molto vicino al leader libico GHEDDAFI. L’associazione
predetta aveva una sezione a Trapani presso la sede del Circolo Scontrino e
Giovanni GRIMAUDO ne era segretario.
A parte l’operazione Billy Gate, l’avv. PAPA, massone catanese e legato
da rapporti di amicizia e frequentazione con Giovanni GRIMAUDO, Gran
Maestro delle logge facenti capo allo Scontrino, aveva contatti con esponenti
della loggia P2 particolarmente vicini a Licio GELLI, come l’avv. SINAGRA.
E faceva parte della rete operante in Sicilia dei c.d. “agenti Z”, che agivano
direttamente agli ordini del generale Pietro MUSUMECI, capo dell’Ufficio
Controllo e Sicurezza dell’appena costituito SISMI. A questa rete di agenti
facevano capo gli informatori siciliani del Servizio, che però erano utilizzati
dal MUSUMECI271.
Agli atti della Commissione risultano diversi riscontri all’ipotesi di
collegamenti fra Servizi, logge massoniche e ambienti mafiosi.
L’Associazione Musulmani d’Italia era praticamente integrata alTintemo
delle strutture del Centro Scontrino, che era una sorta di contenitore in cui oltre
a logge massoniche coperte o all’interno di queste logge, v’erano anche
elementi mafiosi. D’altra parte il Presidente dell’Associazione predetta era quel
Michele PAPA che faceva parte della rete di agenti Z operanti agli ordini del
generale pisuista Pietro MUSUMECI, che fu condannato, insieme al suo
braccio destro, il colonnello Giuseppe BELMONTE, per favoreggiamento
271 Va detto che il generale PUCCI, direttore pro-tempore del SISMI, rispondendo per iscritto a domande
ricoltegli il 12 gennaio 1993, nel corso di un’audizione dinanzi alla Commissione Antimafia - di cui faceva
parte il senatore BRUTTI - ha escluso che l’attività informativa degli agenti Z sia emersa in atti giudiziarie.
Ma, come puntualizza nella sua relazione (pag. 109) il senatore BRUTTI, «Ciò non corrisponde al vero: sia la
sentenza della Corte d’Assise di Roma contro PAZIENZA ed altri, sia la requisitoria del P.M. dottor D’
AMBROSIO in quel processo hanno segnalato l’esistenza di tali informatori siciliani, direttamente gestiti dal
vertice piduista del SISMI».
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aggravato in relazione al depistaggio commesso (simularono un attentato mai
avvenuto) nell’ambito delle indagini sulla strage di Bologna, se segnatamente
per aver favorito gli autori della strage. Anche GELLI riportò condanna per
favoreggiamento aggravato; e proprio dagli atti del processo sulla strage del 2
agosto 1980 emergono - oltre che dal processo di Trapani sul Circolo Scontrino
- emergono tracce di almeno due viaggi di GELLI a Trapani (Ma sul punto il
senatore BRUTTI rimanda all’ordinanza sentenza del G.I. Leonardo GRASSI e
alla requisitoria del dott. Libero MANCUSO che non sono agli atti di questo
processo). E «tutta la struttura di questa loggia trapanese rassomigliava insomma al
sistema piduista».

Si aggiunga che del gruppo di potere insediatosi tra la fine degli anni ’70 e
l’inizio degli anni ’80 al vertice del SISMI faceva parte il faccendiere
Francesco PAZIENZA legato alle famiglie maliose italo-americane e in
particolare a John GAMBINO, e in rapporti d’affari con Pippo CALO’
componente della Commissione provinciale di Cosa Nostra (Condannato in via
definitiva, come è noto, per la strage del rapido 904 del 23 dicembre 1984).
Mediatore tra i due era stato il costruttore Siciliano Luigi FALDETTA, uomo
di Cosa Nostra, ma legato anche alla banda della Magliana. E Francesco
PAZIENZA era altresì interessato ad un giro d’affari - e di speculazione e
intrallazzi - di cui erano partecipi Flavio CARBONI, legato al banchiere
Roberto CALVI, ed elementi della banda della MAGLIANA.
Nell’ordinanza sentenza del giudice istruttore Antonino CAPONNETTO
si legge che «il gruppo ruotante intorno al CALO ’ appare essere stato non solo
un

livello

di

coordinamento

della

malavita

romana,

ma

anche

un ’organizzazione che aveva stretti vincoli con la destra eversiva, con ambienti
deviati dei servizi segreti e ella massoneria e da numerosi indizi sembra essersi
posto più volte obbiettivi politici».
Il generale MUSUMECI, cui faceva capo la rete di agenti Z, aveva messo
a disposizione di Francesco PAZIENZA il proprio ufficio e persino una carta di
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credito del SISMI. E del giro di società cui era interessato questo gruppo di
potere faceva parte la SOFINT che fu rilevata da Flavio CARBONI. Un
assegno circolare su conto di questa società fu trovato in possesso del boss
mafioso Giuseppe DI CRISTINA, che, pochi mesi prima di essere assassinato,
aveva iniziato a collaborare con i carabinieri, facendo rivelazioni confidenziali
sugli assetti di potere e vicende criminali di Cosa Nostra

.

Nella sua relazione il senatore BRUTTI scrive che «il sistema dei rapporti
fra strutture dei servizi segreti, ambienti criminali e logge massoniche è stato
dunque vasto e assai radicato. La loggia P2 ha svolto un ruolo di protagonista
entro questo intreccio, di cui Cosa Nostra era pienamente partecipe».
Su tali affermazioni, il senatore - richiesto di opportuni chiarimenti dal
difensore di parte civile, avv. MICELI - ha spiegato, in uno dei passaggi più
densi della sua deposizione, che:
«intorno alla fine degli anni 70 si avvia, in maniera piuttosto intensa da parte dei
vertici di cosa nostra, una strategia che era in parte nuova rispetto al passato, ce ne parla
esplicitamente fra i collaboratori di giustizia il Calderone sottolineando il fatto che ad un
certo punto si fa la scelta, una scelta sistematica non occasionale, di entrare nell'ambito di
logge massoniche coperte. Cioè i capimafia diventano parte di logge massoniche, quindi il
rapporto tra logge massoniche coperte e gruppi mafiosi. Questo comincia già con il gruppo
dirigente di "Cosa Nostra" palermitano

, ma prosegue con 1 corleonesi. Quindi questo è un

primo elemento. Per quello che possiamo ipotizzare, tra il centro Scontrino, e in particolare i
componenti di quella che venne denominata loggia Iside 2 e ambienti piduisti vi erano
rapporti, e vi è anche una somiglianza nella struttura, nel tipo di riservatezza. D'altro canto
noi abbiamo testimonianze del rapporto mafia massoneria attraverso gli atti giudiziari che
riguardano il finto sequestro ed il viaggio di Sindona in Sicilia nel 1979. Singolare momento
quello del 1979 perché Sindona è in Sicilia e i contatti che egli stabilisce sono contatti con i273

272 Cfr. pag. 108 della relazione BRUTTI che richiama tra gli altri gli atti del processo penale contro Francesco
PAZIENZA e altri, definito con sentenza della Corte d’Assise di Roma del 29 luglio 1985.
273 Agli atti della Commissione Antimafia figurano le dichiarazioni dei pentiti Antonino CALDERONE e
Leonardo MESSINA. Secondo CALDERONE, la proposta pervenuta a Stefano BONTATE di fare entrare
Cosa Nostra nella fratellanza massonica, in una o più logge coperte risalirebbe al 1977 e il progetto avrebbe
preso corpo con l’affiliazione di uno o due rappresentanti per ciascuna provincia, scelti fra i boss di maggiore
prestigio. Così per Palermo i designati furono lo stesso Stefano BONTATE e Michele GRECO; per Trapani
Totò MINORE. Cfr. Commissione parlamentare antimafia, relazione sui rapporti mafia-politica, 6 aprile 1993,
doc. XXIII, nr. 2, pag. 98, liberamente consultabile.
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tradizionali gruppi palermitani. Nel momento stesso in cui si svolge questo viaggio si va
organizzando una nuova strategia di aggressione guidata dai corleonesi e si esprimerà il 25
settembre del 1979 attraverso l'omicidio di Cesare Terranova condotto dallo stesso Luciano
Liggio».

Il rapporto mafia massoneria è dunque una realtà in atto, in Sicilia, già nel
1979. E del resto, ricorda ancora il senatore BRUTTI, che proprio Giovanni
FALCONE il primo ad occuparsi dei rapporti fra Sindona e Licio GELLI e
quindi anche tra quegli ambienti mafiosi e massonici, dei quali SINDONA era
compartecipe. Nel quadro delle indagini sul finto sequestro di Michele
SINDONA, coordinate da Giovanni FALCONE, verrà scoperta (il 2 ottobre del
1981) la loggia massonica CAMEA a Palermo (preceduta dall’arresto di
Michele BARRESI, medico e amico di Michele CRIMI, anche lui coinvolto nel
processo per il finto sequestro di SINDONA) nel cui piedilista figurano
Giacomo VITALE, cognato di del boss di Villagrazia Stefano BONTATE, e
Francesco FODERA’, che sono entrambi mafiosi oltre che “fratelli”; come pure
un altro personaggio che sarebbe divenuto assai noto in anni successivi con
l’appellativo di ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra” e cioè Angelo
SIINO (il quale ha sempre negato di essere stato “punciuto”, cioè ritualmente
affiliato a Cosa Nostra , mentre ha sempre ammesso, e lo ha fatto anche nel
presente dibattimento, la sua affiliazione massonica).
Questo compendio di risultanze, ha detto ancora il senatore BRUTTI,
induce a ritenere che vi fosse «che vi fosse una rete tale da comprendere in sé elementi
mafiosi, elementi appartenenti a logge massoniche coperte e anche elementi che erano propriamente
appartenenti al sistema piduista». Del resto, la presenza di elementi piduisti ritorna a

proposto della rete di agenti che operavano in Sicilia alle dirette dipendenze di
un alto ufficiale del SISMI, qual era Pietro MUSUMECI, anch’egli di ambiente
piduista, di cui si ha notizia attraverso gli atti del processo a carico del
faccendiere massone Francesco PAZIENZA. Ed erano tanti diversi tasselli,
«che mi facevano pensare ad un sistema di vasi comunicanti».
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Dell’esistenza di Gladio in Sicilia, e in particolare del Centro Scorpione a
Trapani, si discusse intensamente tra le fila dei comunisti. Ma il senatore
BRUTTI precisa che se ne parlò solo dopo che il Presidente del Consiglio
ANDREOTTI ne diede ufficialmente notizia. Vi fu, nell’autunno del 1990, una
prima interlocuzione avviata con la Commissione STRAGI, dopo che
un’interrogazione parlamentare aveva impegnato il Governo a fornire una volta
per tutte doversi chiarimenti sui sospetti e le insinuazioni che da tempo
circolavano in merito all’esistenza di una struttura segretissima operante
all’interno del SISMI all’insaputa dei vertici politici e istituzionali.
ANDREOTTI trasmise una prima relazione alla Commissione Stragi

. Ne

nacque poi un dibattito parlamentare che fece esplodere il caso. Fu uno choc
per i comunisti, sebbene dalle notizie filtrate sulle indagini che il giudice
CASSON stava conducendo sulla strage di Peteano si era avuto sentore che
qualcosa stesse per venire fuori.
E’ vero però che da tempo si discuteva, e con preoccupazione, della
questione dell’esistenza di strutture clandestine annidate all’interno degli
apparati di sicurezza e sospettate di tessere trame illecite di potere ma quando
fu ufficialmente rivelata l’esistenza di Gladio, «l'impressione, la reazione aH'intemo
del partito comunista fu molto forte, anche con esagerazione nel senso di dire ecco, ora
capiamo perché siamo stati tenuti lontani dal governo. Non è vero, non avendo raggiunto la
maggioranza non erano mai andati al governo. Ma tuttavia c'era questa forte emozione
determinata dalla scoperta della struttura Gladio».274
274 Cfr. BRUTTI: «il gruppo parlamentare della camera del partito comunista aveva presentato una mozione
nella quale si allineavano citazioni di vari atti giudiziari da cui più o meno, in mondo più o meno ellittico
insomma risultava o nei quali veniva richiamata 1'esistenza di una struttura segreta aH'intemo del Sismi. Tra
l'altro vi era una deposizione di Miceli al processo per il golpe Borghese. Insomma c'era una serie di emergenze
giudiziarie, di atti giudiziari che parlavano di una struttura segreta. Allora la mozione comunista impegnava il
governo a rivelare quanto sapeva in ordine all'esistenza di questa struttura. Naturalmente ne posso essere
testimone personale, non ero parlamentare, ma ne posso essere testimone personale, questa mozione era una
delle tante, cioè si mettevano in fila dei fatti e si sfidava il governo a dire qualcosa che noi tutti prevedevamo
non avrebbe detto. E invece Andreotti,senza arrivare al voto, dice va bene, io questa mozione la faccio mia e
però siccome si tratta di una questione delicata riferirò non alla Camera ma alla Commissione Stragi, per primo
così istituendo un collegamento tra la materia della Commissione Stragi, che come sappiamo era l'accertamento
dei fatti che avevano impedito di raggiungere la verità sulle stragi, e la struttura stay-beh in d. Quindi noi
rimanemmo colpitissimi da questa scelta di Andreotti e da lì parte tutto».
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Con i dirigenti comunisti trapanesi, il senatore BRUTTI ha intrattenuto
proficui contatti, a partire dalla seconda metà degli anni ’80; e ricorda tra gli
altri Nino MARINO e Paw. CUSENZA, che erano anche amici personali, oltre
che compagni di partito, anche se con gli anni si persero di vista. Ma neppure
con loro si parlava di Gladio, perché se ne ignorava resistenza. Altra cosa però,
dalla vicenda di Gladio e dalla nascita del Centro Scorpione a Trapani, è la
presenza attiva del SISMI in Sicilia che risale a diversi anni prima e che si
connotò per un’illegale attività di spionaggio nei riguardi in particolare dei
militanti o dei dirigenti comunisti.
Emblematico il caso dell’onorevole Pio LA TORRE, attentamente
monitorato dal SISMI fino a pochi giorni prima di essere brutalmente
assassinato:
«Io ricordo come vi fosse attorno all'attività di Pio La Torre, dirigente del PC e
parlamentare, una sorta di controllo da parte della prima divisione del Sismi evidentemente
del tutto illegittimo. Il controllo sull'attività di un uomo politico certamente non rientra nelle
finalità istituzionali del servizio segreto militare, anche tenendo conto del fatto che in quel
periodo Pio La Torre promuoveva una protesta di massa contro l'installazione dei missili a
Comiso, ma era una protesta pacifica, era un'azione democratica e quindi in nessun caso
poteva essere oggetto di attenzione da parte del Sismi. Invece no, il Sismi lavora su La Torre
e l'ultima informativa che ci dice appunto che l'attività di La Torre deve essere seguita dalla
prima divisione del Sismi e non dalle Questure, è di dodici giorni prima del suo assassinio.
Quindi insomma lo controllavano così bene che dodici giorni dopo è stato ucciso».

Questa pungente chiosa si lega ad altre due considerazioni che ci riportano
più a ridosso dell’omicidio ROSTAGNO e al buco nero delle attività svolte dal
Centro Scorpione. A denti stretti i vari FORNARO e LI CAUSI - il primo con
qualche concessione in più rispetto al secondo - hanno finito per ammettere di
avere svolto un’attività informativa (a parte l’unico rapporto scritto, entrambi
hanno ammesso che mensilmente riferivano oralmente al direttore di divisione
sui risultati delle loro attività). Ma è a dir poco singolare che, nel contesto di
tale attività informativa, tanto più se si conviene che essa si riferiva ai nuovi
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compiti di intelligence assegnati alla struttura trapanese di Gladio in materia di
crimine organizzato e lotta al narcotraffico, i responsabili del Centro Scorpione
non abbiano mai speso una parola, nel relazionare ai loro superiori, sui
gravissimi delitti mafiosi (non delitti di secondo o terzo ordine, ma grandi
delitti mafiosi) commessi in quel territorio nel medesimo tomo di tempo, e cioè
alla fine dell’estate del 1988. E il senatore BRUTTI li indica nelTomicidio del
giudice SAETTA (25 settembre), nell’omicidio ROSTAGNO (26 settembre) e
nelTomicidio di Giovanni BONTATE (ucciso insieme alla moglie, Francesca
CITARDA, il 28 settembre), quest’ultimo fratello del boss di Villagrazia che
era stata la prima vittima illustre della seconda guerra di mafia scatenata dai
corleonesi nella primavera del 1981.
Si tratta di tre delitti eccellenti e, ad avviso del senatore BRUTI, non è
pensabile, proprio a causa della sequenza così ravvicinata con cui si susseguono
in un ristretto territorio comprensivo delle tre province maliose della Sicilia
occidentale (Palermo, Trapani e Caltanissetta), che non vi sia un nesso. E un
nesso c’è nell’avere tutti e tre questi delitti, per motivi diversi, una comune
funzione di terribile monito che li lega in una sorta di offensiva terroristica:

«Sono tre delitti che segnalano, e però qui siamo nel campo davvero delle valutazioni
e dell'analisi personale, segnalano una sorta di attivazione contemporanea, di attivazione
simultanea come talvolta accade nelle strategie mafiose. Viene assassinato il giudice Saetta,
fra l'altro in modo barbaro con il figliolo disabile, perché Saetta veniva considerato, voi lo
sapete insomma, il responsabile della conferma in Appello della sentenza nei confronti degli
imputati per l'omicidio Basile e si riteneva, la commissione insomma, l'organizzazione "Cosa
Nostra" riteneva di dover agire in prevenzione poiché era assai verosimile che il giudice
Saetta fosse chiamato a presiedere il collegio che avrebbe giudicato in Appello il
maxiprocesso. Quindi viene ucciso Saetta e quasi contemporaneamente, nello spazio di tre
giorni, viene regolato un conto con Giovanni Bontate. Stefano Bontate era stato assassinato
dai corleonesi nel 1981; si pensa, si ritiene che in questo periodo vi sia stato un passaggio di
Giovanni Bontate dalla parte dei corleonesi e tuttavia egli viene assassinato nell'88, cioè
sette anni dopo il vecchio capomafia diciamo della mafia palermitana tradizionale. E poi
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nello stesso giro di giorni, sono tre o quattro giorni in tutto, viene ucciso anche Mauro
Rostagno. Questo diciamo non è, non può essere la coincidenza di questi grandi delitti in un
breve spazio di tempo e in un territorio complessivamente molto limitato non può essere una
coincidenza o non può essere frutto di scelte del tutto indipendente le une dalle altre, questa
era la mia convinzione».

In effetti, la soppressione di Giovanni BONTATE - resa ancora più
efferata dalla simultanea uccisione della moglie, che peraltro apparteneva ad
una famiglia mafiosa palermitana di alto lignaggio - suona come un monito a
chi titubasse, o non accettasse senza riserve l’egemonia corleonese all’interno
di Cosa Nostra.
L’uccisione del giudice SAETTA era invece un terribile monito rivolto
alla magistratura palermitana che si apprestava a celebrare il giudizio d’appello
per il maxi processo («Io ero a Palermo il mattino dopo a palazzo di giustizia e vedevo
insomma la preoccupazione negli occhi dei magistrati ed in particolare di quei magistrati che
pensavano di poter essere chiamati a giudicare in Appello del maxiprocesso. Poi hanno fatto
il loro dovere, ma tuttavia diciamo il segnale che si dava con l'omicidio Saetta era un segnale
rivolto alla magistratura, un segnale quindi di natura terroristica e anche un preciso
ammonimento ai giudici dell'Appello. Saetta è stato il primo giudicante assassinato dai
mafiosi»).

E l’omicidio di Mauro ROSTAGNO, volto a stroncare una voce libera e
indipendente, che denunziava il malaffare, ed esortava i cittadini trapanese a
liberarsi della tirannia del potere mafioso, era un monito per chiunque volesse
seguirne l’esempio o raccoglierne l’appello, soprattutto in un area come quella
del trapanese dove un ammaestramento del genere poteva inpressionare molti.
Nel loro insieme, questi tre delitti davano l’impressione che si fosse
scatenato un attacco terroristico - perché mirato proprio a seminare terrore concentrato.
Ebbene, se la struttura trapanese di Gladio aveva svolto attività
informativa sulle vicende del crimine organizzato, come i suoi responsabili
hanno ammesso sia pure a denti stretti, era singolare ed anzi «assai strano ed
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inverosimile che non si fosse minimamente occupata diciamo dei fatti più drammatici.
Insomma c'è un riferimento sempre fatto da Fornaro alla raffineria di Alcamo che peraltro
era un fatto precedente, c'è un riferimento vaghissimo agli sbarchi di droga che
costituiscono, a mio avviso, in quegli anni un problema rilevante e serio in questa zona e non
si dice nulla su questi tre delitti».

Sotto altro profilo, c’è da chiedersi come sia stato possibile che una
struttura che faceva parte di un apparato di sicurezza dello Stato e che di
ROSTAGNO si stava occupando in qualche modo - perché questo emerge tra
le pieghe delle reticenti ammissioni di LI CAUSI e FORNARO - se ne sia
occupata solo per “controllarne” i movimenti o per “studiarne” le iniziative, e
non abbia invece fatto nulla per proteggerlo.
In questo senso la vicenda ROSTAGNO, per il tipo di impegno e le prese
di posizioni e la solitudine in cui è stato lasciato dagli apparati di sicurezza,
richiama quella di Peppino IMPASTATO:
«Noi siamo qui di fronte ad un giornalista che svolge questa attività di denuncia senza
alcuna protezione, senza avere alcun potere, abbastanza isolato nell'ambiente, diverso anche
rispetto alla persona che pure gli era vicina considerato il numero due della comunità
SAMAN come il Cardella, ma Rostagno era molto diverso da Cardella. Quindi c'è una
somiglianza fra queste due vicende; io considero scandaloso, ma siamo nel campo delle
valutazioni, che una struttura che faceva parte di un apparato dello Stato e che si è occupata
di Rostagno, non abbia minimamente avvertito il problema della necessità di proteggere
questo giornalista». (cfr5. ancora BRUTTI, udienza del 17.07.2013).

Orbene, è certo che la struttura trapanese di Gladio, come le altre strutture
dell’intera organizzazione, operò segretamente e al di fuori di qualsiasi
controllo della stessa autorità politica. Ha assunto un eterodosso - rispetto alle
sue finalità istituzionali - compito di intelligence a supporto, in teoria,
dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata. Ma non è dato sapere quali
fossero concretamente gli obiettivi di questa azione antimafia e soprattutto
quali siano stati i risultati conseguiti.
Così in quella che FORNARO assicura essere stata l’unica relazione
consegnata ai suoi superiori, a compendio dell’attività informativa, si fa cenno
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anche del Centro Scontrino, della raffineria di Alcamo e di sbarchi di droga a
sud di Trapani, e deve quindi presumersi che anche questi temi siano stati
oggetto di un’attività informativa: ma FORNARO non dice altro.
Anzi, deve presumersi che non vi sia stato alcun risultato utile, sia perché
neppure a distanza di anni, e neppure dopo lo scioglimento della struttura se ne
è saputo nulla; sia perché questa presunta attività di intelligence non è valsa a
sventare i più efferati delitti commessi proprio negli anni in cui la struttura è
stata operativa.
Di contro, gli anni in cui si costituì ed operò il Centro Scorpione, sono,
come il senatore BRUTTI scrive nella sua relazione, gli anni in cui, oltre allo
smantellamento del pool antimafia, e al susseguirsi di annullamenti da parte
della prima sezione penale della Corte di Cassazione - talora per improbabili
vizi di forma o con discutibili motivazioni - delle condanne di merito inflitte a
boss e gregari imputati dei più gravi delitti, si registra «una vasta opera di
intossicazione informativa, di intimidazione e di aggressione diretta, contro i
magistrati più impegnati nella lotta contro la mafia». E’ la stagione del “corvo”,
di Palermo, un anonimo che inonda varie sedi istituzionali di lettere
diffamatorie nei confronti dei magistrati più impegnati ed esposti sul versante
del contrasto alla criminalità mafiosa; e che si accompagna ad una convergente
campagna di delegittimazione condotta da una parte della stampa con
trasversali consensi nel mondo politico.
E sulla vicenda del “corvo” il senatore BRUTTI si è soffermato,
additandola come emblematica di questa opera di intossicazione informativa,
ma anche di dubbi tutt’altro che peregrini sulla possibilità che, in questa come
in altre vicende simili, i Servizi abbiano avuto un ruolo non consono ai loro
doveri e alle loro finalità istituzionali:
«nei primi mesi del 1989 si diffondono, vengono inviate a varie sedi istituzionali
lettere anonime di notevole gravità. Ad un certo punto vi è un impegno, in particolare da
parte dell'alto commissariato antimafia, per individuare chi sia l'autore di queste lettere
anonime e si svolge un'attività di questo genere: Nell'incontro con un magistrato, conosciuto
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come persona per certi versi ombrosa, viene preso se non ricordo male un bicchiere che
questo magistrato aveva toccato e vengono effettuate, a cura di agenti del Sismi, ma non si
capisce bene qui chi siano, delle rilevazioni su questo bicchiere. Le impronte digitali di
questo magistrato risultano compatibili con le impronte digitali reperite sugli anonimi. Resta
in quei giorni un punto interrogativo che tutti noi ci siamo posti, e cioè che i risultati di
questa attività, prima di arrivare ai giudici di Caltanisetta stazionano non si sa dove per
alcuni giorni, cioè la risposta arriva con un singolare ritardo. C'è stata quindi un'attività
svolta da agenti del Sismi quali quelli scelti direttamente da Sica e non proveniente dal Sismi
oppure quelli messi a disposizione, stando a quanto ci dice Fulvio Martini, dal centro
Scorpione e perché arrivano con ritardo quelle rilevazioni, presso quale ufficio si sono
fermate».

Il teste ha poi ribadito che a colpirlo hi soprattutto il fatto che nelle
dichiarazioni di funzionari dello Stato molto qualificati, che avevano svolto
un’attività di intelligence in un territorio ad alta densità maliosa e ai quali era
stato ordinato in pratica di orientare questa attività di intelligence verso i temi
della criminalità organizzata e del traffico di droga, non vi fosse alcun
riferimento ai più gravi delitti mafiosi commessi nel territorio in cui erano
chiamati ad operare.
Difficile poi poter dire se Gladio sia stata impiegata per operazioni o
trame eversive. Si entrerebbe in un campo che si presta più a valutazioni di
ordine politiche anche se non si può negare che il tema dei servizi deviati e del
loro possibile o probabile coinvolgimento in fatti illeciti e persino in gravi
delitti ha formato oggetto di inchieste giudiziarie:
«penso ai finti attentati in Alto Adige, penso ad operazioni di creazione di disordine;
insomma le indagini su questo sono state numerose. I dirigenti di questa organizzazione,
penso al generale Inzerilli, si sono sempre difesi dicendo che essi erano servizio dello Stato e
che svolgevano le attività che gli venivano in qualche modo ordinate o suggerite dai loro
superiori con la copertura da parte dei governi. Quindi diciamo che vi sia specificamente
un'attività eversiva condotta da Gladio o addirittura un addestramento all'eversione, questo
nelle indagini, che peraltro sono indagini spesso non soddisfacenti per la scarsità degli
elementi acquisiti, questo dalle indagini non emerge».
1274

Vi furono accese dispute anche su alcuni dei nominativi che figuravano
nelle liste rese note dei gladiatori, in quanto si trattava di personaggi legati ad
ambienti dell’eversione neofascista. Ma dalle accuse di collusioni con frange
eversive, «gli appartenenti a Gladio si sono spesso difesi dicendo che c'erano altre
organizzazioni e che ad un certo punto insomma Gladio è stata data in pasto all'opinione
pubblica per coprire l'esistenza di altre organizzazioni segrete all'intemo dei servizi».

E ci sono anche casi clamorosi come quelli di Marco MORIN, consulente
balistico del Tribunale di Venezia, il cui nome fu rinvenuto nelle schede dei
soggetti da reclutare per Gladio ma poi non “arruolati”; e che fu poi condannato
per favoreggiamento degli autori della strage di Peteano (mentre fu dichiarato
non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine al reato di falsa perizia
finalizzato a commettere il favoreggiamento)275.
***

Nulla è emerso agli atti della Commissione in ordine ad un possibile
impiego, anche solo a scopo informativo, del Centro Scorpione per le vicende
dello scacchiere mediterraneo o nordafricano. Si parla ogni tanto - nelle
dichiarazioni di FORNARO - di Libia, ma niente di preciso. Emerge piuttosto
un crescente interesse per attività informative su mafia e droga(«Si dice sì, c'era la
Libia ma non risulta nulla di tali attività. Anzi ad un certo momento vediamo che l'asse del
centro scorpione si sposta verso mafia e droga»).

E così pure agli atti della Commissione non è emerso alcun elemento che
consenta di collegare le attività del Centro Scorpione ad un ipotetico traffico di
armi.
* * *

Il senatore BRUTTI è certo che la nomina di Domenico SICA all’Ufficio
di Alto Commissario per la lotta contro la mafia risalga all’estate del 1988,
perché la collega ad una polemica che esplose in quei mesi a seguito

275 Cfr. pagg. 441-442 di “Dossier Gladio'’ a cura di S. FAMIGNI, cit., che riporta tra gli altri documenti anche
la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Roma il 13 luglio 2001 nel processo a carico di Paolo INZERILLI,
Fulvio MARTINI E Gianantonio INVERNIZZI.
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dell’intervista rilasciata il 20 luglio da Paolo BORSELLINO ai giovani della
rivista “Il Pungolo” a Trapani. Il dott. BORSELLINO in quell’occasione
rilasciò dichiarazioni molto dure, deplorando il fatto che il suo collega e amico
Giovanni FALCONE fosse stato estromesso dalle principali indagini di mafia
per effetto di una scelta organizzativa adottata dal nuovo capo dell’ufficio
istruzione Antonino MELI (che il CSM aveva preferito alo stesso FALCONE
come Consigliere Istruttore).
Ne sortì un’aspra polemica anche perché il Presidente della Repubblica,
Francesco COSSIGA sollecitò il CSM ad adottare gli opportuni provvedimenti
e si profilò anche la possibilità di aprire un procedimenti disciplinare a carico
del dott. BORSELLINO. E’ in questo clima, segnato da violenti attacchi
(mediatici) contro FALCONE e contro lo stesso BORSELLINO, che si giunse
alla nomina di Domenico SICA, «mentre alcuni di noi insomma pensavano che un
ruolo così delicato potesse essere svolto bene da Giovanni Falcone, soprattutto nel momento
in cui improvvidamente una maggioranza del CSM gli aveva negato, una maggioranza di cui
io non avevo fatto parte, gli aveva negato la nomina a consigliere istruttore presso il
Tribunale di Palermo. Invece Falcone non tu nominato naturalmente e tu nominato Sica. Io
ricordo che questo avveniva nell'estate del 1988».

5.6.- Refluenze e implicazioni sulVipotesi accusatoria.
Dobbiamo a questo punto, e prima di completare l’esplorazione del tema
in esame, chiederci che refluenze possano avere le risultanze fin qui rassegnate
rispetto all’oggetto principale della nostra indagine, che riguarda la verifica
dell’ipotesi accusatoria a partire dal versante del movente dell’omicidio e della
sua riconducibilità all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
Al riguardo, possiamo rilevare quanto segue.
Sulla scorta delle risultanze esaminate in ordine alla presenza e alle attività
di Gladio in Sicilia, possiamo assumere come dati di certezza che ai vari Centri
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periferici della struttura, a partire già dal 1987 vennero assegnati inediti compiti
informativi - ossia di intelligence - inerenti a vari filoni estranei alle originarie
finalità istituzionali di Gladio. E che, per quanto concerne in particolare il
C.A.S. Scorpione di Trapani, questi compiti informativi inerivano ai temi della
criminalità organizzata e del narcotraffico.
E’ altrettanto certo che un’attività informativa in questa direzione fu
concretamente svolta dai responsabili del Centro Scorpione e, con tutta
probabilità, essa fu ben più cospicua delle poche, sommarie e generiche notizie
riportate da FORNARO nel far cenno dell’unica relazione che avrebbe fatto
avere al suo superiore diretto (infatti, l’ammiraglio MARTINI parla di più
relazioni-, e lo stesso LI CAUSI dichiara che ogni mese riferiva - oralmente - al
capo divisione sui risultati della sua attività, nella gestione del Centro).
Ma anche dai pochi cenni concessi da Paolo FORNARO - e da quelli
ancora più scarni del M.llo LI CAUSI - emergono i temi che furono oggetto di
questa attività informativa. E colpisce l’attenzione riservata alla Comunità
SAMAN, e il link rispetto ad un’attività di intelligence che si voleva orientata
verso vicende di criminalità organizzata e narcotraffico.
Emerge altresì che, nell’ambito di SAMAN, una particolare attenzione è
rivolta a Francesco CARDELLA, che però viene indicato come il numero due
della Comunità, implicitamente assumendosi che il numero uno fosse Mauro
ROSTAGNO.
Questo dato, unito all’interesse per il ventilato disegno

- di cui

ROSTAGNO fu il principale ed entusiasta sponsor - di inserire Renato
CURCIO all’interno della Comunità come misura alternativa alla detenzione in
carcere (per l’ultimo periodo di espiazione delle pene inflittegli), e
all’attenzione rivolta alle trasmissioni di R.T.C., fanno presumere che Mauro
ROSTAGNO, e le sue iniziative in quel di Trapani, fossero monitorate dagli
uomini della struttura segreta insediatasi in quel territorio.
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Resta poi il fatto che, nel quadro di un rapporto che vuol fare il punto sullo
stato della criminalità organizzata a Trapani, viene dato specifico risalto alla
figura di Francesco CARDELLA. E il M.llo LI CAUSI, in uno dei pochissimi
momenti di sottrazione al muro di reticenza che blinda le sue dichiarazioni,
“ipotizza” che il collegamento scaturisse al sospetto che SAMAN fosse ganglo
di una rete di trafficanti di droga (e che quindi CARDELLA vi fosse coinvolto).
Ma CARDELLA era un intoccabile, essendo nota la sua vicinanza e
personale amicizia con Bettino CRAXI, che, appena all’inizio del 1987, aveva
personalmente ordinato ai responsabili del Servizio, prevaricando i limiti delle
sue competenze istituzionali - di procedere all’operazione “Lima”, con ciò
dimostrando di avere solide entrature all’interno degli apparati di sicurezza.
Non va poi dimenticato che, come già anticipato, dal decreto di
archiviazione del GIP GAMBERINI (1° giugno 2000), con cui si concluse
l’inchiesta sulla “Gladio trapanese”, risulta che in uno dei suoi interrogatori il
sedicente collaboratore di giustizia ELMO Francesco fece riferimento ad
un’informativa redatta proprio da LI CAUSI e inviata ai suoi superiori (cioè ai
vertici dei Servizi dell’epoca), «inerente un presunto traffico di stupefacenti che
veniva gestito da Francesco CARDELLA all’interno della SAMAN (...). Tale
informativa, secondo il collaboratore, sarebbe poi servita per ricattare il
CARDELLA al fine di impiegare le Comunità SAMAN quali basi di appoggio
per elementi terroristi arabi e per utilizzare i canali già sfruttati dal predetto per
i traffici di stupefacenti» (Cfr. pag. 8 del cit. decreto).

Sotto altro profilo, deve convenirsi che:
•

l’attività informativa postula necessariamente la ricerca di fonti in

grado di fornire notizie utili sui temi di interesse.
•

dalla documentazione contabile del Centro Scorpione emerge che il

capo centro pagava diversi informatori locali. Il SISMI nega che le relative
ricevute o attestati contabili di pagamento fossero dei “falsi”;
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•

LI CAUSI ha mantenuto contatti con i propri referenti locali, che

non potevano che essere degli informatori, trattandosi di elementi diversi dal
personale esterno della struttura, la cui gestione passò ad altri funzionari del
Servizio, anche dopo il suo “ripiegamento” alla sede centrale per essere a
disposizione del capo divisione e impiegato non sappiamo per quali compiti
prima di essere inviato in Somalia (dove troverà la morte).
Orbene, pur dovendosi convenire che tutti questi elementi non consentono
di affermare con certezza che nel periodo di attività del C.A.S. Scorpione a
Trapani furono instaurati rapporti diretti con esponenti mafiosi, tuttavia è
emerso un contesto vischioso di rapporti e di contatti diretti o per interposta
persona con ambienti criminali o con personaggi inseriti in circuiti di attività
illecite.
Possiamo invero assumere come dato di certezza che, teoricamente in
funzione degli scopi informativi assegnati al C.A.S. Scorpione, furono
allacciati rapporti con informatori locali in grado di fornire informazioni utili su
vicende di criminalità organizzata e traffico di droga. E anche a Trapani si
profila quello che il senatore BRUTTI ha definito come un sistema di vasi
comunicanti, con ambienti massonici a far da trait d’union fra apparati di
sicurezza e ambienti mafiosi. Così GRIMAUDO e Michele PAPA, presidente
dell’Associazione Musulmani d’Italia la cui sezione trapanese fa capo al
Circolo Scontrino e GRIMAUDO ne è segretario, sono in qualche modo
collegati al SISIMI; i (pochi) gladiatori reclutati nel periodo di attività del
Centro erano tutti massoni; e uno di loro fu avviato a collaborare con l’Alto
Commissario per la lotta contro la mafia, Domenico SICA. Mentre il Circolo
Scontrino è un “contenitore” all’interno del quale figurano numerosi esponenti
mafiosi, come affiliati o comunque come soggetti con i quali il Gran Maestro
GRIMAUDO intratteneva rapporti (e tra loro, il boss di Mazara Mariano
AGATE; quel Natale L’ALA, caduto in disgrazia agli occhi del nuovo corso
corleonese, ma che qualche anno prima tramava per l’eliminazione del generale
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Carlo Alberto DALLA CHIESA; o degli emergenti come D’ASARO Mariano
e Gioacchino CALABRO’, imputati di concorso nella strage di Pizzolungo).
Ciò posto, Cosa Nostra aveva i suoi motivi, come già s’è visto, per volere
la morte di Mauro ROSTAGNO.
Questi motivi erano più d’uno, e tutti più che validi, dal suo punto di vista,
e sufficienti a spingere per l’adozione di una misura estrema come l’omicidio.
Ma ROSTAGNO era un personaggio troppo noto, e notorio era altresì il
suo impegno di denunzia e di sensibilizzazione della coscienza civile sul temi
della corruzione, della lotta alla mafia e al traffico di droga. Andava quindi
messa in conto non solo un moto di reazione e dell’opinione pubblica, ma
soprattutto un possibile inasprimento dell’azione repressiva dello Stato.
Ora, se Cosa Nostra sapeva che i servizi segreti, certamente annidati anche
all’interno degli apparati che, in ipotesi, avrebbero dovuto attuare la paventata
risposta repressiva dello Stato, da tempo attenzionavano ROSTAGNO non
come personalità da proteggere, ma come target, cioè come obbiettivo ostile da
sorvegliare (proviene da Lotta Continua e non ha mai rinnegato il suo
passatocene ancora etichettato come un estremista di sinistra nonostante la sua
conversione a dottrine spirituali molto lontane dalla sua originaria formazione
marxista; coltiva del resto buoni rapporti con i reduci sia di Lotta Continua, fra
cui anche quel prof. Adriano SOFRI arrestato con l’accusa di essere uno dei
mandanti dell’omicidio CALABRESI, sia del movimento studentesco di cui lui
stesso era stato uno dei leader; è amico personale di Renato CURCIO,
fondatore delle Brigate Rosse, e si adopera per fargli ottenere l’inserimento in
Comunità; è in una fase di progressivo avvicinamento al partito comunista, alle
cui iniziative di lotta o di protesta dà ampio risalto attraverso gli schermi di
R.T.C. ), Se davvero tutto ciò era a conoscenza dei capi mafia locali - e non era
difficile saperlo, considerato il sistema di vasi comunicanti che permetteva la
circolazione di informazioni nei diversi ambienti collegati da quel sistema allora non occorre immaginare chissà quali indicibili accordi collusivi per
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concludere che i vertici dell’organizzazione mafiosa ben potevano presumere di
poter contare, se non su un’attiva complicità, quanto meno su una proficua
acquiescenza degli apparati repressivi e di sicurezza dello Stato, ove si fossero
determinati a mettere in atto il proposito di sopprimere ROSTAGNO.
Tale acquiescenza, unita all’interesse dei servizi a non bruciare rapporti di
collaborazione e di scambio già avviati, poteva anche lasciar prevedere
interventi utili ad addomesticare le indagini, evitando che si andasse a fondo
sulla pista mafiosa.
Naturalmente una simile ricostruzione, in mancanza di elementi certi in
ordina all’effettiva instaurazione di proficui rapporti di collaborazione tra Cosa
Nostra e alcuni settori degli apparati di sicurezza, sarebbe solo ipotetica e
congetturale. Se non fosse per il fatto che, come vedremo, i depistaggi vi
furono davvero. E se per qualcuno può concedersi che sia stato involontario e
inconsapevole, per altri aspetti e momenti appare assai più difficile negarne la
volontarietà, o dubitarne.

CAPITOLO VI
IL RUOLO DI CARDELLA: TRAFFICI ILLECITI
E (PRESUNTI) RAPPORTI CON LA CRIMINALITÀ’
ORGANIZZATA ALL’OMBRA DEI SERVIZI
La traccia di un adombrato collegamento tra Francesco CARDELLA
(anche per interposta persona) e ambienti della criminalità organizzata,
unitamente all’attenzione che gli apparati di sicurezza rivolgono a SAMAN, è il
filo conduttore che lega gli eterogenei materiali cognitivi attinti a tre diverse
fonti: il carteggio riservato della Guardia di Finanza; il carteggio proveniente
dagli archivi ereditati dall’AISE; le testimonianze dei giornalisti Luciano
SCALETTAR! e Andrea PALLADIO, a loro volta corredate da una ricca
documentazione su cui l’AISE e anche altri organi degli apparati di sicurezza
dello Stato sono sollecitati a fornire riscontri e chiarimenti.

6.1.- Le testimonianze dei giornalisti Luciano SCALETTARI e
Andrea PALLADINO.
Luciano SCALETTARI (autore insieme a Luigi GRIMALDI di un libro,
“1994”, edito da CHIARE LETTERE, in cui si accredita l’ipotesi che il traffico
di armi, e di rifiuti tossici, verso la Somalia possa essere il filo rosso che lega
tre delitti costituenti altrettanti casi insoluti come l’uccisione di Mauro
ROSTAGNO a Trapani nel 1988; la morte del M.llo LI CAUSI, in Somalia, il
12 novembre 1993; e il duplice omicidio di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN
commesso a Mogadiscio il 20 marzo 1994276), è giornalista dal 1987. Prima

276 Cfr. in particolare i capitoli raccolti nella Seconda parte: “La pista di Ilaria'
massoneria”; “Viaggio in Somalia”; “Tre delitti, un solo movente?”.
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free lance, poi, dal 1° aprile 1992, ha lavorato per Famiglia Cristiana. Collabora
ogni tanto con “Il Fatto Quotidiano”.
Dal 1994 si occupa specificamente di problematiche del continente
africano. Sembra rifiutare l’etichetta di “giornalismo d’inchiesta”, per il suo
modo di fare giornalismo e per i contenuti. Ammette però la Somalia è stata
una sorta di ponte fra il suo interesse per il continente africano e l’esperienza
giornalistica maturata nelle inchieste di cui si è occupato di traffico di armi e
rifiuti tossici in relazione al caso ALPI.
E proprio mentre seguiva la pista del traffico di armi (e rifiuti tossici)
verso la Somalia si è imbattuto ripetutamente nei nomi di Francesco
CARDELLA e Giuseppe CAMMMISA.
La prima volta fu all’inizio della sua inchiesta, nel 1998. Un articolo di
Peter GOMEZ pubblicato su L’Espresso, faceva ripetutamente il nome di
Giuseppe CAMMISA, inteso Jupiter. E nella parte finale dell’articolo, si
segnalava che questi era stato una delle ultime persone a vedere Ilaria ALPI in
vita. Ne rimase colpito perché giusto in quel momento si stava occupando della
morte di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN.
CAMMISA però risultava risiedere all’estero (a Budapest) e per
contattarlo avrebbero dovuto richiedere la collaborazione dell’ambasciata. La
cosa quindi fini lì.
In una fase successiva dell’inchiesta, nel corso di approfondimenti che
stava conducendo insieme al collega Andrea PALLADINO, presero contatti
con la Procura di Torre Annunziata e con il gruppo dei carabinieri di Vico
Equense impegnati nell’indagine denominata “cheque to cheque”. Di nuovo
s’imbatterono nei nominativi di CARDELLA e di CAMMISA, in relazione a
dei misteriosi progetti di iniziative umanitarie che la Comunità SAMAN
avrebbe dovuto intraprendere in Somalia. Ma non riuscirono ad andare oltre
quel poco che c’era nelle carte della Procura di Torre Annunziata; anche perché
quell’inchiesta fu smembrata in diversi tronconi, con trasmissione degli atti a
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varie Procure d’Italia (Milano, Venezia) e a Torre Annunziata rimase soltanto
un troncone che riguardava posizioni e imputazioni secondarie.
Ma ulteriori notizie sul conto soprattutto del CAMMISA ebbero modo di
apprendere da altre fonti incrociate nella terza fase dell’inchiesta sul caso
ALPI, ossia la fase sfociata poi nell’articolo che fu pubblicato su “Il Fatto
Quotidiano” il 25 marzo 2012: Giampiero SEBRI e poi una misteriosa fonte di
cui nessuno dei due giornalisti ha voluto rivelare l’identità, e che
SCALETTAR! aveva conosciuto già all’epoca dell’inchiesta condotta per
Famiglia Cristiana. Si tratterebbe di un sedicente un ex militare dei corpi
speciali, già appartenuto all’organizzazione GLADIO e poi ancora inquadrato
nei ranghi del SISMI. Forse già in pensione, all’epoca della sua più recente
collaborazione con SCALETTAR!, il quale però giustamente precisa che il
pensionamento per il personale dei servizi spesso comporta un mutamento di
qualifica e status, ma di fatto non si cessa mai di appartenere a certe strutture
segrete (e in effetti, s’è visto l’esempio del Col. FORNARO). E’ stata
comunque questa fonte a fornire ai due giornalisti i documenti ancora inediti di
cui diedero notizia nell’articolo pubblicato su II Fatto Quotidiano (e che
vennero riportati anche nel libro “Trafficanti” scritto da Andrea PALLADINO).
Sulla scorta delle informazioni fomite da persone che all’epoca dei fatti
avevano lavorato all’interno della Comunità SAMAN i due giornalisti
riuscirono a ricostruire il profilo di Giuseppe CAMMISA e il suo percorso da
utente di Saman, nella quale era entrato per problemi di tossicodipendenza, a
collaboratore - una volta terminato il suo percorso terapeutico - e poi persona
di fiducia, e sempre più di stretta fiducia di Francesco CARDELLA, che
arriverà ad affidargli missioni delicate come il progetto di cooperazione
umanitaria in Somalia («I cosiddetti progetti in Somalia»).
Ebbene, l’appartenenza di CAMMISA ai servizi segreti, o più esattamente
ad una struttura segretissima che, sul modello di GLADIO, operava con una sua
autonomia e specificità rispetto agli ordinari apparati di sicurezza, fu
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confermata dalla fonte. Più esattamente, questa “gola profonda” confermò che
Giuseppe CAMMISA inteso Jupiter operava per conto di questa segreta
struttura, che comunque s’inquadrava nell’ambito degli apparati istituzionali
dello Stato. E al contempo era un personaggio contiguo alle cosche mafiose
(trapanesi), tanto da potersi citare come esempio di un rapporto di
collaborazione e mutuo scambio che, sempre a dire della fonte innominata, si
era in effetti instaurato tra gli uomini della struttura che operava a Trapani e le
cosche locali.
CAMMISA sarebbe dunque legato ai servizi, e più esattamente al servizio
segreto militare e, nell’ambito di questo, ad una struttura che, secondo la
ricostruzione proposta da SCALETTAR!, nel ’94 non poteva più chiamarsi
GLADIO, essendo stata questa soppressa già nel ’91 (anzi nel novembre del
1990: v. supra), ma era comunque una struttura analoga, avvalendosi anche di
personale civile (non solo come informatori, ma anche come agenti operativi,
come nel caso di JUPPITER, alias Giuseppe CAMMISA).
Tale informazioni troverebbe conferma in almeno due dei documenti di
provenienza SISMI che furono fomiti ai due giornalisti dalla misteriosa fonte.
Il primo, cui grande risalto diedero nell’articolo pubblicato su “Il Fatto
Quotidiano”, faceva il nome di “JUPITER” «come persona da contattare con urgenza
per farlo venire via dalla zona, mi pare fosse scritto "Bos Lasco", in questo gergo un po’
militare, che sta per Bosaso Lascorè. Questo per noi significava una... aveva una
straordinaria coincidenza di tempi, perché avevamo già appurato che, effettivamente,
Cammisa si trovava lì all'epoca». Il messaggio infatti figurava inviato (con

calassificazine “segretissimo”) il 14 marzo 1994 dai carabinieri del S.I.O.S.
“Alto Tirreno” di La Spezia a Balad - sede del comando della missione militare
italiana in Somalia - e precisamente ad un Maggiore, non meglio identificato
perché il nominativo è cancellato con il neretto, così come altre parti
identificative del dispaccio, ma che poteva ritenersi in forza alla missione IBIS.
Ebbene, il 14 marzo 1994 è il giorno in cui arrivano a Bosaso (non lontano
dal Las Koreh) Ilaria ALPI e l’operatore Miran HROVATIN. Avrebbero
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dovuto ripartire per Mogadiscio con l’aereo UNOSOM effettivamente arrivato
a Bosaso il 16 marzo 1994. Ma per ragioni mai chiarite, persero quell’aereo e
rimasero altri quattro giorni nella zona di Bosso, per rientrare a Mogadiscio
soltanto il 20 marzo, venendo uccisi poco dopo essere rientrati. E il periodo
trascorso a Bosaso (e dintorni) rimane uno dei più oscuri nella vicenda, perché
ancora oggi si è riusciti solo in parte a ricostruire i movimenti che fecero e le
persone che incontrarono in quella settimana («intorno a questo periodo di sei giorni
c'è una serie di misteri piuttosto fitti su come si è mossa la giornalista, il suo operatore, dove
sono andati, chi hanno visto, c'è un problema di probabile manipolazione delle cassette girate
in quei giorni, non si sa con chi sono rientrati, cioè c'è tutta una... un aereo perduto non si sa
perché il 16 marzo, insomma c'è tutta una vicenda che riguarda il caso Alpi»).

Da un fax inviato da Gibuti il 15 marzo (e reperito dai giornalisti nel corso
delle loro indagini presso l’archivio di Saman) a firma di JUPITER e OMAR identificato nel medico somalo Omar HERSI che in effetti accompagnò
Giuseppe CAMMISA nel suo viaggio in Somalia - risulta che i due
informavano CARDELLA (destinatario del messaggio) “IL GIORNO DOPO
16-03” sarebbero partiti “PER BOSASO E OLTRE”. Secondo il programma
della missione affidatagli da CARDELLA, la destinazione finale era il villaggio
di Las Korei, dove sarebbe dovuto sorgere l’ospedale che SAMAN avrebbe
contribuito a farvi insediare. E infatti Las Korei, (come si pronunzia; o Koreh,
come si scrive) è citata nel resto del messaggio (“NON ESSENDOCI
POSSIBILITÀ’ DIRETTA FRA MILANO E LAS KOREI, ABBIAMO
STABILITO UN PUNTO D’APPOGGIO A GIBUTI, S’INTENDE SOLO
PER VIA FAX”).
Il fax prova che il 16 marzo, quando Ilaria ALPI non riuscì a prendere
prendere l’aereo UNOSOM che l’avrebbe riportata a Mogadiscio, con la
conseguenza che rimase a Bosaso e dintorni altri quattro giorni, CAMMISA
giunge a Bosaso.
Il generale FIORE, già comandante della missione IBIS, quando venne
sentito dai due giornalisti per avere chiarimenti su quel dispaccio e sulla sua
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genuinità non aveva mai visto il dispaccio del SIOS Alto Tirreno che ordinava
il rientro immediato di Jupiter; e non ha avanzato dei dubbi sulla autenticità del
documento, limitandosi a rilevare che un ordine rivolto a personale operante
della missione avrebbe dovuto essere portato a sua conoscenza.
Va aggiunto che dall’archivio di Saman proviene copia di altro FAX
datato 7 aprile ’94, indirizzato a tal m. DEN OSMAN HORI c/o Hotel ALI
SABE con il quale si chiede alla persona in indirizzo di dare notizie su Mr.
HERZI e un italiano che viene indicato come “mr. Jupiter”. Come se da diversi
giorni Jupiter, alias Giuseppe CAMMISA , non avesse più dato notizie di sé
(cfr. alito nr. 21 alla produzione SCALETTARI).
A proposito dell’archivio di Saman, il giornalista ha aggiunto che ebbe
modo di visionare il corposo fascicolo che riguardava il progetto di iniziative
umanitarie da attuare in Somalia. In particolare, ricorda che vi figuravano
diverse relazioni del medico Omar HERZI (ma si pronunzia “HERSI”), che
aveva fatto diversi viaggi e redatto alcune liste di medicinali da inviare (ma non
ha ritenuto di allegare anche questo fascicolo alla sua già cospicua produzione).
HERZI aveva studiato medicina a Padova e con l’Italia aveva un legame
intenso (ricorda che usava addirittura parole del dialetto veneto, e
SCALETTAR! può affermarlo con certezza essendo veneto). Era stato un
personaggio di notevole spessore durante il regime di Siad Barre, in Somalia,
avendo ricoperto diversi incarichi governativi. Da ultimo, era stato designato
come responsabile della riconversione produttiva di un vecchio zuccherificio
nella zona di Johwar, che era stato costruito dagli italiani

.

La sua collaborazione con Saman, per quello che SCALETTARI e i suoi
colleghi riuscirono ad appurare, si riferisce al progetto di iniziative umanitarie
da attuarsi nella zona di Las Koreh e quindi risale al 1993/94. Il problema però
è che non si è rinvenuta traccia alcuna della presenza di Saman in quella zona,27
277 Nel libro scritto da SCALETTI ARI a quattro mani insieme a Luigi GRIMALDI (“1994”, pag. 297) si legge
che la ricostruzione dello zuccherificio di Johwar, nel 1985, fu uno degli interventi del FAI, finiti sotto
inchiesta come inutili, costosi (38 miliardi di lire di investimento), e - come sappiamo dalle dichiarazioni di
Scaroni e dalla denuncia per tangenti non pagate di Aidid e Dorre - oggetto di corruzione».
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dove Tunica ONG operante era proprio una ONG italiana, denominata “Africa
‘70”, molto nota per avere operato per molti anni in Somalia. A fronte della
cospicua documentazione rinvenuta nell’archivio di Saman, si staglia la
mancanza di qualsiasi traccia di una presenza attiva dell’associazione Saman in
Somalia.

SCALETTARI è ancora oggi sorpreso per il fatto che il CAMMISA, del
quale peraltro si sapeva fin dalTarticolo di Peter GOMEZ, e quindi dal 1998,
che era stato l’ultimo, o una delle ultime persone a vedere in vita Ilaria ALPI,
non era poi stato sentito né dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul
caso ALPI, della quale lo stesso SCALETTARI fu consulente (e ricorda di
avere fatto il nome di Cammisa come personaggio che poteva sapere qualcosa
dell’ultima inchiesta di cui si stava occupando Ilaria ALPI quando fu
assassinata); né dagli inquirenti e poi dai giudici dell’unico processo che fu
celebrato per il duplice omicidio a carico dell’unico somalo - dei presunti autori
del delitto - identificato e imputato di aver partecipato all’esecuzione materiale
(nonché condannato: v. supra).
La stessa Commissione, di contro, si recò, tra il 2004 e il 2005, a Palermo
e a Trapani per prendere visione e acquisire copia degli atti dell’inchiesta
relativa all’omicidio ROSTAGNO (Non ricorda il nome del magistrato
consulente della commissione che se ne occupò).
Venendo alle “rivelazioni” di Giampaolo SEBRI, questi asseriva che
CAMMISA fosse un uomo della mafia, mandato in Somalia per supervisionare
alcune operazioni, non meglio precisate, che erano in corso nel martoriato
paese del Como d’Africa. Non volle dire di più, perché parlare di CAMMISA
significava inoltrarsi su un terreno proibito, quello dei rapporti tra mafia e
servizi segreti. E c’erano tre argomenti tabù per lui: Libia e appunto mafia e
servizi.
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Aveva avuto già in passato intimidazioni e avvertimenti, ma da ultimo era
accaduto un episodio che lo avevano parecchio impensierito al punto che ne
aveva fatto denunzia ai carabinieri. Ricevette, poco prima che uscisse l’articolo
si II Fatto, la visita a casa di due individui, che in pratica gli consigliarono di
smetterla (di occuparsi di certi argomenti), tra l’altro parlando in inglese, lingua
che lui non parla e con difficoltà comprende. D’altra parte, SEBRI, in relazione
al filone dell’indagine istruita dalla D.D.A. di Milano su un traffico
internazione di rifiuti tossici spesso in cambio di armi - che già nel 1989 aveva
visto come indagato Luciano SPADA, imprenditore, faccendiere molto vicino
ai vertici del P.S.I. - collaborava già con la procura di Milano. Era stato lui a
consentire al dott. ROMANELLI, della D.D.A. di Milano, di avviare una
complessa indagine (che poi tu archiviata nel 2002); e aveva dato prova di una
certa affidabilità come fonte di conoscenza diretta dei retroscena di queste
genere di affari illeciti, quando si presentò a SCALETTAR! e agli altri colleghi
di Famiglia Cristiana che nel ’99 stavano curando l’inchiesta sulla morte di
Ilaria ALPI e la pista dei traffici illeciti verso la Somalia, dicendo di avere delle
cose interessanti da dire su come funzionano questi traffici, perché ne ho fatto
parte.
Fu così che raccolsero le rivelazioni di SEBRI in una lunga intervista che
però decisero di pubblicare soltanto quando la Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti (insediatasi per tutta la durata del Governo
PRODI, prima e D’ALEMA poi) ebbe pubblicata la sua relazione finale; e si
ebbe sentore che il dott. ROMANELLI stava per chiudere la sua indagine con
una richiesta di archiviazione.
Invece, la “fonte” innominata confermava che la relazione con la mafia
era vera, ma sosteneva che era lì come uomo che faceva parte della struttura :
in Somalia, cioè, era andato per conto della struttura segreta per la quale
operava.

1289

Nella famosa lista dei 622 gladiatori - che fu allegata alla relazione
trasmessa dal Presidente del Consiglio ANDREOTI alle Camere - il nome di
Giuseppe CAMMISA non figurava. Ma quella lista, ha detto in sostanza
SCALETTAR!, non fa molto testo, perché, come poi si è saputo, persone che
non vi comparivano avevano fatto parte di Gladio; e vice versa, alcuni
nominativi che figuravano nell’elenco corrispondevano a persone che non ne
avevano fatto parte (o che negarono di averne fatto parte).
Non fanno testo però neppure le rivelazioni di SEBRI.
Questi è stato esaminato nel presente dibattimento e si è così appurato che,
in realtà, di Giuseppe CAMMISA come pure di Francesco CARDELLA - per
non parlare dell’omicidio ROSTAGNO - ne sa quanto ne potrebbe sapere
qualunque internauta armato di pazienza e una dose di curiosità o di interesse
sufficiente a spingerlo a navigare su internet alla ricerca di notizie su tali
argomenti. Ha confessato insomma che, per quanto riguarda almeno Giuseppe
CAMMISA il suo viaggio in Somalia, gli eventuali rapporti con il M.llo LI
CAUSI e con la stessa Ilaria ALPI, la sua fonte è stata internet.
Con una differenza, non di poco conto rispetto ad un comune internauta.
Le sue congetture al riguardo si nutrono di un’esperienza effettivamente
acquisita sul campo, per essere stato coinvolto in prima persona in affari
sporchi di un certo tipo, come il traffico di rifiuti tossici in alcune aree del terzo
mondo, in quanto factotum di Luciano SPADA (deceduto peraltro dell’aprile
del 1989), che, a dire di SEBRI, ma vi sarebbero anche parziali ammissioni
fatte dallo stesso SPADA nel corso di un interrogatorio citato da
SCALETTARI ma non acquisito agli atti del presente dibattimento, una sorta
di delegato del P.S.I. per gli affari inerenti al settore “ecologico” («Quello che
emerge dalle inchieste giudiziarie che lo hanno riguardato è che metteva in piedi le
operazioni di traffico dei rifiuti tossico nocivi, spesso in cambio di armi»).
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Sull’appartenenza di Giuseppe CAMMISA, alias “Jupiter”, ai Servizi.
A domanda specifica (delfavv. GALLUFFO), lo SCALETTAR! ha detto
di non poter essere certo che CAMMISA appartenesse ai servizi. Tuttavia è
vero che, come ha dichiarato il 3 maggio ai pubblici ministeri di questo
processo, solo all’epoca della pubblicazione del citato articolo del 25 marzo
2012, entrò in possesso di elementi che lo mettevano in condizione di
ricostruire questa appartenenza, o almeno il fatto che CAMMISA gravitasse
nell’orbita dei servizi.
Infatti, al di là della conferma venuta dalla fonte, che SCALETTARI
conosceva da molti anni e che era interna agli apparati di sicurezza, c’era anche
un altro documento, sempre proveniente dal SIOS Alto Tirreno (che
SCALETTARI identifica con il SIOS Marina) e inviato al CAS Scorpione, che
faceva riferimento al personaggio di Jupiter, associandolo questa volta al
nominativo “Vicari”. Era un dispaccio datato marzo 1989, con cui si ordinava a
“Jupiter” e al capo centro VICARI, che sappiano essere stato effettivamente il
capo del Centro Scorpione, di assicurare la massima disponibilità, per eventuali
necessità, in occasione della imminente arrivo al campo di volo di Milo di una
personalità politica - che viene indicata come un onorevole; e che secondo le
ricerche di SCALETTAR! proveniva dall’assemblea regionale siciliana e
sarebbe poi divenuto deputato nelle fila del PSDI - per una visita privata
“vostra struttura medico-sanitaria in area Erice e dintorni” (cfr. all.to 5 alla
produzione SCALETTARI).
Il fatto che a questa operazione, in sé poco rilevante, (Maurizio)VICARI,
alias Vincenzo LI CAUSI e Jupiter, alias Giuseppe CAMMISA, fossero
chiamati a partecipare insieme, fa presumere in effetti che si conoscessero e che
operassero, sia pure con compiti diversi, nell’ambito della medesima struttura.
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Rassegna di alcuni documenti della produzione SCALETTARI
Un altro messaggio cifrato in cui si fa riferimento esplicito a “VICARI”,
indicandolo come Capo centro, è quello datato 2 giugno 1989, inviato al
Comando del CAS Scorpione. Ivi si sollecita la presenza del Capocentro
VICARI per lo svolgimento delle operazioni di sbarco, in relazione all’invio,
già preannunziato in un precedente messaggio cifrato e di cui viene data
conferma, di “materiale logistico/medico in V/S struttura periferica area 3
MILO/Quart.” , E si precisa che “Materiale in questione giungerà via mare in
area V/S controllo, adiacenze spiaggia, abitato di Castelluzzo”. E’ significativo,
perché sintomatico della segretezza dell’operazione, anche l’orario previsto per
lo sbarco del materiale in oggetto: “circa h. 2:30 di giorno 5 mese corrente”.
Inoltre, in questo messaggio sono indicati diversi siti riferibili alla struttura
Gladio: Castelluzzo, dove si trova il campo di volo dell’ULM, ma che si offre
anche come località di sbarco in relazione all’omonima spiaggia. Milo, dove si
trova l’ex aeroporto militare che, secondo la fonte di SCALETTAR!,
continuava a costituire la principale pista di riferimento per le operazioni aeree
di Gladio. E poi quel riferimento all’area sotto il controllo della struttura
periferica, identificata con l’endiadi “MILO/Quart.”, dove il secondo termine
sembra essere abbreviativo di Quartana: cioè il cuore della contrada di Lenzi, in
cui è insediata la Comunità Saman.
Particolare impressione desta il documento di cui all’all.to 7, sia per la
data che per l’oggetto. E’ datato 10 giugno 1989 e autorizza l’esercitazione
“DOMUSU AUREA” “peraltro già programmata in più vasta esercitazione S/B
da concordarsi in ambito NATO...”. Ivi si raccomanda la massima attenzione
nel posizionamento dei radiosegnali in area “Villino”, “Imbarcadero” e “cupola
di Torre del Rotolo”. Nella enunciazione dell’oggetto si riesce poi a discemere
la parola Mondello. Questi riferimenti topografici uniti alla data hanno una
valenza molto suggestiva, perché l’esercitazione ha una denominazione che
sembrerebbe fare riferimento alla residenza di un’alta personalità (Domus
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Aurea come è noto era la residenza di Ottaviano Augusto); ed è dislocata nella
zona di Mondello-Addaura. La data ci riporta poi a nove giorni prima
dell’attentato all’Addaura ai danni del giudice FALCONE.
Ma, come giustamente puntualizza lo stesso SCALETTAR!, non basta un
foglio per costruirvi un castello.
Nel corso della deposizione sono stati sottoposti in visione allo
SCALETTAR! anche tutti gli altri documenti allegati al verbale di assunzione
di informazioni del 3 maggio 2012 - che poi sono stati versati agli atti del
presente dibattimento - quasi tutti di non facile decifrazione per lo stato delle
fotocopie oltre che per le parti deliberatamente anneriti, forse per impedire di
risalire agli organi o all’identità di destinatari o mittenti o ai codici di
classificazione. Tra questi documenti anche quelli di cui agli aliti 8 e 10 già più
volte citati. In particolare, l’alito 10 è il solito messaggio cifrato spedito dai
Carabinieri del SIOS Alto Tirreno al CAS di Trapani e riguarda la conferma
dell’invio di materiale bellico - o almeno così deve presumersi in quanto
proveniente dalla OTO MELARA, che è una fabbrica di armi - per il quale si
richiede l’adozione di efficienti misure di copertura visiva; l’attivazione del
campo di volo di Milo; ed inoltre, per la particolare riservatezza
dell’operazione, richiedesi presenza Capo Centro VICARI. Ivi si dispone poi
che il trasferimento del materiale, una volta arrivato, venga effettuato con
mezzi di superficie alla volta di Favignana (dove in effetti SCALETTARI
accertò esistere un deposito per lo stoccaggio di materali militari). E compare
alla fine il misterioso riferimento alle adiacenze ospedaliere succursale LenziNapola, che potrebbe intendersi come afferente alla Comunità Saman, che era
anche una comunità terapeutica con presidio medico e dotazione di una
farmacia (mentre non si ha sentore di altra struttura ospedaliera nell’area fra
Napola e Lenzi: a parte l’ex sanatorio, che è in disuso, ma è sito a Torre Bianca
e non a Lenzi, come precisato in uno scambio di battute tra difensori).
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Al Direttore dell’AISE è stato chiesto di fornire chiarimenti al riguardo. In
particolare, al punto 5 dell’ordinanza emessa il 6 febbraio 2013, gli si chiedeva
di accertare «se con l ’indicazione “adiacenze ospedaliere succursale LenziNapola”, risultante dal messaggio inoltrato dai C.C. SIOS Alto Tirreno La
Spezia al CAS Trapani in data 9.11.1989 (allegato n. 10 della produzione di
Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012), debba intendersi la Comunità
Terapeutica Saman o altra struttura ad essa collegata».
La risposta, pervenuta il 6 maggio 2013 con la Nota datata 3 maggio 2013,
è stata piuttosto laconica: «Non sono emerse evidenze in ordine allo specifico
quesito» (v. punto/, dell’all.to A alla citata Nota AISE).
Il messaggio in questione è datato “9/II/1989” ed è uno di quelli che
vennero pubblicati da SCALETTAR! per primi, in quanto ne entrò in possesso
già all’epoca della sua inchiesta per Famiglia Cristiana e riportato in un libro
poi pubblicato nel 2002. Il giornalista può solo aggiungere che, sempre a dire
della sua fonte, «in determinate circostanze alcuni uomini di questa struttura, non so con
quale motivazione, scusa, eccetera, cercavano rifugio o meglio trovavano una qualche
ospitalità presso la comunità di Lenzi. Non ho elementi per dire nulla di più di questo».

Non ha verificato invece chi potesse essere quel dr. Giuseppe MESSINEO
che figura come funzionario firmatario delle disposizioni impartite con quel
dispaccio. Ma lo ha accertato questa Corte, ricavandone un riscontro
all’attendibilità del messaggio, perché in effetti era un funzionario del SISMI
che ha prestato servizio al Centro S.I.O.S. di La Spezia, fino al 30 maggio 1991
e con una carica apicale: Giuseppe MESSINEO, originario di Bompietro, in
Sicilia, è stato infatti direttore dell’ufficio SISMI di La Spezia, collocato a
riposo per raggiunti limiti d’eta a far data dal 1° giugno 1991 (v. p. h dell’all.to
“A” alla Nota AISE del 3 maggio 2013).
SCALETTARI rammenta che tentarono di mettersi in contatto con alcuni
dei soggetti destinatari degli ordini impartiti con quei dispacci. Per esempio il
maggiore LUPINI del quale riuscirono a sapere che il suo ultimo comando era

stato in un reparto di stanza in Toscana, ma non ruscirono a incontrarlo. Vi
riuscirono invece con il col. MUTO, Capo di Stato Maggiore del contingente
ITALFOR in Somalia, a cui è inviato il messaggio cifrato datato 28 /IO/1993. E
il Col. MUTO ebbe una strana reazione quando gli sottoposero il foglio che
faceva il suo nome come destinatario di disposizioni che riguardavano il M.lllo
Marco MANDOLINI (nel senso che avrebbe dovuto porsi alle dirette
dipendenze del SIOS Alto Tirreni di La Spezia): si limitò infatti a dire che non
ricordava di avere ricevuto quel messaggio. In pratica, non fece una piega sulla
forma o la struttura del messaggio o il tipo di modulistica utilizzata, come se
non ne mettesse in dubbio l’autenticità.
Ma anche il generale INZERILLI, che è stato capo di Stato maggiore del
SISMI e direttore della VII divisione prima di PIACENTINI,

ha

“disconosciuto” i fogli che gli sono stati esibiti, negando che potessero riferirsi
a Gladio; ma nulla ha obbiettato sulla forma o sulla struttura di quei messaggi.
E il giudice CASSON - che per primo, nell’ambito deH’inchiesta che
stava conducendo sulla strage di Peteano, tu autorizzato ad accedere agli
archivi del SISMI - quando gli sottoposero quei messaggi, riconobbe che la
loro struttura era compatibile con il materiale che aveva visto provenire dall’
archivio “Gladio”.
Diversi messaggi riguardano il M.llo Marco MANDOLINI, che ebbe un
ruolo importante in Somalia, essendo stato fra l’altro capo scorta del generale
LOI, comandante del contingente militare italiano in Somalia, prima di FIORE;
e che sarebbe stato amico del M.llo LI CAUSI. In questi documenti figura
come destinatario di disposizioni e ordini impartiti nell’ambito della struttura
segreta. Si tratta di uno dei tanti personaggi che hanno avuto a che fare con la
missione italiana in Somalia e che sono morti in circostanze mai chiarite, come
il M.llo LI CAUSI, Ilaria ALPI e Miran HROVATIN. Così MANDOLINI « nel
'95 è stato ritrovato ucciso sulla scogliera di... vicino alla caserma dei paracadutisti di Pisa
con la testa fracassata. E la cosa è stata inspiegabilmente liquidata come una lite fra gay. La
cosa che ha indignato il fratello, militare anche lui, il fratello aveva anche appartenuto alla
1295

legione straniera, dicendo che, quindi: "Di mio fratello si può dire tante cose, ma non che
fosse gay". E per anni lui ha cercato invece di dimostrare che l'omicidio era avvenuto in
caserma. Quindi, da fuoco amico, diciamo, se si può dire così. Credo che l'inchiesta sia stata
chiusa, perché era stata riaperta qualche anno fa ed è stata, penso, di nuovo richiusa. Perché
non... non si arriva da nessuna parte. Cioè, i magistrati a Livorno non sono arrivati da
nessuna parte» (cfr. ancora SCALETTAR!).

E contemporaneamente muore in circostanza davvero singolari un
ufficiale del SISMI, Mario FERRARO (che non era maresciallo, come lo indica
SCALETTAR!, bensì Colonnello, come risulta dalla conferma che è venuta
dall’AISE, specificamente interpellata da questa Corte a proposito dei presunti
rapporti fra il Col. FERRARO e il sedicente collaboratore di giustizia ELMO
Francesco).
Sempre tra gli allegati alla produzione SCALETTARI figurano due
documenti, datati rispettivamente 14/02/1991 e 12/03/1994, che proverrebbero
dal SISDE e non più dal SISMI o dal SIOS Alto Tirreno o dal servizio di
sicurezza della Marina Militare, come gli altri documenti. Il condizionale è
d’obbligo perché i due documenti predetti furono consegnati dalla stessa fonte
innominata che fornì a SCALETTAR! anche gli altri documenti, con
l’avvertenza però che non poteva garantirne né l’autenticità né la veridicità,
quanto al loro contenuto, appunto perché non provenivano dal Servizio a cui la
fonte apparteneva.
Fatta questa precisazione - e vedremo che il funzionario designato
dall’AISI per illustrare le informazioni trasmesse a questa Corte ha espresso il
parere che siano degli artefatti, evidenziando gli elementi che fanno ritenere
che i documenti non siano autentici, anche se non si può parlare di un falso
grossolano - nel primo dei due documenti (cfr. all.tp 17 alla produzione
SCALETTAR!), che proverrebbe dall’ “Ufficio Affari Legali e Parlamentari”
del SISDE e sarebbe indirizzato all’ “Ufficio Centrale Informazioni Speciali”
del Ministero dell’Interno, ha ad oggetto delle annotazioni sulle attività
operative del “Centro CAG/CAS Scorpione/Skorpio di Trapani”. Ivi si legge:
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«Come da precedente rapporto del 23 gennaio u.s. sempre in riferimento
all’informativa UIGOS/Gorizia - prot. H4/89 si conferma che il Centro
suddetto ha intrattenuto rapporti di stretta collaborazione con l’Alto
Commissario dr. SICA.
«La massima attività collaborativa si è svolta nell’arco temporale corrente
tra l’ottobre 1988 ed il marzo 1990.
«Nel periodo di comando del Centro, corrente tra gli anni 1987/1990, si
sono svolti contatti anche fisici con elementi di spicco di alcune famiglie
maliose del trapanese e la stessa dirigenza dello Scorpione, anche nei perimetri
interni dello stesso Centro».

Nel documento si confermava poi la perdurante attività operativa, anche se
piuttosto ridotta, dell’Aeroporto di Milo, precisandosi che era un Aeroporto in
disuso. Mentre si esprimeva incertezza sull’area operativa di Castelluzzo,
indicata come perimetro ad uso interforza NATO, di tal che non s’era in grado
di distinguere se a tutt’oggi venisse adoperata da elementi della struttura
operativa.
Con riserva di valutarne la genuinità, il documento richiamato fornirebbe,
per quanto a conoscenza del Servizio di Sicurezza che faceva capo al Ministero
delLIntemo, un deciso riscontro a quello che SCALETTAR! non esita a
evidenziare come il dato saliente emerso dalle informazioni fomite dalla fonte
di cui non vuole - e non può - rivelare l’identità, registrandosi quindi una
convergenza delle informazioni in possesso, rispettivamente, dei due Servizi di
Sicurezza (quello civile e quello militare).

Le rivelazioni della fonte “innominata ”
Ed invero, la fonte in questione ha rivelato nel corso dei contatti che ha
avuto con SCALETTARI (e poi anche con PALLADINO) che:
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•

Il Centro Scorpione era ben organizzato per (intervenire in) diverse

realtà;
•

disponeva di diverse strutture in Trapani («cita proprio vari numeri

civici di strutture che aveva in Trapani»);

•

fu scelto Vincenzo LI CAUSI per dirigerlo perché originario di

Partanna e in grado di gestire i rapporti con le cosche locali in modo da
instaurare rapporti di mutua collaborazione;
•

la struttura aveva in realtà una funzione opposta a quella che si

vorrebbe far discendere dall’assegnazione di compiti informativi in relazione a
vicende di criminalità organizzata e lotta al narcotraffico: e cioè una funzione
non già di supporto all’azione antimafia, bensì di collaborazione fattiva con la
mafia locale;
•

con la Comunità Saman esisteva un legame tale per cui accadeva

che elementi della struttura vi trovassero rifugio o accoglienza (non si
comprende però se mescolandosi agli utenti, e all’insaputa dei responsabili
della Comunità, o come visitatori/ospiti di taluno di loro);
•

per quanto concerne le strutture operative, l’organizzazione

disponeva certamente del campo di volo di Castelluzzo e dell’ultraleggero; ma
quel mezzo serviva a ben poco perché per le operazioni più importanti si
servivano di altri mezzi aerei e la pista principale di riferimento non era certo
Castelluzzo, e neppure Chinisia, bensì l’ex aeroporto di Milo, che era
ufficialmente in disuso (da quando era stato tagliato in due dall’autostrada), ma
di fatto continuava ad essere operativo, ed era in qualche modo salvaguardato
dalla mafia locale. Tuttavia, sempre secondo quanto riferito dalla fonte,
talvolta veniva utilizzata anche la pista di Chinisia («quando c'erano di mezzo gli
aerei si faceva con... con Trapani Milo. E poi, nomina qualche volta Chinisia278, ma diciamo,

278 In effetti, le mappe per uso militare di cui agli all.ti 1 e 2 della produzione SCALETTARI documentano una
serie di siti di interesse strategico dislocate in un quadrante corrispondente alla Sicilia Nord occidentale, e di
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la pista principale di riferimento la dava come... come Trapani Milo279»). La pista di

Milo, secondo informazioni assunte dallo stesso SCALETTARI presso persone
che hanno la competenza che lui in materia non ha, poteva in effetti essere
utilizzata per i G222, che hanno un “atterraggio corto”, per non parlare di
alcuni tipi di velivolo a decollo verticale, oltre naturalmente agli elicotteri.

Circa la datazione dei documenti che la fonte predetta ebbe a fornire a
SCALETTAR! e ai suoi colleghi, a parte la cartina relativa al campo di volo di
Milo, che non ha data ma è intestata “Regia Aeronautica” e quindi non
dovrebbe essere successiva al 1946, tutti i documenti risalirebbero (stando alla
data che si ricava da ciascuno di essi e sul presupposto che i documenti siano
autentici) a date diverse ma comunque comprese tra il 1988 e, l’ultimo, il 1994.
La fonte non chiarì specificamente come dovessero intendersi i ripetuti
riferimenti che compaiono in alcuni dei documenti fomiti ai giornalisti qui
escussi, e segnatamente nei messaggi cifrati inviati dal SIOS Alto Tirreno, a
“rifornimento di materiale logistico medico in struttura periferica area 3,
Milo/Quart.”; o a v/s struttura medico sanitaria area Erice e dintorni”; o al
trasferimento di materiale in “adiacenze ospedaliere succursale LENZINAPOLA”. Ma SCALETTAR! ritiene che tutti questi riferimenti possano
interpretarsi alla luce del cappelletto introduttivo fatto dalla fonte in ordine alla
circostanza che «c'era questa possibilità da parte dei membri di questa organizzazione di
potere, come si può dire, rimanere per qualche breve periodo al sicuro, diciamo così, sotto...
al di fuori di occhi indiscreti, utilizzando la struttura di Lenzi, della Saman».

A proposito dell’asserito rapporto di mutua collaborazione tra il Centro
Scorpione ed esponenti mafiosi locali, la stessa fonte citò come esempio
proprio la figura di Giuseppe CAMMISA e la sua presenza a Bosaso: «in quel
strutture di avvistamento sia aeree che marine, come radar e boe di segnalazione. E tra i siti messe in evidenza
figurano gli )ex) aeroporti di Palermo-Boccadifalco , Trapani-Milo e Trapani-Chinisia.
279 Una delle mappe per uso militare allegate alla produzione SCALETTAR!, intestata “Campo di volo Regia
Aeronautica Militare Trapani-Milo, illustra la pista di Milo e tutte le strutture di supporto. Ivi è evidenziata una
“galleria” che dall’area aeroportuale sembra condurre direttamente in aperta campagna, nella contrada
Rigaletta, facendo presumere che avesse una funzione di accesso segreto, in alternativa all’accesso ufficiale.
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caso, veniva utilizzato dalla struttura, dall'arcipelago Gladio, chiamiamolo così per capirci,
sempre secondo quello che dice la fonte. Ma ovviamente, la sua attività principale era
collaboratore della comunità Saman. La sua, diciamo, appartenenza principale, sempre
secondo la fonte, era la... la... era la mafia siciliana. Quindi, questo era l'esempio».

La collaborazione poteva quindi consistere neH’utilizzare, per conto della
struttura, un elemento di estrazione mafiosa come CAMMISA. Tuttavia, «il
tra d e d'union

tra le due realtà veniva indicato anche in Cardella e, soprattutto, si parla di una

collaborazione nel tempo. Quindi, non occasionale, non un caso soltanto».

SCALETTAR! ha aggiunto però che questo era un argomento che toccava
un nervo sensibile della fonte, nel senso che questa esigeva che venisse
mantenuto il riserbo sulla sua identità perché temeva per la propria incolumità e
il pericolo paventato non proveniva dalVarcipelago Gladio.
Ha poi ribadito che la fonte gli fece proprio i nomi di CARDELLA e di
CAMMISA, alias Jupiter, anche perché erano proprio loro i soggetti sul conto
dei quali ai giornalisti premeva saperne di più. E disse anche che conosceva
bene il M.llo LI CAUSI (mentre non conosceva affatto ELMO Francesco); e
che «andava bene al comando del centro Scorpione, perché di una famiglia locale, di una
famiglia che aveva relazioni con le cosche locali».

Non seppe invece aggiungere nulla di specifico circa possibili
collegamenti tra il personale del Centro Scorpione e ambienti massonici locali,
anche perché lui non era di Trapani, limitandosi a riferire «quello che, da altre
parti, si è più volte detto. Cioè che era camera di compensazione a Trapani tra ambienti della
massoneria, ambienti delle mafie locali, ambienti... ambienti anche del centro Scorpione
fossero, appunto... si è parlato della Loggia Scontrino e di altri ambiti di massoneria
occulta».

Da alcuni dei documenti prodotti risulta un impiego del personale della
struttura trapanese fuori dalla zona di più diretta e specifica competenza (come
nella città di Palermo e dintorni). E sul punto SCALETTARI ha confermato
che la fonte gli riferì che lui stesso era stato impiegato in operazioni fuori sede
e persino in attività di pattugliamento della costa libica. Si trattava di personale
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tutto di alta specializzazione da utilizzare per operazioni speciali e quindi
accadeva sovente che venissero spostati da una base all’altra.
***

Quanto al citato documento, che proverrebbe dal SISDE, datato
14/02/1991, SCALETTARI non ha avuto modo di approfondire o di verificare
l’assunto in ordine ai contatti anche fìsici (cioè diretti e personali) che vi
sarebbero stati fra la dirigenza del Centro ed esponenti di spicco delle famiglie
mafiose locali. E può solo confermare che l’arco temporale di riferimento
(1987/marzo 1990) corrisponde al periodo di comando del M.llo LI CAUSI.
Gli fece comunque una notevole impressione («visto che parliamo di Istituzioni dello
Stato») che si parlasse di contatti intrattenuti anche all’interno del perimetro del

Centro, dovendo intendersi questa locuzione nel senso che i contatti
avvenivano all’intemo di siti o di strutture di pertinenza del Centro Scorpione.
Ma il giornalista ha ribadito che, non essendo un documento di
provenienza SISMI, la fonte non era in grado di spiegare chi e come l’avesse
originato, e per quali fini.
Ed anche l’altro documento di provenienza SISDE, quello datato 12 marzo
1994, che segnalava come nei giorni precedenti fosse stata nota nell’area di
Lasquorei (una storpiatura del nome della località, ma si capisce che fa
riferimento a Las Koreh), la presenza di detto “jupiter”, appartenente alla ben
nota struttura della GLADIO trapanese», non mancò di suscitare perplessità.
Non si comprende infatti per quale ragione il Servizio di Sicurezza Interna
dovesse interessarsi alla presenza in Somalia di un elemento appartenente o
appartenuto alla GLADIO trapanese («resta un po’ il mistero del perché il SISDE si
occupa di Somalia e di attività che si svolgono nella punta a nord-est della Somalia, a
Bosaso»).
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Unchiarim
entonecessario
Allo SCALETTAR! è stato chiesto - da questa Corte - di chiarire un
passaggio dell’articolo del 25 marzo 2012 in cui, con riferimento alle attività
del CAS Scorpione e al fatto che «utilizzava il campo volo di Trapani Milo,
pista dismessa distante appena 4 chilometri dalla comunità Saman, dove
Cammisa lavorava come uomo di fiducia di Francesco Cordella», precisa che
(quella) era «La stessa pista dove di nascosto il giornalista e sociologo Mauro
Rostagno, nell’estate del 1988, un paio di mesi prima di essere assassinato,
aveva filmato il caricamento di casse di armi dirette in Somalia su un aereo
militare».
In pratica, l’articolo, nel riportare le informazioni fomite dalla fonte
innominata, sembra assumere come un dato certo, o dalla fonte pienamente
confermato, che ROSTAGNO avesse effettivamente filmato, nell’estate del
1988, l’imbarco di casse di armi a bordo di un aereo militare diretto in Somalia
(salvo indicare la pista che ne sarebbe stato teatro in quella di Milo invece che
nella pista di Chinisia).
Il giornalista ha però spiegato che la sua fonte non sapeva affatto se
ROSTAGNO si trovasse lì e avesse effettivamente filmato quella scena; ma era
certa che «poteva essere solo quella la pista». E ciò perché, per quanto a sua
conoscenza, lui stesso e gli altri membri della stmttura Gladio utilizzavano una
pista ufficialmente in disuso, nei ressi di Trapani; e questa pista era proprio
quella di Trapani-Milo.
La fonte escludeva in particolare che la pista in questione potesse essere
quella di Trapani-Birgi (che non poteva essere teatro di operazioni segrete), o il
campo di volo di Castelluzzo, che non era idoneo. Ma escludeva altresì che
potesse trattarsi di Chinisia.
Quanto all’origine della sua conoscenza del presunto filmato realizzato da
ROSTAGNO, essa risaliva ad un mix di elementi resi noti dalla divulgazione di
atti giudiziari, e dalla letteratura in argomento (libri e articoli). Ma in sostanza,
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la fonte originaria altri non era che il DI CORI, le cui dichiarazioni, per quanto
ne sa SCALETTARE avevano trovato in parte conferma nelle dichiarazioni di
quanti - come Gianni DI MALTA avevano parlato di una videocassetta in
possesso di ROSTAGNO che però non era stata più ritrovata:
«Ma quello che era noto a marzo, diciamo che, ancora in quel momento, se ricordo
tutto bene, c'era una serie di elementi a conferma che non... non c'era solo la testimonianza di
Di Cori che confermava il fatto che quella ripresa fosse stata fatta, che ci fosse... che
Rostagno avesse raccontato quel contenuto, che Di Cori lo avesse visto. Adesso verrà qui lui.
Confermerà o meno, insomma. Per dire, prima di uscire avevamo uscito da Di Malta, da
Lorella Raggi, quelli che siamo riusciti a raggiungere, che lavoravano all'epoca alla Saman.
A tutti abbiamo chiesto della cassetta, se avevano elementi per dire che esisteva, eccetera,
eccetera. È chiaro che del contenuto, purtroppo, c'erano pochi che potevano dire qualcosa.
Sulla... sulla sua esistenza e sugli elementi che stavamo descrivendo adesso...».
***

SCALETTARI ha poi spiegato che una delle ragioni per cui la
Commissione parlamentare sul caso ALPI si interessò agli atti dell’inchiesta
sull’omicidio ROSTAGNO stava nell’esigenza di acquisire «il materiale relativo a
Li Causi, perché era morto in... in Somalia. Quindi, c'era un'attinenza diretta al caso Alpi
anche in relazione al fatto che, secondo almeno tre o quattro testimoni, Li Causi ed Ilaria
Alpi si conoscevano e, diciamo, Li Causi le passava informazioni. Quindi, questo era
l'obiettivo principale come missione. Perché, appunto, Li Causi era direttamente collegato ai
fatti in Somalia».

Quanto a CAMMISA, prima di pubblicare l’articolo su II Fatto
Quotidiano, cercarono di contattarlo telefonicamente per avere la sua versione
dei fatti che si apprestavano a divulgare. Riuscirono in effetti a parlargli al
cellulare (e lui negò tutto, smentendo in particolare di avere incontrato Ilaria
ALPI in Somalia: così almeno si legge nell’articolo del 25 marzo).
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Cenni sul traffico illecito di rifiuti: il progetto URANO e URAN02
Ha detto ancora SCALETTARI che il loro informatore si soffermò a lungo
sulle questioni inerenti al traffico di rifiuti tossici.
L’origine di questo illecito traffico, o almeno il suo svolgimento con la
copertura di pezzi delle istituzioni, risalirebbe alla metà degli anni ’80, ovvero,
dal 1984/85 in poi. Questo è un dato ormai acquisito, al di là di ciò che può
aver detto la loro fonte, sulla scorta del riscontro incrociato di diverse fonti,
anche non riservate, e delle risultanze di diverse inchieste giudiziarie.
Poi dal 1986, soprattutto per ciò che concerne la Somalia - come luogo di
destinazione dei carichi di rifiuti tossici da smaltire - si registrò un crescendo,
con il fenomeno c.d. delle “navi a perdere”:
«sembra esserci stata in quella fase una vera svolta rispetto alla questione della
gestione dei rifiuti tossico nocivi, radioattivi. Tutte le inchieste giudiziarie che hanno toccato
questo tema vanno sempre ad affondare a partire da metà degli anni Ottanta fino, più o
meno, alla metà degli anni Novanta. E stato un decennio, che poi è andato un po', diciamo, in
rarefazione dopo la legge... dopo raccoglimento in Italia della norma intemazionale, detta
norma di Basilea sui rifiuti. E, quindi, da lì poi sono cambiate le cose»

280

.

Tra gli affari orditi su scala intemazionale per un traffico illecito di rifiuti
figura il progetto URANO, che prese corpo proprio tra il 1986 e il 1987, anche
se prevedeva come sito di destinazione dei rifiuti tossici una zona desertica del
Sahara spagnolo. Ma esso servì da modello per analoghi progetti, e, in
particolare, per URAN02 che coinvolse imprenditori e faccendieri molto attivi
in Somalia e imbricati con gli affari della cooperazione.
Il progetto originario (Urano) ebbe come regista l’imprenditore Guido
GARELLI che fu ospite delle patrie galere per ben 14 anni, ma per altro genere
di reati.280
280 Cfr. ancora deposizione di SCALETTARI sul punto: «Ma diciamo, tra L'85 ed il '95, grosso modo, avevamo
proprio questa intensa attività. Un pentito di 'ndrangheta mi raccontava che a loro, come 'ndrangheta calabrese,
era stata lanciata la cosa a Polsi nel 1984. Nel senso che tra... nella famosa riunione che allora si faceva al
santuario, era stata indicata come una, come si può dire, attività gradita anche ad ambienti politici italiani il
fatto che la 'ndrangheta si occupasse a sua volta di rifiuti da lì in avanti; cosa che al momento, diceva lui, era
stata disdegnata dalla... dalla 'ndrangheta calabrese, che pubblicamente non si interessava di monnezza,
diciamo. Ma poi, in realtà, diverse cordate erano partite, perché l'affare era lucroso».
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Le prime inchieste della magistratura partirono nel gennaio del 1987, a
seguito del rinvenimento di una borsa dimenticata a bordo di un traghetto in
partenza dal porto di Brindisi. Nella borsa trovano una ricca documentazione
con disegni di armi da guerra, relazioni dove si indicano materiali tossici di
varia elevata nocività e, soprattutto, una cartella con una lista di nomi.
Corrispondevano a uomini dei servizi di vari paesi. Insomma sembrava una
roba da spy story. L’inchiesta, avviata a Brindisi e poi trasferita a Lecce fu in
parte dirottata a Roma. Ne scaturì anche un fdone di indagine avente ad oggetto
un traffico di armi e rifiuto verso la Somalia. Ma alla fine i magistrati
conclusero che il progetto era stato tutto un gran giro di carte vuoto, finalizzato
piuttosto alla truffa. L’indagine di Brindisi si chiuse con un’archiviazione per
insussistenza del fatto. Quella di Roma fu archiviata perché nel frattempo erano
maturati i termini di prescrizione.
Ma poi l’indagine fu ripresa dalla procura di Milano che stava
intercettando un noto uomo d’affari, Nicolas BIZIO, che si lasciò andare a
imprudenti confidenze con un imprenditore interessato allo smaltimento di
rifiuti tossici - che in realtà lavorava per gli inquirenti - il quale lo invitò a
esibire le sue credenziali come trafficante del settore:
«E questo dice: "Io sono stato il primo a portare i rifiuti tossico nocivi in Guinea
Bissau, in Zaire", cioè elenca una serie di paesi a costui, che si chiama Nicolas Bizio. È una
personalità accertata, che è un miliardario italo americano. E dice: "Sono stato il primo a
portare materiale della depressione del Sahara spagnolo, ai confini tra Marocco e Mauritania,
che è esattamente la destinazione iniziale dove doveva andare il materiale del "Progetto
Urano". Dopo, finita la fase, diciamo così, Sahara spagnolo (perché ci sono gli arresti, lo
stesso Garelli viene arrestato)... poi la seconda fase di questo progetto diventa invece
un'operazione di smaltimento che ha la Somalia come primo paese di riferimento e si
sviluppa successivamente».

La nuova operazione iniziò a partire dal 1992. Vennero persino acquisiti
gi accordi scritti intercorsi tra il solito Guido GARELLI, un imprenditore di
Asti, tal Ezio SCAGLIONE e il noto Giancarlo MAROCCHINO, uomo
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d’affari e faccendiere molto attivo in Somalia (Fu il primo ad accorrere sul
luogo del duplice omicidio ALPI-HROVATIN), che prevedevano di dirottare
verso il Como d’Africa il traffico che secondo il progetto URANO doveva
avere come destinazione il Sahara spagnolo. Tali accordi risalgono al giugno
’92; e quello è anche il momento, ricorda ancora SCALETTAR!, in cui un
autorevole funzionario delle Nazioni Unite, Mustafà Tolba, indice una
conferenza stampa nel corso della quale annuncia che era in corso un tentativo
da parte della mafia italiana di attuare un traffico illecito di rifiuti tossici con
destinazione la Somalia. E contava con la sua pubblica denunzia di riuscire a
sventare questo disegno.
Insomma, tra URANO e URANO 2 si profila un business favoloso, nel
senso che prometteva ingenti profitti ma che si sarebbe risolto in un nulla di
fatto281.

Verifiche o smentite sulla genuinità dei documenti e sull ’attendibilità della
fonte di SCALETTARI: cenni e rinvio.
SCALETTARI a specifica richiesta della Corte ha precisato che tutti i
documenti prodotti sono divenuti di dominio pubblico, in quanto pubblicati o
riportati in libri e articoli, già da anni. Gli “inediti”, fino alla pubblicazione
dell’articolo del 25 marzo 2012 su II Fatto Quotidiano erano solo tre, e cioè i
due in cui si nomina “Jupiter” (all.ti 5 e 8) e quello in cui si nomina il Col.
MUTO. Di questi tre documenti entrarono in possesso circa sei mesi prima
della pubblicazione dell’articolo. E così pure per i due documenti di
provenienza SISDE. Tutti gli altri erano stati già pubblicati in precedenza e non
28i Ma intanto, nel concludere i suoi lavori, la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in un
documento pubblico e liberamente consultabile, segnala che circa 35 dei 108 milioni di tonnellate di rifiuti
prodotti ogni anno in Italia vengono smaltiti in maniera non corretta o del tutto illecita». E in gran parte
scompaiono senza che si sappia dove vadano a finire (cfr. "D ocu m en to su i traffici ille c iti e le e c o m a fie ",della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato in
aula il 25 ottobre 2000.
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hanno mai ricevuto né smentite né richieste di rettifica da parte delle istituzioni
o delle persone chiamate in causa (a parte Jupiter):
«La cosa curiosa è che ci saremmo aspettati per lo meno che Lupini dicesse: "Ma siete
impazziti?". No, non è mai successo. Mai nessuno ha detto: "State raccontando menzogne",
oppure "quei documenti sono falsi", oppure "sono stati falsificati". Noi, cioè, è da 2002 che...
quando è stato utilizzato quel documento di cui parlavamo prima, quindi in quel caso con i
miei due colleghi di F a m ig lia C ristia n a abbiamo pubblicato il testo del documento. Poi, c'è
stato il caso... 2003, pubblicammo delle notizie relative a Li Causi, provenienti da documenti
di... di questo tipo su F a m ig lia C ristia n a in quel caso. E nessuno ha smentito nulla.
Pubblicammo anche delle foto di Li Causi e non ci sono state smentite di nessun tipo. E va
beh, avanti così fino all'ultimo caso. Cioè, anche in questo caso nessuno almeno delle
persone chiamate in causa ha mandato rettifiche, ha chiesto rettifiche, ha chiesto di... di...
noi, ecco, per lo meno insomma, ci saremmo aspettati... allora, considerando il fatto che nel
'94, in ogni caso, questa struttura non era più... non avrebbe dovuto più essere operante, in
ogni caso nel '94, i documenti datati '94 parlano di una struttura che è stata chiusa nel '91.
Quindi, evidentemente, ci sarebbe stata la necessità da parte dell'istituzione del nostro paese
di dire o "Quei documenti sono falsi", oppure dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando,
dico io. Ed invece, non è accaduto».

La fonte rimasta innominata era interna ai servizi e ha fatto parte di Gladio
che d’altra parte è stata un’articolazione interna agli apparati di sicurezza. (Non
tutti gli elementi che facevano parte della struttura, ha precisato SCALETTARI
erano militari. Lo erano certamente gli “addestratori”, mentre gli “addestrati” ovvero i “reclutati”, avendo la struttura tra i propri compiti anche quello di
reclutare gladiatori per formare le famose reti esterne - erano civili che
dovevano essere formati e preparati per partecipare alle attività di resistenza
contro un’eventuale invasione di truppe dell’Europa orientale).
Il loro primo contatto risale alla fine del ’98, mentre la conoscenza con
PALLADINO è molto più recente; e non sa neppure se il collega predetto sia a
conoscenza dell’identità della fonte che, del resto, conobbe proprio tramite
SCALETTARI e con un nome di copertura (In pratica, SCALETTARI non ha
mai rivelato neppure a lui il vero nome della fonte).
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Su questa fonte, l’ex reporter di Famiglia Cristiana si sente di esprimere
un giudizio di massima affidabilità perché in tanti anni nel corso dei quali gli ha
fornito notizie - e documenti, le sue informazioni non hanno mai ricevuto un
riscontro negativo: o sono risultate confermate (da altre fonti o dalle risultanze
di inchieste giudiziarie) o è mancato un riscontro, ma comunque non v’è stata
alcuna smentita. E se ancora oggi si sente obbligato a rispettare il segreto sulla
sua identità, è anche perché il suo informatore gli ha detto espressamente che
fame il nome in relazione alle informazioni che gli ha fornito significherebbe
esporlo ad un serio pericolo di vita («....perché mi ha detto “se fai il mio nome, io
rischio la pelle”»).

Ciò posto, per quanto concerne il valore processuale della testimonianza di
SCALETTARI nella parte in cui riferisce de relato le notizie apprese da una
fonte della quale non ha voluto rivelare il nome, occorre distinguere il profilo
della utilizzabilità da quello del valore probatorio che può riconoscersi a queste
informazioni.
A norma dell’art. 195, comma 7 c.p.p., «non può essere utilizzata la
testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte
da cui ha appreso la notizia oggetto dell’esame». La ratio della norma è chiara
nel voler precludere l’ingresso nel compendio dei materiali di conoscenza di
informazioni de relato che di fatto non siano suscettibili di verifica per
deliberata volontà di chi le abbia fomite, e cioè lo stesso dichiarante de relato.
Un rifiuto ingiustificato, o l’asserita incapacità di rivelare da chi o da
quale fonte si sia appresa una notizia, per ciò stesso proietta un’aura di
inaffidabilità sulla testimonianza de relato, perché attribuire la notizia ad
un’altra fonte che non potrà essere chiamata per confermarlo o per smentirlo e non per un impedimento oggettivo ma per volontà o per incapacità del
dichiarante di indicarla - impedisce anzitutto di verificarne l’attendibilità, a
partire dal minimo accertamento necessario: che la persona indicata come fonte
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diretta dell’informazione abbia requisiti che rendano credibile che possa essere
effettivamente a conoscenza dei fatti.
In secondo luogo, getta un’aura di sospetto sul dichiarante. Autorizza
infatti a sospettare che, con il pretesto di non volere o di non potere fare il
nome della sua fonte, egli miri o a sottrarsi lui stesso ad una verifica facendosi schermo di una fonte primaria in realtà inesistente - o che abbia
evocato una misteriosa fonte, ancora una volta inesistente, per propalare false
notizie senza incorrere in alcuna responsabilità.
Ma quando il rifiuto - o l’impossibilità per il dichiarante de relato - sia
ampiamente giustificato dalle circostanze del caso, non sarebbe confacente alla
ratio della norma precludere radicalmente l’utilizzabilità della testimonianza de
relato. Sul suo valore probatorio però, anche una volta vagliata positivamente la
sincerità e la genuinità del dichiarante, pesa comunque l’impossibilità di una
verifica critica sia della credibilità della fonte, rimasta senza nome e senza
volto; sia dell’attendibilità della notizia, non potendosi procedere al suo
accertamento secondo il metodo dialettico dell’esame incrociato della fonte
originaria di quella notizia.
In questo caso, SCALETTARI - e a fortiori PALLADINO - non possono
neppure offrire, al di là del loro genuino convincimento, per quanto avvalorato
dalla loro esperienza e competenza professionali (nessuno dei due è un free
lance alle prime armi) la certezza che la loro fonte sia davvero chi dice di
essere e cioè un soggetto che fa parte o ha fatto parte degli apparati (militari) di
sicurezza dello Stato e anche di Gladio. Né a questo preliminare accertamento
poteva procedersi, non avendo i due giornalisti fornito elementi sufficienti a
consentire l’individuazione del soggetto in questione.
Detto questo, non si può negare che altri elementi indiretti, come le
mancate smentite alla veridicità o alla genuinità dei documenti fomiti dalla
misteriosa fonte; la sua cautela nel distinguere tra documenti della cui genuinità
si fa garante e altri sui quali non può prendere posizione perché proverrebbero
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da altro apparato; la correttezza delle informazioni di massima sulla struttura
della quale avrebbe fatto parte; la decisa conferma dell’operatività, fino a
quando la struttura è esistita a Trapani, sia della pista di Milo che di quella di
Chinisia, che si accorda con le risultanze cui si è qui pervenuti per via
autonoma; e soprattutto, l’impossibilità di smentire la genuinità dei documenti
che ha saputo fornire ai due giornalisti, almeno limitatamente a quelli di
provenienza SISMI, come si vedrà, sono tutti elementi che inducono a ritenere
quelle informazioni immeritevoli di un giudizio troncante di assoluta
inattendibilità.
D’altra parte, l’instaurazione da parte dei responsabili della Gladio
trapanese di rapporti potenzialmente ambigui e rischiosi con gli ambienti della
criminalità organizzata, l’opacità delle attenzioni rivolte dalla struttura al
numero due di Saman, la reticenza degli stessi responsabili ad ammettere le
attività concretamente svolte per disimpegnare i compiti di intelligence in
materia di criminalità organizzata (e narcotraffico) sono precisamente gli esiti a
cui si è pervenuti sulla base di una ricostruzione del tutto autonoma del
contesto strategico in cui si consumò l’esperienza del Centro Scorpione.
E non si può certo dire che le rivelazioni della fonte di SCALETTAR!
stridano con tali risultanze.
Potrebbe destare sospetto la circostanza che la misteriosa fonte abbia
centellinato la somministrazione di materiali e documenti al giornalista
divenuto suo referente, e cioè lo SCALETTAR!. E in particolare, che gli abbia
fornito i due documenti in cui si fa il nome di “Jupiter” - per comprovare
l’assunto della stessa fonte secondo cui Giuseppe CAMMISA, alias “Jupiter”,
agiva per conto dei servizi, e, già nel 1989, era utilizzato anche dalla struttura
riconducibile alla Gladio trapanese - solo pochi mesi prima della pubblicazione
dell’articolo su “Il Fatto Quotidiano” (e anche del libro di PALLADIO
“Trafficanti”); e quando già il presente dibattimento era in corso.
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Ma il sospetto si dissolve alla luce dei chiarimenti fomiti da Andrea
PALLADINO, come si vedrà. Non fu la fonte, di propria iniziativa a offrirsi di
consegnare quei documenti, o di fare rivelazioni sul conto di CAMMISA.
Fu lo stesso PALLADINO, ad un certo punto dell’inchiesta che stava
autonomamente conducendo sui traffici intemazionali di rifiuti tossici, e che
andò ad incrociare il caso ALPI, a sollecitare il collega SCALETTAR! a unire
le forze - come ha detto testualmente - per fare luce sulla figura e sul molo di
Giuseppe CAMMISA, e sulle possibili e recondite ragioni del suo viaggio in
Somalia: viaggio avvenuto proprio in coincidenza con i tempi e i luoghi degli
ultimi giorni di vita di Ilaria ALPI, e motivato da presunte iniziative umanitarie
di Saman di cui però non era stata rinvenuta alcuna traccia. E SCALETTAR! si
rivolse alla sua fonte, ricevendone informazioni e materiali.

6.2.- La testimonianza di Andrea PALLADINO.
Andrea PALLADINO è autore di un libro edito da La Terza e dal titolo
“Trafficanti” in cui sono trasfuse le risultanze di un inchiesta su traffici
intemazionali di rifiuti tossici che aveva avviato fin dal 2009. Il libro è uscito
nel marzo 2012, in coincidenza con la pubblicazione delTarticolo scritto
insieme al collega SCALETTARE e in effetti esso raccoglie anche una parte
dell’ inchiesta svolta in collaborazione con lo stesso SCALETTAR!, che ha
incrociato il caso ALPI e la presenza di Giuseppe CAMMISA in Somalia, e
precisamente a Bosso, in coincidenza dell’ultimo viaggio della giornalista del
TG 3.
L’inchiesta era partita (nel 2009) dalla vicenda assurta agli onori della
cronaca in relazione alle c.d. “navi dei veleni”. Unitamente ad un collega
tedesco, ebbe modo di consultare l’archivio della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso ALPI. La Commissione aveva acquisito tra gli altri anche
gli atti relativi all’indagine sull’omicidio ROSTAGNO, e precisamente quelli
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che si riferivano ad una certa fase, sfociata nell’ordinanza di custodia cautelare
emessa nei confronti di una serie di personaggi di Saman vicini a Francesco
CARDELLA tra i quali anche Giuseppe CAMMISA (il giornalista si riferisce
evidentemente all’operazione “Codice Rosso” e all’indagine sviluppata dalla
Procura di Trapani lungo la c.d. “pista interna”). Fu quella la prima volta in cui
s’imbattè nel nome di CAMMISA.
Successivamente, lesse la deposizione di Gianni DI MALTA che asseriva
che CAMMISA gli aveva raccontato di avere incontrato Ilaria ALPI in
occasione del suo viaggio in Somalia; e da varie fonti (tra gli altri,
PALLADINO intervistò anche la nuova responsabile di Saman, Lorella
RAGGI che gli parlò anche delle fotografie che CAMISA aveva mostrato al
ritorno dal suo viaggio in Somalia, fotografìe che però non riuscì a rintracciare)
acquisì la prova del viaggio che CAMMISA fece davvero in Somalia, nel
marzo del ’94, insieme al medico somalo Omar HERZI e della sua presenza nei
giorni e nei luoghi dell’ultimo viaggio di Ilaria ALPI nel nord della Somalia,
nella zona di Bosaso. Ma prima di tale viaggio c’era stato un sopralluogo di
Francesco CARDELLA insieme al giornalista Pietro PETRUCCI, alla fine del
1993. Lo rivelò a PALLADINO lo stesso CARDELLA nel corso di uno
scambio di e-mail che ebbero fino a pochi giorni prima della morte dello stesso
CARDELLA, avvenuta il 7 agosto 2011, quando stavano ancora concordando i
termini di un’intervista che PALLADINO avrebbe voluto fargli.
Né CAMMISA, né CARDELLA, né il somalo HERZI, ha puntualizzato
PALLADINO, sono stati mai sentiti dalla Commissione ALPI o dalle autorità
giudiziarie che indagavano sul duplice omicidio di Mogadiscio.
La Commissione ALPI però acquisì anche gli atti dell’inchiesta condotta
dalla D.D.A. di Milano in ordine ad un traffico illecito di rifiuti verso il
Mozambico. A questa indagine aveva collaborato tal Giampiero SEBRI, ex
militante del Movimento Lavoratori per il Socialismo, poi divenuto factotum di
un faccendiere socialista, Luciano SPADA, coinvolto in una precedente
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inchiesta di oggetto simile. Un’informativa della forestale di Brescia
evidenziava diversi riscontri al coinvolgimento di SEBRI in questo tipo di
traffici illeciti, così da accreditarlo come persona effettivamente a conoscenza
dei relativi retroscena.
PALLADINO decise di contattare SEBRI e lo incontrò due o tre volte a
Milano. Nel corso dei loro colloqui, SEBRI fece il nome di Giuseppe
CAMMISA, indicandolo come presente in Somalia il giorno della morte di
Ialria ALPI. E’ a quel punto che PALLADINO decise di unire le sue forze a
quelle del collega SCALETTARI, che già era stato inviato in Somalia per
un’inchiesta condotta per conto di Famiglia Cristiana, ed era stato altresì
consulente della Commissione ALPI.
All’inizio del 2011 («però potrei sbagliarmi di qualche mese»), SCALETTARI
gli mostra una serie di documenti che gli erano stati consegnati da una sua
fonte, che chiedeva di non essere nominata per motivi di riservatezza (Si tratta
degli stessi documenti che poi pubblicarono nell’articolo su II Fatto
Quotidiano). Si concentrarono sulle ragioni del misterioso viaggio di Ilaria
ALPI a Bosaso, nel nord della Somalia, l’ultima località in cui Ilaria ALPI si
era soffermata, per diversi giorni, al fine di curare l’inchiesta che stava
conducendo in quel momento («il centro della... almeno della mia attenzione era
l'omicidio, il duplice omicidio, anzi l'agguato per essere più preciso, nei confronti della
collega Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin. E, quindi, lo sforzo è stato quello di
ricostruire il viaggio, il contesto partendo da dati oggettivi rispetto alla presenza di Ilaria
Alpi a Bosaso, di che cosa si occupava Ilaria Alpi»),

E qui PALLADINO ha rivelato un particolare inedito che gli fu riferito dal
giudice CASSON.
In un periodo che il magistrato collocava a cavallo tra un’inchiesta su
Gladio e un’altra inchiesta sul traffico intemazionale di armi, Ilaria ALPI si
presentò a lui per avere notizie su quelle inchieste. Sarebbe stato importante
sapere a quale delle due inchieste Ilaria fosse interessata (anche se, ci
permettiamo di osservare, la ragione per cui si rivolse al giudice CASSON
1313

potrebbe consistere proprio nell’interesse ad approfondire l’ipotesi di un
collegamento tra le due piste, e cioè un coinvolgimento dei servizi segreti, o di
strutture occulte come Gaidio, annidate al loro interno, in attività illecite
connesse al traffico intemazionale di armi); ma il giudice CASSON non ne
aveva un ricordo preciso:
«E si presentò per chiedere informazioni come spesso facciamo noi giornalisti, con...
diciamo, con le Procure, quando è possibile, quando chiaramente le condizioni lo
consentono. Il dottore Casson mi raccontò che lei gli lasciò un biglietto da visita, che
sarebbero rimasti... sono rimasti, diciamo così, d'accordo che si sarebbero visti alla fine
dell'inchiesta perché era praticamente oberato dal lavoro e penso che anche ci fosse il
doveroso segreto istruttorio in quella fase. Dopodiché, non si sono più visti e poi Ilaria Alpi,
come... è morta».

Al giudice CASSON, PALLADINO mostrò il documento cifrato del SIOS
di La Spezia datato 14 marzo (quello con l’ordine di rientro immediato di
Jupiter, “causa presenze anomale in zona Bos/Lasko”, che attesterebbe che
“Jupiter, alias Giuseppe CAMMISA, era impegnato in un’operazione dei
servizi di intelligence in corso in quel momento nella zona, mentre le presenze
anomale si riferirebbero alla giornalista del TG3 e al suo operatore)); e il
magistrato gli confermò che la modulistica del messaggio e il linguaggio
impiegato gli facevano pensare che fosse autentico, ma, ovviamente, per
esserne certi sarebbe stata necessaria una perizia.
In compenso, il generale FIORE da lui stesso intervistato insieme a
Luciano SCALETTAR!, spiegò che la locuzione “presenze anomale” era
un’espressione gergale per significare “presenze ostili”, che potevano creare
problemi sul campo. Inoltre, il destinatario del messaggio è indicato nel “Magg.
LU ...” e il resto è cancellato con il neretto. Ma ritiene di essere riuscito a
identificare l’ufficiale in questione nella persone del maggiore Luigi LUPINI
della Brigata “Folgore” che effettivamente prestò servizio in Somalia in quel
periodo, secondo quanto risulta da una pubblicazione ufficiale che riporta
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l’elenco degli ufficiali e sottufficiali che parteciparono alla missione italiana in
Somalia:
«ho consultato un libro che riporta l'elenco di tutto il personale militare presente nella
missione in Somalia e, vedendo i maggiori (che poi, proprio in quel periodo stava passando
di grado come tenente colonnello), comunque, vedendo il grado ed iniziali del cognome
(perché, ovviamente, diciamo normalmente si mette prima... nei messaggi ufficiali c'è prima
il cognome e poi il nome. Poi, verificai anche se c'era qualche Luigi per caso), insomma alla
fine poteva... diciamo, quel nome poteva essere solamente Lupini».

Ebbene, il 14 marzo ’94 è una data importante, perché secondo una
ricostruzione che è stata fatta anche dalla Commissione ALPI e che si basa su
testimonianze dirette, nel pomeriggio del 14 marzo giungono a Bosaso Ilaria
ALPI e Miran HROVATIN. E un fax trasmesso da Gibuti il giorno dopo, che
fu allegato già al libro scritto da SCALETTARI insieme a Luigi GRIMALDI,
attesta che Jupiter, alias Giuseppe CAMMISA sarebbe partito Vindomani 16
marzo alla volta di Bosaso, per procedere oltre. La sua destinazione infatti era
Las Koreh. Sicché c’era questa coincidenza con il contenuto del messaggio
cifrato del 14 marzo che ordinava il rientro di Jupiter a causa di presenza
anomale nella zona di Bosso e Las Koreh.
Inoltre, agli atti della Commissione ALPI, insieme alla cospicua
documentazione proveniente dagli archivi del SISMI, figurava un documento a
firma del direttore prò tempore del SISMI, ammiraglio BATTELLI, il quale
sosteneva che, per quanto a conoscenza del Servizio, non v’era traccia di un
progetto di cooperazione a fini umanitari di Saman in Somalia. Eppure, si
appurò che c’era stato prima un viaggio di CARDELLA insieme ad HERZI e a
Pietro PETRUCI alla fine del ’93; e poi il viaggio di CAMMISA ed HERZI
nel marzo del ’94. Ma se nella documentazione ufficiale e protocollata del
SISMI (tale era quella versata agli atti della Commissione ALPI) non v’era
traccia di iniziative di Saman in Somalia, allora è possibile che quel progetto
fosse solo una copertura per alto genere di attività, o che altro fosse lo scopo
dei viaggi di CARDELLA prima e di CAMMISA poi in Somalia.
1315

Un’altra verifica importante ha riguardato uno degli ultimi filmati
realizzati da Miran HROVATIN. E’ un video girato la mattina del 19 marzo al
porto di Bosso. Viene ripetutamente inquadrata una nave che proveniva da
Gibuti e che stava scaricando del materiale. La provenienza della nave da
Dubai richiama un altro documento che fu consegnato ai giornalisti dai
responsabili dell’associazione Saman. Si tratta di un modulo doganale di Dubai
sottoscritto per una jeep che doveva partire il 12 marzo alla volta di Bosso. Per
coprire le millecinquecento miglia nautiche che distanziano il porto di Bosso da
Dubai occorrevano almeno cinque giorni. E’ possibile quindi che la nave con la
jeep a bordo, partita da Dubai giorno 12, fosse arrivata a Bosaso giorno 18. E
quella jeep, che verosimilmente portava anche le casse di medicinali e
attrezzature sanitarie di Saman partite da Milano ai primi di marzo, doveva
essere recuperata da CAMMISA, che quindi il giorno 19 doveva essere a
Bosaso mentre vi si trovavano anche Ilaria e Miran.
Peraltro anni dopo PETRUCCI confermò che la jeep era effettivamente
arrivata a Bosaso, tant’è che le autorità del luogo lo interpellarono per sapere
cosa dovessero fare di quella jeep.
D’altra parte è stata anche rinvenuta una lettera, predisposta da HERZI,
ma sottoscritta da Cardella, di accredito sul volo UNISOM di giorno 16 per
Bosso: era lo stesso aereo che Ilaria ALPI e Miran HROVATIN avrebbero
dovuto prendere per rientrare a Mogadiscio e che invece persero, restando
bloccati a Bosso. Anche questo documento porta a ritenere che CAMMISA si
sia trovato a Bosaso negli stessi giorni in cui vi si trovò Ilaria ALPI.
Gli diede da pensare anche l’atteggiamento di CAMMISA nel corso di un
intervista rilasciata alla fine del 2011, dicembre se mal non ricorda, ad un
inviato di RAI News 24 (Anche PALLADINO doveva partire alla volta di
Budapest - dove CAMMISA si trovava in effetti all’epoca dell’inchiesta - per la
medesima intervista; ma poi non lo fece per problemi logistici). Quando il
collega gli contestò che secondo Gianni DI MALTA, CAMMISA era stato
1316

l’ultimo a vedere in vita Ilaria ALPI, egli reagì con palese insofferenza,
divenendo quasi aggressivo. Non vi fu poi, per PALLADINO e SCALETTARI,
la possibilità di approfondire l’argomento con lo stesso CAMMISA perché
quando lo contattarono per chiedergli se era disponibile ad un’intervista - lo
fecero, per correttezza, prima di pubblicare il pezzo su II Fatto Quotidiano —si
rifiutò, dicendo che non era interessato.
Un po’ più di fortuna PALLADINO ebbe con Francesco CARDELLA.
Riuscì infatti a mettersi in contatto con lui, via e-mail, rintracciando il suo
indirizzo di posta elettronica sul profilo dello stesso CARDELLA in uno dei
più noti social network (Face Book). Ne scaturì una laboriosa trattativa
attraverso uno scambio di e-mail che, da parte sua, era finalizzata sì ad avere
informazioni e chiarimenti, ma anche a poter realizzare un’intervista che però
CARDELLA era restio a concedere (L’intero carteggio telematico è stato
prodotto da PALLADINO e acquisito agli atti del presente dibattimento).
A CARDELLA disse (anzi, scrisse) subito che stava preparando
un’inchiesta per la quale gli servivano informazioni sulla presenza di Saman in
Somalia. Già nella sua prima mail gli fece cenno del famoso fax trasmesso da
Gibuti (a firma Jupiter e Omar) il 15 marzo; e in una mail successiva, aderendo
alla richiesta di CARDELLA, gliene inviò una copia.
CARDELLA manifestò subito una certa insofferenza («

‘‘Ah, a n co ra una

vo lta la s to r ia d i Ila ria A lpi. D o p o la s to ria di... d i M au ro R ostagn o, a d e sso an ch e to m a la
s to r ia d i I la ria A l p i ’’» ) .

Gli spiegò comunque che del progetto di costruire un

ospedale in Somalia, ispirato proprio da Omar HERZI, non se ne fece più nulla
perché i signorotti locali avevano preteso un pizzo di 10 mila dollari per
garantire la sicurezza degli operatori.
Il giornalista rammenta che CARDELLA era molto irritato e manifestò
preoccupazione per il fatto che un giornalista fosse entrato in possesso di un
documento che doveva far parte di un incartamento processuale. Il fatto che un
giornalista avesse accesso a documenti di fonte giudiziaria per CARDELLA
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poteva rappresentare una minaccia (testualmente: "Il fatto che lei sia in
possesso di una copia di un fax, spedito da Cammisa a me, mi autorizza a
pensare che lei abbia accesso a documenti giudiziari di cui non sono a
conoscenza e che potrebbero rappresentare una minaccia contro di me").
PALLADINO lo contattò nuovamente a metà luglio (2011). Insisteva per
avere un
disponibile

contatto telefonico, ma CARDELLA fu irremovibile, restando
solo

a proseguire

la corrispondenza via e-mail.

Allora

PALLADINO preparò, insieme al collega SCALETTAR!, un elenco delle
domande da rivolgere a CARDELLA. Ma non fecero in tempo a inoltrargliele,
perché il 6 agosto CARDELLA morì di infarto («quindi non ha potuto rispondere»).
Non poterono sentire neppure il somalo Omar HERZI. CARDELLA disse
che non aveva più contatti con lui da molto tempo. E la RAGGI o forse Pietro
PETRUCCI, gli disse che HERZI era deceduto (anche lui).
Quanto allo stesso PETRUCCI, fu sentito due volte dalla Commissione,
non ricorda se quella del ciclo dei rifiuti o la Commissione ALPI, e parlò del
famoso viaggio in Somalia; ma non disse che si trattava di un’iniziativa per
conto di SAMAN o di CARDELLA.
Per completezza, va detto, alla fine della sua deposizione, sono stati
chiesti alcuni chiarimenti a PALLADINO su un passaggio del suo libro
(“Trafficanti”), che è stato versato in atti limitatamente ad un estratto. In
particolare, il passaggio in questione, a pag. 145, cosi recita:
«Nel corso delle indagini condotte dalla DIGOS di Trapani, su delega della locale
Procura, sono emersi anche diversi indizi che hanno fatto ipotizzare un presunto traffico di
armi. Ora, è noto che la città di Trapani, per la sua posizione geografica strategica, sia stata
utilizzata da Cosa Nostra come piattaforma logistica per i traffici illeciti con il nord Africa, il
magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto aveva scoperto come da Trapani partissero le
rotte di molti traffici di armi, diretti anche verso gli USA. Un'inchiesta che non riuscì a
concludere. Il magistrato venne ucciso da Cosa Nostra il 25 gennaio 1983».

Ma sul punto il giornalista non è stato in grado di aggiungere nulla né di
precisare da quale fonte gli venissero quelle informazioni.
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Al di là dell’acclarata presenza di CAMMISA in luoghi e tempi che
coincidono con quelli degli ultimi giorni di vita di Ilaria ALPI - coincidenza
che quanto meno rende plausibile che possa avere incontrato la giornalista del
TG3 - PALLADINO non può affermare di avere trovato dei riscontri probanti
in ordine all’appartenenza di CAMMISA ai servizi segreti o ad una struttura
ancora più segreta, se così si può dire, o in ordine al fatto che gravitasse
nell’orbita dei servizi di intelligence. Ma neppure ha trovato elementi che lo
smentiscano.
Manca al riguardo la pistola fumante, la prova certificata e inconfutabile
del fatto, perché ad affermarlo è la famosa fonte di Luciano (SCALETTAR!) e
i documenti che gli ha fornito. In quei documenti la prova ci sarebbe, ma
aneli’essi provengono da una fonte di cui non è stata resa nota l’identità.
Inoltre, non sono documenti certificati e protocollati come quelli agli atti della
Commissione ALPI o delle varie inchieste giudiziarie che hanno incrociato il
caso Gladio o la vicenda di Ilaria ALPI (e in questo senso per lui è come se
fossero dei documenti anonimi). E’ anche vero però che quei documenti non
hanno trovato nessuno che ne smentisse il contenuto o l’autenticità:
«non abbiamo ricevuto una risposta né negativa, né positiva. Cioè, nel senso, non è
che c'è stato qualcuno che ha detto: "No. Guardi, questo è un falso per questo motivo, questo
motivo e questo motivo", no? Né qualcuno che dicesse: "No, questo è vero per questo
motivo, questo motivo e questo motivo". Rispetto a questo non... diciamo che noi non
abbiamo avuto una prova, né a favore, né a sfavore».

Né può far testo il fatto che il nome di CAMMISA non figuri negli elenchi
ufficiali di Gladio, ai quali ha fatto riferimento il generale INZERILLI - da loro
intervistato - quando ha dichiarato che non gli risulta che questo signore riferendosi a CAMMISA - facesse parte della struttura. Quegli elenchi, peraltro
incompleti e rimaneggiati come è emerso dalle varie inchieste su varie vicende
connesse a Gladio, documentano solo una parte del personale effettivamente
utilizzato nell’ambito di un’organizzazione che aveva una struttura a livelli
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concentrici

. E del resto in quegli elenchi non figura nessun soggetto

originario o residente nella provincia di Trapani, come se Gladio non avesse
messo radici in quel territorio, e fosse rimasta priva di referenti o collaboratori
se non di veri e propri agenti locali, («è curioso che i gladiatori ufficiali fossero, mi
sembra, a Messina....e che il centro fosse a Trapani»).

Va detto ancora che gli accertamenti disposti da questa Corte presso
l’AISE, circa eventuali rapporti di CAMMISA Giuseppe con apparati di
intelligence riconducibili al soppresso SISMI hanno dato sortiti esiti non del
tutto univoci.
In particolare, al quesito “se CAMMISA Giuseppe, nato a Limbiate (MI)
il 12.7.1958 fosse soggetto noto al Servizio anche a prescindere dallo
pseudonimo Jupiter”, l’Autorità compulsata ha, da un lato, risposto con la solita
formula prudenziale che registra l’assenza di riscontri al riguardo («In relazione
al quesito dalle verifiche espletate presso tutte le Articolazioni dell’Agenzia
non sono emersi elementi di riscontro»: cfr. p .ll della Nota del 12 novembre
2013). Ma, dall’altro, ha trasmesso due documenti provenienti dagli archivi del
SISMI - e allegati ad un foglio del 4 settembre 1996 - che denotano quanto
meno una certa attenzione del Servizio, ovviamente per motivi imprecisati, per
le vicende e i movimenti di questo personaggio (v. Appendici nr. 14 e 15).
Il primo documento è un articolo comparso su un giornale maltese il 30
luglio 1996 dal titolo “Malta continua ad essere menzionato in un caso di
omicidio in Italia”, che si apre con un riferimento implicito proprio a Giuseppe
CAMMISA, ricercato dalla polizia italiana al pari di Francesco CARDELLA
(che viene indicato come uno dei fondatori dell’associazione SAMAN): «Uno28

282 Cfr. dalla deposizione di PALLADINO: «il dottore Casson mi raccontò cose poi note anche
giornalisticamente, cioè dei vari livelli di Gladio, la cosiddetta Gladio gialla, verde e rossa. Cioè, una sorta di
cerchi... cerchi concentrici. E quello che alcuni studiosi, molto più autorevoli di me, del... dei servizi segreti,
penso a De Lutiis, per esempio, giustamente loro evidenziano come nella storia italiana abbiamo avuto ben otto
strutture parallele, parallelismi, chiamiamoli così, rispetto ai servizi di sicurezza, partendo dalla cosiddetta
struttura "Duca" del dopoguerra, la "Rosa dei venti" e così via. Siamo un paese molto particolare, come tutti
sappiamo, in questo senso».
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dei ricercati in connessione ad un omicidio sensazionale in Italia era a Malta
con uno yacht che veniva usato per contrabbando di droga».
L’articolo riporta in estrema sintesi le ultime risultanze dell’indagine della
magistratura trapanese sull’assassinio di Mauro ROSTAGNO (siamo a pochi
giorni dalla clamorosa svolta sfociata nell’emissione delle ordinanze di
custodia cautelare nei riguardi di Giuseppe CAMMISA e degli altri indagati
della c.d. “pista interna”, tutti accusati di concorso nell’omicidio). Ivi si
sostiene che «La polizia sta seguendo la tesi che ROSTAGNO è stato
assassinato perché si è accorto che l’organizzazione SAMAN veniva usta per la
diffusione della droga ed era pronto a prendere passi contro chi era coinvolto».
E sul conto di CAMMISA, noto come Jupiter, si riporta la notizia - di fonte
imprecisata

( “ 57

dice...), ma alludendo a indiscrezioni filtrate dagli ambienti

investigativi italiani -

secondo cui questi «si avvaleva dell’associazione

SAMAN per trafficare la droga. Egli veniva spesso a Malta a bordo dello yacht
“Povero Vecchio”, proprietà di SAMAN. CAMMISA è stato accusato di avere
usato lo yacht per contrabbando di droga».
Il secondo documento è una scheda dei componenti dell’equipaggio del
M/Y “Povero Vecchio”, allegato al modulo di registrazione dell’arrivo al porto
di La Valletta, il 30 agosto 1992 della nota imbarcazione in possesso di
Francesco CARDELLA. Il nominativo di CAMMISA figura insieme a quelli
dello stesso CARDELLA e di altri due fedelissimi di quest’ultimo, quali
Giancarlo ZUCCOTTI e Stefano MANNUZZU.
In realtà, i due documenti, come si vedrà, fanno parte di una ben più ricco
compendio di fogli e note scambiate tra varie articolazioni del Servizio, anche
in epoche diverse, che ne segnala l’interesse per la figura e le attività di
Francesco CARDELLA, e per i soggetti con i quali questi si relazionava.
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6.3.- Il carteggio con Francesco CARDELLA e le ombre e i
dubbi sui viaggi in Somalia.
Il contributo di Andrea PALLADINO a questo processo è stato anche
quello di veicolare, attraverso un canale documentale atipico, la versione di
Francesco CARDELLA sul viaggio, anzi sui viaggi in Somalia cui il Guru di
SAMAN si interessò in prima persona. Una versione che ovviamente non è
stato possibile conferma o smentire nel modo più rituale e cioè sentendo il
diretto interessato nel presente dibattimento per il sopravvenuto suo decesso.
Al di là dei cenni fatti dal giornalista nel corso della sua deposizione, è
stato infatti acquisito il carteggio relativo alla corrispondenza epistolare, anzi
via e-mail, intercorsa tra lui e Francesco CARDELLA in un arco temporale
compreso, stando alle date impresse nei tracciati delle e-mail, tra aprile e luglio
del 2011.
CARDELLA ammette che i viaggi furono due. Uno è quello di
CAMMISA, già ricostruito per la verità con dovizia di documentazione nel
corso

della

PALLADINO

pregevole
unitamente

inchiesta
al

giornalistica

suo

collega

condotta

SCALETTARI

dallo

stesso

(inclusi

la

prenotazione del volo per Dubai, con partenza da Milano il giorno 5 marzo
1994; e la lettera di accredito per il volo UNISOM per Bosaso, in favore di
Giuseppe CAMMISA e Omar HERZI).
CAMMISA - sostiene CARDELLA nella sua mail del 21 aprile 2011 - fu
inviato a Dubai per noleggiare un fuoristrada che poi sarebbe servito per il tour
fino a Las Koreh, sua destinazione finale. Da Milano sarebbero partite anche le
casse di medicinali da distribuire nel quadro delle iniziative umanitarie che
costituivano l’essenza del progetto (e la ragione di quei viaggi in Somalia).
In precedenza, insieme al suo amico, il giornalista Pietro PETRUCCI, con
il quale quel progetto era stato concertato, lo stesso CARDELLA si era recato
in Somalia, per verificarne di persona la fattibilità, prendendo contatti con le
autorità locali. L’idea infatti era di costituire un polo sanitario con l’apporto di
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specialisti di varie nazioni; e l’invio e la distribuzione di medicinali doveva
essere il primo segno tangibile del tipo di iniziative che si volevano
intraprendere.
Rientrato in Italia, e in attesa che l’operazione partisse ufficialmente sotto
l’egida di O.I..A.S.A. (Organization International pour l ’Aide Sanitarie et
Alimentaire), incaricò CAMMISA di andare a sua volta in Somalia,
accompagnato dal fido HERZI, che era un medico, per concordare i dettagli del
progetto con le autorità locali. CAMMISA effettivamente, giunse a Dubai,
dove arrivarono anche le casse di medicinali, e la jeep, e da lì, via Gibuti, si
recò a Las Korey. Qui e nelle zone vicine vennero effettivamente distribuiti i
medicinali. Poi la missione non andò avanti per le obbiettive difficoltà
incontrate sul luogo e per la richiesta da me giudicata paradossale che le
autorità locali mi fecero pervenire tramite HERZI di una taglia di diecimila
dollari per garantire la sicurezza dei nostri inviati.
CARDELLA non ne ha un ricordo preciso, ma reputava verosimile che il
fax mandatogli in visione da PALLADINO fosse stato spedito da CAMMISA e
da HERZI dopo che erano stati a Dubai e prima di imbarcarsi - testuale - per
Bosaso - e qui ricorre l’unico riferimento alla città che fu l’ultima meta di Ilaria
ALPI - diretti a Las Korey, per fargli sapere che le comunicazioni e i
collegamenti fra la sede di Milano e la missione da quel momento dovevano
passare via fax per un albergo di Gibuti dove evidentemente si trovava un
amico di HERZI.
Nella stessa mail CARDELLA nega che le famose navi di Saman,
GARAVENTA 1 e GARAVENTA 2 abbiano mai fatto rotta per la Somalia,
una volta che la missione fu annullata. E non gli risulta che CAMMISA o
HERZI si siano mai incontrati con Ilaria ALPI durante quel viaggio.
I chiarimenti di CARDELLA per la verità appaiono tutt’altro che
soddisfacenti. Non si comprende per quale ragione nel fax si desse tanta
importanza a Bosaso, da sentire il bisogno di specificare che l’indomani
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sarebbero partiti per tale località, se la loro destinazione era Las Koreh che
invece in quel fax neppure viene menzionata. Mentre si comprende per quale
ragione CARDELLA glissi su quella località, che inevitabilmente alimentava il
sospetto, da lui rabbiosamente respinto, di un collegamento con l’inchiesta di
Ilaria ALPI e addirittura con la sua morte (sospetto che rinnovava in lui
l’amarezza per essere stato attinto da un’accusa altrettanto infamante, come
quella di avere ucciso il suo amico Mauro ROSTAGNO

). Ma è probabile che

abbia ragione PALLADINO: CAMMISA si imbarca per Bosaso -dove forse
giunge in aereo - perché lì è attesa la nave proveniente da Dubai con le casse di
medicinali e la jeep con cui recarsi oltre cioè verso la destinazione finale di Las
Koreh e dintorni.
Ma, fatta salva ogni valutazione sull’attendibilità della ricostruzione che
fu offerta da CARDELLA al giornalista PALLADINO, il dato certo è che
quest’ultimo ha testimoniato dinanzi a questa Corte - e non si ha motivo di
dubitare della sua sincerità - che il carteggio prodotto è la fotocopia della
corrispondenza

effettivamente

intercorsa

via

e-mail

con

Francesco

CARDELLA. Né si ha motivo di dubitare che il giornalista abbia contattato
CARDELLA nel modo semplice e banale che ha indicato, e cioè rinvenendo il
suo profilo personale su Face Book.
Ovviamente, la testimonianza di PALLADINO non può far fede del fatto
che la persona da lui contattata e qualificatasi per Francesco CARDELLA fosse
proprio il noto fondatore di Saman. Ma non capisce perché altri avrebbe dovuto
spacciarsi per lui e prendersi la briga di confezionare una ricostruzione dei
viaggi in Somalia compatibile peraltro con la documentazione già acquisita e di
cui il giornalista aveva spedito solo un frammento (il fax da Gibuti). Ed anche283

283 Quale fosse lo stato d'anima di CARDELLA emerge dalla mail del 15 aprile, la prima inviata in risposta alle
richieste di informazioni di PALLADINO: «Capisco dal contesto della sua mail, che è in atto ancora una volta
il tentativo di coinvolgermi nell’omicidio di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN, il che è francamente un insulto.
Come un insulto è stato per dieci anni indicarmi come un possibile mandante dell’assassinio del mio amico
Mauro ROSTAGNO. Le auguro ogni successo nelle sue indagini per accertare la verità dei fatti».
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l’irritazione manifestata dal sedicente CARDELLA rende molto plausibile e
altamente probabile che si trattasse proprio di lui.
Il viaggio di CAMMISA in Somalia trova peraltro conferma in diverse
fonti, oltre che nei documenti acquisiti, e in particolare nelle dichiarazioni di
Lorella RAGGI, Luisa FIORINI, Angelo BENTIVEGNA e Gianni DI
MALTA: gli ultimi due per averlo appreso dallo stesso CAMMISA. La
RAGGI peraltro ricorda perfettamente che CAMMISA tornò dalla Somalia con
un sacco di foto del viaggio. BENTIVEGNA addirittura associa quel viaggio
alla conoscenza che fece di CAMMISA (con il quale peraltro non ha mai avuto
un rapporto di frequentazione e tanto meno di amicizia, essendosi limitato ad
incontrarlo qualche volta al ristorante quando il collaboratore di CARDELLA
vi si recava a mangiare). CAMMISA si occupava delle GARAVENTA, o
almeno di quelle che gli fece visitare nel periodo in cui era attraccata per lavori
di riparazione al porto di Trapani. E in quel periodo CAMMISA si apprestava a
partire per la Somalia per una spedizione umanitaria, come BENTIVEGNA ha
testualmente dichiarato al dibattimento, salvo specificare quanto aveva
dichiarato il 2 agosto ’96 e cioè che la spedizione aveva ad oggetto medicinali
da distribuire in Somalia («Ricordo che doveva andare in Somalia per portare dei
medicinali»).

E’ certo che CAMMISA si sia effettivamente recato in Somalia perché gli
spedì una cartolina - che conserva ancora - da quel paese. Lui stesso espresse il
desiderio di partecipare alla spedizione, ma CAMISA gli disse che
CARDELLA voleva solo personale di Saman (Al dibattimento ha peraltro
notevolmente ridimensionato le dichiarazioni pregresse sostenendo di non
avere mai avuto una seria intenzione di partecipare a quella spedizione, ma di
avere solo espresso un generico desiderio, quasi a mò di battuta).
Il riferimento all’attracco della GARAVENTA al porto di Trapani, alla
luce delle informazioni ricavabili dai documenti provenienti dagli archivi del
SISMI, di cui si dirà fra breve, consentono di collocare quei contatti con
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CAMMISA precedenti alla sua partenza per la Somalia, in epoca prossima e
anteriore al febbraio ’94.
Nessuna delle fonti che ne hanno riferito ha affermato che i viaggi di
CAMMISA in Somalia furono più d’uno. Solo DI MALTA si esprime in
termini dubitativi sul punto, ma soltanto nel senso che non può escluderlo. Però
solo uno è quello di cui lui é a conoscenza, e per avene avuto diretta contezza,
sia prima della partenza («Uno sicuro, più di uno non lo so, uno sicuro perché me l’ha
raccontato lui, l’ho visto partire insomma era lì, prepararsi etc..»), che al suo ritorno. E

ciò che gli disse al ritorno non lascia alcun dubbio sulla collocazione temporale
di quel viaggio all’epoca della morte di Ilaria ALPI.
DI MALTA infatti sa che CAMMISA ha conosciuto Ilaria ALPI in
Somalia, in occasione di quel viaggio: «Si, lo so perché quando lui tornò dalla
Somalia, ritornò nuovamente a casa mia, mi ricordo un giorno mentre stavamo guardando il
telegiornale si parlava dell’omicidio di... c’era un servizio sull’omicidio di Ilaria Alpi e lo
stesso luppiter mi disse “ah io questa di qua l’ho conosciuta, eravamo nello stesso albergo
con questa, poveraccia, che fine ha fatto”. Quindi lui stesso mi confermò di questa cosa, che
l’aveva conosciuta perché era nello stesso albergo».

(Non ha mai precisato, però, se l’albergo in questione fosse quello di
Mogadiscio, dove Ilaria ALPI sostò per pochissime ore o ancora meno al
rientro da Bosaso prima di uscire per andare incontro alla sua morte, insieme a
Miran HROVATIN; oppure fosse quello in cui la giornalista del TG3
soggiornò nei giorni trascorsi nella zona di Bosaso dove certamente si trovava
il 19 marzo).
DI MALTA ha aggiunto che non poteva capacitarsi, all’epoca, della scelta
di CARDELLA di affidare proprio a Jupiter l’incarico di recarsi in Somalia
insieme a Omar HERZI, addirittura con un pacco di farmaci, e per andare ad
aprire un ospedale. Lo riteneva infatti del tutto inadatto a quell’incarico, perché
era uno che combinava guai ovunque andasse (cfr. anche Elisabetta ROVERI
per analoghi “apprezzamenti”). Inoltre, continuava a fare uso di stupefacenti, e
di ciò ne è certo perché in quel periodo, su espressa richiesta di CARDELLA,
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lo ospitò per qualche settimana a casa sua (che poi era l’ex abitazione di
Elisbetta ROVERI). E rammenta che insomma il CAMMISA non si faceva
mancare né donne né droga. Tanto che ad un certo punto non ne potè più e lo
disse a Chicca che a sua volta riferì a CARDELLA che non tollerava più quella
coabitazione. Ma la risposta di CARDELLA, con suo grande sconcerto, fu di
inviare CAMMISA in Somalia: «e lì sono rimasto un attimo... dico “ti sto appena
dicendo che questo ragazzo sta male e tu” e la giustificazione di Cardella in questo quando
gliel’ho detto mi disse che anzi questa cosa gli dava maggiore responsabilità perché questa
cosa dal punto di vista terapeutico invece poteva essere d’aiuto a Iuppiter proprio
per...intanto per stare lontano dagli ambienti italiani dove si spacciava e in Somalia invece
non faceva uso di queste cose».

Anche per quanto concerne l’impiego delle due GARAVENTA, o di uno
dei due ex dragamine avuti dalla marina svedese, o almeno di uno di essi, come
mezzo di trasporto per la Somalia, non sono emerse risultanze certe che
comprovino la notizia che Andrea PALLADINO riporta nell’articolo
pubblicato su II Fatto Quotidiano il 15 marzo 2012 (allegato dallo stesso
PALLADINO e versato in atti al pari della produzione SCALETTARI), per
averla rinvenuta in una nota informativa risalente al 2000, a firma del Direttore
prò tempore del SISMI ammiraglio BATTELLI, a sua volta reperita nella
documentazione acquisita dalla Commissione ALPI.
Secondo tale informativa, come si ricorderà, ai servizi risultava che la
motonave

GARAVENTA,

che

si

asseriva

appartenere

a

Francesco

CARDELLA, giunta a Malta proveniente da Marsala nel febbraio del ’94 per
alcuni lavori di riparazione, da lì avrebbe raggiunto la Somalia con un carico
di cibo e medicinali.
E’ vero però che lo stesso CARDELLA, pur smentendo che le due
GARAVENTA abbiano mai fatto rotta per la Somalia, precisa, a mo’ di
giustificazione di tale assunto, “una volta venuta meno la possibilità della
m is s i o n e con ciò lasciando intendere che in effetti fosse in programma di
utilizzare le navi per trasportare il materiale occorrente alla missione (quale che
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fosse questo materiale e la missione effettiva da intraprendere). E del resto, del
progettato impiego di una nave v’è conferma nel doc. 22 della produzione
dell’avv. ESPOSITO, un report verosimilmente attribuibile a Omar HERZI dal
titolo “Considerazioni sulla possibilità di avviare il progetto sanitario da parte
di SAMAN”, redatto a Bosaso il 26/03/1994. Ivi, al punto 6) si suggerisce di
rimandare ad una successiva riunione operativa la fissazione della “data di
partenza della nave per la Somalia”, anche per valutare la possibilità di sfruttare
al massimo la sua capacità.
Inoltre, le carte rinvenute negli archivi di SAMAN non chiariscono come
le casse di medicinali- certamente partite da Milano - raggiunsero il Como
d’Africa. Ma in ogni caso, neppure i servizi dell’epoca, che pure come vedremo
svolsero indagini per ricostmire i movimenti delle due imbarcazioni, riuscirono
ad acquisire altre informazioni oltre a quella relativa all’unico viaggio di cui si
parla nel documento a firma BATTELLI, e che ci riporta sempre al periodo
febbraio-marzo ’94.

Un passaggio delle esternazioni di CARDELLA resta oscuro: le ragioni
per cui il progetto di intervento umanitario in Somalia non andò a buon fine.
Che le autorità locali pretendessero una tangente per assicurare protezione
agli operatori sanitari era una richiesta certamente deplorevole e miserevole,
ma che non poteva stupire chi avesse una minima conoscenza della realtà
locale. Né la cifra richiesta poteva apparire così spropositata, tenuto conto del
volume di risorse mobilitate intorno ad un’iniziativa del genere (il costo
preventivato dell’operazione, secondo la bozza di proposta di intervento di
assistenza sanitaria a favore della popolazione del Sanag orientale, che fu
spedito da HERZI a CARDELLA con fax del 5 giugno 1994, superava il
milione di dollari: cfr. doc. 23 della produzione delTavv. ESPOSITO). Senza
contare la possibilità per CARDELLA di attingere ai pingui introiti derivanti
dai generosi finanziamenti pubblici che già dal 1991 e con dei picchi nel ’92 e
1328

nel ’93 avevano fatto affluire alle casse di SAMAN fiumi di denaro. A meno di
non voler ritenere che lo stesso CARDELLA, reo di avere falsificato per anni i
bilanci di SAMAN, con la complicità della ROVERI, e di avere evaso il fisco
per decine di miliardi, fosse stato preso da un sussulto di legalità tale da
impedirgli di far carte false per recuperare il costo di quella tangente attraverso
i contributi per rimborsi di spese inesistenti e finanziamenti per progetti come i
corsi di formazione fantasma (come accertato nel corso delle inchieste della
GdF che portarono al processo a suo carico e relativa condanna).
Piuttosto, desta perplessità che l’intera operazione dovesse compiersi sotto
l’egida di O.I.A.S.A., che dalle indagini della GdF è risultata essere una sorta di
scatola vuota, costituita al solo fine di giustificare travasi di fondi dai conti
correnti di SAMAN e anche l’acquisto di un castello nella Loira intestato a
SAMN France.
Così come destano perplessità i materiali rinvenuti nell’archivio di
SAMAN e versati in atti che si riferiscono alla fase preparatoria dei viaggi - di
CARDELLA e poi di CAMMISA - in Somalia: una fase in cui sono ancora
allo studio direttrici e modalità dell’intervento, ed anzi, per quanto può
evincersi da quelle carte, non si era neppure stabilito che tipo di intervento
andare a effettuare.
Nella documentazione prodotta infatti figurano report e relazioni più o
meno dettagliate sulle condizioni sanitarie della popolazione e su possibili
programmi di interventi di assistenza sanitaria; ma ne figurano anche altri che
delineano scenari di intervento del tutto differenti.
Così troviamo (v. doc.6) un report accurato sull’industria del pesce nella
regione del Sanag, con particolare riguardo alle strutture produttive ancora
attive o da recuperare nelle zone di Bosaso e Las Koreh, località entrambe
ricompresse nella regione del Sanag.
Ed ancora, una relazione sull’assetto e le potenzialità di sviluppo
agroforestale sempre della regione orientale della Somalia, il Sanag (doc.3); e
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poi progetti di interventi nel settore dell’istruzione, per il potenziamento o la
ricostruzione della rete di scuole (doc. 11) o per la formazione o la
riqualificazione degli insegnanti (doc. 12) da effettuarsi sempre nella regione
del Sanag; e soprattutto, numerose relazioni e progetti di ingenti lavori per la
riparazione di strade e vie di comunicazioni, sempre nella stessa regione e con
particolare riguardo alla strada che collega Bosaso a Las Koreh (cff. doc. 10,14
e 15).
L’impressione insomma è che prima ancora di decidere che tipo di
intervento effettuare, fosse stata decisa, non si sa in base a quali ragioni o
previsioni, la zona in cui intervenire, che è la regione del Sanag, con particolare
riguardo alle zone circostanti Bosaso e Las Koreh o Las Korey come dicono
alcuni documenti. Non è vero che fin dall’inizio si fosse stabilito di andare a
costruire un ospedale, o un “polo sanitario”, come dice CARDELLA.
Qualunque progetto di intervento viene preso in considerazione, anche il più
lontano dalle caratteristiche genetiche di un’associazione come SAMAN;
purché lo si potesse connotare in chiave di iniziativa umanitaria, così da
giustificare la presenza e l’intervento in quelle zone di strutture riconducibili a
Saman.
Una simile lettura sembrerebbe offrire una solida sponda all’ipotesi di un
legame di Francesco CARDELLA, e del suo fido CAMMISA, con apparati di
intelligence che all’epoca erano certamente presenti in Somalia e con alcuni
degli elementi più qualificati, come il M.lo LI CAUSI.
Ma c’è anche una spiegazione assai meno suggestiva.
I documenti da 47 a 50 della produzione dell’Avv. ESPOSITO attestano
l’interesse dell’associazione guidata da CARDELLA alla pratica per ottenere il
riconoscimento dell’idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell’art. 28, L. n. 49 del 26 febbraio 1987.
Anche alcune delle lettere inviate da Omar HERSI a CARDELLA sollecitano a
compiere i passi più opportuni per la definizione di tale pratica. C’è insomma
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un interesse a porsi nelle condizioni di allacciare rapporti con il sistema della
cooperazione intemazionale e con le strutture governative che all’epoca
gestivano questo settore, che prometteva, alle organizzazioni e associazioni che
vi facessero ingresso, la possibilità di accedere a finanziamenti gratuiti o
concessioni di credito a condizioni particolarmente agevolate (v. art. 2).
Una ulteriore opportunità, insomma, di rimpinguare le fonti di introiti per
un’associazione che, sotto la sapiente gestione del Guru fondatore, aveva visto
crescere in modo esponenziale, grazie a flussi crescenti di finanziamenti e
contributi pubblici, le proprie risorse. E il fatto che a dire dello stesso
CARDELLA, l’intervento in Somalia dovesse essere intestato a O.I.A.S.A più
che all’associazione SAMAN - pur essendo quella ONG un’emanazione di
SAMAN - avvalora l’ipotesi che alla base (anche) quell’iniziativa vi fossero
intenti speculativi e di arricchimento, assai più che motivazioni umanitarie.
Alla fine la scelta cade a favore di un intervento di tipo prevalentemente
socio-sanitario, che in effetti appare il più confacente nella zona di Las Korey,
che era un villaggio marittimo sul Golfo di Aden, a poca distanza da Bosaso.
Un report del 10 ottobre 1993 (il progetto “Casa del pescatore”, doc. 9) illustra
le caratteristiche geopolitiche della regione e l’organizzazione socio
economica, assai più che non fornire notizie sulle condizioni di salute della
popolazione.
Si riferisce tra l’altro che Las Korey è un piccolo centro abitato e la
popolazione è dedita prevalentemente alla pastorizia; ma negli anni ’60, con
l’aiuto dell’URSS vi fu costruita una fabbrica per la lavorazione e
l’inscatolamento del pesce. La comunità aveva una struttura clanica e non
esisteva un’amministrazione governativa. Non c’erano banditi né signori della
guerra. Come nella regione del Sanag, che era parte dell’ex Somalia britannica,
la popolazione era in maggioranza di fede islamica e sunnita; ma vi erano stati
di recente scontri con elementi fondamentalisti:

1331

«Tuttavia le ultime informazioni la danno come una regione relativamente
riappacificata e, comunque, sotto controllo. Non c’è traccia delle forze delle Nazioni Unite.
Si parla della presenza di una ONG tedesca, che è arrivata sull’onda dell’emergenza
dell’anno scorso».

Il report espone in modo dettagliato le modalità con cui andare ad
intraprendere interventi sociosanitari in quel sito come ovunque in Somalia, per
avere un impatto positivo nel contesto ambientale. E sottolinea che «L’obbiettivo
prioritario di un’organizzazione come il Sam an (...) può essere solo un intervento socio
sanitario. Allora occorre individuare: la morbilità e la mortalità nella zona, il tipo delle
malattie prevalenti, le età e il sesso maggiormente colpito, la presenza di personale
qualificato ecc.».

Si suggerisce quindi un intervento articolato con ambienti separati, sul
modello di un polo medico-chirurgico polivalente.
Il report fornisce poi una serie di consigli per procedere in tempi rapidi
all’attuazione del progetto. E il primo consiglio è di coinvolgere nell’iniziativa
il signor Omar Abdurahman HERSI, che si trovava a Londra, invitandolo a
Milano per una riunione consultiva e informativa. L’estensore del report si
riservava di fare avere in seguito il suo indirizzo e ciò in realtà fa pensare che
CARDELLA non avesse ancora rapporti diretti con HERSI all’epoca.
E sarà proprio HERSI, dopo una prima relazione datata 26 marzo 1994,
nella quale svolge una serie di considerazioni a favore della fattibilità del
progetto e relaziona sull’esito degli incontri con le “autorità locali” (v. doc. 22:
ivi si accenna anche alla data della partenza della nave per la Somalia,
precisandosi che era opportuno fissarla dopo un ulteriore incontro operativo), a
trasmettere a CARDELLA, con fax del 5 giugno 1994, la bozza della proposta
di un progetto di intervento di “assistenza sanitaria” a favore della popolazione
del Sanag orientale. Ma a quel punto è già in atto una manovra di sganciamento
di CARDELLA, come si evince dalle successive lettere dello stesso HERSI che
lamenta garbatamente prima poi con toni sempre più preoccupati il fatto che
vani siano stati tutti i suoi tentativi di avere risposta alle sue missive e anche di
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contattare l’amico Francesco per telefono. CARDELLA non risponde - forse
perché preso da assorbenti preoccupazioni, ammicca HERSI - e si nega al
telefono. Evidentemente ha già deciso di porre fine al progetto di intervento in
Somalia. Ma quali sono state le vere ragioni, dal momento che dal tenore delle
missive inviate da HERSI non sembra trapelare alcun impedimento dirimente?
Deve dunque convenirsi che residuano non poche ombre sulle reali finalità
del progetto di intervento umanitario di Saman in Somalia, come pure sulle
vere ragioni per cui non andò in porto. Ma detto questo, dobbiamo pure
chiederci cosa tutto ciò abbia a che fare con l’omicidio ROSTAGNO,
considerato che l’esperienza abortita di una presenza di Saman in Somalia è
una vicenda dislocata a distanza di cinque-sei anni dal delitto, anche nella sua
genesi e non solo nella sua conclusione.
C’è ancora un anello mancante in questa ricostruzione. La genesi dei
rapporti di CARDELLA con autorevoli personaggi somali, come lo stesso
Omar HERSI e anche altri oltre e prima di lui (Come quel mister ADEN autore
di un rapporto datato ad ottobre 1993 (il progetto “Casa del Pescatore) che
contiene una considerevole analisi geopolitica della situazione in Somalia; e
che suggerisce a CARDELLA di rivolgersi a HERSI.
La dott.ssa FIORINI, che alla fine del 1990 diviene il responsabile medico
della struttura di Saman che aveva sede in via Plinio, ha dichiarato il 12
gennaio 1996, che circa due anni prima, e quindi tra la fine del ’93 e l’inizio del
’94, CARDELLA, che era stato in Somalia poco prima, le aveva chiesto se
fosse disponibile ad un’iniziativa mirante ad allestire un ospedale per i bambini
somali. Il progetto poi non andò in porto, per quanto a sua conoscenza per lo
scoppio della guerra civile (che in realtà era scoppiata nel 1991). Ricorda
comunque che CARDELLA aveva rapporti con dei somali che prima dello
scoppio della guerra civile, avevano ricoperto importanti cariche governative e
istituzionali. Questi somali vivevano a Londra, ma talvolta venivano a Milano
per incontrarsi con CARDELLA. In tali occasioni alloggiavano in un albergo
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nei pressi di via Plinio. Ne ha conosciuto solo uno, di nome Omar, che prima di
rifugiarsi a Londra era stato a dire di CARDELLA ministro del governo
somalo, o comunque aveva rivestito una carica importante. E’ evidente che si
riferisce a Omar HERSI. Ma la FIORINI precisa che la conoscenza di questo
Omar risale a circa due anni prima e quindi a l ’94. Potrebbe essere anche il ’93,
poco importa, perché dal citato doc. 22 della produzione ESPOSITO sembra
potersi ricavare che all’epoca (ottobre 1993) CARDELLA non conoscesse
ancora HERSI.
E’ vero che la FIORINI ha parlato di diversi somali esuli a Londra; ma
dalle sue dichiarazioni non è dato evincere se CARDELLA li conoscesse e
intrattenesse con loro rapporti di frequentazione anche prima del loro esilio,
cioè prima che scoppiasse la guerra civile e quindi prima del 1991. Neanche per
questa via è possibile quindi risalire a tracce di interessi di CARDELLA in
Somalia o per la Somalia risalenti già al 1988. Semmai, le dichiarazioni della
FIORINI sollecitano altri interrogativi.
Anzitutto, non venne interpellata, quando CAMMISA partì per la Somalia
con un carico di quattro o cinque casse di medicinali, per esprimere il suo
parere, lei che era responsabile medico di Saman, sull’idoneità dei farmaci
prelevati dalla farmacia della Comunità rispetto alle esigenze che si
prospettavano in Somalia (Su questo punto specifico peraltro la FIORINI è
conraddetta da Lorella RAGGI, sentita all’udienza del 9.05.2012. La RAGGI,
entrata in Comunità già nel ’90, ricorda che la FIORINI fu consultata per stilare
l’elenco dei medicinali da inviare in Somalia: «in Somalia dovevamo fare un
progetto, a quanto, insomma... un progetto di un ospedale e so che furono mandate delle
persone a fare dei sopralluoghi e delle cose. La dottoressa Fiorini, in quanto medico, so che
si era incontrata con delle persone per fare un elenco di medicinali, di cose da portare per
organizzare un pò l'aspetto sanitario, però poi non se ne fece più nulla». Ma il contrasto

può essere solo apparente perché può darsi che rincontro cui si riferisce la
RAGGI sia avvenuto in quella fase preliminare nella quale fu sondata la
disponibilità della FIORINI a collaborare alla spedizione in Somalia).
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La FIORINI rimarca anzi che non fu neppure avvisata dell’invio di tutto
quel materiale, sebbene CARDELLA avesse dato a CARDELLA la sua
disponibilità a cooperare a quell’iniziativa (cfr. verbale delle dichiarazioni rese
da Luisa FIORINI alla DIGOS di Trapani il 25 ottobre 1996).
In effetti, è singolare che in tutta fretta e all’insaputa del sanitario
responsabile, fossero state assemblate quattro o cinque casse di medicinali
senza preoccuparsi di sapere se potessero essere utili alla popolazione cui erano
destinati. E questo modo di agire fa presumere, nella migliore delle ipotesi, che
l’operazione di inviare medicinali da distribuire alla popolazione avesse solo un
carattere promozionale e propagandistico. A meno che l’utilità dei medicinali
fosse l’ultima delle preoccupazioni di CARDELLA e i farmaci servissero solo
come pretesto e copertura della missione di CAMMISA in Somalia.
In secondo luogo, nello stesso frangente temporale, CARDELLA diede
mandato ad una collega della dott.ssa FIORINI, la dott.ssa Mariflo RAMIREZ
originaria del sudamerica, forse del Nicaragua, di trasferirsi in Mozambico e
precisamente a Maputo, per aprirvi un centro di accoglienza per il recupero di
tossicodipendenti. Anche questa è una singolare coincidenza perché
contemporaneamente alla missione di CAMMISA in Somalia, che dovrebbe
preludere ad un radicamento di Saman in quel paese, si dà corso ad una analoga
iniziativa in Mozambico: ossia un altro paese del continente africano che dalle
carte venute fuori sul caso Gladio (dall’archivio della VII divisione) è risultato
essere insieme alla Somalia ( e all’Etiopia) teatro di operazioni o di interesse
per il Servizio284.
Ciò posto, l’unico tenue filo che legherebbe le due vicende, peraltro
attraverso una catena di inferenze di tipo congetturale, sta nell’ipotesi da cui
siamo partiti che CARDELLA fosse in qualche modo legato agli apparati di
intelligence, e lo fosse anche all’epoca in cui ROSTAGNO fu ucciso: ipotesi

284 Cfr. Relazione della Commissione GUALTIERI, e pag. 234 di “Dossier GLADIO” cit.
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che spiegherebbe le tante ombre dei viaggi in Somalia o della progettata
presenza di Saman in alcune zone del martoriato paese del Como d’Africa.
Da qui la catena di inferenze di cui si diceva che però poggiano su
premesse prevalentemente congetturali. ROSTAGNO scopre le spedizioni
clandestine di armi verso la Somalia (che la destinazione fosse proprio la
Somalia lo dice soltanto DI CORI; e, come s’è visto, le parti del suo racconto
che non trovino conferma in altre fonti sono da valutarsi con estrema cautela);
ne parla con CARDELLA (di nuovo l’unica fonte è DI CORI), attraverso il
quale gli apparati di sicurezza vengono a conoscenza (e questa è solo una
congettura, sia pure plausibile sempre che le premesse siano fondate) che si è
aperta una faglia pericolosa nel muro impenetrabile che proteggeva quel
traffico clandestino; e intervengono o fanno intervenire chi per loro, per tappare
la falla (ipotesi plausibile, ma che richiederebbe robusti elementi per
convalidarla).
In tale prospettiva, peraltro, Cosa Nostra potrebbe essere del tutto estranea
al delitto; così come, al contrario, potrebbe esservi coinvolta per una
convergenza di interessi a eliminare ROSTAGNO innestatasi nel contesto di un
già collaudato rapporto di mutua collaborazione con taluni settori ed esponenti
degli apparati di sicurezza. (Anche perché se CARDELLA aveva contratto dei
rapporti con i servizi, ciò sarebbe accaduto proprio in ragione dei suoi legami
con ambienti della criminalità mafiosa, o del suo coinvolgimento nel
narcotraffico; e altrettanto dovrebbe dirsi di CAMMISA, stando almeno alle
indicazioni fomite dalla fonte segreta di SCALETTARI)
Ma poiché i dubbi non sono elementi di prova, l’ipotesi di un possibile
legame di CARDELLA e/o di CAMMISA con Gladio o con gli apparati di
intelligence presenti in Trapani nel periodo di esistenza e di attività del Centro
Scorpione non può dirsi riscontrata dai dubbi e le ombre persistenti sui viaggi
in Somalia.
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In altri termini, ombre e dubbi sono l’esatto contrario di una conclamata
certezza; e se non possono fornire la prova che CARDELLA e CAMMISA
operassero in Somalia per conto dei servizi, ovvero che CAMMISA fosse al
servizio di una struttura segreta degli apparati di intelligence riconducibili al
servizio segreto militare; e che CARDELLA si prestasse a collaborare,
utilizzando o lasciando che venisse utilizzato il pretesto delle iniziative
umanitarie di SAMAN per giustificare la presenza in Somalia, e in alcune zone
in particolare, di agenti o comunque personale operante di quella struttura,
allora tanto meno se ne può trarre un’indiretta conferma che già all’epoca
dell’omicidio ROSTAGNO un (ambiguo) rapporto di collaborazione legasse
CARDELLA e/o CAMMISA a quella stessa struttura o ad una struttura
analoga.

6.4.- Ancora sulle verifiche documentali.
Chi invece non ha dubbi al riguardo e lo rassegna come dato di certezza è
proprio la fonte segreta di SCALETTARI.
Va rammentato che la fonte predetta non ha fatto alcuna rivelazione
specificamente inerente all’omicidio ROSTAGNO, né per quanto emerge dal
resoconto dei due giornalisti qui escussi ha azzardato ipotesi o espresso propri
convincimenti sul movente del delitto o sui responsabili.
Ha però fornito dei bocconi appetitosi ai due giornalisti che lo
compulsavano per saperne di più sul conto di Francesco CARDELLA e
Giuseppe CAMMISA inteso “Jupiter”; e che già coltivavano l’ipotesi che uno
stesso filo rosso potesse legare la morte del M.llo. LI CAUSI nei pressi di
Balad il 12 novembre 2011, e il duplice assassinio di Ilaria ALPI e Miran
HROVATIN, consumato a Mogadiscio il 20 marzo 1994, all’omicidio
ROSTAGNO commesso a Trapani circa sei anni prima.
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Al di là del sospetto di possibile compiacenza verso l’inchiesta
giornalistica e i suoi autori, è chiaro che la fonte si gioca una larga fetta, se non
tutta la propria credibilità, in relazione alla questione dell’autenticità dei
documenti somministrati (nel tempo) a SCALETTAR! E se per quelli che
proverrebbero dal SISDE, non ha potuto garantire alcunché, per quelli
provenienti da organi dei servizi di sicurezza militari, che non sono documenti
di analisi ma messaggi contenti ordini o disposizioni operative, si è fatto
garante della loro autenticità.
Come avrebbe detto il giudice CASSON a PALLADINO, per averne
certezza sarebbe stata necessaria una perizia, con tutte le difficoltà e le
incognite legate però ad un accertamento tecnico che avrebbe avuto bisogno di
setacciare ciò che resta degli archivi più remoti degli apparati di sicurezza, vuoi
per reperire traccia dei documenti in questione, vuoi per acquisire quanto meno
dei campioni documentali sui quali poter imbastire un confronto che potesse
fornire indicazioni valide sulla struttura esteriore, la modulistica utilizzata, e
ogni segno possibile di identificazione. Difficoltà enormemente accresciute dal
fatto che non si dispone degli originali, perché anche quelli consegnati ai due
giornalisti sono soltanto fotocopie degli originali; e che anche nei fogli in cui
figuravano apposti numeri di protocollo e codici di identificazioni, queste parti
risultano cancellate o annerite in modo da risultare indecifrabili.
La Corte ha scelto un’altra strada, investendo della questione le stesse
Agenzie per la sicurezza, e confidando ovviamente nella loro leale
collaborazione (che infatti i Direttori delle due Agenzie non hanno mancato di
assicurare). Sono state chieste anche informazioni ed eventuali riscontri in
ordine non solo all’esistenza di tracce della loro esistenza, ma anche al
contenuto di quei documenti, ai nominativi che vi figuravano o alle notizie
riportate.
Prima di esporre gli esiti di questi accertamenti, deve tuttavia rilevarsi che
le argomentazioni spese da SCALETTARI e anche da PALLADINO sia pure
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con qualche cautela in più, non sono affatto irrilevanti. I documenti sono stati
resi pubblici nel corso di diversi anni, e da ultimo in occasione della
pubblicazione del libro di PALLADINO preceduto dalla pubblicazione di due
articoli su “Il Fatto quotidiano” (il 15 e il 25 marzo 2012).
Nessuna delle istituzioni chiamate in causa ha mai oppugnato l’autenticità
di quei documenti. Ma potrebbe obbiettarsi che i vertici degli attuali apparati di
sicurezza non fossero tenuti a farlo, prima di essere investiti della questione da
organi istituzionali che avessero la competenza a richiedere un loro
pronunciamento.
E’ vero tuttavia che nessuna delle personalità civili o militari consultate
per ricevere lumi al riguardo dai due giornalisti prima di pubblicare gli ultimi
documenti, e selezionate in ragione di una loro specifica competenza a
esprimere una valutazione sulla loro genuinità, ha addotto elementi o argomenti
che possano smentirla. E, al contrario, si sono, con tutte le cautele del caso,
espresse per una possibile autenticità.
Del giudice CASSON, che per primo ebbe accesso agli archivi del SISMI
nel corso delle indagini sulla strage di Peteano (e da quell’accesso trae origine
l’iter del dis-velamento dell’esistenza di Gladio ad opera del Presidente del
Consiglio ANDREOTTI) s’è già detto.
Lo stesso generale INZERILLI che, con riferimento in particolare ai
messaggi che figurano trasmessi dal servizio di sicurezza della Marina o dal
SIOS Alto Tirreno, ha escluso che potessero riferirsi a Gladio. Ma, riferisce
SCALETTARE neppure lui ebbe nulla da obbiettare in ordine alla forma
esteriore o ai segni di identificazione di quei messaggi o comunque addusse
elementi che potessero far pensare ad un falso materiale.
Il col. MUTO, poi, che figura come destinatario di uno dei messaggi
inviati dal SIOS La Spezia e che all’epoca ivi indicata (ottobre 1993) era
effettivamente capo di stato maggiore del contingente ITALFOR IBIS in
Somalia, ha detto di non ricordare questo messaggio, lasciando però cosi
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intendere che messaggi di quel tipo, ovvero con quella modulistica e
impostazione grafica (e provenienti dai centri di comando ivi indicati9
potessero circolare, ed essergli noti.
Non ci si può esimere poi dal segnalare, a proposito del messaggio che
riguarda questo Ufficiale, che, mentre i nominativi del M.llo LI CAUSI e del
suo pseudonimo “VICARI”, come pure altri nominativi che figurano nei
messaggi prodotti come quello del mar. Marco MANDORLINI, erano divenuti
noti per la diffusione che potevano averne dato articoli e libri sul caso Gladio o
sulla morte di Ilaria ALPI, non altrettanto poteva dirsi, con tutto il rispetto, per
il Col. MUTO. Se quindi il messaggio era un artefatto, doveva essere stato
creato da una persona che aveva accesso ad informazioni assai riservate.
Con il magg. LUPINI (destinatario dei messaggi di cui agli all.ti 8 - il
famoso dispaccio del 14 marzo 1994 che ordinava l’immediato rientro di
“Jupiter” causa presenza anomale - e l i , quest’ultimo datato 10/11/1993, ossia
due giorni prima della morte del M.llo LI CAUSI; e qui del magg. LUPINI si
indica anche il corpo di appartenenza: 9° BTG. Ass. “Col Moschin”) i due
giornalisti non riuscirono a mettersi in contatto, pur essendo riusciti ad avere
notizia del suo ultimo comando (Un reparto di stanza in Toscana). Trovarono
però una pubblicazione ufficiale che lo annoverava (con questo grado) tra gli
ufficiali e i sottufficiali che avevano partecipato alla missione in Somalia (cff.
PALLADINO). E si sarebbero aspettati che fosse lui a farsi avanti per dire che
non aveva nulla a che vedere con i messaggi che sembravano invece riguardare
la sua attività di comando durante la partecipazione alla spedizione di peacekeeping delle FF.AA. italiane in Somalia.
Ebbene dall’AISE è venuto un ulteriore riscontro.
L’ufficiale predetto, con il grado di Tenente, figura in «un elenco
nominativo senza altra indicazioni della c.d. “organizzazione Gladio’’e quale
firmatario di un impegno datato 27 gennaio 1984». Così si legge al p.l
dell’ALL. “A” alla Nota 3 maggio 2013, trasmessa dal Direttore dell’AISE e
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pervenuta il 6 maggio 2013. Ne ricaviamo che Luigi LUPINI aveva fatto parte
di Gladio - che nell’ottobre del 1993 ufficialmente non esisteva più da quasi
due anni - e aveva il grado di tenente nel 1984 (e quindi ben poteva avere il
grado di maggiore dieci anni dopo).
Per inciso: all’Agenzia era stato chiesto di voler fornire una compiuta
identificazione del Maggiore Luigi LUPINI presumibile destinatario del
messaggio inoltrato dai C.C. SIOS Alto Tirreno La Spezia in data 14.3.1994. E
una copia di questo messaggio, come di tutti gli altri su cui si chiedevano
informazioni e chiarimenti, è stata inoltrata all’Agenzia: che nulla ha obbiettato
sull’autenticità del documento.
Un ulteriore sforzo di ricerca su quel nominativo ha poi consentito
all’AISE di reperire altri dati che sono stati trasmessi unitamente alle altre
informazioni richieste con Nota del 12 novembre 2013. In particolare, era stato
chiesto di fornire informazioni «in ordine al reparto di appartenenza e alle località
in cui ha prestato servizio il Tenente Lupini Luigi nel 1994 e all’eventuale nome in
codice utilizzato dal predetto ufficiale, precisando le esatte generalità e l’attuale
domicilio» (cfr. p.10 dell’ordinanza emessa il 26 giugno 2013).
La risposta ha largamente eluso quella richiesta. Tuttavia qualcosa ha
aggiunto alle precedenti laconiche informazioni, perché «dalle ulteriori
ricerche di archivio è emerso che tale TEN.

LUPINI Luigi, non meglio

generalizzato, risulta inserito in un elenco intestato Personale del 9°
Battaglione incursori paracadutisti “Col MOSHIN” addestrato presso il
Centro Alghero (C.A.G.P). Tale elenco risulta trasmesso, tra gli altri, al G.I.
preso il Tribunale di Venezia, doti. Carlo MASTELLONI, nell’ambito del
procedimento penale n. 318/87 A.G.I. relativo alla caduta dell’aereo
“Argoló...».
Il tenente LUPINI dunque ha frequentato la principale base di
addestramento di Gladio; e il suo corpo di provenienza - e di appartenenza era il noto battaglione paracadutisti “Col Moschin”, proprio come indicato nel
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messaggio del 10 novembre 1993. La risposta dell’Agenzia tuttavia tace sulla
circostanza che pure le era stato chiesto di appurare se il predetto LUPINI
risultasse ancora in servizio — e dove — nel 1994. Ma su questo punto la
testimonianza di PALLADINO è inequivocabile.
Ancora una volta vale la considerazione fatta a proposito del Col. MUTO.
Se i messaggi sono dei clamorosi falsi, essi sono opera di una fonte interna ai
servizi o che comunque ha avuto accesso a “dati sensibili”, estremamente
riservati e che non avevano avuto alcuna divulgazione.
E un altro riscontro nominativo di eccezionale rilevanza è quello, già
anticipato, che ha riguardato il funzionario indicato come mittente del
messaggio del SIOS Alto Tirreno di La Spezia datato “9/II/1989”.
Anche in questo caso si chiedeva di voler procedere ad una compiuta
identificazione del funzionario in oggetto. E questa volta la risposta è stata più
esauriente, perché sono state fomite le generalità complete e si è confermato
che il dott. Giuseppe MESSINEO effettivamente è stato direttore del Centro
SISMI di La Spezia “fino al 30 maggio 1991” (così elegantemente glissandosi
sul fatto che lo fosse anche nel 1989).
Le ulteriori ricerche disposte da questa Corte hanno consentito di accertare
che il dott. MESSINEO è ancora in vita e risiede a La Spezia. Ne è stato quindi
disposto l’esame, ma all’udienza fissata il teste non è comparso facendo
pervenire un certificato medico che ne attestava le precarie condizioni di salute,
tali da rendere impossibile che potesse affrontare le fatiche del viaggio per
raggiungere Trapani. Questo dato, unito all’incertezza sui tempi di guarigione e
all’età avanzatissima (quasi novantenne) ha indotto la Corte, sentite le parti, a
revocare l’ordinanza ammissiva, reputandosi piuttosto improbabile che si
potesse procedere ad un proficuo esame dell’ex funzionario SISMI, anche in
considerazione del fatto che avrebbe dovuto essere sentito su fatti risalenti a
quasi trent’anni prima (cfr. verbale d’udienza del 25.09.2013).
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Resta comunque il dato, ed è, come già detto, un riscontro innegabile, che
il messaggio in questione dice il vero, o almeno è assai verosimile nella parte in
cui se ne indica come autore un funzionario che in effetti dirigeva all’epoca la
sede SISMI di La Spezia. E come per il Col. MUTO e per il Magg. LUPINI
così anche per il dott. MESSINEO vale la considerazione che non si trattava di
nominativi divenuti di dominio pubblico.
E vale anche la considerazione, parimenti già anticipata, che elementi
impliciti di valutazione, in ordine alla questione dell’autenticità del documento
in oggetto, possono ricavarsi anche dal fatto stesso che l’Agenzia nulla abbia
eccepito al riguardo, pur avendo avuto la possibilità di esaminare il documento
in possesso di questa Corte, ovvero la fotocopia che è stata allegata alla Nota di
trasmissione dell’ordinanza con cui venivano richieste le informazioni.
Tale considerazione invero può estendersi a tutti quei documenti della
produzione SCALETTARI che sono stati inviati all’AISE per delucidazioni sul
loro contenuto, o per informazioni sui nominatiti ivi riportati o per sapere se ne
avesse traccia negli archivi ereditati dall’Agenzia.
Così, in particolare, per i messaggi inviati dal SIOS Alto Tirreno al Centro
Scorpione, in relazione al possibile utilizzo delle piste di Milo o di Chinisia,
(v. all.ti 5,6, 10 e 14 della produzione SCALETTARI, espressamente citati al
punto 10 dell’ordinanza emessa il 6 febbraio 2013); ed ancora (v. p.l
dell’ordinanza citata) per gli aliti 5 e 10, per sapere se vi fosse traccia dei
predetti documenti, tenuto conto che dei documenti di pari data (e cioè: 11
marzo 1989 e 9 novembre 1989) figuravano essere stati trasmessi dal SISMI
all’Ufficio A.G.A.L. e per conoscenza all’Ufficio di Gabinetto in data
23.7.1999 (foglio n. 366/842.444.13/21.01 dell’11.3.1989 e foglio senza
numero di protocollo del 9.11.1989).
Si chiedevano altresì notizie circa la nota riservata datata 14.2.1991
destinata del SISDE all’UCIS del Ministero dell’Interno (allegato n. 17 della
produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012), documento che però
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veniva indicato come proveniente dal SISDE (v. ancora p.6 della citata
ordinanza). E ovviamente si trasmetteva all’Agenzia anche l’alito 8 della
produzione

SCALETTARI

in

relazione

alla

richiesta

di

compiuta

identificazione del magg. LUPINI (v. punto 9 della citata ordinanza del 6
febbraio 2013).
Sull’alito 10 poi l’attenzione dell’Agenzia veniva richiamata più volte,
anche in relazione alla richiesta di compiuta identificazione del dott.
MESSINEO. E lo stesso documento formava oggetto di un ulteriore
approfondimento disposto con successiva ordinanza del 26 giugno 2013,
richiedendosi all’Agenzia di rinnovare le ricerche di archivio, in considerazione
della possibilità che la data del documento, indicata come 9 novembre 1989,
fosse errata, dovendosi piuttosto leggere come 9 febbraio 1989

.

Ora, a parte la compiuta identificazione del dott. MESSINEO e le notizie
sul “tenente” Luigi LUPINI, le risposte dell’Agenzia si aprono tutte con la
stessa formula prudenziale: "Non sono emerse evidenze in ordine allo specifico
quesito”. Salvo poi segnalare informazioni atti o documenti quasi sempre già
messi a disposizione di altre autorità giudiziarie.
Ebbene, riesce difficile credere che i competenti e diligenti funzionari
dell’AISE, prima di intraprendere defatiganti ricerche di archivio, non si siano
posti il problema di valutare l’autenticità dei documenti trasmessi dalla Corte (e
in primo luogo se potessero aver la provenienza che apparivano avere). Sicché,
il non aver mosso la minima obbiezione sotto questo profilo, può anche
intendersi - e valere processualmente - come un tacito riconoscimento della
loro autenticità.
Per la verità, va anche aggiunto che nel corso dell’esame del funzionario
che era stato designato dal Direttore dell’AISE più volte la Corte ha sollecitato
il teste a dire se i documenti in relazione ai quali erano stati chieste le285

285 Cfr. p. 6 dell’ordinanza citata nel testo: « ..... tenuto conto della circostanza che nella precedente ordinanza
pronunciata dalla Corte in data 6.2.2013 il predetto documento era stato indicato con data 9.11.1989 (pagg. 41
42 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013)».
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informazioni, e segnatamente quelli che erano datati 9 novembre 1989 (con il
dubbio per questo che si trattasse piuttosto del 9 febbraio, essendo il mese
indicato in cifra romana) e 11 marzo 1989, fossero autentici: con la
precisazione, più volte ripetuta, che ci si riferiva non ai documenti trasmessi
dall’Agenzia in allegato alla Nota del 3 maggio 2013, bensì a quelli che la
Corte aveva trasmesso all’Agenzia, e cioè ai documenti estratti dalla
produzione SCALETTARI. Infatti, documenti con quelle stesse date figuravano
in un elenco di atti che, in relazione alle richieste avanzate dal Presidente del
COPASIS in data 20.7.1999 (lettera n. 1827/921/23.2), risultavano essere stati
trasmessi dal SISMI all’Ufficio A.G.A.L. e per conoscenza all’Ufficio di
Gabinetto in data 23.7.1999: foglio n. 366/842.444.13/21.01 dell’11.3.1989 e
foglio senza numero di protocollo del 9.11.1989. Presumendo che potesse
trattarsi appunto degli all.ti 5 e 10 della produzione SCALETTARI, la Corte
aveva chiesto all’Agenzia informazioni in merito, trasmettendo copia degli
allegati predetti. L’Agenzia ha trasmesso copia dei documenti rinvenuti in
archivio che però non hanno nulla a che vedere con gli all.ti 5 e 10 della
produzione SCALETTARI. Da qui le richieste di chiarimento al teste, e la
precisazione che alla Corte premeva sapere se fossero autentici i documenti che
la Corte aveva trasmesso all’Agenzia e non quelli che l’Agenzia aveva
trasmesso in risposta.
Non sembra che alla luce di queste reiterate precisazioni potessero
residuare dubbi sull’oggetto e il senso di questo approfondimento istruttorio.
E il funzionario AISE ha più volte confermato che quei documenti, cioè
quelli trasmessi dalla Corte, erano autentici.
Per una migliore comprensione dell’incidente verificatosi all’udienza del
26.06.2013, è opportuno riportare testualmente il passaggio in questione
dell’esame dibattimentale:

«....E, quindi, passiamo alle richieste
contenute nell'ordinanza del 6 febbraio 2013.
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TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, sì.
PRESIDENTE - Intanto, al punto A: se vi sia traccia negli
archivi dell'Agenzia...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - ...di una serie di documenti...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - ...che, in relazione alle richieste avanzate dal
presidente del COPASIR...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, Sì, Sì.
PRESIDENTE - ...in data 20 luglio '99...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, sì, sì,
PRESIDENTE - ...risultano essere stati trasmessi dal SISMI
all'ufficio AGAL (trascrizione fonetica) e, per
conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Esatto.
PRESIDENTE - ...in data 23/7/99. E poi, in particolare, si fa
riferimento a due fogli. E qui, forse c'è stato...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Il 366 e quello del 9/11/89.
PRESIDENTE - Qui, ora vediamo. Perché forse c'è stato un
errore, un errore materiale nell'indicazione degli
estremi del secondo documento. Comunque, ora vediamo.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - Vediamo.,
TESTE FUNZIONARIO AISE - sì.
PRESIDENTE - Perché leggo 9/11/89, mentre forse era 9
febbraio.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - Comunque, ora vediamo.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - Procediamo. Voi, comunque, avete acquisito. Vi
abbiamo mandato in copia i documenti. Quindi...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - Sì. Allora, prego.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Dunque, per quanto riguarda...
esiste, quindi. Sono custoditi presso i comparti
della... archivistici dell'AISE, il documento, il 13401.
E un foglio di risposta ad un'attivazione dell'ufficio
legale, che accludeva... che accludeva una richiesta del
COPASIR, ed attengono, quindi, ad una trattazione
interna del... del SISMI. Perché il COPASIR è stato
attivato? Perché il COPASIR chiedeva su... su notizie
apparse sulla stampa in ordine all'omicidio della
giornalista Ilaria Alpi ed all'operatore Hrovatin.
PRESIDENTE - Sì.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Questi... tutta la trattazione è
stata oggetto di consultazione e parziale acquisizione
da parte della Commissione Parlamentare di inchiesta.
Ribadisco anche e pongo all'attenzione che il foglio
13401, che ovviamente vede nel riferimento l'attivazione
il 1827, il foglio 13401 risulta consegnato dal SISMI
alla... alla predetta Commissione Parlamentare con il
1346

vincolo di vietata divulgazione.
PRESIDENTE - Va bene. Andiamo al punto B. Contenuto dei due
fogli, quello numero 366842.444.13/21.01, 11/3/89.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Ecco. I due... i due documenti.
PRESIDENTE - Sì.
TESTE FUNZIONARIO AISE - 1 due documenti sono stati acclusi in
copia, sia il... il 366 in appendice 4, ed il 9/11/89,
entrambi citati nel 13401.
PRESIDENTE - Sì. Ecco, allora, intanto la prima
considerazione. Quindi, intanto questi sono documenti
autentici, ovviamente? Da questo punto di vista,
insomma, non ci sono dubbi sull'autenticità. Dico,
questo lo può confermare?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, sì. Come no.
PRESIDENTE - Quindi, quelli che abbiamo trasmesso,
effettivamente...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, sì, sì.
PRESIDENTE - Ecco.
TESTE FUNZIONARIO AISE - E voglio... voglio anche dirle che
noi, comunque, a d a b u n d a n tia m , diciamo, abbiamo mandato
anche il... il foglio, questo 2042, non richiesto,
non...
PRESIDENTE - Sì. Quello datato 7 marzo '89?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Datato 7 marzo '89...
PRESIDENTE - Sì.
TESTE FUNZIONARIO AISE - ...che chiarisce per certi aspetti
forse l'H, quello...
PRESIDENTE - Per certi aspetti, chiarisce. Per altri aspetti,
complica un po'. Quindi, volevo chiederle, infatti...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Però noi volevamo collaborare. La
finalità è...
PRESIDENTE - No, per carità. Lo apprezziamo. Apprezziamo
questo spirito di collaborazione, ovviamente. E, quindi,
sempre in questo spirito di collaborazione, le chiediamo
un chiarimento, se è in grado di darcelo. Con
riferimento a questo documento numero 2042...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - ...ecco, ci ha colpito, va bene, al di là
dell'omissione, non ci interessa, sui servizi (ma,
insomma, questo fa parte dei doveri di riservatezza)...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - ...cioè, viene organizzato un volo per Mogadiscio
per trasportare 350 chili di materiale di cancelleria. È
una cosa, diciamo, normale? Abituale?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Signor Presidente, io...
PRESIDENTE - A me suona abbastanza anomalo 350 chili di
materiale di cancelleria. Però, dico...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Erano... erano... probabilmente,
erano per ragioni... non lo... non glielo so dire io.
Non sono in grado io di valutare questo... questo
aspetto.
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PRESIDENTE - E la settima divisione, che era quella
interessata, era quella che aveva, diciamo,
giurisdizione e competenza anche per Gladio? Questo è in
grado di dircelo?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Questo non... non lo... posso...
posso chiedere al collaboratore, alla persona, al
dottore che mi accompagna, se lei mi dà un momento, per
essere... ma questo non... non... al momento, non lo so.
Non me lo ricordo.
PRESIDENTE - Va bene. Ed allora, prendiamo un attimo però il
documento. Ecco, lei ha con sé le copie dei documenti
che noi abbiamo trasmesso?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Le copie che io ho trasmesso, che
sono allegate? Sì.
PRESIDENTE - No.
TESTE FUNZIONARIO AISE - No.
PRESIDENTE - Quelle che noi abbiamo trasmesso alla sua
Agenzia.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Forse sì. Forse sì. Ce le ho.
PRESIDENTE - Se può prendere...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Quelli allegati all'ordinanza?
PRESIDENTE - Sì.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - Se può prendere l'allegato 10, abbiamo il dubbio
che ci sia un...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Quale?
PRESIDENTE - ...che ci sia stato un equivoco. Se lei prende
questo allegato 10, quello che noi abbiamo trasmesso,
ripeto, perché quello che voi ci avete poi trasmesso
come documento datato 9 novembre '89...
TESTE FUNZIONARIO AISE - '89, sì.
PRESIDENTE - ...è giusto?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - 9 novembre '89...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì.
PRESIDENTE - ...non ha niente a che vedere come contenuto con
quello che vi abbiamo trasmesso assieme agli altri.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Io...
PRESIDENTE - Siccome lei ha premesso: "Questi documenti,
effettivamente, sono autentici"...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì. Io altro non ho trovato. Altro
non... (voci sovrapposte).
PRESIDENTE - Allora, potrebbe essere un equivoco. Però noi
apposta vi abbiamo mandato...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Ah.
PRESIDENTE - ...nel senso che non era 9 novembre, era 9
febbraio '89.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Ah, no. Su questo...
PRESIDENTE - Però noi per questo abbiamo trasmesso comunque il
documento...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Ho capito, ho capito.
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PRESIDENTE - ...se potevate fare gli accertamenti.
TESTE FUNZIONARIO AISE - No. Io sono andato...
PRESIDENTE - Perché quel documento che voi ci avete mandato in
relazione...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Lei dice allegato al 16? Al... al...
PRESIDENTE - Sì. Appendice 6 dovrebbe essere.
TESTE FUNZIONARIO AISE - L'appendice 6. No, io...
PRESIDENTE - Non ha niente a che vedere con il documento che
vi abbiamo...
TESTE FUNZIONARIO AISE - ...io mi sono limitato...
PRESIDENTE - ...sul quale invece volevamo dei chiarimenti.
Quindi, lei anche su questo si riserva, eventualmente?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Esatto. Esattamente.
PRESIDENTE - Perché, probabilmente, c'è stato un equivoco per
colpa nostra.
TESTE FUNZIONARIO AISE - No.
PRESIDENTE - Perché cioè, vi abbiamo mandato il documento che
ci interessava, però poi abbiamo indicato forse
nell'ordinanza, abbiamo indicato 9 novembre mentre,
invece, era 9 febbraio.
TESTE FUNZIONARIO AISE - 9 febbraio.
PRESIDENTE - O almeno, in calce c'è 9 barra...
TESTE FUNZIONARIO AISE - E sì, sì.
PRESIDENTE-...poi 2...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, sì.
PRESIDENTE - ...in numero romano. Forse è febbraio. Perché il
contenuto è completamente diverso. Quindi, chiaramente,
è un altro.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Va bene. Va bene.
PRESIDENTE - Si tratta di un altro. Però, anche su questo, per
quanto riguarda l'autenticità di tutti i documenti che
abbiamo trasmesso, su questo?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Lo... lo ribadisco.
PRESIDENTE - Questi documenti sono autentici?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sissignore.»

Orbene, dopo che l’esame del funzionario AISE è stato interrotto per
causa di forza maggiore e cioè per un’improvvisa interruzione di corrente che si
è prolungata circa un’ora, lo stesso teste, re melius perpensa, ha
spontaneamente ritenuto di dover precisare che il giudizio di autenticità più
volte da lui espresso doveva intendersi come riferito esclusivamente ai
documenti che a suo tempo erano stati trasmessi al COPASIR e che risultavano
ancora agli archivi ereditati dall’Agenzia:

«PRESIDENTE - Quindi, siccome tra i documenti che noi vi
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abbiamo trasmesso c'è l'allegato 5...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sempre nell'ordinanza?
PRESIDENTE - Sì.
TESTE FUNZIONARIO AISE - Ecco. Io a proposito di quei
documenti...
PRESIDENTE - Sì.
TESTE FUNZIONARIO AISE - ...volevo meglio precisare che al di
là delle appendici o al di là del foglio, quello lì che
abbiamo trasmesso, il 366, negli altri documenti
allegati all'ordinanza sono sconosciuti. A noi non sono
cogniti quegli atti. Quindi, gli altri documenti
allegati all'ordinanza non sono conosciuti.
PRESIDENTE - Quindi, tutti questi che risultano...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sissignore.
PRESIDENTE - ...trasmessi dal SIOS?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Sì, esatto. Esatto.
PRESIDENTE - A voi sono sconosciuti?
TESTE FUNZIONARIO AISE - A noi sono sconosciuti.
PRESIDENTE - Quindi, non siete in grado di interloquire...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Esatto, esatto.
PRESIDENTE - ...neanche sull'autenticità?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Esattamente.
PRESIDENTE - Oppure...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Esattamente. Quindi, questo ad
integrazione. Perché io ritenevo che si... che si...
riguardasse soltanto le appendici ed i fogli che,
invece, sono stati esibiti. Invece, soltanto il foglio,
il 13401, quello lo abbiamo rinvenuto, il 366 ed il
9/11/89. Altri, agli allegati all'ordinanza non sono
cogniti.
PRESIDENTE - Quindi, non siete neanche in grado di dire...
TESTE FUNZIONARIO AISE - Assolutamente no.
PRESIDENTE - ...se sono autentici?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Assolutamente no.
PRESIDENTE - Se non sono autentici?
TESTE FUNZIONARIO AISE - Assolutamente no».

Il teste ha poi precisato che tutta l’organizzazione dei SIOS (Servizi di
informazioni operative e situazione) di Forza Armata è confluita in un
organismo, il R.I.S. (Reparto Informazioni e Sicurezza) che è inquadrato
nell’ambito dello Stato Maggiore della Difesa. Anche gli archivi dei SIOS delle
varie Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) - o ciò che ne resta - sono
affluiti al R.I.S. E’ anche vero che avendo il SISMI a sua volta una dipendenza
funzionale dal Ministero della Difesa, poteva esserci un certo coordinamento
tra i diversi apparati di sicurezza anche per ciò che concerneva la raccolta e
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conservazione dei documenti (In realtà, il coordinamento era previsto come
connotato strutturale e non occasionale dell’attività dei SIOS nel disegno
ordinamentale della legge n. 801/77286). Ma a seguito dell’ultima riforma dei
Servizi, il comparto archivistico dei SIOS «è finito da un’altra parte, noi non
l’abbiamo», ha tenuto a precisare il rappresentante dell’AISE. E ha ribadito che
non c’è stato alcun assorbimento di comparti archivistici tra SIOS, SISMI e
Agenzia.
Sicché l’eventuale interlocutore istituzionale per tutte le questioni inerenti
sia al contenuto che, preliminarmente, all’autenticità dei documenti in oggetto,
poteva essere il R.I.S.
Forte di questa indicazione, la Corte ha svolto questo ulteriore
approfondimento, devolvendo al R.I.S. di fornire quelle informazioni che
l’AISE non era competente a rendere. E questa volta non potevano esservi
dubbi sul tenore dei quesiti e anche sui documenti oggetto dell’accertamento
richiesto. In particolare, con l’ordinanza emessa in data 26 giugno 2013 si
chiedeva di fornire ogni elemento utile per poter valutare la genuinità o meno
dei documenti trasmessi in visione, richiamandosi anche le risultanze del
precedente accertamento:
(dall’ordinanza cit.)

286 L’art. 5 della legge n. 801 del 1977 prevedeva infatti che «i reparti e gli uffici addetti airinformazione,
sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di
carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all’ambito della singola forza
armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI». Nel rapporto del COPASIR versato in atti,
a firma del senatore BRUTTI nella qualità di Presidente del Comitato predetto, si legge a proposito della
competenza specifica dei SIOS: «Va ricordato che i SIOS sviluppano a mezzo di intercettazioni, di analisi
tecnica delle comunicazioni in una determinata area di interesse, un’attività di intelligence finalizzata a
configurare la situazione degli obbiettivi annualmente indicati dallo Stato maggiore della difesa, sentito il
SISMI. Così il SIOS Esercito è chiamato a definire il potenziale militare di un determinato paese, il SIOS
Marina a controllare la situazione marittima complessiva, non solo militare, nell’area del Mediterraneo, il SIOS
Aeronautica ad occuparsi, tra l'altro, dell’autorizzazione al sorvolo di velivoli che transitano o fanno scalo sul
territorio nazionale. I dati riferiti alle diverse situazioni sono messi a disposizione delle strutture che ne hanno
bisogno, in primo luogo al SISMI, al quale pervengono, in tal modo, le informazioni dai SIOS. Ma anche dal
SISMI sono fomite informazioni ai SIOS di forza armata, secondo un rapporto di scambio reciproco, di flusso
continuo di dati e di notizie che potrebbero trovare - ad avviso del Comitato - un fattore di razionalizzazione
nella creazione di una intelligence militare unificata». In sostanza, paventava il CIOPASI che l’autonomia dei
diversi apparati di sicurezza vanificasse il disegno normativo che li impegnava ad un’attività costante di
scambio di informazioni e di collaborazione anche sul piano operativo.
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«rilevato che a seguito dell’acquisizione dei documenti offerti in produzione dal
P.M. all’udienza del 18.1.2013 e delle dichiarazioni rese dai testi Scalettari e
Pailadino all’udienza del 30.1.2013 e dei chiarimenti offerti dal funzionario
dell’A.I.S.E. escusso all’udienza del 19.6.2013 risulta assolutamente necessario
acquisire informazioni presso l’Autorità Militare competente:
1.

in ordine ad eventuali riscontri negli archivi ereditati dalla Marina Militare

e dai S.I.O.S., segnatamente dal S.I.O.S. Alto Tirreno di La Spezia, ai messaggi che
risulterebbero trasmessi al C.A.S. Scorpione di Trapani e ad altri destinatari (allegati
nn. 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 14 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data
3.5.2012);
2.

in relazione agli elementi che depongano per l’autenticità o per la falsità

dei predetti messaggi
3.

se con l’indicazione “adiacenze ospedaliere succursale Lenzi-Napola”,

risultante dal messaggio inoltrato dai C.C. SIOS Alto Tirreno La Spezia al CAS
Trapani in data 9.2.1989 o 9.11.1989 (allegato n. 10 della produzione di Scalettari
Luciano al P.M. in data 3.5.2012), debba intendersi la Comunità Terapeutica Saman o
altra struttura ad essa collegata;
4.

conferma dell’operatività negli anni 1988-1990 degli aeroporti di Milo e

Chinisia, alla luce delle indicazioni risultanti dai messaggi del SIOS (allegati nn. 5, 6,
10 e 14 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012) e della nota
riservata datata 14.2.1991 destinata dal SISDE aH’UCIS del Ministero dell’Intemo
(allegato n. 17 della produzione di Scalettari Luciano al P.M. in data 3.5.2012);
(...)

La risposta trasmessa dallo Stato Maggiore della Difesa con Nota
pervenuta il 17 ottobre 2013, a cui è allegato anche un laconico foglio del R.I.S.
è piuttosto disarmante: «In esito a quanto richiesto con il foglio cui si fa
riferimento, si comunica che le competenti articolazioni della Difesa interessate al
riguardo hanno comunicato di non disporre di elementi di informazione correlatili a
quanto richiesto ai punti 1-2-3, pagg. 4 e 5 dell’ordinanza in data 26 giugno 2013».
Ma il meno che possa inferirsene, avuto riguardo al tenore del quesito di
cui al punto 2 della citata ordinanza, è che neppure il massimo organo
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competente in materia di gestione dei comparti archivistici degli apparati di
sicurezza è stato in grado di trovare elementi che consentissero di smentire o
anche solo mettere in dubbio l’autenticità dei documenti in oggetto.

A diverse conclusioni deve pervenirsi invece in ordine agli unici due
documenti che proverrebbero dagli archivi del soppresso SISDE (v. aliti 17 e
18 della produzione SCALETTAR!).
Sollecitata a rendere opportune informazioni, anche fornendo elementi che
potessero deporre in senso contrario all’autenticità degli stessi, l’AISI
rispondeva, con Nota del 25/03/2013 a firma del suo Direttore, che «i documenti
non sono autentici e non v ’è traccia degli stessi, né di altri ad essi collegati agli atti
dell’Agenzia». Quanto alla motivazione del troncante giudizio di non autenticità,
evidenziava «alcune caratteristiche strutturali della composizione grafica dei due
documenti (assenza di protocollo, errata collocazione della classifica di riservatezza
recata) che depongono per la non autenticità degli stessi».
A proposito della classifica di segretezza, si obbiettava che nei documenti
originali questa andrebbe apposta sia in alto che in basso di ciascun foglio e
nella zona media, in modo che, in alto, risulti a cavallo dell’emblema dello
Stato. Invece, nei documenti in oggetto, la classifica di segretezza
(“RISERVATISSIMO”) figura a destra dell’emblema di Stato.
Si segnalava poi un ulteriore elemento, in merito al documento datato
14.02.1991. Esso recava l’intestazione “ Ufficio Affari Legali e Parlamentari”,
quale Ufficio che avrebbe originato il documento. Sennonché l’Ufficio in
questione, effettivamente esistente, ha assunto tale denominazione solo in
epoca successiva alla data del 14.02.1991. A tale data, la denominazione esatta
era ancora quella di “Ufficio Affari Giuridici e Attività Parlamentari”.
Detto questo, il Direttore dell’Agenzia si premurava di precisare che gli
elementi così evidenziati erano sì sufficienti ad escludere l’autenticità dei
documenti esaminati per persone qualificate, e cioè dotate di specifiche
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competenze/cognizioni del settore; ma non apparivano idonee ad integrare una
grossolana falsificazione, immediatamente ed inequivocabilmente riconoscibile
per la generalità delle persone di comune discernimento ed avvedutezza.
L’elemento dell’erronea denominazione dell’Ufficio indicato come
originatore del documento datato 14.02.1991 - erronea se riferita a quella data
— faceva poi presumere «che il foglio sia frutto di manipolazione di uno dei
documenti ufficiali recanti l ’intestazione “Ufficio Affari Legali e Parlamentari”,
trasmesso in data successiva a quella della sua asserita creazione ad uno degli
interlocutori istituzionali ».
Il Direttore dell’AISI rimarcava quindi come non si potesse parlare di un
falso grossolano; e addirittura ipotizzava che la manipolazione fosse stata
realizzata alterando un documento originale effettivamente trasmesso
dall’Ufficio Affari Legali e Attività Parlamentari ad un interlocutore
istituzionale: in pratica, la mano che l’aveva originato doveva essere interna a
quel circuito istituzionale.
Va detto però che i primi due argomenti spesi per escludere l’autenticità di
entrambi i documenti non appaiono così irresistibili.
La mancata protocollazione è comune anche a molti degli atti che
provengono dagli archivi SISMI o che sono stati setacciati dall’AISE nel dare
risposta ai vari quesiti posti dalla Corte; e può spiegarsi con la natura di
appunto riservato che sembra avere la Nota datata 12/03/1994, indirizzata alla
“Segreteria Speciale del Ministero dell’Interno”. Mentre per quanto concerne il
documento datato 14.02.1991, non è affatto certo che sia privo di numero di
protocollo perché la parte di regola riservata all’apposizione di tale numero e
codice di classificazione e di registrazione è visibilmente alterata e cancellata.
L’apposizione poi del timbro di classificazione, sia in alto che in basso,
nella zona mediana del foglio e a cavallo del sigillo di Stato è certamente quella
osservata nella prassi; ma l’estensore della nota non precisa se questa modalità
venisse osservata anche all’epoca di datazione del documento in questione. Di
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contro, numerosi documenti provenienti dall’Archivio SISIMI presentano il
timbro di segretezza apposto a destra dell’emblema di Stato, in quanto
quest’ultimo è spostato sulla sinistra del foglio.
Infine, sulla denominazione dell’ufficio che figura come originatore del
documento datato 14.02.1991 è stato disposto un ulteriore accertamento,
chiedendosi all’AISI di specificare da quale data l’Ufficio predetto assunse la
denominazione di “ Ufficio Affari Giuridici e Attività Parlamentari” (e fino a
quale data). La risposta è giunta con Nota del 20/08/2013, sempre a firma del
Direttore dell’Agenzia, che indica la sequenza dei cambi di denominazione
deirUfficio in oggetto. In particolare, esso assunse la denominazione di
“ Ufficio Affari Giuridici e Attività Parlamentare'’’’ con Decreto del Ministero
dell’Interno del 2.2.1989; ma per effetto del Decreto del Direttore del Servizio
emesso il 1° marzo 1989 per dare attuazione al citato D.M., assunse,
verosimilmente per errore, la denominazione di “ Ufficio Affari Giuridici e
Attività Parlamentari” (al plurale invece che al singolare). Un incidente che
dimostra come lo stesso Direttore del Servizio non avesse ancora dimestichezza
con la nuova denominazione. La denominazione attuale fu imposta invece con
successivo Decreto Ministeriale del 16.12.1994. Non è chiaro però come si
chiamasse lo stesso Ufficio prima di assumere la denominazione di “Uffici
Affari Giuridici e Attività Parlamentari”. Resta il dubbio che nel ‘94 si sia
tornati all’originaria denominazione. In tal caso l’errore segnalato dall’AISI
potrebbe

essere apparente e conseguenza dell’essersi

impiegata, per

confezionare la nota, una maschera di foglio prestampato risalente al periodo in
cui l’Ufficio aveva proprio quella denominazione.
Il funzionario designato in rappresentanza dell’Agenzia per riferire al
dibattimento, si è riportato alla Nota del 25/03/2013; ed ha aggiunto, a
proposito del fatto che non sa stata trovata traccia di nessuno dei due
documenti, che «tutti i documenti classificati da "riservatissimo" in su sono custoditi
nella segreteria speciale, che è l'organo centrale di sicurezza che tutte le
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amministrazioni centrali governative hanno. Quindi, noi abbiamo fatto anche una
ricerca negli archivi, quelli cosiddetti generali. Però la documentazione classificata da
"riservatissimo" in su è custodita presso la segreteria speciale, non presso l'archivio
generale. Quindi... ed è un numero ovviamente come produzione notevolmente,
diciamo, inferiore rispetto alla protocollazione ordinaria. Quindi, è stata interessata
anche la segreteria speciale nostra per... per verificare traccia di questo documento».

In pratica, al dubbio esternatogli dalla Corte che, almeno il documento
datato 14.02.1991 potesse essere munito di regolare numero di protocollo,
obliterato da una cancellazione successiva, il funzionario AISI ha replicato
dicendo che, se fosse stato protocollato, avrebbe dovuto trovarsene traccia
presso la segreteria speciale che è l’organo centrale di sicurezza dove vengono
custoditi tutti i documenti con cifra di segretezza da “riservatissimo” in su.
Inoltre, trattandosi di lettere o Note inviate a interlocutori istituzionali “esterni”
(come l’U.C.I.S. o la Segreteria Speciale del Ministero deH’Intemo, sulla cui
effettiva esistenza, per inciso, il funzionario dell’AISI nulla ha obbiettato) per
prassi avrebbe dovuto conservarsi nell’archivio del SISDE, a cura dell’organo
mittente, copia della lettera o la sua “minuta”, debitamente protocollata.
Nel merito va poi rammentato che non sono stati rintracciati elementi di
riscontro in ordine alla fondatezza o meno delle notizie contenute nei due
documenti. Il funzionario AISI ha dichiarato che sono stati effettuati dei
controlli incrociati per rinvenire, nella documentazione d’archivio, eventuali
tracce delle notizie riportate, utilizzando come chiavi di ricerca, nel compulsare
gli archivi sia cartacei che informatici, gli argomenti, i nominativi o le date
riportate nei documenti in questione. Ma non è emerso nulla, né per quanto
concerne i presunti contatti di dirigenti o agenti del Centro Scorpione con
elementi di spicco delle famiglie mafiose trapanesi (v. documento datato 14
febbraio 1994, all.to n. 17 alla produzione SCALETTAR!); né per quanto
concerne Giuseppe CAMMISA alias Jupiter e la sua eventuale presenza in
Somalia nei giorni e nei luoghi dell’ultimo viaggio di Ilaria ALPI o la sua
appartenenza a Gladio (o consimili strutture segrete), di cui si fa cenno nel
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documento

datato

12 marzo

1994

(cfr.

all.to

18

alla produzione

SCALETTAR!)287.
Su ogni altra domanda che esulasse dal ristretto perimetro delle
informazioni rassegnate nella Nota del 25 marzo 2013, il funzionario escusso in
rappresentanza dell’Agenzia non è stato in grado di rispondere o ha fatto
riserva di rispondere a seguito di ulteriori approfondimenti. E sebbene
sollecitato dalla Corte a fornire ulteriori elementi in ordine a quelle parti dei
documenti in esame che qualche riscontro avevano trovato altrove - in
particolare con riferimento al villaggio somalo di Las Korey citato nel
documento del 12 marzo 1994, e all’indicazione circa l’esistenza in loco di uno
stabilimento per la lavorazione del pesce - il teste ha ribadito che «il contenuto
di queste due note, tutto ciò che è riportato nel contenuto di queste due note, non ha
trovato riscontro in altri atti dell'Agenzia, facendo anche ricerche, come dicevo, non
solo archivio cartaceo, ma anche informatico. Quindi, immettendo dei metadati, dei
riferimenti tratti da queste due lettere, cercando nel... diciamo, nel motore elettronico
qualsiasi riferimento».
Non sa dire però se in passato, si sia proceduto, anche per ragioni imposte
da esigenze di servizio, alla soppressione di documenti o parti di essi. Tutto ciò
che può dire al riguardo è che non è personalmente a conoscenza di simili
prassi, anche perché lui lavora da diversi anni all’Agenzia (lasciando intendere
che non ha lavorato per il SISDE); ma, per quanto concerne i documenti con
classifica di segretezza da “Riservatissimo” in su, le modalità di registrazione e
conservazione sono particolarmente rigorose e non lasciano immaginare che
possa tanto facilmente procedersi all’eliminazione di ogni traccia di un
287 In particolare, il citato doc. del 12 marzo ’94 ha ad oggetto: "monitoraggio attività aree Boosaso/Nord
Somalia”. Ivi, nel rimandarsi ad un documento non meglio precisato ( a causa anche dell’annerimento di una
parte del testo)risalente al precedente mese di febbraio, si legge: «si conferma, nelle aree adiacenti il villaggio
somalo di Lasquorei, un vasto perimetro recintato già in uso per la lavorazione di prodotti ittici e derivati e
adoperato, in precedenza, dalla ex struttura militare STASI/D.D.R. per operazioni militari non convenzionali
nel territorio somalo. In detta area, peraltro riutilizzata a tutt’oggi da personale italiano, è stata notata senza
dubbio alcuno nei giorni scorsi, la presenza di detto "jupiter”, appartenente alla ben nota struttura della
GALDIO trapanese. Si conferma inoltre lo stazionamento in acque antistanti il sito suddetto di n. 2 barche da
pesca di nazionalità somala». La nota conclude assicurando l’organo in indirizzo che l’attività di monitoraggio
dell’area in oggetto sarebbe proseguita fin o a d u lte rio ri com u n icazion i.
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documento debitamente protocollato («Quindi, per un parte diciamo dell'attività
non sono in grado in questo momento di... di rispondere, ma non c'è la... ovviamente,
la gestione archivistica della documentazione classificata è regolamentata da alcune
norme direttive del Presidente del Consiglio, che si sono succedute nel tempo, che
sono molto rigide, molto legate anche al rispetto di formalismi. Quindi, la
documentazione viene custodita e tenuta con tutta una serie di cautele e di
accorgimenti che, quindi, lasciano agevolmente immaginare che non...»).
Per inciso: giusta l’ipotesi secondo cui il menzionato Jupiter si
identificherebbe con Giuseppe CAMMISA, il documento datato 12 marzo 1994
conterrebbe una nota stonata rispetto alle risultanze acquisite sugli spostamenti
di CAMMISA alias Jupiter in occasione del suo viaggio in Somalia. Infatti,
dopo Dubai (negli Emirati arabi) per il noleggio della jeep, egli si sarebbe
recato a Gibuti (tra il mar Rosso e il golfo di Aden), o comunque qui si trovava
ancora il 15 marzo; e solo l’indomani sarebbe partito per Bosaso (e oltre, come
recita il fax, sicuramente autentico, del 15 marzo ’94). Invece, nel documento
che si vuole provenga dal SISDE ne viene segnalata la presenza nella zona di
Bosaso già nei giorni precedenti, ossia prima del 12 marzo.
Il teste designato dal Direttore dell’AISI si è riservato di rispondere anche
alle domande mirate a sapere cosa risultasse al SISDE circa 1’esistenza e
l’attività della Gladio trapanese (posto che nel citato documento si fa espresso
riferimento ad una presunta appartenenza di “jupiter” proprio alla ben nota
struttura della Gladio trapanese). A tali domande, tradotte in una delle richieste
di ulteriori informazioni rivolte dalla Corte al direttore dell’AISI con successiva
ordinanza del 26 giugno 2013, l’Autorità interpellata ha risposto, con Nota del
20 agosto 2013, nel senso che «all’esito delle verifiche effettuate negli archivi
dell’Agenzia non è emersa documentazione afferente a le attività del CAS Scorpione
di Trapani».
Più aperta, e decifrabile come una parziale ammissione tacita, la risposta
di cui al p. 3) della medesima Nota, in relazione al quesito «se fosse possibile
negli anni ’80 e ’90 che informatori, confidenti, o comunque soggetti non inquadrati
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nei ranghi del SISE intrattenessero rapporti di collaborazione con il predetto Servizio,
senza figurare nei relativi archivi, né con le generalità effettive, né con uno
pseudonimo, essendo i contati intrattenuti esclusivamente con agenti o funzionari del
Servizio».

Il Direttore dell’AISI infatti precisa, anzitutto - ma non era questo che gli
si chiedeva - che le effettive identità di soggetti con i quali il Servizio avesse,
nel periodo considerato, instaurato rapporti di collaborazione che ne facessero
delle fonti fiduciarie, ovvero le generalità di soggetti identificati da un nome in
codice (o nome convenzionale) e già “strutturati”, «erano presenti nei relativi
archivi dell’allora SISDE». Ma poi soggiunge che «Non può escludersi invece che
le identità di informatori contattati a livello occasionale e, dunque, non dotati di
criptonome, in quanto non “strutturati”, non figurassero nei relativi archivi del
Servizio».
La questione però ineriva ad altro accertamento volto a rinvenire possibili
tracce di un rapporto di servizio o comunque di collaborazione di ELMO
Francesco con gli apparati di intelligence riconducibili all’uno o all’altro dei
servizi segreti figli della riforma varata con la legge n. 801 del 1977. E analoghi
quesiti sono stati posti al Direttore dell’altra Agenzia di sicurezza, che ha
risposto con la già citata Nota del 26 novembre 2013 (v. infra, e punti 3 e 4
della citata Nota).

6.5.- L ’ombra della criminalità organizzata sui presunti traffici
illeciti di Francesco CARDELLA e Giuseppe CAMMISA.
Altre fonti testimoniali e documentali rinfocolano il sospetto di un
possibile legame tra la morte di Ilaria ALPI e l’omicidio ROSTAGNO,
sospetto innescato dalle tante ombre e i dubbi che si addensano sulle reali
finalità dei viaggi in Somalia di Francesco CARDELLA e Giuseppe
CAMMISA, sullo sfondo di un loro presunto coinvolgimento in una serie di
loschi affari (traffico d’armi con la Somalia, ma non solo).
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Lorella RAGGI è tuttora membro del consiglio di amministrazione
dell’associazione SAMAN. Entrò a fame parte, nel maggio o giugno del ’95, in
occasione del rinnovo delle cariche direttive dell’associazione, imposto dalle
vicissitudini giudiziarie di entrambi i massimi responsabili, e cioè Elisabetta
ROVERI e Francesco CARDELLA, che erano stati arrestati nell’aprile del ’95.
Fu lo stesso CARDELLA a proporle di prendere in mano le redini
dell’amministrazione, insieme a due persone scelte sempre da lui, e cioè la
dott.ssa FIORINI e Giancarlo ZUCCOTTI. La RAGGI era entrata in comunità
nel novembre del 1990 e a partire dal 1991 aveva iniziato ad occuparsi di
contabilità,

fungendo

da

tesoriere

di

SAMAN.

Di

fatto,

eseguiva

pedissequamente le istmzioni di CARDELLA. Ha per anni occupato un posto
che costituiva già un osservatorio privilegiato per rendersi conto della crescita
esponenziale delle risorse della Comunità e degli enormi flussi di denaro che il
Gum CARDELLA gestiva di fatto a suo esclusivo piacimento. Ma una volta
assurta alla carica di amministratrice, ed avendo il CARDELLA dovuto fare un
passo indietro per i suoi guai giudiziari, insieme alla dott.ssa FORINI prese
gradualmente coscienza degli intrallazzi che connotavano la gestione
finanziaria della Comunità; e si rese protagonista prima di un vero e proprio
atto di ribellione al volere del Gum, che pretendeva di far acquistare ad un
prezzo esorbitante alla Comunità - senza rinunziare al suo molo di dominus
occulto - le proprie quote di partecipazione a SAMAN s.r.l (la società
immobiliare proprietaria dell’immobile di via Plinio ed altri beni); e poi di
un’opera di verifica dei bilanci e della contabilità dell’associazione affiata a
professionisti non di fiducia di CARDELLA; e infine della definitiva
defenestrazione dello stesso CARDELLA e di Elisabetta ROVERI che furono
addirittura espulsi per indegnità, quando le indagini che li avevano investiti
dell’infamante accusa di avere concorso all’omicidio ROSTAGNO o di averne
coperto e favorito i responsabili, portarono alla luce le gravi irregolarità e gli
illeciti commessi nella gestione della comunità.
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In particolare, secondo quanto si legge nel verbale della seduta del CdA
del 26 luglio 1996, che prende atto e si impegna a dare esecuzione al deliberato
delhassemblea dei soci del giorno prima, dalle indagini della GdF risultava
documentalmente provato che il CARDELLA aveva compiuto, nel periodo
1989-1995, “operazioni finanziarie estranee alle finalità dell’Associazione,
trattenendone i profitti o comunque addebitando all’Associazione stessa
l ’onere del pagamento delle sue spese personali”. E analoghi elementi erano
emersi dalla revisione contabile dei bilanci dell’Associazione

.

Non sorprende che la RAGGI sia stata una delle principali fonti d’accusa
nei riguardi di Francesco CARDELLA nel processo sfociato nella sua
condanna per truffa aggravata e peculato (v. sentenza emessa dal Tribunale di
Trapani l’i l . 05.2005). Ma i precedenti relativi al conflitto interno a SAMAN
che la oppose per diversi mesi ai due ex responsabili - all’epoca ancora sodali che tentarono, con l’appoggio dei responsabili di alcune sedi regionali di
Saman particolarmente fedeli al CARDELLA, di riprendersi le redini
dell’associazione, facendo “sfiduciare” i nuovi amministratori, o più
esattamente le due amministratrici che avevano osato ribellarsi al Guru della
Comunità originaria, sono importanti (e soccorrono al riguardo, oltre alle
testimonianze della stessa RAGGI e della dott.ssa FIORINI anche i documenti
allegati al verbale di assunzione di informazioni dell’avv. AMBORSINI, che fu
consulente legale del nuovo CdA), perché fugano il sospetto che le accuse della
RAGGI fossero pervase dall’intento di scaricare addosso al CARDELLA28

288 Sempre dal verbale del 26 luglio si evince che al CARDELLA si addebitava il depauperamento del
patrimonio dell’Associazione, “m edian te u tilizzo a fin i p e rs o n a li d e lle riso rse econ om ich e, d e i ben i stru m en tali
e d e g li im m o b ili. Alla ROVERI si contesta una colpa su tutte: “N ella sua q u a lità d i A m m in istra to re U nico e
le g a le ra p p resen ta n te d i SAM AN, ha a v a lla to il com pim en to d a p a r te d e l so c io C ARD ELLA d i o p e ra zio n i
estra n ee a lle fin a lità d e l l ’asso cia zio n e, o m etten do a ltr e s i d i d a re n o tizia a i so c i d e l l ’effettivo con ten u to e
fin a lità d i ta li o p e ra zio n i ”. In tale ottica, le si addebitano “t g ra v issim i in a d em p im en ti c o n ta b ili e
a m m in istra tivi n el p e r io d o in cu i h a ric o p e rto la ca ric a d i A m m in istra to re U nico d e lla C om unità, c o m e si
ev in c e d a l v e rb a le d e lla G d F p rim a rich iam ato, om etten d o d i rip o rta re n elle scrittu re c o n ta b ili o p e ra zio n i
a ttiv e e p a ssiv e , in la rg a p a r te non p e rtin e n ti a g li sc o p i d e lle fin a lità sociali, o m o d ifica n d o a rta ta m en te le
p o s te c o n ta b ili a i so li fin i d i una lo ro a p p a re n te q u a d ra tu ra ” Infine, con il CARDELLA la Roveri condivideva,

secondo il tagliente giudizio espresso nel citato verbale del CdA, la responsabilità anche penale dei
finanziamenti frodati per l’effettuazione di corsi di formazione inesistenti. (Cfr. produzione documentale
dell’avv. GALLUFFO, acquisita all’udienza del 30.10.2013).
1361

responsabilità che erano anche sue, per avere per anni gestito la tesoreria di
Saman.
Ebbene, la RAGGI è una delle fonti compulsate dalla difesa degli imputati
soprattutto al fine di ricavarne elementi utili a suffragare la c.d. “pista interna”,
appunto perché bene informata - sia pure per una conoscenza acquisita ex post
- degli intrallazzi di CARDELLA. Ma alcune utili indicazioni sono venute
dalla sua testimonianza anche in ordine al modo in cui si è costruito l’esile filo
che legherebbe, in ipotesi, l’omicidio ROSTAGNO all’inchiesta che Ilaria
ALPI stava conducendo su un presunto traffico di armi e rifiuti tossici verso la
Somalia.
La RAGGI è una delle persone che all’interno di Saman furono a
conoscenza del viaggio compiuto da CAMMISA in Somalia, su incarico di
CARDELLA. Ricorda che CAMMISA tornò dalla Somalia con tante
fotografie; e circolava all’interno di Saman la voce che fosse stata l’ultima
persona a vedere in vita la giornalista del TG 3. Sul punto non sa dire altro, se
non ribadire che era una voce che circolava negli ambienti della comunità. Ed è
vero che lei stessa lo riferì al giornalista GOMEZ (Si spiega così l’origine della
notizia riportata nell’articolo pubblicato su L’Espresso che attirò l’attenzione di
SCALETTARE v. supra).
Stando al verbale che le è stato contestato in aiuto alla memoria la notizia
che circolava all’epoca era nel senso che « Giuseppe Cammisa avrebbe incontrato in
Somalia la giornalista Ilaria Alpi. In particolare, si diceva che il Cammisa si incontrò con
l'Alpi proprio il giorno prima della sua uccisione». Ma non rammenta se la voce

circolante fosse proprio in questi termini o si dicesse semplicemente che
CAMMISA era stato l’ultimo a vedere la ALPI (magari per avere soggiornato
nello stesso albergo, come la stessa RAGGI ipotizza).
In ogni caso da un’altra fonte ebbe conferma di contatti che sarebbero
intercorsi tra CAMMISA e la ALPI.
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Non rammenta esattamente in che anno, ma è certa che insieme all’avv.
AMBROSINO si recò a Malta nel tentativo di recuperare al patrimonio di
Saman un’imbarcazione originariamente di proprietà di CARDELLA ma per il
cui acquisito risultava essere stato effettuato, nel luglio del ’97, un pagamento
da parte di Saman di 100 milioni. In tale occasione conobbe il giornalista
maltese Carlo NAVARRO STAGNO, che lavorava anche in televisione. Non
ne serba un ricordo preciso («le direi una stupidaggine, non me lo ricordo»), ma
ha soggiunto: «Credo che lui fosse al corrente di questa situazione che era successa,
di Cammisa, che venne credo arrestato, addirittura, o comunque fermato, non so, uscì
sul giornale questa notizia, con delle sostanze a Malta». Se poi il giornalista
maltese le abbia detto anche lui di sapere che CAMMISA fosse stato l’ultimo a
vedere Ilaria ALPI, questo proprio non lo ricorda.
La

RAGGI

confonde

probabilmente

la

data

dell’acquisto

dell’imbarcazione con l’epoca del suo incontro con il giornalista maltese; e
tutto quello che può ricavarsi dal confuso ricordo che ne serba è che questo
giornalista doveva essere al corrente degli affari e degli interessi che
CARDELLA - e CAMMISA - coltivavano in Malta.
La difesa dell’imputato MAZZARA aveva chiesto in effetti di sentire il
giornalista citato dalla RAGGI, ma poi ha rinunziato all’esame che pure era
stato ammesso. Tuttavia, sono ugualmente transitate al dibattimento le
dichiarazioni che lo stesso NAVARRO STAGNO ebbe a rendere alla D.D.A. di
Palermo, nella persona del dott. INGROIA, nel corso di una delle rogatorie che
erano state intraprese, con richiesta avanzata il 5 febbraio 1997, dalla procura di
Trapani e che poi vennero coltivate dalla procura distrettuale di Palermo a
seguito della trasmissione per competenza degli atti relativi all’indagine
sull’omicidi ROSTAGNO.
In particolare, tra gli atti relativi alla richiesta di assistenza intemazionale
inoltrata alla competente autorità maltese - che sono stati prodotti dal pubblico
ministero su sollecitazione della Corte, per dare contezza dell’esito delle varie
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rogatorie intemazionali di cui si faceva cenno in altri atti acquisiti (come la
richiesta di archiviazione avanzata per tutti gli indagati della c.d. pista interna);
e che sono stati poi acquisiti sull’accordo delle parti - figurano:
•

verbale di assunzione di informazioni rese il 29 agosto 2000 rese

dal giornalista Karl STAGNO NAVARRA;
•

annotazione d’indagine datata 31 agosto 2000 e concernente le

informazioni assunte sul conto del predetto giornalista;
•

annotazione d’indagine datata 8 settembre 2000, con allegati 5

documenti che furono spontaneamente consegnati in occasione di un incontro
avvenuto presso l’ambasciata italiana di La Valletta il 1° settembre tra il sost.
Procuratore della D.D.A. di Palermo dott. INGROIA e Karl STAGNO
NAVARRA. Si tratta della documentazione che il giornalista, nel corso delle
informazioni rese il 29 agosto 2000, si era riservato di produrre289.
Per capire da dove nasca l’interesse a sentire il predetto STAGNO
NAVARRA, va rammentato che sul periodico “Il Borghese” del 6 agosto 1997
era comparso un reportage sul caso ALPI dall’eloquente titolo “La pista si
Ilaria porta a Saman”. Nel reportage si dà conto di alcune rivelazioni di
STAGNO NAVARRA - a proposito di un suo incontro con Ilaria ALPI e della
inchiesta che il giornalista maltese curò sul giro di affari e gli interessi societari
e finanziari di CARDELLA in Malta - a sostegno dell’ipotesi di un possibile
coinvolgimento dello stesso CARDELLA e di Giuseppe CAMMISA nella
vicenda sfociata nell’assassinio di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN

e, di

289 1 cinque allegati consitono in : atto costitutivo della società off shore “Saman International Limitede” con
sede in La Valletta (all. 1); articolo a firma di Pino BONGIORNO pubblicato su Panorama del 10 gennaio
1988, dal titolo “Una Vailetta tutta d’oro”: «Da Palermo a Tripoli via Malta. Un ponte percorso da 33 miliardi
in sette anni. Un traffico clandestino di oro e gioielli da una parte, di dollari dall’altra. Malta smentisce, i
giudici siciliani accusano. E sospettano: se domani toccasse alla droga?» (all.2); minuta della lettera inviata dal
giornalista STAGNO NAVARRA al capitano TEDESCHI, della GdF di Trapani che illustra il contenuto di un
articolo a sua firma pubblicato sul giornale maltese IN-Nazzjon, avente ad oggetto gli ultimi sviluppi delle
indagini aviate dall’A.G. maltese sulle attività finanziarie e societarie di Francesco CARDELLA e i cospicui
interessi coltivati in Malta (all. 3); lettera datata 28 giugno 1997, inviato dal giornalista STAGNO NAVARRA
al M.llo Vincenzo Vacchiano, dal titolo “Cod. 1.38 Ilaria ALPI” (all. 4: di questo documento però figurano agli
atti solo i primi due fogli e non si sa che fine abbiano fatto gli altri. Ma che ve ne fossero altri si capisce dal
contesto e dal fatto che l’ultima frase con cui si chiude il secondo foglio resta a metà). Ed infine, m em o ria le
inviato sempre al M.llo VACCHIANO, e datato 24 giugno 1997 (all. 5).
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riflesso, di un possibile collegamento tra l’omicidio ROSTAGNO e l’inchiesta
che la giornalista del TG 3 stava conducendo su un traffico intemazionale di
armi e rifiuti tossici, ordito all’ombra degli “affari” della cooperazione italiana
in Somalia. In questo traffico la ALPI si sarebbe imbattuta proprio indagando
sugli affari illeciti del Gum fondatore di Saman e di Giuseppe CAMMISA
inteso Jupiter, indicato come suo braccio destro e del quale si era scoperto nell’articolo a firma di Marzio G.Mian si attribuisce la scoperta al giornalista
del TG 3 Maurizio TORREALTA - che «era stata l ’ultima persona che
incontrò la ALPI a Mogadiscio».
Il reportage ospita in effetti un’intervista rilasciata da Karl STAGNO
NAVARRA all’inviato de II Borghese nella quale il giornalista maltese
racconta che nei primi giorni di gennaio del ’94 incontrò Ilaria ALPI dinanzi al
Palazzo presidenziale di La Valletta. La giornalista gli aveva telefonato alla
redazione della radio presso la quale all’epoca STAGNO NAVARRA lavorava,
avendo avuto il suo nome da un collega dell’ANSA di Roma. Si sedettero ad un
caffè a quattro passi dalla piazza dove si erano incontrati. La ALPI gli disse che
che stava indagando su tale CARDELLA e tale CAMMISA, nomi che in quel
momento a lui non dicevano nulla, e che Malta era la centrale dei loro affari. E
in tale contesto gli chiese se avesse mai sentito parlare della 21 Oktober II,
un’imbarcazione che secondo le notizie in suo possesso, faceva scalo a Malta
prima di far rotta per l’Africa: «Questa imbarcazione, mi disse Ilaria, partiva
dal porto di Gaeta; avrebbe dovuto trasbordare nel Mediterraneo casse di pesce
da alcuni pescherecci, ma, ne era certa, questa era solo la copertura di un
traffico d’armi tra Italia e paesi africani, in particolare la Somalia».
Gli chiese anche se sapesse di un traffico di bambini somali verso Italia.
Restarono d’accordo che non appena avesse avuto le informazioni che gli
aveva chiesto, lui l’avrebbe contattata ad un albergo di Tunisi, di cui gli lasciò
il recapito telefonico. STAGNO NAVARRA in breve tempo scoprì che in
effetti la “21 Oktober II” aveva fatto diversi scali a Malta, toccando vari porti
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del Mediterraneo e anche dell’oceano atlantico e indiano (Aden nello
Yemen;Gibuti; Alesund in Norvegia; Geenmore in Irlanda; Best in Francia;
Porto Said, nel canale di Suez e anche Beirut).
Il giornalista maltese si affettò a telefonare all’albergo che Ilaria gli aveva
indicato ma gli riposero che non avevano ospiti a nome Ilaria ALPI. E dopo un
paio di mesi venne a spere che era stata assassinata. Da quel momento iniziò
una personale inchiesta sugli affari e gli interessi di CARDELLA e di
CAMMISA.
Per il resto, il reportage pubblicato su II Borghese290 si sofferma sulla
mappa già pubblicata dal giornalista maltese sul suo giornale dei possedimenti
mobiliari - fra cui, oltre allo yacht di 14 metri, “Povero Vecchio” e ad un tre
alberi di 38 metri, “Hello Beta”, di cui si avrà notizia anche da un’informativa
del SISMI (v. infra), i due ex dragamine acquistati dalla marina svedese, le
GARAVENTA I e GARAVENTA II, delle quali si occupava «un certo
WOLFANG che ha un ’automobile targata Milano e che paga regolarmente la
tariffa di soggiorno per conto di Saman»291 - e immobiliari di CARDELLA; e
delle sue attività off shore attraverso varie società costituite in Malta, come
O.I.A.S.A Company Limited e SAMAN INTERNATIONAL, nonché
l’associazione “Saman a Vele Spiegate”; sugli stretti rapporti fra lo stesso
CARDELLA e il CAMMISA, e sulle loro latitanze dorate all’estero, prima in
Nicaragua e poi nel Belize, il CARDELLA, e a Budapest, il CAMMISA;
latitanze che ad entrambi consentirono di sottrarsi all’esecuzione delle
ordinanze di custodia cautelare spiccate anche nei loro confronti dall’autorità
giudiziaria trapanese per l’omicidio ROSTAGNO.

290 Oltre all'articolo a firma di MIAN, figurano un “pezzo” dedicato a CARDELLA, dal titolo “La b e lla vita d i
D on C iccio, san ton e e tra ffica n te ” (“/ m ille te n ta c o li d e lla com u n ità e g li a ffa ri d e l suo fo n d a to re , F ran cesco
C AR D ELLA ”); e un pezzo dedicato a "Jupiter, il to ssic o ch e si f e c e d io ” (“La sto ria e il ru olo d i G iu sep p e
CAM M ISA a S a m a n ').
291 E qui e qui il riferimento è a quel DE FRANCESCO Volfango, identificato dalla DIGOS come uno dei co 
fondatori di Saman, che era stato a suo tempo anche lui seguace di Rajneesh BHAGWAN e dal 1987 era
rientrato in Saman ricoprendo vari incarichi di fiducia per conto di CARDELLA: v. p.5 delle informative
DIGOS contenute nel citato CD-ROM acquisito dopo l'esame del dott. PAMPILLONIA.
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Di CAMMISA - oltre a riportarsene l’alibi difensivo che concorse alla
decisione del Tribunale della libertà di annullare il titolo custodiale nei suoi
confronti - si ricorda tra l’altro che era stato arrestato nel ’93 a La Vailetta con
l’accusa di avere contrabbandato stupefacenti utilizzando lo yacht di
CARDELLA Povero Vecchio; ma era stato liberato per l’intervento personale
del Guru di Saman, che «poteva contare su amicizie potenti presso il partito
laburista maltese, amicizie procurategli da CRAXI, il quale nel 1982 aveva firmato
con Vallora premier DOM MINTOFF un protocollo finanziario Italia-Malta che
garantiva al governo dell’isola 1.200 miliardi in 20 anni».
Sempre nell’articolo a firma di Marzio G. MIAN si sostiene poi che il
giornalista maltese, indagando su CARDELLA e su CAMMISA, venne a
sapere che il primo avrebbe trattato l’acquisto o l’affitto della 21 Oktober II per
alcuni viaggi in Africa: «E ’ proprio una delle navi donate dalla Cooperazione
italiana alla compagnia superinquisita italo-somala SHIFKO e il cui titolare, Omar
Said MUGNE era al centro di ricerche giornalistiche di Ilaria. La ALPI sospettava
che questo MUGNE utilizzasse le imbarcazioni per importare scorie tossiche e armi
dall’Italia alla Somalia».
Ed ancora, si attribuisce a STAGNO NAVARRA di avere scoperto, e di
averlo anche scritto in uno dei memoriali consegnati ai carabinieri - e in effetti
ne sono stati acquisiti tre: e due, datati 24 e 28 giugno 1997, sono indirizzati al
M.llo Vincenzo VACCHIANO, Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata,
mentre il terzo, senza data, è indirizzato al capitano TEDESCHI della GdF di
Trapani - che mediatore degli affari e degli interessi di Saman sarebbe stato un
faccendiere anglo francese a nome EMON Philippe, affiancato da un
faccendiere bulgaro, KOSTANTINOV Vladimir, che a Malta rappresentava la
compagnia di bandiera Balkan Air. Il predetto EMON, sempre secondo quanto
il giornalista maltese ebbe a ribadire all’inviato de II Borghese, dopo averlo
scritto nei suoi “memoriali”, era legato a «uno studio legale maltese già nel mirino
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del pool milanese di Mani Pulite riguardo agli spostamenti dei fondi del PSI e del
PCI tramite società finanziarie maltesi»

.

Ora, il nome di Vladimir KOSTANTINOV era già noto agli inquirenti
trapanesi, essendo stato identificato, nell’ambito degli accertamenti a riscontro
delle dichiarazioni di ELMO Francesco (che lo aveva indicato come socio
occulto di una ditta di import-export, collegato ai servizi segreti bulgari),
nell’addetto culturale all’ambasciata bulgara in Roma (cfr. inf. DIGOS del 21
luglio 1997, in evasione alla Delega d’indagine del 12 marzo 1997, in P .ll del
CD-ROM in atti): e si tratta di quello stesso KOSTANTINOV di cui è traccia
negli atti dell’inchiesta relativa al Circolo Scontrino, in relazione ai rapporti che
il Gran Maestro Giovanni GRIMAUDO intratteneva - per motivi mai del tutto
chiariti - con l’ambasciata di Bulgaria.
Quanto a EMON, in uno dei memoriali di Karl STAGNO NAVARRA
acquisiti al fascicolo dibattimentale (in quanto facenti parte dell’incartamento
relativo alle rogatorie intemazionali avviate con richiesta della Procura di
Trapani del 5 febbraio 1997), e precisamente in quello datata 24 giugno 1997,
indirizzato al M.llo VACCHIANO (cfr. all. 5 all’Annotazione d’indagine del 1°
settembre 2000 nell’ambito della rogatoria in Malta), si ricostruiscono le tappe
salienti dell’inchiesta condotta dallo stesso STAGNO NAVARRA sugli affari e
le attività di CARDELLA e del suo braccio destro CAMMISA (che lo
accompagna in occasione del lavori effettuati da vari cantieri nautici sul suo
yacht, ma anche nelle trattative per l’acquisto di un palazzo nobiliare in
calcara). E sul conto di EMON Philippe si legge:29

292 Nel memoriale del 24 giugno 1997, indirizzato da STAGNO NAVARRA al M.llo VACCHIANO (cfr. all. 5
alPAnnotazione d’indagine del 1° settembre 2000), il giornalista maltese scrive che, nello sviluppare l’indagine
sugli interessi e gli affari di CARDELLA e CAMMISA in Malta, vene a sapere dell’esistenza di rapporti tra
EMON Philippe e SPITERI Patrick, «un avvocato maltese già indagato dal Sostituto Procuratore torinese
PACILEO Vincenzo ed il GIP romano MANTELLI Gianfranco in relazione a trasferimenti illeciti di capitali
dall’Italia verso società off-shore a Malta. Il SPITERI era indagato anche dal pool milanese di Mani Pulite sugli
spostamenti dei fondi dall’ex PSI ed il P.C.I. tramite società finanziarie che talvolta finirono a Malta». E
aggiunge che lo stesso personaggio era «conosciuto a Malta come un riciclatore di grande rilievo ed esperto
fiscale, è stato sospeso dalla MSFC per motivi di indagini delicati nei suoi confronti da autorità estere ed in più
risultavano delle irregolarità nelle procedure adottate dal medesimo per registrare tali società sull’isola».
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«Facendo l ’inviato su cose si mafia e di criminalità organizzata,
particolarmente sui rapporti tra Cosa Nostra e la mala-maltese, mi risulta che
EMON Philippe abbia avuto dei rapporti con CAMMISA Giuseppe di Trapani,
attualmente ricercato dalla polizia italiana per traffico di stupefacenti ed
associazione a delinquere di stampo mafioso . EMON Philippe è stato segnalato
dalle mie fonti come la persona che ha gestito gli interessi finanziari del CAMMISA
Giuseppe, insieme a un faccendiere bulgaro di nome KOSTANTINOV Vladimir, che a
Malta rappresentava la linea di bandiera BALKAN Air. I soldi del CAMMISA
Giuseppe erano gestiti insieme a quelli del CARDELEA Francesco, altro cittadino
italiano dichiarato latitante dalla Procura di Palermo e Trapani, non solo per reati
di frode ai danni dello stato italiano, ma anche per associazione mafìosa. Quando
cominciò l ’inchiesta relativa alle vicende del CARDELLA Francesco sui conti della
comunità Saman, mi sono imbattuto negli interessi di quest’ultimo a Malta (...).
Susseguente la pubblicazione dei miei articoli sui fatti scoperti, l ’ente governativo ha
fatto aprire un’inchiesta sulle omonime società e pochi giorni dopo ha chiesto alla
società nomine maltese di liquidarle secondo le norme delle leggi finanziarie.
Da lì in poi non ho mai sentito più parlare del CARDELLA o del CAMMISA
Giuseppe, finché tre mesi fa parlai con alcuni amici maltesi vicini al mondo della
finanza che mi avevano chiesto sul contenuto dei miei articoli sulle vicende maltesi
del CARDELLA. Era una conversazione nata dalla curiosità di un faccendiere
maltese ad un pranzo di lavoro che mi aveva accennato a rapporti telefonici e
corrispondenza tra EMON Philippe di Parigi e CAMMISA Giuseppe. Secondo il
riferente, EMON Philippe conosceva benissimo il CAMMISA, e da Parigi ha messo
sia il CARDELLA e sia il CAMMISA in contatto con un bulgaro chiamato
KOSTANTINOV Vladimir, nel 1993 rappresentante della BALKAN Air a La Vailetta.
Per quanto non si sappia che tipo di rapporti esistevano tra questi personaggi, è
logico che qualcosa non funzionasse, questo perché il KOSTANTINOV era già stato293

293 La notizia è inesatta perché per quanto consta CAMMISA era stato già prosciolto da tali accuse con
sentenza di n.d.p. emessa dal giudice istruttore di Marsala, il 9 luglio 1992, nel procedimento in cui era
imputato, peraltro, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di stupefacenti,
sia pure in concorso con esponenti di spicco delle cosche di Marsala e Mazara del Vallo: cfr. informativa dei
carabinieri e relativi allegati sui cui ha deposto il cap. GIGLIO.
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a me indicato come trafficante di armi e di stupefacenti tramite i voli della BALKAN
Air da Sofia verso Malta e vice versa».
Ebbene, nelle informazioni rese alla D.D.A. di Palermo nell’atto istruttorio
assunto in sede di rogatoria intemazionale presso i locali dell’ambasciata
italiana di La Valletta il 29 agosto 2000, Karl STAGNO NAVARRA ha
anzitutto confermato quanto riportato nell’articolo dell’inviato de II Borghese,
dopo averne ricevuto lettura. Ed ha aggiunto ulteriori particolari sulle
circostanze del suo incontro con Ilaria ALPI, ribadendo che esso avvenne ai
primi di gennaio del ’94 e ne è certo perché c’erano ancora gli addobbi natalizi.
Nel chiedergli se avesse informazioni da darle circa gli interessi di
Francesco CARDELLA a Malta, gli citò le sue proprietà nell’isola e le società a
lui riferibili, tra le quali in particolare le due società off shore con sede in
Malta, denominate OIASA e SAMAN INTERNATIONAL (segno evidente che
la giornalista del TG3 si era già documentata al riguardo). STAGNO
NAVARRA le disse che il nome di Francesco CARDELLA non gli diceva
nulla, ma lei gli chiese ugualmente di assumere informazioni per poi riferirle
quanto avesse scoperto. Gli precisò inoltre che «stava indagando sul
coinvolgimento del Francesco CARDELLA e del suo braccio destro Giuseppe
CAMMISA in un traffico d ’armi con la Somalia sotto la copertura di presunti aiuti
umanitari in favore di quel paese africano. Disse che per questi traffici veniva
utilizzata la nave “21 Oktober II" e per ciò mi chiese di verificare se quella nave
avesse fatto scalo a Malta perché convinta che vi fosse un collegamento fra gli
interessi di CARDELLA a Malta e quel traffico d ’armi verso la Somalia»
Di questo suo incontro con la ALPI il giornalista maltese ebbe modo di
parlare con diverse persone, soprattutto colleghi giornalisti. Lo fece, in
particolare, dopo la notizia della morte di Ilaria, con i colleghi della redazione e
con i suoi direttori, Victor CAMILLERI e Joe ZAHARA. Inoltre, dopo aver
verificato - con esito positivo, le indicazioni che la stessa ALPI gli aveva dato
sui possedimenti di CARDELLA in Malta, ne parlò con i giornalisti siciliani
Rino GIACALONE e Marisa D’ANNA, corrispondenti trapanesi del
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quotidiano “La Sicilia”. E d’altra parte, prima dell’intervista rilasciata
all’inviato de II Borghese aveva scritto diversi articoli sul suo giornale.
In ordine al viaggio che la ALPI avrebbe effettuato in Malta per incontrare
STAGNO NAVARRA, nel corso della rogatoria maltese sono stati effettuati
accertamenti che non hanno dato però buoni frutti, secondo quanto può
evincersi dall’annotazione d’indagine dell’8 settembre 2000.
L’ufficio del Capo della Polizia maltese infatti comunicò al pubblico
ministero dott. INGROIA che alla Polizia di Frontiera non risultava alcun
ingresso, dal gennaio ’94 in poi, di persone rispondenti al nome di Ilaria ALPI,
né la ricerca poteva estendersi ad epoca antecedente il 1° gennaio ’94 perché particolare davvero singolare - la documentazione in possesso della stessa
Polizia risultava conservata soltanto a partire da quella data.
Inoltre, non era stato possibile svolgere accertamenti relativi alle presenze
alberghiere - la ALPI aveva detto allo STAGNO NAVARRA che si sarebbe
trattenuta in Malta per un paio di giorni - «non essendo previsto dalla
legislazione maltese l’obbligo da parte degli alberghi di comunicare agli organi
di polizia i nominativi delle persone ivi alloggiate. Non si escludeva comunque
la possibilità che la giornalista Ilaria ALPI potesse essere entrata in territorio
maltese a bordo di un’imbarcazione privata o in epoca antecedente al 1°
gennaio 1994».
Le evidenti e irrimediabili lacune degli accertamenti espletati - forse
anche a causa della loro tardività - non consentono però di parlare di un
riscontro negativo all’oggetto principale del racconto del giornalista maltese.
Può aggiungersi che alla RAI non risultava questo viaggio, ma questo lo
scriveva lo stesso STAGNO NAVARRA e lo disse all’inviato de “Il
Borghese”: «so che anche i dirigenti della RAI e i genitori sono stati informati delle
mie dichiarazioni. Quel viaggio all ’amministrazione RAI non risulta. Evidentemente
era un viaggio privato». E sul punto si legge ancora nelTarticolo di MIAN che il
padre di Ilaria, Giorgio ALPI lo avrebbe confermato (“Sappiamo che si stanno
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compiendo controlli agli aeroporti di Roma e La Valletta. Vorremmo tanto
incontrare questo giornalista. Sarebbe importante”).
Circa l’affidabilità del giornalista maltese, e delle sue informazioni, per
quanto può desumersi dagli accertamenti espletati in loco dallo stesso pubblico
ministero che lo ha assunto nel corso della rogatoria maltese, Karl STAGNO
NAVARRA, che curava un programma alla radio maltese ed era giornalista di
un noto quotidiano locale, godeva fama di essere un serio professionista
specializzato nel c.d. “giornalismo investigativo” (Tanto emerse nel corso di
una riunione investigativa con l’Ufficio del Capo della Polizia maltese, tenutasi
allo specifico fine di acquisire informazioni sul predetto giornalista: cfr.
Annotazione d’indagine dell’8 settembre 2000).
Inoltre, la sua inchiesta sugli interessi e gli affari di CARDELLA in Malta
poco o nulla aggiungono alle risultanze altrimenti acquisite attraverso le
indagini della GdF a cavallo dei clamorosi arresti del luglio del ’96 (su cui ha
ampiamente riferito il M.lo SORRENTINO) e le ulteriori informazioni fornire
dalle autorità maltesi in esito alla citata rogatoria intemazionale. D’altra parte,
lo stesso STAGNO NAVARRA mostra, nei suoi memoriali, di essere
perfettamente edotto dei risultati cui erano pervenute le Fiamme Gialle, poiché
vi fa ripetutamente riferimento negli stessi memoriali (mentre non poteva fare
riferimento, essendogli ancora ignote, alle informazioni acquisite in sede di
rogatoria).
Nondimeno, la sostanziale corrispondenza delle notizie acquisite nel corso
della sua personale inchiesta giornalistica con le risultanze predette - incluse
quelle della rogatoria intemazionale - non può che valutarsi come elemento che
depone sia per la genuinità della sua testimonianza che per l’affidabilità delle
sue fonti. Non si può dire però che ne siano emersi elementi tali da inverare o
corroborare i sospetti che Ilaria ALPI gli avrebbe confidato. Anche i presunti
legami o i contatti con noti trafficanti o faccendieri intemazionali come EMON
Philippe e Vladimir KOSTANTINOV potrebbero, qualora fossero accertati
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(giacché il giornalista maltese si limitò sul punto a raccogliere confidenze
“conviviali” di altri faccendieri non meglio identificati), spiegarsi con i
variegati interessi finanziari del CARDELLA e la sua incessante ricerca di
espedienti e meccanismi -

come la creazione di società esterovestite

debitamente munite di conti correnti bancari presso le più grosse banche idonei a occultare, de-localizzare, dissimulare e rendere difficilmente
rintracciabili e aggredibili dal Fisco italiano le ingenti risorse e i flussi di
denaro che di fatto gestiva; o al più deporrebbero per il suo coinvolgimento in
attività di riciclaggio intemazionale, come del resto ipotizzato nella stessa
richiesta di rogatoria intemazionale (v. infra).
La coraggiosa giornalista del resto non gli disse su quali elementi
poggiasse la sua convinzione che vi fosse un collegamento tra gli interessi e gli
affari di CARDELLA in Malta e il traffico d’armi verso la Somalia in cui
sospettava fossero coinvolti il gum di Saman e il suo braccio destro Giuseppe
CAMMISA.
Lo stesso STAGNO NAVARRA sostiene di aver tratto conferma del
quadro accennatogli da Ilaria dall’esito dei suoi accertamenti sui movimenti
della 21 Oktober IL Tale imbarcazione risultava effettivamente avere
ripetutamente fatto scalo a Malta, nel corso di navigazioni transoceaniche dopo
avere toccato vari porti europei, del Nord Africa e del Medio Oriente; e, come
si dà conto anche in una delle informative della DIGOS trapanese, apparteneva
alla flotta di pescherecci della società somale a capitale interamente pubblico
SHIFCO, forte di sei pescherecci donati dalla cooperazione italiana allo Stato
somalo quando ancora era al potere SIAD BARRE (più volte oggetto di
inchieste per vicende di tangenti e corruzione legate alle attività della
Cooperazione italo-somala).
La SHIFCO faceva capo ad un personaggio, l’ingegnere somalo Omar
MUGNE, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio di Ilaria ALPI.
Dall’inizio degli anni ’90, la presenza italiana nelle attività della SHIFCO
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s‘infittisce, secondo quanto risulta dalla citata informativa della DIGOS
trapanese datata 21 luglio 1997 e dalla documentazione ad essa allegata. Infatti,
l’8 gennaio 1990, tra la società SHIFCO di proprietà del Governo somalo, e
rappresentata dalfing. MUGNE e la MALAVASI s.r.l., rappresentata dal dott.
Paolo MALAVASI, si costituisce, con sede in Mogadiscio, la SHIFCO MALIT
s.r.l., che ha ad oggetto l’industria della pesca anche mediante navi e
imbarcazioni della Repubblica democratica somala, e la commercializzazione
del pescato in Italia (e in altri paesi). Il capitale sociale è sottoscritto dalla
SHIFCO solo per il 49%, mentre per il 51% è sottoscritto dal partner italiano di
cui è espressione anche l’amministratore unico. Alcuni mesi dopo, il 30 luglio
’90 si costituisce la SHIFCO MALIT ITALIANA s.r.l., con sede legale in
Milano, ma la sede operativa è a La Spezia e infatti la nuova società, che ha il
medesimo oggetto e le medesime finalità dell’omologa società italo-somala,
viene registrata (il 18/09/90) presso la locale Camera di Commercio.
La “21 Oktober II” è la nave ammiraglia della flotta SHIFCO che
comprende altri 5 pescherecci (Oktober, Oktober III, Oktober IV, FAARAX
OOMAR e CUSMAN GEEDI RAAGE: v. ancora informativa della DIGOS di
Trapani cit.); ma dalle sue fonti locali, STAGNO NAVARRA avrebbe appreso
solo che CARDELLA si era interessato all’affitto o all’acquisto di tale nave,
non già che l’affare si fosse concluso. Seppe invece che il predetto MUGNE
aveva gestito un ospedale in Somalia e che a questo ospedale era in qualche
modo legato Francesco CARDELLA: ciò risultava dall’indagine “cheque to
cheque” istruita dalla Procura di Torre Annunziata di cui aveva letto sui
giornali e che ritenne avere importanti punti di intersezione con le sue indagini
sul conto di CARDELLA e CAMMISA. Per questa ragione prese contatto con
il M.llo VACCHIANO e lo incontrò personalmente in occasione di altrettanti
viaggi in Italia, nel maggio e nel giugno del ’97 (consegnandogli anche i
memoriali in cui aveva condensato il frutto delle sue ricerche). Ma anche per
questa storia dell’ospedale è possibile che il giornalista maltese abbia confuso,
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o serbi un ricordo confuso del progetto di costruire un ospedale in Somalia (o
un polo sanitario) effettivamente coltivato da CARDELLA come iniziativa
umanitaria destinata ad inserirsi nel quadro delle attività di competenza della
Cooperazione italiana ai paesi del terzo mondo, rimasto però solo allo stato di
progetto.
Un altro elemento che ritenne di interpretare nel senso che «contribuiva a
confermare il quadro che mi aveva fatto Ilaria ALPI» era la circostanza che
OIASA COMPANY LIMITED fosse una compagnia di navigazione. In realtà
su questo punto il giornalista maltese è incorso in un refuso avendo scambiato
l’oggetto sociale della società citata - che risulta costituita in Malta e registrata
il 21 maggio 1993 - con quello di SAMAN INTERNATIONAL costituita due
mesi prima il 5 marzo 1993. Era quest’ultima infatti ad avere ad oggetto attività
connesse alla navigazione e principalmente l’acquisto o il noleggio di
natanti294. Attività che però secondo quanto risulta dall’indagine della GdF non
avrebbe mai svolto, fatta eccezione per l’acquisto nel febbraio del ‘93 - con
denaro proveniente però dai conti dell’associazione SAMAN -

della

GARAVENTA 2, gemella della GARAVENTA I che era stata acquistata,
sempre dalla marina svedese verso

la fine del

1992

(e intestata

all’ASSOCIAZIONE SAMAN: cfr. verbale di assunzione di informazioni
dell’avv. AMBROSINO,del 13 giugno 2000). Mentre sui presunti viaggi delle
due GARAVENTA o di una di esse alla volta del Como d’Africa, gli elementi
raccolti - e insufficienti a provarlo- sono solo quelli di cui già s’è fatto cenno e
il giornalista maltese non ha saputo aggiungere nulla al riguardo.

294 Invece, come si evince dagli atti della rogatoria maltese, la OIASA COMPANY LIMITED era una società
anonima a responsabilità limitata, registrata il 21 maggio 1993 con la stessa sede di SAMAN
INTERNATIONAL, ma, per oggetto, aveva la gestione e amministrazione di qualsiasi proprietà mobiliare e
immobiliare. Alla sua costituzione partecipò solo la società fiduciaria ABACUS, ma in nome e per conto di
una pluralità di soggetti che il costituente si riservava di nominare, ma che non fu difficile identificare negli
stessi soggetti cui faceva capo SAMAN INTERMATIONAL (fra l’altro l’amministratore di ABACUS era
l’avv. Kevin VALENZIA, che era consulente di fiducia per gli affari maltesi di CARDELLA, secondo il
giornalista STAGNO NAVARA; e in effetti era, tra l’altro direttore della banca LOMBARD di La Valletta
presso cui avevano conti correnti entrambe le società o ff shore riconducibili al CARDELLA. Inoltre, l’ufficio
del VALENZIA era allo stesso numero civico (Merchant Street, 167) di La Vailetta dove aveva sede le due
società.
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La giornalista del TG 3 non gli disse quale fosse la fonte della notizia
secondo cui CARDELLA e CAMMISA erano in qualche modo coinvolti in un
traffico d’armi verso la Somalia (sempre che si fosse espressa in questi termini
e non piuttosto nel senso di adombrare un loro possibile coinvolgimento).
Ed è solo a prezzo di un notevole sforzo ricostruttivo che, mettendo
insieme alcuni tasselli, si può arrivare ipotizzare, ma non più di tanto, che
quella fonte potesse essere il M.llo LI CAUSI. Secondo la misteriosa fonte di
SCALETTAR!, Giusepe CAMMISA era la testimonianza vivente del rapporto
di mutua collaborazione instaurato dai responsabili del Centro Scorpione - e
quindi anche da Vincenzo LI CAUSI - con le cosche maliose locali, essendo
appunto il CAMMISA un soggetto contiguo a tali cosche.
Se, quindi, CARDELLA e il suo fido braccio destro CAMMISA, furono
coinvolti in un traffico d’armi per la Somalia, è altamente probabile che LI
CAUSI ne fosse a conoscenza (tanto più se a tale traffico non fossero estranei
settori degli apparati di intelligence). D’altra parte, diverse fonti avrebbero
confermato - lo dicono e lo scrivono nel libro “1994” Luciano SCALETTAR!
e Luigi GRIMALDI - che Ilaria ALPI e il M.llo LI CAUSI si conoscevano295.
Si tratta, però, di indicazioni tutte ipotetiche e che, per quanto consta, non
hanno trovato una sicura conferma sul piano processuale; o, come nel caso
della fonte di SCALETTARE non sono neppure passate al vaglio di una
verifica giudiziaria, non essendo state neppure identificate.
Mancano insomma troppi tasselli per poter affermare, anche volendo
prestare fede alle “rivelazioni” di Karl STAGNO NAVARRA, che Ilaria ALPI
disponesse di elementi concreti, e concretamente dimostrativi dell’asserito
coinvolgimento di CARDELLA e CAMMISA un traffico d’armi (verso la
Somalia o altri paesi del continente africano).
295 Non soltanto il M.llo ALOI che, avendo prestato servizio in Somalia nella prima metà del 1993, sarebbe
stato testimone diretto dei loro incontri; ma anche i colonnelli Giuseppe ATTANASIO e Franco CARLINI, due
ufficiali del contingente IBIS; ed ancora, la fonte misteriosa, sedicente ex gladiatore, che fu intervistato nella
trasmissione Report di RAI3, andata in onda nella puntata di martedì 21 ottobre 2003, dal titolo " N ien t'a ltro
che la verità. Il c a so d i Ila ria A L P I ” (a cura di Sabrina GIANNINI): cfr. “ 1994” di L. Grimaldi e L. Scalettali,
pag. 171-172 epag. 184-185 (e ivi, note 1 e 3).
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Tanto meno poi le scarne confidenze fatte al giornalista maltese lasciano
intravedere

un

possibile

legame

con

l’omicidio

ROSTAGNO.

Tale

collegamento - di cui sembra convinto lo STAGNO NAVARRA, anche nella
valutazione operata dalla D.D.A. di Palermo all’epoca della citata rogatoria

-

è adombrato semmai nell’articolo che ospita l’intervista del NAVARRA a “Il
Borghese”, sulla scorta delle rivelazioni di Sergio DI CORI, che all’epoca della
pubblicazione del reportage del periodico predetto sul caso ALPI erano ormai
divenute di dominio pubblico e conosciute dallo stesso NAVARRA.
Si affastellano al riguardo una serie di elementi che suffragherebbero
l’ipotesi, non senza forzature anche delle reali acquisizioni processuali. Per
esempio, si rassegna come dato acquisito agli atti della magistratura trapanese
che la ALPI e CAMMISA si fossero incontrati a Mogadiscio e a Bosaso.
Mentre lo stesso Gianni DI MALTA, che raccolse un’estemporanea confidenza
al riguardo dello stesso CAMMISA, ha riferito che CAMMISA gli disse di
avere visto la ALPI, che è cosa diversa dall’avere avuto più incontri, né ha
saputo precisare se ciò sia avvenuto a Mogadiscio, oppure a Bosaso come
farebbero ritenere le dichiarazioni pre-dibattimentali rese da Lorella RAGGI

.

Si dà poi per accertato dalla procura di Trapani «che Saman, grazie ai due
dragamine, era in stretti rapporti d ’affari con il regime di SIAD BARRE, amico
personale di CRAXI (i carabinieri sarebbero anche in possesso di alcune foto
compromettenti che potrebbero servire da prova “al momento opportuno ”, Progetti
in zone di guerra, dunque». Circostanza evidentemente non rispondente al vero,
sia sul piano processuale che storico, giacché SIAD BARRE viene deposto già
nel 1991, quando divampa la guerra civile in Somalia, mentre i due dragamine
vengono acquistati, il primo alla fine del ’92, restando per diverso tempo in un2967
296 Cfr. Annotazione d’indagine dell’8 settembre 2000 a firma del pubblico ministero dott. A. INGROIA: «A
richiesta del Pubblico Ministero, l’Ufficio del Capo della Polizia Maltese svolgeva un immediato accertamento
al fine di acquisire eventuali riscontri alle dichiarazioni del NAVARRA concernenti la presenza in Malta nel
gennaio 1994 della giornalista della RAI Ilaria ALPI, poi uccisa in Somalia, o m ic id io che - seco n d o il
NAVARRA - sa re b b e c o lle g a to a q u ello d i M a u ro R O S T A G N O ».
297 Per la verità nell’articolo a firma di L. Scalettari e A. Pailadino pubblicato su II Fatto Quotidiano del 25
marzo 2012 si legge che Gianni DI MALTA, intervistato dai due giornalisti, ebbe a riferire che “ Q u an do
CAM M ISA to rn ò d a lla S o m a lia m i raccon tò d i a v e re in con trato Ila ria A L P I in un a lb e r g o d i B o sa so ” .
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cantiere di La Spezia, prima di essere inviato a Malta (e dopo aver ormeggiato
per qualche tempo al porto di Trapani, all’epoca in cui, secondo i ricordi del
BENIVEGNA, Giuseppe CAMMISA si apprestava a partire per la Somalia;
mentre il secondo dragamine, ribattezzato “GARAVENTA II”, fu acquistato
nel febbraio del ’93 e «ricoverata direttamente in un cantiere di Kalkara (La
Valletta-Malta) per la ristrutturazione», essendo intestata a SAMAN
INTERNATIONAL che si era costituita il 5 marzo 1993. (cfr. dichiarazioni di
Lucio AMBROSINO, e relativo verbale di assunzione di informazioni del 13
giugno 2000, prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 28.09.2011).
Per quanto incerte e lacunose siano le informazioni sull’impiego dei due
ex dragamine e sulle “crociere” e le rotte effettivamente compiute,
CARDELLA ne acquisisce la disponibilità quando la caduta del regime di
SIAD BARRE (1991) è da tempo un fatto compiuto, anche se i suoi postumi
sono ancora attuali (nel senso che la guerra civile tra le varie etnie divampa
proprio dopo la caduta di SIAD BARRE).
E’ un dato storico e processuale corretto invece che all’epoca della
pubblicazione dell’intervista del NAVARRA, sia CARDELLA che CAMMISA
erano ancora indagati con l’accusa di concorso nell’omicidio ROSTAGNO.
Ed è questo dato, unito ai sospetti di Ilaria ALPI sul coinvolgimento dei
due esponenti di Saman nel traffico d’armi su cui stava indagando - «Forse
Ilaria stava per smascherare la rete che legava la Shifko (e quindi la cooperazione),
con Saman, (quindi CARDELLA), ai traffici italo-somali: armi in cambio di droga» e letto alla luce delle rivelazioni del DI CORI

, ad ispirare, con tutta982

298 Nel citato articolo dell’inviato de II Borghese vengono riportati fedelmente i passi salienti delle
dichiarazioni rese al riguardo dal DI CORI alla Procura di Trapani: «Secondo Sergio DI CORI, giornalista che
ora vive negli Stati Uniti e vecchio amico di ROSTRAGNO, “// traffico d ’a rm i con la S o m a lia ” sarebbe - lo ha
detto nel dicembre scorso ai giudici di Trapani - all’origine dell’omicidio di Mauro. In 16 pagine di verbale ha
raccontato di un incontro drammatico, pochi mesi prima di morire, nel quale ROSTAGNO gli rivelò di avere
visto, mentre era appartato con la moglie di un generale, in una località del trapanese vicino a una pista di
atterraggio abbandonata, un aereo militare, due camion e soldati....; dalla pancia dell’aereo aveva visto
scaricare delle casse... “M au ro e ra c o n vin to ” ha detto DI CORI "che s i tra tta sse d i u n ’o p era zio n e s p o r c a
o rg a n izza ta d iretta m en te d a l g o v e rn o italian o e ch e qu el c a ric o d i arm i fo s s e d e stin a to a lla S o m a lia ”. Secondo
DI CORI, ROSTAGNO riuscì mesi dopo a filmare la stessa scena e parlò del filmato a CARDELLA “ ch e ne
f e c e una c o p ia ” . E se fosse stata questa la ragione della famosa lite a Saman tra ROSTAGNO e il guru che,
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probabilità, l’accostamento tra i due eventi delittuosi operato nell’articolo a
firma di MIAN, ma che rispecchia l’opinione esternata dal giornalista maltese
nel senso appunto di adombrarne un movente comune.
In sostanza, Ilaria ALPI sarebbe stata uccisa perché stava indagando su un
traffico di armi e rifiuti tossici verso la Somalia, mascherato anche attraverso
gli aiuti umanitari della cooperazione italiana; in quel traffico sarebbero
coinvolti CARDELLA e CAMMISA; si tratterrebbe dello stesso traffico (di
armi, e dissimulato dall’invio di aiuti umanitari alla Somalia) in cui s’imbattè
Mauro ROSTAGNO, filmando la scena delle casse di armi caricate, sotto
sorveglianza militare, a bordo di un aereo da trasporto, al posto di casse di
viveri e medicinali. Ergo, Mauro ROSTAGNO è stato assassinato per lo stesso
motivo - e cioè per impedirgli di divulgare ciò che aveva scoperto - e quindi,
nell’ottica difensiva, mandanti ed esecutori andrebbero ricercati in quello stesso
circuito di trafficanti intemazionali, che operavano con la complicità di servizi
segreti deviati, se non con l’avallo di esponenti governativi, che tesseva le fila
del traffico di armi (e rifiuti tossici) verso la Somalia: un traffico al quale Cosa
Nostra trapanese sarebbe del tutto estranea.
Ma ancora una volta deve ribadirsi che l’ipotizzato legame tra i due eventi
delittuosi poggia sull’esile sostegno di una catena di sotto-ipotesi e mere
congetture, per quanto plausibili, e relative inferenze, peraltro non prive di
faglie tra un passaggio e l’altro, rispetto all’ottica difensiva.
Ed invero, che Ilaria ALPI non sia stata vittima di una rapina o di un
tentativo di sequestro finito male, alla luce degli elementi emersi negli ultimi
anni ed anche dopo la conclusione dell’unico processo fin qui celebrato sul
duplice omicidio di Mogadiscio; e che invece sia stata uccisa per impedirle di
divulgare ciò che aveva scoperto indagando sugli affari della cooperazione e
sul traffico d’armi e rifiuti tossici verso la Somalia, è oggi una robusta ipotesi

stando agli inquirenti, avrebbe preceduto e originato l'omicidio? “ C AR D E L L A ” dice DI CORI “c e rc ò d i
c o n vin cere M au ro a non riv e la re nulla d i c iò che a v e v a s c o p e r to ”».
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investigativa; e Punico processo fin qui celebrato sul duplice omicidio di
Mogadiscio non ha consentito di confermarla, ma neppure di smentirla.
Ma che in quel medesimo traffico illecito, o comunque in loschi affari con
epicentro il martoriato paese del Como d’Africa fosse coinvolto Francesco
CARDELLA è, come s’è visto, (solo) una ipotesi molto meno ferrata della
precedente, che trae alimento da sospetti, ombre e dubbi sulle reali finalità dei
viaggi di CARDELLA e CAMMISA in Somalia; nonché dal contributo di fonti
dichiarative e documentali sulla cui attendibilità non è possibile allo state trarre
conclusioni certe o rassicuranti.
Ancora più esile è poi il costrutto che postula la sostanziale identità o
fungibilità delle operazioni sporche su cui stava indagando la povera Ilaria
ALPI e il traffico d’armi in cui si sarebbe imbattuto ROSTAGNO. E, a parte le
considerazioni già svolte sulle possibili implicazioni “operative” - per
l’eliminazione di un ostacolo che mettesse in pericolo la sicurezza di quel
traffico illecito - degli ambigui rapporti che sarebbero intercorsi tra la stmttura
trapanese di Gladio e le cosche mafiose locali attraverso il legame istaurato con
informatori contigui se non organici a tali cosche (ma sono considerazioni che
non poco pesano nel valutare la conducenza delle risultanze in esame rispetto
all’ipotesi difensiva di una totale estraneità di Cosa Nostra all’omicidio che qui
ci occupa), su ogni altra considerazione s’impone una lettura diacronica dei dati
raccolti.
Ed invero il traffico in cui sarebbero stati coinvolti CARDELLA e
CAMMISA, seguendo la traccia indicata dalla stessa Ilaria ALPI al giornalista
maltese che ne raccolse le confidenze, avrebbe avuto come crocevia Malta e gli
interessi e gli affari di CARDELLA in quell’isola. Ebbene, come già s’è visto
sul versante dei viaggi in Somalia, o dei rapporti con ex esponenti del deposto
regime di SIAD BARRE, anche sul versante dei lucrosi e variegati affari e
interessi finanziari e societari di Francesco CARDELLA in Malta le risultanze
acquisite non rimontano ad epoche antecedenti gli anni ‘92/93. Forse si può
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risalire ancora più indietro, alla fine del 1991, quando, dopo una trattativa cui
avrebbe partecipato anche CAMMISA - secondo le notizie raccolte da
STAGNO NAVARRA - venne acquistato con i fondi dell’Associazione Saman
un lussuoso immobile (un palazzo nobiliare sito al n. 61 di Archbishop Gonzi
Square, Kalkara, che venne intestato fiduciariamente a CARDELLA per
asseriti

intoppi

burocratici

che

non

consentivano

di

intestarlo

ad

un’associazione no profit come Saman: cfr. informativa della GdF del 28
febbraio 2013, pag. 10; e verbale delle dichiarazioni dell’avv. AMBROSINO).
E’ questo il primo affare di una certa consistenza concluso da
CARDELLA nell’isola di Malta, o almeno il primo di cui v’è traccia agli atti.
Ma è il 1993 l’anno in cui decollano i suoi interessi nell’isola, con la
costituzione di due società off shore, l’accensione di diversi conti correnti
bancari, l’acquisto dei due ex dragamine che vengono ormeggiati al porto di La
Valletta, insieme al tre alberi Hello Beta e allo Yacht che già possedeva (il
“Povero Vecchio”).
Alla fine del ’93 risale anche l’acquisto dell’aeromobile a disposizione di
CARDELLA, almeno per quanto può desumersi dalla ricostruzione delle
tranche di finanziamenti utilizzati per l’acquisto e dall’epoca di costituzione
della società G.I.E. a cui l’aeromobile fu intestata (cfr, ancora la cit.
informativa della GdF, pag. 16).
E anche volendo prestare un minimo di credito alle informazioni che
STAGNO NAVARRA avrebbe raccolto da faccendieri maltesi non meglio
identificati, al 1993 risalirebbero pure i rapporti che, per il tramite di EMON
Philippe CARDELLA - e CAMMISA - avrebbe instaurato con quel Vladimir
KOSTANTINOV che lo stesso NAVARRA in uno dei suoi memoriali indica
come trafficante di armi.
L’ipotesi poi che il traffico d’armi su cui stava indagando Ilaria ALPI sia
omologo a quello in cui si sarebbe imbattuto Mauro ROSTAGNO appare poco
rispettosa del diverso contesto storico. Nel marzo ’94 la Somalia è una sorta di
1381

eldorado per i trafficanti di armi e per le imprese del settore propense a vendere
armi in barba a qualsiasi embargo: un paese devastato tanto dalla carestia e
dalla miseria quanto dalla guerra civile, controllato da fazioni armate fino ai
denti se ne contendono palmo a palmo il territorio senza che il contingente
multinazionale giunto a partire dal dicembre del ’92 al seguito dell’intervento
americano riesca più ad arginare il dilagare della violenza. Le bande al soldo
dei vari signori della guerra sono affamate di armi che non sono in grado di
pagare in denaro, e offrono in corrispettivo le uniche cose di cui non mancano:
droga o la disponibilità procurare siti in cui “smaltire” rifiuti tossici, che nessun
paese civile gradirebbe ricevere nel proprio territorio, nella forma più
rudimentale e meno costose per le imprese interessate.
Nel 1988, invece, esistono già focolai di guerriglia e di opposizione
armata al regime di SIAD BARRE299 che tuttavia è ancora saldamente al
comando della Repubblica somala che ha ancora la struttura e non solo
f involucro di uno Stato sovrano; e il bisogno di forniture belliche non è
paragonabile a quello insorto con il divampare della guerra civile. Ciò non
toglie che, nel 1988, forniture di armi sottobanco, o dirette in Somalia, che è
ancora un paese in cui L’Italia conserva una notevole capacità di influenza (al
di là dell’amicizia personale di SIAD BARRE con Bettino CRAXI, che fino
all’anno prima era Presidente del Consiglio), magari come triangolazione per
altre destinazioni finali, potessero anche dare luogo ad operazioni clandestine,
con la copertura di apparati più o meno deviati dei servizi segreti, per la
necessità di eludere limiti e divieti di legge o sanzioni intemazionali; oppure,
per dissimulare l’invio di forniture belliche ad un Governo che si era
299 Nonostante la conclusione nel 1978 delle operazioni militari, la fine delle ostilità tra Somalia ed Etiopia
aveva lasciato uno stato di guerra latente che, apparentemente, ebbe termine con la formale riconciliazione tra i
due paesi avvenuta proprio nel 1988. Ma, incoraggiata di nascosto dall’Etiopia, e a causa del malcontento per
un governo sempre più corrotto e incapace di soddisfare i bisogni più elementari della popolazione, si diffuse,
soprattutto nel nord della Somalia la guerriglia, condotta dal Fronte Democratico per la Salvezza della Somalia
(FDS) e dal Movimento Nazionale Somalo (MSNS). Questa guerriglia si unirà, alla fine degli anni ’80 a quella
operante nel sud del paese ad opera dei ribelli del Congresso della Somalia Unita (CSU) e del Movimento
Patriottico Somalo(MPS) nei territori dell’Ogaden. Le forze di opposizione, temporaneamente alleatesi,
sferrarono un’offensiva nell’autunno del 1990 contro il regime di SIAD BARRE, riuscendo ad impadronirsi di
Mogadiscio, nel 1991, e costringendo alla fuga SIAD BARRE.
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guadagnato negli ultimi anni la nomea di essere un regime corrotto e
dittatoriale. E in questo senso si può parlare, in ipotesi, di scenari con tratti
similari, ma non certo del medesimo traffico.

/ contatti con il M.llo Vincenzo VACCHIANO e l ’incontro con un
misterioso agente del SISMI
Il riferimento alle rivelazioni di Sergio DI CORI, che pure ricorre
nelfarticolo di MIAN che ospita l’intervista a Karl STAGNO NAVARRA,
introduce ad una parte della testimonianza del giornalista maltese che solleva
più di un interrogativo.
Come già accennato, egli incontrò più volte il M.llo VACCHIANO che
sapeva dirigere l’indagine istruita dalla Procura di Torre Annunziata
denominata “cheque to cheque”. Ne aveva letto sui giornali e già dopo il primo
confronto, avvenuto nel maggio del ’97, si rese conto che molte delle risultanze
di quell’inchiesta convergevano con le sue. E in occasione del loro secondo
incontro, nel giugno dello stesso anno, gli consegnò il memoriale che
compendiava le risultanze della sua inchiesta, raccontandoli anche dell’incontro
don Ilaria ALPI e delle informazioni che aveva acquisito sul

conto di

CARDELLA.
Fu proprio in tale occasione che il M.llo VACCHIANO lo portò a pranzo
in un ristorante di Torre Annunziata e gli presentò un agente del SISMI che
all’epoca era di stanza in Somalia, o almeno così gli disse. Il NAVARRA non
ne conosce l’identità, perché non gli fu fatto il suo nome; e può solo dame una
descrizione delle sembianze fisiche («era una persona molto alta e magra,
distinto, dell’età apparente di circa 50 anni»).
Nel corso di tale incontro, l’uomo del SISMI apparve molto ben informato
del traffico (d’armi) con la Somalia e degli interessi di CARDELLA nel paese
africano, argomento sul quale a suo dire erano state redatte diverse informative
dal SISMI. Parlò di un traffico di armi anche pesanti, di armi che venivano
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sbarcate in Somalia; di un ospedale che legava MUGNE al CARDELLA; della
falsificazione di documenti finalizzata a dissimulare quel traffico d’armi dietro
l’apparenza di programmi di aiuti umanitari. Fece anche cenno ad alcuni
esponenti politici somali implicati nel medesimo traffico e al ruolo della
SHIFKO. Poi gli chiese informazioni su alcune attività - ma NAVARRA non è
stato più esplicito di tanto - in Malta negli anni ’70: una domanda singolare ma
che gli spiegò nasceva dalla sua convinzione che Malta da molto tempo venisse
utilizzata per il traffico d’armi. Fece anche riferimento alla presenza di
CAMMISA a Mogadiscio mentre non ricorda se accennò a Ilaria ALPI.
Al

termine

di

quell’incontro,

NAVARRA

rientrò

insieme

al

VACCHIANO all’ufficio di questi e qui assistette ad una telefonata dello stesso
VACCHIANO con il giornalista Sergio DI CORI, che lui non conosceva, ma
sapeva, per averlo letto sui giornali, che era stato sentito come testimone nelle
indagini sull’omicidio ROSTAGNO.
Rammenta che il M.llo VACCHIANO chiese al DI CORI se avesse
informazioni sul traffico di armi in Somalia, e sugli interessi di CARDELLA in
quel paese, nonché sugli altri argomenti di cui si era discusso poco prima con
l’uomo del SISMI. Non sa di preciso cosa il DI CORI rispose, ma capì che
doveva aver fornito al VACCHIANO informazioni da questi ritenute utili.
Ma la collaborazione con il M.llo VACCHIANO non si fermò a quella
giornata. In seguito, il sottufficiale che ancora coordinava l’indagine cheque to
cheque lo portò con sé presso una caserma per incontrare ELMO Francesco.
Riteneva infatti che la sua conoscenza di personaggi e vicende di Malta potesse
aiutarlo a porre al collaboratore dei servizi - o sedicente tale - domande mirate
a saperne di più su affari illeciti in Malta. NAVARRA si prestò quindi a
suggerire al M.llo VACCHIANO delle domande da porre a ELMO Francesco;
ma dalle risposte capì che su Malta sapeva poco.
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Ancora sulla testimonianza del M.llo VACCHIANO, l ’indagine “cheque to
cheque ”e il traffico d ’armi verso la Somalia.
Di questo singolare apporto del giornalista maltese quasi fosse un
“ausiliario di PG” il M.llo VACCHIANO non ha fatto cenno, ma d’altra parte
quando è stato sentito la Corte non aveva ancora la disponibilità degli atti della
rogatoria maltese e quindi non è stato possibile chiedergli conferma delle
inedite rivelazioni del NAVARRA.
Ma per quanto vi siano aspetti sorprendenti, il racconto di NAVARRA
STAGNO sui suoi incontri con il comandante della Stazione di Vico Equense
che curava per conto della Procura di Torre Annunziata l’indagine cheque to
cheque trova, in risultanze aliunde acquisite, degli eccezionali riscontri.
Deve preliminarmente rammentarsi che la sua collaborazione con il M.llo
VACCHIANO è documentata dai memoriali - forano almeno due, anche se
solo uno è rimasto integro, perché dell’altro, datatati 28 giugno 1997 e
dall’intricante titolo (“Cod. 1.38 Ilaria ALPF) rimangono solo i primi due fogli
- a lui indirizzati e che, secondo il giornalista maltese, personalmente gli
consegnò in occasione del loro secondo incontro, nel giugno del ’97. Questi
memoriali, che si era riservato di produrre quando fo sentito dalla D.D.A. di
Palermo nel corso della citata rogatoria in Malta, sono stati puntualmente
consegnati allo stesso organo requirente, che è stato posto quindi (a far data dal
1° settembre 2000, e quindi appena tre anni dopo i contatti che sarebbero
intercorsi con il M.llo VACCHIANO) nelle condizioni di compiere i dovuti
accertamenti; anche se il M.llo VACCHIANO, come lui stesso ha dichiarato
dinanzi a questa Corte, non era mai stato sentito in precedenza dai magistrati
siciliani.
Inoltre, il NAVARRA ha dimostrato di essere a conoscenza dei trascorsi
di carriera del M.llo VACCHIANO. Così sa, per averlo sentito telefonicamente
qualche tempo prima di essere interrogato dalla D.D.A. di Palermo, che il
VACCHIANO non si occupava più dell’indagine cheque to cheque; e che era
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stato trasferito a Pomigliano d’Arco (cfr. VACCHIANO, udienza 6.03.2013:
«sono stato in servizio in provincia di Caserta, a Marcianise, poi sono stato a Sorrento,
Massa Lubrense, Vico Equense, Pomigliano d'Arco ed, in ultimo, Folonica»). Sa anche,

perché glielo disse VACCHIANO, che l’inchiesta - e qui il NAVARRA si
riferisce alla pista relativa al traffico d’armi per la Somalia e alla morte di Ilaria
ALPI - fu trasferita per competenza a Roma. Ha aggiunto che fu proprio a
seguito dei suoi contatti con il M.llo VACCHIANO e della conoscenza
acquisita degli atti dell’indagine cheque to cheque che s’impose alla sua
attenzione il personaggio di Omar MUGNE e le vicende della SHIFKO (di cui
proprio l’ex comandante della Stazione di Vico Equense ha fatto cenno).
Ma soprattutto, il giornalista maltese ha detto di avere assistito ad una
telefonata intercorsa fra il M.llo VACCHIANO e Sergio DI CORI (che il
NAVARRA non conosceva e non ha mai conosciuto). Ebbene, come sappiamo,
questa telefonata vi fu davvero, e il M.llo VACCHIANO ha dichiarato anzi che
fu l’unico contatto intercorso con il DI CORI. Ed ha confermato, nella sua
deposizione, che il suo interesse a sentirlo non era legato alla vicenda
dell’omicidio ROSTAGNO, ma all’esigenza di acquisire informazioni utili alla
pista del traffico d’armi verso la Somalia, che stava seguendo nel contesto
dell’indagine istruita dalla Procura di Torre Annunziata: proprio come ha
riferito alla D.D.A. di Palermo lo STAGNO NAVARRA.
Ora, questa telefonata, e il suo specifico oggetto, costituiscono, per quanto
consta, un particolare inedito o comunque non di dominio pubblico (fu oggetto
di un’annotazione d’indagine che il M.llo VACCHIANO a suo tempo allegò
alla ponderosa informativa trasmessa alla Procura di Torre Annunziata, che
compendiava le risultanze di tutta l’indagine); e non si vede come il giornalista
maltese potesse esserne a conoscenza se non per averlo appreso nelle
circostanze che ha descritto (oppure perché fu lo stesso VACCHIANO a
confidarglielo).
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Quanto al misterioso uomo del SISMI, vai rammentare che l’indagine
“cheque to cheque”, istruita dalla Procura di Torre Annunziata e coordinata dal
M.llo VACCHIANO, aveva ad oggetto, in origine, alcuni episodi afferenti al
riciclaggio di denaro, traffico di valuta e spaccio di stupefacenti. Ma poi, grazie
anche alle dichiarazioni di ELMO Francesco, che era stato arrestato proprio
nella fase iniziale dell’indagine, si allargò dando luogo altri filoni di inchiesta
come quelli sul traffico di armi e rifiuti tossici, fino ad incrociare le vicende
relative agli affari illeciti della cooperazione in Somalia e alla morte di Ilaria
ALPI.
In particolare, i primi accertamenti a riscontro delle rivelazioni di ELMO
su alcune vicende di riciclaggio intemazionale e su un traffico d’armi verso i
paesi dell’EST diedero esito positivo:
«Siccome io ho condotto in prima persona tutta l'inchiesta, feci anche delle... delle
verifiche a delle sue prime dichiarazioni, per capire l'attendibilità della... della persona, e
sulle vicende che riguardavano il traffico d'armi con i paesi dell'Est e le vicende che
riguardavano parte del riciclaggio e denaro, alcune delle sue dichiarazioni furono riscontrate,
insomma. Sono stato in Slovenia, dove effettivamente la polizia slovena mi confermò degli
episodi riguardo a del materiale di armamento bellico, che lui aveva fatto riferimento. Lo
trovammo. Ed insomma, cioè, alcuni punti furono riscontrati».

Fu accumulato, ci ha detto il M.llo VACCHIANO, un ingente materiale
(ha parlato di un intero armadio bello grande, pieno di faldoni di carte
processuali), ma poi effettivamente l’inchiesta fu smembrata in diversi
tronconi. Uno finì a Milano (quello sul riciclaggio). Altri stralci furono
trasmessi per competenza a Venezia (quello sul traffico d’armi con i paesi
dell’EST); mentre la parte relativa ai traffici illeciti in Somalia ed allessassimo
di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN furono effettivamente trasmessi, sempre
per competenza, alla Procura di Roma. Non si ha notizia invece degli atti che
sarebbe stati trasmessi all’autorità giudiziaria siciliana («parlando con i Pubblici
Ministeri, dissi che la parte che riguardava... gli episodi che riguardavano la Sicilia era giusto
che poi se ne occupassero i magistrati siciliani. Perché non potevo. Come ero a conoscenza
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di organizzazioni criminali in Campania, ovviamente, tranne quelli più noti, se mi parlavano
di personaggi, diciamo, appartenenti a cosche mafiose siciliane, ovviamente non potevo»).

Ma il M.llo VACCHIANO rammenta che dalla Sicilia partirono alcuni sostituti
procuratori per andare a sentire ELMO Francesco.
Ad ogni modo, il sottufficiale predetto si occupò personalmente di
approfondire il capitolo dell’inchiesta concernente i presunti traffici illeciti in
Somalia e, soprattutto, la morte di Ilaria ALPI (cfr. ancora VACCHIANO,
udienza 6.03.2013: «Ci fu un capitolo Ilaria Alpi, più che Somalia. Perché io su questo...
su questo episodio, invece, ho lavorato parecchio. Ho fatto diversi... diverse attività di
indagine»). Ed ha confermato che le informazioni raccolte convergevano ad

avvalorare l’ipotesi che Ilaria ALPI fosse stata uccisa per un’inchiesta che stava
conducendo su di un traffico di armi che coinvolgeva le navi della compagnia
SHIFKO, che erano state donate dal Governo italiano a quello Somalo.
In proposito, il M.llo VACCHIANO ha raccontato di essersi fatto parte
diligente per sollecitare il pubblico ministero che conduceva l’inchiesta a
richiedere note informative ed ogni eventuale atto o documento in possesso del
SISMI che potesse fornire elementi utili ad approfondire la pista che stavano
seguendo - e lui in prima persona - sulla morte di Ilaria ALPI e sul traffico
d’armi verso la Somalia. Ma fece anche di più. Si recò personalmente e più
volte presso la sede del SISMI per acquisire la documentazione che era stata
nel frattempo richiesta. E tra quelle carte rinvenne delle informative dei Servizi,
redatte nell’immediatezza del duplice omicidio di Mogadiscio - ossia nei giorni
successivi o subito dopo l’evento - , che espressamente riconducevano il
movente del delitto all’inchiesta che la coraggiosa giornalista stava svolgendo
su un traffico d’armi in cui era implicata la SHIFKO:
«...perché poi andai io presso la sede del SISMI ed acquisimmo una serie di attività
informative dei servizi, che poi consegnai in Procura con debite annotazioni. Ed più di
un'annotazione faceva riferimento al... cioè, collocava la morte (questo scritto dai servizi,
non... non da noi, nell'immediatezza dei fatti. Parliamo di date, annotazioni che ricordo bene,
insomma, venivano fatte i giorni successivi o subito dopo l'evento), collocavano la morte di
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questa giornalista in relazione ad un'attività investigativa che lei stava svolgendo a proposito
di un traffico d'armi di questa compagnia, denominata Shifco».

Non emersero però, ha detto ancora il M.llo VACCHIANO rispondendo
ad una precisa domanda sul punto, elementi che collegassero questo traffico di
armi con strutture militari dislocate in Sicilia e in particolare nel trapanese; o
almeno non ne emersero nel periodo in cui lui si è occupato dell’inchiesta, e
fatte salve alcune dichiarazioni, non raccolte però dagli inquirenti della Procura
di Torre Annunziata, in cui si parlava di riprese (filmate) effettuate (e qui non si
capisce se alluda soltanto alle rivelazioni di Sergio DI CORI).
Ebbene, se è vero, e non abbiamo motivo di dubitarne, che il M.llo
VACCHIANO si recò personalmente e più volte presso la sede del SISMI per
la ragione che ci ha detto, egli deve avere avuto contatti ripetuti con funzionari
ed esponenti del Servizio. Considerata poi la dichiarata finalità di
quell’accertamento, è assai verosimile che abbia cercato di contattare quanti, tra
loro, potessero fornirgli notizie utili ad approfondire il capitolo dell’inchiesta di
cui si stava personalmente occupando in quel momento e quindi il traffico
d’armi per la Somalia e la morte di Ilaria ALPI.
Ma se NAVARRA ha detto il vero sui suoi contatti con il M.llo
VACCHIANO, incluso rincontro con il misterioso uomo del SISMI, sorprende
non tanto che VACCHIANO, nella sua deposizione, non ne abbia fatto cenno
(come già rammentato, non c’è stata la possibilità di rivolgergli domande al
riguardo; e si comprende che potesse avere qualche remora a segnalarli
spontaneamente perché quei contatti, se andarono come STAGNO NAVARRA
li descrive, non furono molto rispettosi dei protocolli d’indagine; e tanto meno
si può pretendere che bruciasse dalla voglia di rivelare i suoi personali contatti
con agenti del SISMI); quanto il fatto che abbia glissato sulle notizie apprese
sul conto di CARDELLA e di CAMMISA; o che abbia risposto, a specifica
domanda, che il nome Jupiter gli ricordava forse un’imbarcazione; e che non
aveva idea di un possibile collegamento con Giuseppe CAMMISA.
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In realtà, che Jupiter fosse lo pseudonimo di Giuseppe CAMMISA era,
all’epoca dei contatti con il VACCHIANO, circostanza ben nota a STAGNO
NAVARRA, come s’evince dalParticolo che ospita l’intervista all’inviato de II
Borghese. Ed il succo della collaborazione che il giornalista maltese avrebbe
prestato al sottufficiale dell’Arma che in quel momento si stava occupando
specificamente del capitolo delTindagine cheque to cheque concernente la
morte di Ilaria ALPI nel contesto di un presunto traffico d’armi verso la
Somalia, non poteva che consistere proprio nelle informazioni raccolte sugli
interessi e gli affari di CARDELLA e di CAMMISA in Malta, sul presupposto
che vi fosse un nesso con il traffico d’armi verso la Somalia, secondo la traccia
delineatagli sommariamente dalla stessa ALPI che, oltretutto, chiamava in
causa proprio la SHIFKO. Del resto, di CARDELLA e CAMMISA si parla
ampiamente nei memoriali che sono stati consegnati alla D.D.A. (e che
sarebbero stati consegnati anche al VACCHIANO).
Invece, l’ex sottufficiale ha sbrigativamente liquidato ogni riferimento a
CARDELLA e CAMMISA dicendo che per eventuali filoni relativi a vicende
siciliane - come l’omicidio ROSTAGNO - era giusto se ne occupassero i
magistrati siciliani. Ha puntualizzato che i nomi di CARDELLA e di
ROSTAGNO lì sentì profferire per la prima volta in un passaggio delle
dichiarazioni di ELMO Francesco (a proposito del minaccioso ammonimento
che gli avrebbe rivolto il colonnello FERRARO: v. supra). Fu poi il giornalista
Sergio DI CORI, nel corso del loro unico contatto telefonico, a parlargli di
CARDELLA e della comunità Saman, dicendogli che potevano essere implicati
nel traffico d’armi verso la Somalia; e che l’avere ROSTAGNO effettuato delle
riprese filmate di un carico di armamenti presso un aeroporto di Trapani poteva
essere il movente della sua uccisione.
E ha ribadito che «io sulla vicenda Cardella e Rostagno non ho avuto modo
possibilità di approfondirli. Perché noi lavoravamo, in particolare, sul traffico d'armi con la...
per la Somalia e sulla vicenda di Ilaria Alpi, su un armatore di origine somala, in particolare.
E lì abbiamo fatto diverse attività di indagine, abbiamo fatto le perquisizioni all'estero, cioè,
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in Italia in alcune società di questa cosiddetta Shifco, che era proprietaria di due o tre navi,
due... tre pescherecci che l'Italia aveva donato al... alla Somalia. Quindi, su quella vicenda
noi abbiamo fatto diverse attività. Sulla vicenda di Cardella e Rostagno questi sono gli unici
fatti che non sono però da noi stati approfonditi. Riferiti, ma non approfonditi almeno da me,
come investigatore».

Si registra qui una prima discrasia rispetto al racconto di STAGNO
NAVARRA. Non solo non si profilò, stando alle dichiarazioni sopra
richiamate, nel corso delle loro indagini, alcun collegamento con la vicenda
siciliana dell’omicidio ROSTAGNO a parte le dichiarazioni di Sergio DI CORI
(e fin qui nulla quaestio); ma non vi fu nessun approfondimento sul possibile
coinvolgimento di CARDELLA sul traffico d’armi verso la Somalia, anche se
VACCHIANO avrebbe avuto interesse ad approfondire il discorso con il DI
CORI. Insomma, DI CORI sarebbe l’unica fonte, per quanto a appreso dal
VACCHIANO nel corso delle sue indagini, di un ipotetico coinvolgimento di
CARDELLA nel traffico d’armi verso la Somalia.
Ma il contrasto si fa più stridente quando VACCHIANO, a specifica
domanda di questa Corte, nega di aver mai saputo alcunché circa un viaggio o
più viaggi di CARDELLA o di CAMMISA in Somalia e di iniziativa intraprese
nella zona di Bosaso per conto della comunità Saman, ribadendo che «le uniche
cose che mi furono riferite di questa comunità Saman, mi dissero anche che, credo lo stesso
Di Cori, che questa comunità era legata a Bettino Craxi. Però sono tutte attività che io non
ho avuto modo di... di sviluppare. E, quindi, di trovare elementi poi di... di conferma a quello
che era stato detto da questo giornalista. Mi sarebbe piaciuto poterlo interrogare, però capii
che lui da lì e per un bel po' di tempo non sarebbe venuto in Italia. Poi, le indagini, sa, vanno
avanti. Era... era un'indagine grossa. Io ero comandante di stazione e l'indagine l'ho condotta
tutta da solo con i miei collaboratori. Quindi, insomma, non è che avevo grosse unità alle
spalle. Ormai era diventata così grande che ci hanno provato anche ad affiancarmi altre
persone, però ricominciare da zero era difficile».

Invece, STAGNO NAVARRA, come s’è visto, ha dichiarato alla D.D.A.
di Palermo - che evidentemente non ha ritenuto utile richiedere a suo tempo
spiegazioni al VACCHIANO, o almeno così dobbiamo ritenere - che l ’uomo
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del SISMI, presentatogli dal sottufficiale predetto in quella sorta di colazione di
lavoro, dimostrò di essere bene informato degli interessi di CARDELLA nel
paese nordafricano; e colloca l’attenzione del Servizio nei confronti del guru di
Saman - facendo tra l’altro riferimento all’esistenza di diverse informative
sull’argomento - nel contesto dei cenni fatti al traffico d’armi in Somalia, cioè
al tema che in quel momento al M.llo VACCHIANO premeva approfondire per
l’indagine che stava conducendo.
Lo stesso STAGNO NAVARRA, poi, non ricorda se furono fatti dei cenni
anche alla morte di Ilaria ALPI, mentre è certo che «l ’uomo del SISMI fece
riferimento anche a presenze di CAMMISA a Mogadiscio».
D’altra parte, in occasione delle (uniche) tre domande in cui è stato fatto
espressamente il nome di CAMMISA300, il M.llo VACCHIANO ha dato
risposte evasive oppure di segno negativo, ma non ha mai detto né lasciato
intendere di ignorare quel nominativo (che però non gli fu fatto né da DI CORI
né da ELMO Francesco, se è vero che, l’unico riferimento alla vicenda
ROSTAGNO e a SAMAN fu condensata in quella frase attribuita al colonnello
FERRARO).

Nel merito, e per quel che può interessare alla riflessione sul tema qui in
esame, STAGNO NAVARRA non attribuisce all’uomo del SISMI alcuna
rivelazione sensazionale. Egli si limitò a far cenno di circostanze che tutto
sommato gli erano già note. Tuttavia, avrebbe confermato che l’attenzione che
il SISMI rivolgeva agli interessi di CARDELLA in Somalia, concretizzatasi in
diverse informative in merito, s’inquadrava nell’ambito di un’attività di

300 Cfr. dal verbale della deposizione resa da Vincenzo VACCHIANO all'udienza 6.03.2013: « Nel corso di
questa inchiesta si è imbattuto in alcuni personaggi come (e poi ci dica, se sì, a che titolo) Francesco Cardella,
Giuseppe Cammisa ed anche riferimenti alla comunità Saman? »; « lei ha appreso nulla di un viaggio o più
viaggi di Cardella o di Cammisa in Somalia e di iniziative intraprese per conto della comunità Saman nella
zona di Bosaso?»; ed infine, a proposito del nome “Jupiter” ha detto che non gli ricordo nulla neppure se
associato a quello di CAMMISA Giuseppe.
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intelligence che aveva ad oggetto il traffico di armi verso questo paese del
Como d’Africa.
E’ chiaro però che l’uomo del SISMI non aveva voluto incontrarsi con il
giornalista maltese per dargli delle informazioni, ma piuttosto per ricevere da
lui informazioni su non meglio precisate attività in Malta: attività comunque
connesse al traffico intemazionale di armi, sul presupposto che Malta ne fosse
un crocevia fin dagli anni ’70.
E sotto questo profilo troverebbe una giustificazione plausibile - senza
necessità di immaginare sordidi legami tra CARDELLA e servizi deviati —
l’interesse del Servizio a saperne di più sul conto del CARDELLA e ad
attenzioname i movimenti, gli interessi economico-finanziari e le relazioni
d’affari instaurate nell’Isola, a prescindere da qualsiasi connessione con il caso
ALPI, come emerge in effetti dall’esame del carteggio proveniente dagli
archivi del SISMI.
D’altra parte, è noto che un traffico di armi e forniture belliche non può
non accompagnarsi ad un indotto criminoso sul versante delle relazioni d’affari,
per la necessità di attivare meccanismi e canali idonei ad assicurare ingenti
movimenti di denaro (che si tratti di tangenti pagate ad emissari governativi o
ai funzionari preposti al rilascio di licenze o di autorizzazioni: o dei proventi
del traffico; o dei finanziamenti necessari all’acquisto della “merce” da
rivendere agli utilizzatori finali o a loro intermediari), dissimulandone causale,
provenienza e destinazione finale, e traducendosi in uno sciame di illeciti
finanziari, tributari, societari e in attività di riciclaggio o intestazioni fittizie di
beni e quote societarie o traffico di valuta.

Rispetto al labile legame con il caso ALPI, ben più robusta appare, nel
materiale investigativo collazionato in questo processo, la traccia di possibili
rapporti sia di CARDELLA che di Giuseppe CAMMISA con ambienti della
criminalità organizzata. Rapporti che, se accertati, non potrebbero che orientare
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le ombre affiorate e i sospetti coltivati nel corso delle indagini sviluppate a
partire dal 1995 nell’ambito della c.d. “pista interna”, circa un possibile ruolo
dell’uno o dell’altro - o di entrambi - nell’omicidio ROSTAGNO, in una
direzione molto diversa da quella prefigurata dagli stessi inquirenti quando
imboccarono quella pista.
In particolare, per quanto concerne Giuseppe CAMMISA va rammentato
quanto ebbe a riferire Gianni DI MALTA sul fatto che Jupiter si vantasse di
conoscere tutti i mafiosi della Provincia di Trapani. DI MALTA lo conosceva
bene anche per avere coabitato diversi mesi con lui nell’appartamento di via
Boiardo a Milano che CARDELLA gli aveva messo a disposizione in attesa di
trovare casa. E non fu una coabitazione facile o gradevole, come si ricorderà,
anche perché, sempre a dire del DI MALTA, il CAMMISA non aveva affatto
smesso di essere assuntore di sostanze stupefacenti.
Ebbene, premesso che, ha detto DI MALTA, Jupiter era uno che si
vantava di cose, fu proprio nel periodo in cui abitavano insieme a Milano - che
secondo i suoi ricordi si colloca in prossimità della partenza di CAMMISA per
il viaggio in Somalia - che gli disse di conoscere tutti i mafiosi del trapanese.
Non gli fece nomi, ma menava vanto di conoscere tutti i pezzi da 90 del suo
paese in particolare modo, ma in generale della provincia di Trapani {se vanto
si può chiamare, ha chiosato il teste).
Ora, detta così, e giusta la premessa secondo cui CAMMISA era uno che
ogni tanto si vantava di cose, poteva essere una mera millanteria e nulla di più
da parte di un personaggio che evidentemente amava alimentare una certa
immagine di sé, un po’ tenebrosa ma comunque di soggetto in grado di disporre
di relazioni influenti (come del resto era una relazione influente il suo rapporto
assolutamente privilegiato con Francesco CARDELLA, spesso stigmatizzato
dallo stesso DI MALTA e da Elisabetta ROVERI).
Sennonché questo tassello va ad incrociarsi con il ricordo di Elisabetta
ROVERI di un episodio a cui, quando occorse, lei stessa non aveva dato peso, e
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cioè la visita a Saman di una persona condottavi proprio da Giuseppe
CAMMISA

per

incontrare

Francesco

CARDELLA:

questa

persona

apparteneva alla famiglia dei MINORE, che per lei in quel momento non aveva
un connotato particolare perché solo in seguito seppe essere una delle famiglie
più titolate della mafia trapanese.
A questo punto è legittimo il sospetto che la narcisistica confidenza fatta
da CAMMISA al DI MALTA non fosse solo una millanteria.
E infatti la Procura di Trapani, con delega d’indagine del 10 ottobre 1996,
incaricò la DIGOS di effettuare una serie di accertamenti a riscontro di
dichiarazioni rese da ELMO Francesco (il 12.09.1996); da Elisabetta ROVERI
(il 25.09.1996)e da Sergio DI CORI (P8.10.1996).
Tra i punti da accertare anche l’esistenza di eventuali collegamenti di
Giuseppe CAMMISA con la famiglia dei MINORE (p.4 della delega).
Per tale accertamento, la DIGOS si rivolse - con nota del 23 ottobre 1996
- alla Squadra Mobile di Trapani, che, con successiva Nota del 5 novembre
1996, a firma del dirigente dott. LINARES, trasmise:
« - nr. sette schede recanti i dati anagrafici dei componenti la famiglia
naturale di MINORE Antonio Salvatore, detto Totò. Sulla cui attuale esistenza
in vita - attese le dichiarazioni incrociate di numerosi collaboratori di giustizia
- gli Organi inquirenti nutrono dubbi;
« - nr. venti schede anagrafiche di quei personaggi ritenuti aver fatto parte
della consorteria mafìosa che faceva capo al prefato capo mandamento».
Per ciascuno di costoro, le relative schede specificavano eventuali ruoli,
precedenti penali e le presunte “zone di influenza” (tra loro anche una scheda
concernente Vincenzo VIRGA).
Sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Squadra Mobile, la DIGOS
potè rispondere che non erano emersi collegamenti tra Giuseppe CAMMISA e i
MINORE. Non sappiamo se ed eventualmente quali ulteriori accertamenti
siano stati svolti dalla stessa DIGOS per giungere a tale conclusione. Ma è
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probabile che gli inquirenti si siano limitati a prendere atto che nelle schede
informative approntate dalla Squadra Mobile il nominativo di Giuseppe
CAMMISA non figurava. E’ chiaro però che difficilmente poteva figurare in un
organigramma che prendeva in considerazione solo pregiudicati o indiziati
mafisi, ovvero soggetti organici alla famiglia dei MINORE, nel senso che si
riteneva avessero fatto parte della cosca un tempo comandata dai MINORE.
Neanche nel pavoneggiarsi dinanzi a Gianni DI MALTA il CAMMISA si
era dipinto come un mafioso o aveva lasciato intendere di essere organico a
qualche cosca, limitandosi a dire - e a far credere al suo interlocutore - che
conosceva gli esponenti mafiosi di spicco del trapanese. E del resto, la delega
richiedeva di accertare eventuali collegamenti di qualsiasi natura e non
necessariamente in termini di effettiva affiliazione. Sicché non è ingeneroso
concludere che quell’accertamento fu piuttosto approssimativo.
Nondimeno, è stato proprio il dott. PAMPILLONIA, ex dirigente DIGOS
che condusse quelle indagini, a dichiarare dinanzi a questa Corte che Giuseppe
CAMMISA, già tossicodipendente e come tale entrato nella Comunità
SAMAN (fin dal 1985) e divenuto poi uomo di fiducia di Francesco
CARDELLA, che gli affidò incarichi anche molto delicati, risultò inserito in un
contesto malavitoso siciliano di un certo spessore; nel senso di collegamenti
accertati con esponenti della criminalità maliosa di Campobello di Mazzara, e
non per furtarelli del classico tossicodipendente, come ha tenuto a precisare,
bensì per vicende di spaccio, o più esattamente di traffico di stupefacenti.
E la prova che CAMMISA fosse inserito in un circuito di spacciatori e/o
trafficanti di stupefacenti emerse anche dall’approfondimento dell’episodio
dello spaccio di stupefacenti accertato all’interno della Comunità SAMAN. In
particolare si accertò che Giuseppe CAMMISA era stato - insieme a Massimo
OLDRINI - uno di coloro che, con la complicità di Giovan Battista
GENOVESE, aveva fornito la droga ai giovani che erano tornati a bucarsi,
inclusi i tre collaboratori di ROSTAGNO a R.T.C. (COEN, TORINESI e
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RICCOMENI); anche se lo stesso CAMMISA ammise solo di avere acquistato
la droga per uso personale e di averla acquistata a Palermo.
In realtà sul punto Elisabetta ROVERI, all’udienza del 13.04.2011 dopo
avere effettivamente indicato il CAMMISA, ma in termini dubitativi, tra i
pusher della droga acquistata da COEN e compagni, ha rettificato tale
affermazione, scusandosi per essersi sbagliata e indicando piuttosto Beppe
RALLO: « fu

a c c e r ta to d a m e e d a M au ro ch e il p rim o a am m ettere q u esta c o sa qu a fu

A le ssa n d ro R icco m in i ch e d is s e ch e g li a rriva n o d e i s o ld i d a l p a d r e il fe r m o p o s ta e che
a v e v a rip re so a f a r e uso, lui d ic e du e volte, m a s i d ice sem p re du e vo lte q u a n d o non s i vuol
d ir e ch e s i è ricom in ciato. P o i a m m isero an ch e g li altri, a d esso la seq u en za esa tta non m e la
rico rd o , p e r ò m i ric o rd o ch e il p r im o f u R icco m in i e p o i a m m isero an ch e C oen e Torinesi.
Q u alcu n o d e i tre, f o r s e tu tti e tre a m m isero ch e a fo r n ir li d i q u esta d ro g a era M a ssim o
O ldrini, M a ssim o O ld rin i e p o i f o r s e an ch e C am m in a qu alcun o disse, sicu ra m en te c ’era
M a ssim o , a no B ep p e R ollo, scu sate, B ep p e R o llo .» .

-

Ma i sospetti degli inquirenti sulle responsabilità del CAMMISA si
legavano al ruolo attribuito al cugino, BONANNO Giacomo, in quanto questi,
come ha spiegato il dott. PAMPILLONIA, era proprietario di una Golf baianca
come quella che era stata vista aggirarsi di notte e in più occasioni nei giorni
precedenti all’omicidio. Lo stesso BONANNO, inoltre, aveva precedenti per
spaccio di droga ed era risultato in contatto con elementi mafiosi di
Campobello di Mazzara, come Rosario SPATOLA poi divenuto collaboratore
di giustizia; sicché gli inquirenti ne dedussero che il BONANNO fungesse da
intermediario tra il CAMMISA e la cosca mafiosa che controllava il mercato
della droga.
In realtà l’ipotesi investigativa, che pretendeva di trame gravi indizi di
reità a carico dei due cugini per l’omicidio di Mauro ROSTAGNO, non resse al
primo vaglio giurisdizionale, perché il Tribunale del Riesame annullò, come già
sappiamo, l’ordinanza di custodia cautelare emessa sia nei riguardi del
CAMMISA che del cugino BONANNO. E’ vero però che le risultanze
acquisite dimostrerebbero piuttosto che il CAMMISA non aveva affatto
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bisogno di intermediari per interfacciarsi con soggetti di estrazione mafiosa del
suo paese, Campobello di Mazzara, al fne di approvvigionarsi di droga.
Ed invero, dalle deposizioni del col. DELL’ANNA, e del cap. GIGLIO
sono emersi significativi indizi di un legame di Giuseppe CAMMISA con
personaggi e ambienti della criminalità mafiosa, riferibile al territorio di
Campobello di Mazara del Vallo e al coinvolgimento del CAMMISA in attività
di spaccio o traffico di stupefacenti in quel territorio.
Già in un’informativa dei carabinieri di Campobello di Mazzara, risalente
al 1984, Giuseppe CAMMISA veniva segnalato come facente parte di un
gruppo di soggetti dediti al traffico di stupefacenti (cfr. DELL’ANNA). Alcuni
anni dopo egli sarà imputato di associazione a delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti, unitamente a numerosi esponenti, anche di spicco, delle
consorterie mafiose di Marsala e Mazzara del Vallo (tra i quali MESSINA
Antonio e TAMBURELLO Giacomo (ma nello stesso procedimento erano
imputati di associazione mafiosa e vari altri reati, anche AGATE Mariano e il
fratello Giovan Battista, Salvatore TAMBURELLO, i fratelli BURZOTTA e i
nuovi “reggenti” della cosca di Campobello - dopo che Natale L’ALA era stato
“posato”, cioè messo fuori famiglia -, come SPEZIA Nunzio, BONALEDE
Leonardo e PASSANANTE Alfonso, e tanti altri).
Il procedimento traeva origine dalle dichiarazioni auto ed etero-accustorie
del collaboratore di Giustizia SPATOLA Rosario (e di un collaboratore minore
TRUGLIO Vito). Ma con sentenza ordinanza emessa dal Giudice Istruttore del
Tribunale di Marsala, il CAMMISA fu prosciolto per non aver commesso il
fatto. Invece, MESSINA Antonio e TAMBURELLO Giacomo, che erano
altresì imputati di associazione mafiosa e di vari episodi di spaccio di
stupefacenti, incluso per il MESSINA un episodio con risvolti intemazionali
per l’acquisto di 10 kg. di eroina in Venezuela, furono rinviati a giudizio; e in
esito al processo definito dalla Corte d’Assise di Trapani (l’originario
procedimento in effetti aveva ad oggetto anche alcuni episodi omicidiari come
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gli omicidi di Giuseppe e Andrea ALA, oltre al tentato omicidio di Natale
L’ALA) con sentenza emessa il 30 gennaio 1999, furono condannati
rispettivamente a sedici anni e tre mesi di reclusione e sette anni di reclusione
(cfr. ancora DELL’ANNA e deposizione del cap. GIGLIO, alla cui informativa,
depositata il 18,02.2013, sono allegati estratti della sentenza ordinanza del
giudice istruttore di Marsala e della sentenza della Corte d’Assise di Trapani).
In precedenza, lo stesso CAMMISA era stato arrestato, il 28 agosto 1981,
dalla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, in flagranza del reato di
favoreggiamento aggravato e continuato nei riguardi dei presunti responsabili
dell’omicidio commesso tre giorni prima in località Tre Fontane, frazione di
Campobello, in pregiudizio di TARDIO Francesco. Ma in esito al successivo
processo, in cui era imputato del reato di cui all’art. 378 c.p. per essersi rifiutato
di fornire ai carabinieri di Campobello (il 26 agosto 1981) “notizie essenziali
per l’accertamento dei fatto e l’identificazione dei responsabili”, processo
definito con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 13.11.1986, fu assolto
con formula piena.
Tale sentenza è allegata (per estratto) all’informativa del cap. GIGLIO.
Dalla succinta motivazione si evince che i giudici ritennero non provato il
fatto contestato, e in particolare non provato che il CAMMISA conoscesse le
notizie che i carabinieri gli avevano chiesto, sul rilievo che non è infatti escluso
che egli ignorasse il cognome degli imputati TORNACHI e MARTINI, «sui
quali peraltro fornì elementi utili per l ’identificazione». In altri termini, erano
emersi nell’immediatezza del fatto contatti con i presunti responsabili di un
omicidio, ed erano ben più che fugaci contatti stando all’informativa del Cap.
GIGLIO, secondo cui i carabinieri procedettero all’arresto di CAMMISA, per
reticenza, avendo lo stesso CAMMISA ammesso di avere dato ospitalità nella
sua abitazione a due dei tre indiziati. Ma, a giudizio del Tribunale, non v’era
prova che il CAMMISA ne conoscesse le generalità complete, e quindi non
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v’era prova che avesse deliberatamente rifiutato di fornire ai carabinieri le
notizie che gli erano state chieste.
Ulteriori e assai più recenti tracce dell’essere il CAMMISA dedito allo
spaccio oltre che al consumo di sostanze stupefacenti emergono anche dalla
conclamata disavventura giudiziaria che lo vide arrestato a Malta, nel 1993,
come s’è visto con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. E la polizia
maltese sospettava che approfittasse delle traversate del Pauvre Vieux per
trasportare indisturbato la droga. In quell’occasione, ricordano i testi DI
MALTA e ROVERI, fu proprio Francesco CARDELLA a trarre fuori dai guai
il suo “protetto”, sfruttando le sue entrature maltesi.
Ma per quanto concerne i collegamenti con la criminalità mafiosa, e
segnatamente con esponenti mafiosi della cosca di Campobello di Mazzara,
l’unica fonte di prova a carico del CAMMISA restano le dichiarazioni rese sul
suo conto dal collaboratore di giustizia SPATOLA Rosario: dichiarazioni che
sono state acquisite, limitatamente al verbale di s.i.t. del 6 marzo 1992, e al
verbale di assunzione di informazioni del 25 marzo 1995 (in entrambi gli atti,
assunti nell’ambito delle indagini sul delitto ROSTAGNO, lo SPATOLA venne
sentito nella veste di persona informata sui fatti), che sono stati prodotti dal
pubblico ministero all’udienza dell’11.01.2012, siccome atti irripetibili,
essendo lo SPATOLA deceduto il 10.08.2008, come da certificato di morte in
atti.
Non sappiamo se quanto ivi dichiarato dallo SPATOLA sul conto del
CAMMISA facesse parte del compendio di dichiarazioni che il giudice
istruttore di Marsala ritenne insufficiente a giustificare il rinvio a giudizio dello
stesso CAMMISA per l’imputazione che era stata elevata nei suoi confronti
proprio in base alle accuse dello SPATOLA. E nelle sentenze definitive
riversate agli atti del presente dibattimento i controversi profili di attendibilità
di quello che storicamente fu il primo collaboratore di giustizia del trapanese
(iniziò a collaborare con il procuratore di Marsala Paolo BORSELLINO nel
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settembre del 1989) sono stati ampiamente sviscerati, trovando conferma, in un
bilancio complessivo del suo apporto nei numerosi processi in cui è stato
sentito - e non pochi si sono conclusi con pesanti condanne fondate anche sulle
sue propalazioni: v. la scheda riportata alle pagg. 330 e segg. della sentenza di
primo grado del processo PETROV - il giudizio che fu espresso dallo stesso
Paolo BORSELLINO, e riportato nella motivazione della sentenza della Corte
d’Assise

di

Caltanissetta

del

12.06.1998,

sull’omicidio

del

giudice

Giangiacomo CIACCIO MONTALTO.
Lo SPATOLA, che inizia a collaborare nel settembre del 1989 mentre era
libero e si autoaccusa di gravi reati in materia di stupefacenti per i quali verrà
condannato, era certamente coinvolto nel traffico di stupefacenti ad un livello
superiore a quello di mero pusher. In tale veste entrò in contatto e in rapporti di
frequentazione con elementi delle consorterie mafiose del suo territorio, ed è
attendibile quando riferisce di fatti dei quali spesso ha avuto diretta contezza e
che comunque rientravano nell’indotto criminoso legato a questo tipo di attività
illecita. Lo è molto meno quando vanta titoli di affiliazione a Cosa Nostra che
nessuno dei collaboratori di giustizia venuti dopo di lui, e che un ruolo
importante hanno avuto nelle vicende criminose delle cosche di Marsala e di
Mazzara del Vallo, come PATTI Antonino e SINACORI Vincenzo, ha detto di
conoscere. E quindi lo SPATOLA è poco attendibile anche quando su quei
titoli fonda le sue asserite conoscenze di organigrammi mafiosi o di fatti e
vicende criminali verosimilmente non alla sua portata.
Una ponderata valutazione della sua attendibilità si coglie in alcune pagine
della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 29 aprile
1997 (processo PETROV):
«Appare pertanto verosimile che Rosario SPATOLA, dopo avere perso i suoi
referenti e non avendo di sicuro una personalità di grosso spessore -

anzi,

conducendo vita disordinata anche rispetto a quelli che possono considerarsi ordinari
canoni mafiosi - possa essere rimasto di fatto defedato e sostanzialmente escluso
dall’ambito per così dire ufficiale di “Cosa Nostra”; mantenendo tuttavia vecchie
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relazioni e conoscenze, nonché allacciandone di nuove che gli consentissero di
continuare ad operare nell’illecito, in particolare - come è indiscutibilmente accertato
- nel settore degli stupefacenti (v. udienza 27-9-95, pgg. 176 ssg., dove tra l’altro
riferisce di avere intrattenuto rapporti solo con componenti di altre “famiglie” e mai
coi capi di esse).
Quale che fosse l’effettiva ed attuale collocazione dello SPATOLA in seno alla
“Cosa Nostra” a cui fanno riferimento gli altri collaboratori sopra menzionati, è dato
di fatto innegabile che egli da parecchio tempo era, comunque, profondamente
inserito negli ambienti delinquenziali quanto meno contigui alle “famiglie” mafiose
del trapanese, in specie a quella di Campobello di Mazara.
Il che basta a renderlo accettabile come utile fonte di informazioni, per le
medesime ragioni già altre volte illustrate
D ’altronde, sarebbe davvero paradossale che l’affidabilità di una fonte d’accusa
dovesse, per avventura, essere rimessa alla asserita legittimità (peraltro, secondo le
valutazioni dei “vincenti” del tempo) di una investitura formale promanante da
un’organizzazione illegale; mentre già si è detto come si sia rivelata erronea
l’opinione che solo i destinatari di una siffatta investitura possano costituire valido
veicolo di utili informazioni.
Nel caso di SPATOLA, e limitatamente alle dichiarazioni rilevanti in questa
specifica sede processuale, il segnale di allerta discende non dalla mera contestazione
della sua veste di “uomo d’onore”, sibbene dai concreti contenuti informativi da lui
trasmessi: i quali talvolta tradiscono una certa propensione a valorizzare oltre misura
sfocati ricordi oppure a trasformare in notizie certe impressioni soggettive o
incontrollate cognizioni recepite da altre fonti. E questo, nel trasparente intento di
continuare ad accreditare la propria collaborazione raccattando ogni possibile
brandello di notizia da un bagaglio conoscitivo già svuotato, con le propalazioni della
prima fase, dei più importanti e utili contenuti.
Ad avviso del Collegio, le considerazioni che precedono non valgono ad
escludere in toto l’attendibilità intrinseca del collaboratore in esame, posto che il suo
atteggiamento nei confronti degli imputati di questo processo è apparso sereno e
distaccato così come le sue dichiarazioni sono, comunque, sostenute da coerenza
logica e prive di sostanziali contraddizioni, salvo alcune marginali imprecisioni e
1402

parziali modifiche che appaiono giustificabili nel quadro dei reiterati e logoranti
esami e controesami a cui lo SPATOLA è stato via via sottoposto in un arco di tempo
davvero eccessivo».

(Cfr. sentenza cit., pag. 338).
Ciò premesso, e venendo al merito delle dichiarazioni riportate nei due
verbali qui acquisiti, deve convenirsi che se il metro di giudizio nel valutare
Tattendibilità del dichiarante deve essere quello ancipite già attribuito al dott.
BORSELLINO - che d’altra parte conosceva bene lo SPATOLA avendo questi
iniziato proprio con lui il suo rapporto di collaborazione con la giustizia allora le dichiarazioni predette meritano di essere valutate senza alcun
preconcetto negativo. Esse infatti si riferiscono a vicende che allignano nel
terreno più “frequentato” dal dichiarante, quello appunto del traffico di
stupefacenti e dei rapporti con elementi mafiosi riconducibili a tale attività.
Anzitutto, egli indica Giuseppe CAMMISA come un giovane molto vicino
all’avv. Antonio MESSINA - che in effetti di professione faceva l’avvocato e
che il collaborante addita come capo della famiglia mafiosa di Campobello di
Mazzara - e buon conoscitore di stupefacenti, che spacciava per conto dello
stesso MESSINA e dei fratelli Paolo e Giacomo TAMBURELLO di
Campobello di Mazzara. Del suo coinvolgimento in questo tipo di attività ebbe
diretta e personale contezza perché

« io ste sso d ie d i a l CAM M ISA c irc a 1 0 0 g ra m m i d i

e ro in a b ro w n su g a r n e ll'o tto b re -n o ve m b re 1 9 8 5 »

Il 25 marzo 1995 preciserà che

(cfr. verbale del 6 marzo 1992).

« il CAM M ISA è un buon c o n o scito re d e l

p ro c e d im e n to d i raffin azion e d e l l ’ero in a e d an ch e d e lla co m p o sizio n e d e l l ’eroin a. In
p a rtic o la re , p o s s o d ire che fu p r o p r io il CAM M ISA a d indicare, verso i p r im i d e l 1 9 8 4 a l
T U M B A R E L L O P a o lo

la stru m en ta zio n e d a co m p ra re p e r va lu tare la q u a lità d ello

stu p e fa ce n te d a a cq u ista re. In seg u ito a ta li in d ica zio n i io e il TA M BU RE LLO ci reca m m o a
M ila n o p e r c o m p ra re d e tti stru m en ti» .

Aggiunge che il CAMMISA era ritenuto un elemento affidabile
dall’avvocato MESSINA tant’è vero che, una volta, in sua presenza, lo stesso
MESSINA ebbe a sniffare cocaina, «co sa
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che non a v re b b e m a i fa tto d in a n zi a p e r s o n e

d i cu i non s i se n tiv a s ic u r o » .

Non gli risulta invece che avesse mai commesso o

partecipato all’esecuzione di omicidi.
La sua conoscenza diretta della partecipazione del CAMMISA ad attività
di spaccio di stupefacenti copre però un arco temporale ristretto agli anni
compresi tra il 1981 e il 1985.
Al 1981, prima deH’omicidio di “Ciccio” TADDEO, avvenuto nell’estate
di quell’anno (in effetti, il 25 agosto 1981: v. supra) risale la sua conoscenza
del CAMMISA. In quel periodo, lo stesso era ospite dei TAMBURELLO in
località Tre Fontane di Campobello di Mazzara. Ai primi mesi del 1984 risale
poi l’episodio ricordato delle istruzioni sulla strumentazione da acquistare per
saggiare la qualità dello stupefacente. E all’ottobre-novembre del 1985,
l’episodio della cessione di 100 gr. di Brown sugar. In quel momento il
CAMMISA era già ospite della comunità SAMAN per disintossicarsi; ma
SPATOLA non sa se abbia utilizzato l’eroina che gli aveva ceduto per
spacciarla all’interno della comunità; ed ha aggiunto, così dimostrando di
rifuggire dalla tentazione di enfatizzare le informazioni in suo possesso o di
specularvi sopra, che non gli risultava che, prescindere da quell’episodio,
avesse spacciato stupefacenti nell’ambito della comunità predetta nel periodo
che vi trascorse come ospite per disintossicarsi.
Sa anche che all’epoca dell’omicidio ROSTAGNO, e cioè nel 1988, il
CAMMISA continuava a frequentare la comunità, sebbene fosse disintossicato
da tempo. E ignora se avesse ripreso a spacciare stupefacenti, ma lo presume
perché era ancora in contatto con Giovanni GIORGI, che sicuramente
spacciava, come gli consta per averlo saputo dallo stesso GIORGI. Così come
non aveva cessato di avere contatti con la consorteria mafiosa di Campobello di
Mazzara. Sa anche che rimase in contatto con Mauro ROSTAGNO fino alla
sua uccisione, mentre ignora se dopo il delitto abbia continuato a frequentare
SAMAN. E proprio per il fatto che tale frequentazione si protrasse anche al di
là del tempo strettamente necessario per disintossicarsi, SPATOLA esterna il
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sospetto - ma è lui stesso a precisare che la sua era soltanto un’ipotesi - che il
CAMMISA avesse avuto
co n ta tto co n

« in c a rico d a p a r te d e l l ’a vv o ca to M ESSINA d i m an ten ersi in

il R O S T A G N O p e r seg u irn e le m osse e l ’a ttiv ità p e r a l l ’o cc o rren za riferirn e

a l l ’o rg a n izza zio n e » ,

(cfr. verbale del 25 marzo 1995)

In realtà, in precedenza aveva dichiarato di avere sentito parlare,
nell’ambiente della famiglia mafiosa di Campobello di Mazzara e in particolare
dall’aw . MESSINA, di Mauro ROSTAGNO come di un “rompiscatole” « p e r l e
in ch ieste che co n d u cev a e che, verosim ilm ente, in izia va su lla sc o rta d i con fiden ze riferiteg li
d a to ssic o m a n i d a lui in cura. Tuttavia, il g iu d izio d i M ESSIN A era g en erico e d ic e v a
“qu an do la f in is c e è se m p re t a r d i ”, m a sem p re con tono d isco rsivo , se n za che n elle sue
p a r o le p o te s s i c o g lie re in ten ti o m ic id i»

(cfr. verbale del 6 marzo cit.).

Nondimeno, il sospetto che CAMMISA potesse essere stato incaricato di
seguire i movimenti di ROSTAGNO si basava proprio sulla circostanza di cui
aveva già riferito che «/ ’a v v o c a to
l ’im pegn o p o litic o

e

g io rn a listic o

M ESSINA m a l to lle ra v a la fig u r a d e l R O S T A G N O p e r
di

q u e s t’ultim o

co n tro

d a l l ’o rg a n izza zio n e in cu i an ch e il M ESSINA e ra in se rito »

g li

ille citi

traffici g e s titi

(Cfr. verbale del 25 marzo

cit.).
Orbene, al netto di generici sospetti e supposizioni che lasciano il tempo
che trovano - fatta salva l’ennesima conferma che può trarsene circa il fatto che
negli ambienti di Cosa Nostra la voce di ROSTAGNO desse molto fastidio; e la
preoccupazione che sembra cogliersi sullo sfondo di quelle lamentele che
ROSTAGNO potesse essere una minaccia concreta per la sicurezza dei traffici
illeciti e in particolare per lo spaccio di stupefacenti, a causa dei suoi rapporti
“terapeutici” con tanti tossicodipendenti - le dichiarazioni di SPATOLA nei
riguardi del CAMISA appaiono piuttosto misurate, e saldamente ancorate ad
elementi di conoscenza diretta, Resta il fatto che, per quanto concerne gli
episodi specifici di coinvolgimento in attività inerenti al traffico di stupefacenti,
le dichiarazioni accusatorie dello SPATOLA, per quanto consta, non sono
suffragate da riscontri probanti.
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Ma è innegabile che le notizie fomite sul conto del CAMMISA ne
attestano una conoscenza personale addirittura superiore a quella di fonti molto
meno discusse di quanto non sia il buon SPATOLA.
Questi ha fornito precise indicazioni che gli potevano venire solo da una
conoscenza diretta e non certo occasionale del soggetto in questione. In
particolare, già il 6 marzo 1992 lo ha indicato come nativo di Milano, ma
residente a Campobello di Mazzara dove aveva messo radici; e di professione
elettricista. E in effetti, Giuseppe CAMMISA è nato a Limbiate, in provincia di
Milano. Gianni DI MALTA ed Elisabetta ROVERI, tanto per fare due nomi di
testimoni assai più accreditati dello SPATOLA, lo conoscevano invece come
originario di Campobello di Mazzara, e trasferitosi a Milano dopo aver
concluso il precorso terapeutico all’interno di SAMAN.
La sua professione di elettricista è un dato processualmente acquisito, ma
divenuto noto solo dopo che divennero di dominio pubblico le informazioni
salienti sui vari arrestati nel blitz di luglio del ’96.
SPATOLA ha poi fornito indicazioni precise sul percorso di CAMMISA
all’interno di Saman, specificando che vi era entrato per disintossicarsi; e che si
era disintossicato, ma aveva continuato a frequentare la comunità e quindi nel
1988 la sua posizione non era più di “internato” ma di ospite libero di muoversi
senza controlli o permessi, proprio come accertato dagli inquirenti e
confermato da numerosi testi escussi anche nel presente dibattimento.
Non sa se dopo l’omicidio ROSTAGNO avesse continuato a frequentare
SAMAN; e in effetti a quel periodo risale il suo trasferimento a Milano, anche
se sulla scorta delle testimonianze raccolte non è affatto così certo come lo
assume il dott. PAMPILLONIA che tale trasferimento sia avvenuto dopo e non
prima dell’omicidio. (In base alle risultanze dei registri di Saman, già
nell’estate del 1988 aveva trascorso periodi solo saltuari in comunità come
semplice ospite; e aveva lasciato SAMAN, l’ultima volta, il 4 settembre 1988).
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Inoltre, ha fornito un’indicazione temporale molto precisa sull’epoca del
suo ingresso in comunità, specificando che vi si trovava già quando gli cedette i
100 gr. di brown sugar, ossia nell’ottobre/novembre del 1985.
Ebbene, il col. DELL’ANNA ha ricapitolato al dibattimento i vari periodi
trascorsi dal CAMMISA all’interno della comunità, riscontrando pienamente le
indicazioni offerte dal collaborante: «Dal 24 novembre 1985 sino all’l luglio 1987;
poi dal 17 luglio 1987 all’l febbraio 1988; dal 23 luglio 1988 al 24 luglio 1988; dal 27 luglio
1988 al 10 agosto 1988; dal 26 agosto 1988 al 4 settembre 1988; e dal 31 agosto 1989
all’l... all’11 settembre 1989(..) Il CAMMISA svolgeva compiti di elettricista, nonché di
manutenzione dell’impianto di riscaldamento» (Cfr.DELL’ANNA, udienza del

16.02.2011).
Ma se un soggetto bene inserito nei circuiti del traffico di stupefacenti
controllato dalle cosche marsalasi e mazaresi qual era sicuramente lo
SPATOLA, aveva una conoscenza così approfondita di un personaggio come
CAMMISA e del suo percorso di vita, deve pure convenirsi che è altamente
probabile che la causale effettiva di questa conoscenza rimontasse a legami
intrecciati in relazione proprio alle attività di spaccio di stupefacenti (a meno di
non voler ipotizzare che CAMMISA fosse semplicemente il suo elettricista di
fiducia).
E significativo anche che SPATOLA abbia detto di avere conosciuto il
CAMMISA poco prima dell’omicidio di “Ciccio”TADDEO quando lo stesso
CAMMISA era ospite dei TAMBURELLO in località Tre Fontane, nell’estate
del 1981, considerato che proprio per fatti connessi all’omicidio commesso in
quella località e in quel periodo il CAMMISA venne arrestato con l’accusa di
favoreggiamento aggravato. Ne segue che è altamente probabile altresì che il
CAMMISA avesse contatti anche con quell’Antonio MESSINA che dello
SPATOLA era il principale referente per i suoi contatti con la consorteria
maliosa di Campobello.
Val rammentare che il MESSINA è stato assolto con sentenza definitiva
dalla gravissima

imputazione

di

concorso nell’omicidio
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del giudice

Giangiacomo CIACCIO MONTALTO, benché attinto dalle convergenti
propalazioni - peraltro de relato - proprio di SPATOLA Rosario e di Vincenzo
CALCARA (altra figura molto discussa di collaboratore di giustizia), che
asserivano entrambi di avere appreso da confidenze dello stesso MESSINA
della sua partecipazione all’efferato delitto. I giudici di quel processo
avanzarono forti riserve sulla genuinità delle rivelazioni dello SPATOLA e
valutarono come del tutto inattendibile il CALCARA, di tal che ritennero
l’accusa de relato dello SPATOLA non suffragata da adeguati riscontri,
nonostante un parziale riscontro offerto dalle dichiarazioni di Giacoma
FILIPPELLO (v. supra).
Ma lo spessore criminale di Antonio MESSINA esce comunque
comprovata dalle condanne che ha riportato, anch’esse divenute irrevocabili. In
particolare, è stato condannato, unitamente a Vito GONDOLA, uomo d’onore
e killer della famiglia maliosa di Mazzara del Vallo, per concorso nel sequestro
dell’esattore Luigi CORLEO (delitto sul quale Mauro ROSTAGNO aveva
appuntato la sua attenzione, ritenendolo come un’anticipazione del conflitto che
sarebbe poi esploso a partire dall’omicidio LIPARI, e che avrebbe portato
all’avvento di una nuova leadership mafiosa). E ha riportato diverse condanne
per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per spaccio
di stupefacenti (tra cui quella sopra citata, inflittagli dalla corte d’Assise di
Trapani con sentenza del 30.01.1999), mentre la sua appartenenza al sodalizio
mafioso di Campobello di Mazzara usciva definitivamente accertato già nel
processo a carico di ALFANO+15 (c.d. “ALFANO 1), definito con sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Marsala il 12 novembre 1994 (cfr. pag. 52 e
pag. 338 della sentenza di primo grado del processo PETROV).
Indipendentemente dal possesso di cariche formali - SPATOLA lo indica
come capo della famiglia di Campobello, ma qui emerge la sua inattendibilità
per non avere i requisiti minimi necessari per poter interloquire sulle gerarchie
interne a Cosa Nostra - Antonio MESSINA è quindi un personaggio influente e
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certamente in grado, per il ruolo strategico ricoperto nel business della droga, di
aver contatti diretti con i maggiori esponenti mafiosi del proprio mandamento e
della provincia di Trapani.
E tra i MINORE a Trapani, giusta l’episodio rievocato da Elisabetta
ROVERI, e i TAMBURELLO e il MESSINA a Campobello, ve ne sarebbe
abbastanza per giustificare le entrature mafiose di cui CAMISA si vantava,
parlandone con l’incredulo DI MALTA.

Per quanto concerne Francesco CARDELLA, al di là di sporadiche
esternazioni di Elisabetta ROVERI (a proposito della visita di un esponente
della famiglia mafiosa dei MINORE a Saman, per incontrarsi appunto con
CARDELLA) e della sua insinuazione sul milieu politico-affaristico ed anche
massonico-mafioso di cui avrebbe fatto parte a pieno titolo il CARDELLA;
delle palesi reticenze di Caterina INGRASCIOTTA (a parlare delle pressioni di
ambienti politici e mafiosi di cui si sarebbe fatto latore il CARDELLA per
indurre ROSTAGNO ad ammorbidire i toni e la linea dei suoi servizio
giornalistici); e di qualche dichiarazione più specifica ed esplicita del suo
defunto marito, Giuseppe BULGARELLA (cfr. verbale del 29 maggio 2009:
«F u ta n ta la p r e s s io n e e se rc ita ta d a p a r te d i ce rti am b ien ti dell'o p in io n e p u b b lic a verso
l'a ttività g io rn a listic a d e l R o sta g n o che, se non rico rd o m ale, un p a io d i m esi p rim a
d e ll’u ccisio n e d i qu esto, il C o rd e lla F ra n cesco ch iese e d otten n e una riunione in cui, o ltre a
m e, p a r te c ip ò an ch e il R ostagn o. Il C o rdella, n ell'occasion e, su g g eriva se non fo s s e s ta to il
c a so d i a lle g g e r ir e i re la zio n a li d e l R o sta g n o n ei con fron ti d e i p o litic i e d e i m a fio si» ),

e di

altre fonti ancora, elementi che nel loro insieme non sono certo irrilevanti ma
neppure risolutivi, la verifica dei suoi presunti rapporti con ambienti della
criminalità organizzata può articolarsi lungo due distinte direttrici:
a) l’esame del carteggio della GdF e di quello proveniente dagli archivi
del SISMI;
b) gli accertamenti a riscontro delle dichiarazioni di ELMO Francesco.
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6.6.- Il carteggio della Guardia di Finanza.
All’udienza del 23.03.2011 è stato sentito il generale della GdF
GIBILARO, in ordine all’informativa redatta il 25 ottobre 1995 nella qualità di
Comandante del Gruppo di Trapani della GdF 13A Legione, in evasione alla
delega d’indagine della Procura di Trapani.
Fu il Procuratore dott. GAROFALO a delegare tale accertamento,
prendendo le mosse da una precedente informativa acquisita presso la locale
prefettura e proveniente dal Comando di Gruppo della Guardia di Finanza,
nella quale si riepilogavano gli “elementi informativi” in possesso della GdF
sul conto di Francesco CARDELLA (cfr. Nota indirizzata anche alla Prefettura
di Trapani e datata 20 maggio ’87, in All.to 8 bis alFInformativa della GdF del
28febbraio 2013).
Il

CARDELLA

veniva

segnalato

come

effettivo

proprietario

dell’imbarcazione “Paure Vieux” e si ipotizzava che questo natante - uno yacht
di 16 metri per una stazza di 22 tonnellate - venisse utilizzato per traffici ileciti
di varia natura, non escluso il trasporto clandestino di extracomunitari (arabi ed
egiziani).
Al Procuratore interessava sapere su quali concreti elementi si fondasse
tale ipotesi. Più esattamente, appurato che la segnalazione proveniva da fonti di
intelligence, si voleva accertare se risultassero elementi che potessero
avvalorarla e che al contempo fossero processualmente spendibili.
Il generale GIBILARO avviò allora un’interlocuzione con il Comando
Generale, posto che l’informativa a suo tempo trasmessa dalla locale Prefettura
proveniva proprio dal Comando predetto. Ma anche il Comando di Gruppo ne
era in possesso. Si appurò anzitutto che il “Povero Vecchio” era stato
sequestrato da personale operante della GdF della Compagnia di Trapani nel
1985 (e più esattamente il 10.10.1985, come da verbali in atti, prodotto dal p.m.
alla stessa udienza del 23.03.2011), per contrabbando di reperti archeologici. I
relativi verbali vennero trasmessi dal reparto operante, in questo caso la
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Compagnia di Trapani, non solo ala locale Procura, ma anche al Comando
Generale perché ne interessasse il II Reparto, che svolgeva attività di
intelligence (come ha confermato il M.llo SORRENTINO). Compito di tale
Reparto, ha spiegato il teste GIBILARO, è infatti quello di verificare la
possibilità di implementare le conoscenze del Reparto operante, trasmettendo al
Comando Generale le eventuali risultanze in proprio possesso. Tali risultanze
però possono avere le fonti più disparate. Così possono consistere in atti
giudiziari, precedenti penali o di polizia, ma anche segnalazioni anonime o di
fonti confidenziali, o attività di intelligence.
Nel caso di specie, il Comando Generale, con Nota del 16 ottobre 1985,
indirizzata alla Compagnia di Trapani e per conoscenza alla Prefettura, rendeva
noto che, da una ricognizione degli atti in proprio possesso risultava che il
CARDELLA era stato denunziato per associazione a delinquere; e che fonti
informative, già nel 1978 lo avevano segnalato come effettivo proprietario
dell’imbarcazione “Pauvre Vieux”, adibita a traffici illeciti.
Il Procuratore di Trapani però, ha aggiunto il generale GIBILARO, voleva
sapere se vi fossero elementi ulteriori a questa succinta segnalazione e
comunque su quali elementi si fondasse tale segnalazione.
Il Comando Generale, appositamente interpellato da GIBILARO, rispose
che quella segnalazione costituiva materiale di intelligence, cioè era frutto di
informazioni fomite ai terminali operativi del II Reparto da fonti occasionali in
territorio estero.
Si appurò che l’imbarcazione figurava essere di proprietà di una società
delle Isole del Canale, la Yacht Carter Sail and Service che lo aveva acquistato
il 15 maggio 1975 (l’anno di costruzione era il 1973). Venne acquisita una
lettera di “affidamento” della società proprietaria al CARDELLA. Si trattava di
una sorta di comodato d’uso a favore di SAMAN HASRAM cioè della
Comunità SAMAN. Dal verbale d’interrogatorio dell’11 aprile dinanzi al
Pretore di Trapani risulta che il CARDELLA negò di essere il comandante e
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responsabile di quell’imbarcazione: così aveva detto al personale operante della
GdF al momento del sequestro solo perché voleva evitare alle persone
imbarcate con lui, tutte ospiti della comunità terapeutica SAMAN, il trauma di
essere ritenute responsabili di qualcosa di illecito. E in ogni caso intendeva dire
solo che era il responsabile della Comunità terapeutica, non già del natante.
Ovviamente respinse ogni addebito, dicendo che ignorava che sul
pietrame trasportato - si trattava in realtà di 57 blocchi di pietra costituenti un
portale smontato, più un portone in legno completo di telaio e ante: il tutto
accuratamente imballato in nr.. 5 casse di legno - si dovessero pagare diritti di
confine. Le pietre gli erano state regalate, e anche il portone di legno era un
dono fatto alla comunità.
Sostene inoltre che il veliero apparteneva ad una compagnia britannica; e
che per conto di tale Compagnia, una signora che era stata ospite della
Comunità glielo aveva concesso in uso gratuito per qualche gita a scopo
terapeutico. Giusto quella volta si erano recati in Tunisia e a Pantelleria; erano
reduci insomma da una mini crociera (poi si contraddice dicendo che in un
porto tunisino erano stati costretti a riparare per un guasto al motore), ma se
non fossero stati fermati dalla Guardia di Finanza, il veliero sarebbe tornato in
Inghilterra per essere restituito alla proprietaria.
Insomma, un cumulo di balle colossali, tenuto conto anche del fatto che il
natante fu sollecitamente dissequestrato e CARDELLA ne conservò la
esclusiva disponibilità per altri dieci anni fino a quando non fu costretto a
fuggire all’estero e il Povero Vecchio venne sequestrato al porto di La Vailetta.
Inutile aggiungere che la vicenda non ebbe alcun esito sul piano
giudiziario, o almeno non ne scaturì una condanna per contrabbando. Tanto
meno gli inquirenti dell’epoca si preoccuparono di verificare se CARDELLA
avesse particolari rapporti con la Tunisia, sebbene il Comando generale avesse
tempestivamente informato la prefettura di Trapani delle segnalazioni
pervenute da fonti di intelligence; e le dichiarazioni rese dallo stesso
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CARDELLA a propria discolpa apparivano assai poco credibili. Del resto, i
rapporti con l’inquisito furono subito improntati alla massima “cordialità”
(reciproca), se è vero quanto racconta il sottufficiale della finanza Costabile
GIANNELLI, secondo cui il tenente Emilio ARRIGO che aveva coordinato le
operazioni sfociate nel sequestro dell’imbarcazione, venne invitato dal
CARDELLA a visitare la Comunità SAMAN a Lenzi. E ricorda ancora che
fummo invitati anche a cena. Fu in tale occasione che fece la conoscenza di
Mauro ROSTAGNO Elisabetta ROVERI e altri utenti ed ospiti della Comunità.
Ne nacque un’amicizia che fino ad oggi conserviamo (cfr. verbale di s.i.t. del
10 ottobre 1996).
Al di là del trattamento di riguardo usato nei confronti del guru di
SAMAN, l’episodio attesta come il CARDELLA, già nel 1985, godesse di
entrature intemazionali, potendosi permettere di farsi scudo di una società
avente sede nelle Channel Islands, oltre ad utilizzare il veliero di cui era
indiscutibilmente l’effettivo proprietario - come correttamente riportavano le
fonti di intelligence compulsate dalla GdF - per trasporti clandestini.
***

Di sicuro interesse alcuni documenti contenuti nel carteggio allegato
all’informativa della GdF del 28 febbraio 2013.
In particolare, nell’all.to “8 bis” figura una Nota datata 15 maggio 1996, a
firma del Comandante del II Reparto-Ufficio Criminalità Economica e
Stupefacenti, avente ad oggetto: “Operazioni finanziarie illecite. NICARAGUAFrancesco CARDELLA”. Con tale Nota, indirizzata al Comandante del Nucleo
Centrale di P.T. della GdF, e seguito di una precedente corrispondenza, si
trasmette un “Appunto” di identico oggetto, e «contenente notizie pervenute
dalla Direzione Centrale Antidroga». Inoltre, si fa riserva di comunicare
eventuali precedenti rinvenuti agli atti del Comando Generale-II Reparto, a
carico dei soggetti e delle società segnalate.
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L’Appunto predetto è quindi un documento redatto dal II Reparto, che,
come detto, è specializzato in attività di intelligence nello specifico campo di
interesse del Corpo di appartenenza (e cioè criminalità economica, incluso il
traffico di stupefacenti), sulla scorta di notizie fomite dalla Direzione Centrale
Antidroga.
Si tratta in effetti di notizie che la Direzione predetta aveva ricevuto dal
proprio corrispondente da Bogotà (capitale della Colombia), e cioè dall’Ufficio
dell’esperto antidroga della stessa Direzione Centrale. Ivi si segnala il
moltiplicarsi di banche straniere in Nicaragua (“stanno nascendo...”, recita
l’appunto: e siamo nel ’96) tra le quali viene guardata con particolare sospetto
dalle autorità nicaraguensi la B.E.C.A. (Banca Europea del Centro America),
sorta con il contributo di capitali italiani e della quale è presidente un noto
imprenditore italiano, l’ingegnere Gianfranco SARACA, residente a Roma, del
quale si allega l’impressionante curriculum professionale e la litanie di
cointeressenze societarie, soprattutto in società specializzate in grandi opere e
appalti di LL.PP..
In tale contesto il documento si occupa specificamente di Francesco
CARDELLA, indicato come «uno dei responsabili dell’associazione SAMAN
Eurholding s.a. Milano, identificabile nell’Associazione SAMAN per il
recupero dei tossicodipendenti con sede anche in Valle d’Erice (TP)». Di lui si
precisa che era stato «oggetto ultimamente di particolare attenzione da parte
degli Organi di informazione nicaraguensi».
Viene quindi allegato un elenco nominativo di 31 cittadini italiani
appartenenti all’associazione SAMAN e indicati come autori di versamenti alla
neo costituita B.E.C.A.
Il documento toma quindi a soffermarsi sulla figura di CARDELLA,
indicandolo come ben inserito negli ambienti politico-finanziari nicaraguesi:
«Già nel 1983 aveva soggiornato a Managua, per aprire una comunità per il
recupero di tossicodipendenti. Attualmente gestisce un locale notturno nella
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città nicaraguese, e avrebbe acquistato azioni di alcune società locali tra cui
quelle della BIELONICA S.A. (per circa 60 mila dollari) di cui il maggiore
azionista sarebbe Alvaro ROVELO, un tempo ambasciatore del Nicaragua a
Roma».
Segue una sorta di biografia politica di questo personaggio: «candidato
alle presidenziali dell’ottobre p.v., coniugato con una cittadina italiana,
originaria di Torre del Greco (NA) e proprietario di un appartamento a Roma, è
il leader del partito politico “ARRIBA NICARAGUA” (si richiamerebbe
all’omologo italiano di “FORZA ITALIA, dal quale, secondo voci circolanti,
riceverebbe appoggio. ROVELO si sarebbe recato in Italia lo scorso mese di
marzo, per qualche incontro con esponenti di partito, a bordo di un bimotore
appartenuto proprio alla Comunità SAMAN, ed acquistato dal leader politico
nicaraguese per i suoi spostamenti nell’America Centrale».
L’Appunto si conclude con l’invito a voler notiziare il II Reparto di ogni
elemento informativo acquisito o acquisibile, sul conto dei soggetti e delle
società segnalate

con particolare riguardo

alla figura di

Francesco

CARDELLA, sul cui conto sarebbero gradite anche notizie relative alle sue
vicende giudiziarie italiane.
Con la successiva Nota del 22 maggio ’96, a scioglimento della riserva di
cui al foglio precedente, si invia, sul medesimo oggetto, un appunto contenente
i precedenti più significativi a carico dei soggetti già segnalati, e tutti ritenuti
appartenere all’Associazione SAMAN, oltre che autori di congrui depositi e
versamenti alla B.E.C.A.
In particolare;
1) il catanese RUSSO Roberto, originario di Santa Venerina (CT):
- il suo nominativo emerge nell’ambito di una segnalazione effettuata da
Organo qualificato esterno al Corpo nei confronti di CANNIZZO Giovanni,
referente della famiglia mafiosa capeggiata da Nitto SANTAPAOLA e dedito
al riciclaggio di denaro.
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- Inoltre, nell’anno 1994 è oggetto di indagini da parte dello SCICO,
unitamente alla DIA, in relazione alle stragi e agli attentati del 1992/1993
- Nell’anno 1996 è indagato dalla GdF di Catania «per associazione a
delinquere finalizzata all’emissione di FOI, riciclaggio, estorsione ed
associazione a delinquere di stampo mafioso».
2) il nisseno DI ROCCO Giuseppe:
nell’anno 1993 risultava amministratore unico della “LAMBERTI s.p.a.”
di Agrigento, e il suo nominativo ricorreva nell’ambito di una segnalazione
effettuata sempre da “Organo qualificato esterno al Corpo” nei confronti di
FAUCI Salvatore per sospette assegnazioni di contributi pubblici;
3) IPPOLITO Antonio, nativo di Teramo:
nell’anno 1992 risultava in contatto con tal CECCHI Luigi, già segnalato
dall’Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa, unitamente a
PRONTI Antonino, per una vicenda di riciclaggio di denaro;
4) SARACA Gianfranco, ingegnere iscritto all’elenco dei Consulenti e
Progettisti e Direttori dei Lavori per la Promozione dello Sviluppo del
Mezzogiorno:
- titolare di numerosi incarichi accademici, progettista e consulente di
importanti opere e sistemi di opere pubbliche a livello regionale e
interregionale con particolare riguardo alla realizzazione di infrastrutture nel
settore idraulico (dighe, schemi idrici, reti di acquedotti, sistemazioni idrauliche
di bacini e corsi d’acqua e di bacino), al settore trasporti (linee ferroviarie ad
alta velocità, linee di collegamento metropolitano, strade, autostrade e centri
intermodali): coordinatore scientifico per studi e ricerche per la ottimizzazione
delle risorse idriche. A questo curriculum “accademico” e professionale si
aggiungeva un carnet di incarichi e cointeressenze societarie altrettanto
impressionante,

essendo

il

SARACA amministratore unico

e legale

rappresentante di numerose società e imprese di engineering, alcune delle quali
incaricate di progettazioni e consulenze per conto del Ministero dei Lavori
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Pubblici, dell’Ente Ferrovie dello Stato, e di varie imprese e consorzi di
imprese di rilievo nazionale. Titolare di un terzo delle quote di partecipazione
alle COSTE DEL FAENA s.r.l., una grossa azienda agricola con sede in Fratta
Todina (PG). Ingente anche il suo patrimonio immobiliare.
Ebbene, questo intraprendente ingegnere, non pago evidentemente degli
onori, le cariche e le fortune accumulate in patria, assume la presidenza della
B.E.C.A, in Nicaragua; e, sempre nell’Appunto trasmesso al C.te del Nucleo
Centrale di Polizia Tributaria in Roma con Nota 22 maggio 1996 a firma del
Capo del II Reparto della stessa GdF (Ufficio Criminalità economica e
Stupefacenti)

risulta

destinatario

di

alcune

segnalazioni

di interesse

investigativo, che promanano sempre da “Organo qualificato Esterno al
Corpo”, cioè dai Servizi Segreti.
In particolare, già nell’anno 1989 veniva segnalato «in merito a presunte
ingerenze della mafia siciliana nell’aggiudicazione di appalti per la
realizzazione

di opere pubbliche

da parte

di società

riconducibili

a ll’imprenditore catanese RENDO Mario». Ed ancora, nell’anno 1993, veniva
segnalato in merito a presunte irregolarità nella realizzazione di opere
pubbliche.
Questi rapporti informativi figurano tutti allegati alla lettera nr. 21 aprile
1997 del Nucleo Centrale di P.T. di Roma, che aveva ad oggetto l’operazione
denominata “Phoney Money” e “Francesco CARDELLA”: lettera che fu
inviata, con Nota del 20 maggio ’97 dal C.do Gruppo di Trapani (che l’aveva
ricevuto dal II Reparto) al Nucleo di P.T. di Trapani che la girò alla Procura
della Repubblica con successiva Nota del 21 maggio ’97. Nella lettera del 21
aprile, originariamente trasmessa al Comando Generale della GdF e al II
Reparto, si riporta una relazione sul conto del CARDELLA, che viene indicato
come fondatore della comunità per il recupero di tossicodipendenti denominata
SAMAN, e attualmente rifugiatosi in Nicaragua, evidenziandosi però i suoi
rapporti con Alvaro ROBELO e la B.E.C.A., unitamente ad altri italiani
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parimenti indicati come appartenenti all’associazione SAMAN e ritenuti autori
di versamenti alla predetta B.E.C.A. Tra costoro si segnalano in particolare i
nominativi di soggetti con precedenti penali o di polizia, e fra loro alcuni
soggetti con “evidenze in materia di mafia e riciclaggio di denaro”. Spicca poi
il nominativo dell’ingegnere Gianfranco SARACA, segnalato in relazione a
presunte ingerenze maliose e irregolarità nella realizzazione di opere pubbliche
“anche in Sicilia”. Ma sono citati anche soggetti con precedenti per reati fiscali
commessi in Italia o i cui nominativi erano emersi in relazione alla
documentazione acquisita nell’indagine denominata “phoney money”, quali
titolari di certificati di deposito emessi proprio dalla B.E.C.A. (e 22 dei quali
sarebbero stati rubati insieme all’auto in possesso di uno di loro Pietro
PICOZZA che in data 17.11.1995 denunziò il furto dell’auto - avvenuto in
Roma - senza però fare menzione dei predetti certificati.
Insomma, sulla scorta di segnalazioni plurime e convergenti, ma che, fatta
eccezione per i documentati precedenti penali e di polizia, e per le risultanze di
indagini cui si fa specifico riferimento, rimontano in ultima analisi a fonti di
intelligence e sono pertanto da valutarsi con estrema cautela, non essendo
possibile

verificarne

l’effettiva

fondatezza

e

consistenza,

Francesco

CARDELLA sarebbe compartecipe, tra il 1995 e il 1996, di una compagnia di
giro molto variegata. Essa, infatti, annovera tra le sue fila piccoli truffatori,
evasori fiscali, faccendieri, “riciclatori” di denaro sporco (o più esattamente
soggetti ritenuti dediti ad attività di riciclaggio), indiziati mafiosi, tutti
accomunati dalla presunta appartenenza all’associazione SAMAN, insieme con
ex ambasciatori divenuti imprenditori d’assalto e poi datisi alla politica (come
Alvaro ROBELO, socio in affari con il CARDELLA che gli cede anche il
famoso bimotore) e qualificatissimi esponenti dell’imprenditoria italiana (come
l’ingegnere SARACA, a carico del quale però si segnalavano pregressi rapporti
con l’imprenditore catanese Mario RENDO in relazione a presunte ingerenze
mafìose nell’aggiudicazione di appalti per opere pubbliche, e ciò fin dal 1989),
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al pari dei primi a vario titolo interessati alle attività della neo costituita Banca
Europea del Centro America.
Le

segnalazioni predette

avrebbero

forse

meritato

più

accurati

accertamenti anche per verificare la natura dei “rapporti d’affari” intercorrenti
tra questi soggetti, nonché fra ciascuno di loro e il CARDELLA. Ma il M.llo
SORRENTINO a specifica domanda ha risposto che sulla scorta almeno delle
informazioni trasmesse dal Comando Generale della GdF, non sono stati
espletati ulteriori accertamenti, e può solo confermare che alcune delle
risultanze acquisite confluirono negli atti trasmessi alla procura di Aosta,
titolare dell’inchiesta “Phoney Money”.
***

Per completezza deve anche rammentarsi che quando è stata fatta
menzione a Elisabetta ROVERI dei (31) nominativi di soggetti indicati al
contempo come contributori della B.E.C.A. e soci di SAMAN (o a vario titolo
appartenuti a detta associazione), la stessa ha detto di non avere idea di chi
fossero.

6.7.- Il carteggio SISMI.
Come s’è già avuto modo di anticipare, la Nota a firma del Direttore
dell’A.I.S.E. del 3 maggio 2013, trasmessa in evasione alle richieste di
informazioni avanzate con ordinanza del 14.12.2012 e 6.02.2013, sono
corredate

da

nove

allegati

(denominati

“APPENDICI”).

Su

queste

informazioni, l’ufficiale designato dal Direttore dell’AISE ha riferito
all’udienza del 19.06.2013.
Tra loro si segnala anzitutto l’APP. 8, costituita da due schede informative
sulle caratteristiche delle piste degli aeroporti di Milo (“Striscia di atterraggio
n. 18”) e di Chinisia (“Striscia di atterraggio n. 8”) e relative mappe
pianimetriche. Nella Nota si asserisce che sono stati estratti da un volume
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intestato alla “Brigata Fanteria Aosta”-Sezione Aerei Leggeri; ma non ne è
noto l’anno di pubblicazione. Questi documenti peraltro furono sequestrati
dalla Procura di Roma nel dicembre del ’90, nell’ambito dell’inchiesta su
“GLADIO”, e quindi da anni si trovano in possesso dell’A.G.. Il dato saliente è
costituito però dalla loro provenienza dagli archivi del SISMI e dall’indicazione
delle piste come “strisce di atterraggio”, che fa pensare ad un loro impiego
attuale o comunque successivo alla loro dismissione ufficiale dei due aeroporti.
Ma per il tema più specificamente qui in esame si segnala piuttosto l’APP.
“9”.
Si tratta di una Nota datata 14 maggio 1994 (la data del 18 maggio è
quella relativa al Protocollo apposto dalla II Divisione, che era uno degli Uffici
in indirizzo), a cui sono allegati, tra altri documenti, copia della Nota di
trasmissione in data 11 dicembre 1992 - che fa seguito ad una precedente Nota
del 19 ottobre 1992 - promanante dalla 8A Divisione-7A Sezione del SISMI,
con cui si trasmette una lettera datata 27.11.1992. Sia la Nota di trasmissione
(dell’11 dicembre 1992) che la lettera (del 27.11.1992) hanno ad oggetto:
“MALTA-Comunità italiana all’estero”. Ma la lettera altro non è se non
un’informativa su Francesco CARDELLA (sopratutto i suoi precedenti penali,
le denunzie per espatrio clandestino e la sottoposizione a misure restrittive
come il ritiro del passaporto, nonché un suo viaggio a Beirut dove ottenne il
rinnovo del passaporto, falsificando i dati di quello precedente, che non poteva
essergli rinnovato all’estero, essendo sottoposto a indagini) e sulla Comunità
SAMAN (di cui si segnala fra l’altro che aveva chiesto al “Fondo Nazionale di
Intervento per la Lotta alla Droga”, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un finanziamento di 15 miliardi da erogarsi in tre rate nel triennio
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1992-95) e su alcuni suoi esponenti (come Elisabetta ROVERI301 e Giorgio
PIETROSTEFANI302)con notizie raccolte nello stesso mese di novembre ’92.
La lettera è indirizzata al S.A.R., e vi è allegata una scheda informativa
sulle attività di SAMAN che invece risale al 1987, ma che altro non è se non
una sorta di scheda di presentazione che illustra - e magnifica - i servizi e le
opportunità offerte da una Comunità che si occupava del recupero di
tossicodipendenti ma anche di soggetti che versassero in qualsiasi atto di
disadattamento o emarginazione. Come già evidenziato, non può essere questa
scheda, che ha i connotati di un depliant pubblicitario, a poter costituire la
famosa relazione che sarebbe stata dettata dal colonnello FORNARO a LI
CAUSI e poi consegnata al Colonnello PIACENTINI.
In ogni caso, tale documentazione prova che il Servizio, a novembre 1992,
nell’ambito di un’attività di monitoraggio delle Comunità italiane all’estero, e
segnatamente a Malta, aveva attenzionato CARDELLA e la SAMAN, sebbene
all’epoca l’unico affare intrapreso a Malta, per quanto consta, fosse l’acquisto
di un immobile alla fine del ’91. Proprio alla fine del ’92 per la verità risale
l’acquisto del primo dei due ex dragamine dimessi dalla marina svedese, che
venne ribattezzato “GARAVENTA I”, ma tale imbarcazione venne condotta
per lavori di restauro in un cantiere ligure, secondo quanto riferisce l’aw .
AMBROSINE E solo successivamente fu portata a Malta.
Meno di due anni dopo, e cioè il 14 maggio 1994, come già detto,
vengono mobilitati diversi uffici del SISMI per acquisire ulteriori e più
specifiche notizie sul conto di Francesco CARDELLA. In particolare, si
invitano i Centri CS di Palermo e di Milano, nonché la 1A e l’8A Divisione del
SISMI a far pervenire eventuali elementi utili di riscontro.

301 Indicata come presidente del consiglio di amministrazione di SAMAN e «nota per l’appartenenza a gruppi
dell’estrema sinistra (Lotta Continua) ed essere stata convivente di Mauro ROSTAGNO, nato a Torino il 6.3
1943 ed assassinato nel 1988 nei pressi della Comunità SAMAN di Valderice..».
302 Del quale la lettera si limita a dire che è un «ex appartenente a Lotta Continua, già coinvolto nell’inchiesta
MARINO-CALABRESI, collabora saltuariamente con le sedi di Roma e di Milano, prestando la propria opera
per elaborare formulari, bilanci, richieste di finanziamenti ed argomentazioni di carattere burocratico».
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A11’8A Divisione si richiede in particolare di integrare eventualmente le
notizie che erano state già trasmesse con la precedente Nota dell’11 dicembre
1992. SI sottolinea inoltre che il CARDELLA, anagraficamente residente a
Trapani ma assentamene abitante a Milano in via Plinio n. 38, di fatto sembra
dimorare a Malta.
Ora, che cosa ai vertici del Servizio dell’epoca premeva sapere sul conto
di Francesco CARDELLA, al punto da mobilitare tutti gli apparati informativi
per acquisire notizie?
La Nota in questione è corredata da allegati che vengono trasmessi agli
uffici in indirizzo per metterli in condizione di meglio orientare la loro ricerca
di informazioni. Spiccano tra l’altro le foto delle due citate imbarcazioni,
“GARAVENTA I” e “GARAVENTA II”, nonché depliant di un’altra
imbarcazione (AELLO BETA) che al Servizio - come si evince da altri
documenti - risultava essere nella disponibilità di Francesco CARDELLA.
E’ evidente che se ne voleva saper di più sull’uso che CARDELLA faceva
di queste imbarcazioni, non essendo appagante la spiegazione ufficiale secondo
cui erano adibite a crociera per attività rieducative degli utenti di SAMAN.
Ma ancora più inquietante è l’oggetto della Nota con cui si sollecitano i
vari Uffici in indirizzo a mandare le informazioni richieste: “Criminalità
organizzata. Francesco CARDELLA”.
Ne sortiscono subito due interrogativi: il SISMI aveva titolo per indagare
o per raccogliere informazioni su attività o vicende della criminalità
organizzata? La risposta è affermativa se pensiamo a certe sfere di attività del
crimine organizzato a vocazione trasnazionale, come il traffico di armi, lo
spionaggio industriale o affari illeciti che interessano settori economici di
rilievo strategico, o attività che incrociano o possono condizionare processi
politici;

ed ancora le attività illecite di organizzazioni terroristiche

intemazionali.
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Ma il secondo interrogativo è ancora più inquietante, soprattutto se si lega
alla risposta a quel primo interrogativo: che c’entra CARDELLA con il crimine
organizzato?
E’ la domanda che questa Corte ha dovuto “girare” all’Agenzia
compulsata per la seconda volta, dopo che l’ufficiale designato non era stato per i limiti del mandato ricevuto, si è giustificato - non è stato in grado di
rispondere all’udienza del 26.06.2013.
In particolare, con ordinanza emessa alla stessa udienza, la Corte ha
chiesto di precisare il criterio di rubricazione dell’oggetto della Nota datata 4
maggio 1994 (che si è accertato però essere stata redatta il 14 maggio) e le
eventuali risultanze in ordine ai legami tra il CARDELLA e la criminalità
organizzata. E’ stato chiesto altresì di riferire «il contesto nel quale le
informazioni relative al Cardella Francesco sono state inquadrate nell’ambito di
vicende relative alla criminalità organizzata; le specifiche risultanze sulla Comunità
Saman e sul Cardella antecedenti alla scheda informativa “aggiornata al 1987”; e
l’esito della richiesta aH’VIII Divisione del SISMI di integrare le informazioni
attinenti al Cardella e alla Comunità Saman (pagg. 52-54 Verbale di Trascrizione
Udienza 19.6.2013)»; ed ancora, «se siano state espletate indagini conoscitive su
operazioni e attività intraprese da Cardella Francesco a Malta, in Somalia e in
Nicaragua a cavallo del 1988 (pagg. 74 Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013)»;
nonché, «su eventuali risultanze di archivio in ordine alla presenza di Cardella
Francesco a Beirut e a sequestri di passaporti falsi a carico del Cardella (pagg. 73
Verbale di Trascrizione Udienza 19.6.2013)».
Ebbene, in ordine al primo punto (p.7 dell’ordinanza del 26.06.2013), la
risposta, che è venuta con la Nota AISE del 12 novembre 2013 - forte di un
Allegato “A” corredato di ben 22 documenti - non è stata molto gratificante.
Premesso che dal carteggio rinvenuto «non è stato possibile individuare il
criterio di rubricazione» (e fin qui nulla quaestio), l’estensore della nota si sente
in dovere di precisare che «Tuttavia appare plausibile ritenere che la
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rubricazione sia da ricondursi alla circostanza che, in quegli anni, il
CARDELLA era sospettato di collegamenti con la criminalità organizzata».
E’ chiaro che per giungere ad una simile conclusione non c’era bisogno di
scomodare l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna ed il suo Direttore.. Ma
comunque il dato che ne residua, e che non si può non evidenziare, è che gli
apparati di sicurezza nutrivano quanto meno dei sospetti circa possibili
collegamenti di CARDELLA con il crimine organizzato - e s’è già detto quali
ambiti e attività del crimine organizzato potessero sollecitare l’attenzione del
Servizio in ragione delle sue finalità istituzionali - e quei sospetti erano
talmente rilevanti da sollecitare a più riprese e per diversi anni la raccolta di
informazioni sul suo conto.
A tutt’oggi, però, non è dato sapere su quali elementi si fondassero questi
sospetti; né a quali ambienti del crimine organizzato si sospettava che
CARDELLA potesse essere legato. Anche se, per quel poco che può
ricavarsene dalla scarna documentazione trasmessa, ad essere attenzionati
erano soprattutto i presunti legami di CARDELLA con Malta e l’utilizzazione
delle imbarcazioni che avevano fatto viaggi a Malta o che stazionavano nei
porti maltesi.
La scarna consistenza della risposta fornita dall’AISE in ordine al punto 7
dell’ordinanza emessa all’udienza di 26.06.2013, è dissimulata da una copiosa
documentazione: ben dieci allegati (e cioè le “appendici” dal n. 2 al n .ll) che
però anche loro dicono poco o nulla. Deve ancora una volta deve rimarcarsi che
sono tutti e soltanto documenti già a conoscenza dell’A.G., perché a suo tempo
oggetto del sequestro disposto dalla Procura di Roma, che indagava sul caso
Gladio.
Per quanto concerne la scheda informativa sulle attività di SAMAN, che
viene indicata come aggiornata al 1987, si segnala che non v’è traccia di
informative anteriori al 1987.
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Per quanto concerne invece i dieci allegati alla Nota di risposta del 12
novembre 2013, alcuni (v. App. 2,3, 7,8 e 11 riguardano) informazioni sui
movimenti delle imbarcazioni che si indicano nella disponibilità del
CARDELLA o sui membri dei relativi equipaggi, o sui lavori di
ristrutturazione che avevano interessato in effetti le due GARAVENTA; e
naturalmente notizie biografiche su CARDELLA.
In particolare, della motonave GARAVENTA -senza precisare se I o II si dice che è stata ormeggiata al porto di Trapani dal 12.10.93 all’8.02.94, e che
è stata ristrutturata da personale della SAMAN (cfr. App. n. 6)
Una Nota datata 12 luglio 1994, trasmessa dalla 18A Divisione ai Centri di
Palermo e di Milano segnala che il M/Y AELLO BETA aveva lasciato giorno 6
dello stesso mese l’isola di Malta con destinazione Corsica, dove sarebbe
giunto anche CARDELLA (cfr. App. n. 7)
Sempre in relazione al tema di tutto il carteggio (e cioè: C.O.
CARDELLA Francesco), una nota indirizzata il 26 luglio 1994 dalla 18A all’8A
Divisione chiede di far conoscere se le imbarcazioni in questione, incluso il
M/Y “Paure Vieux”, «tutte di proprietà del connazionale CARDELLA
Francesco, abbiano mai visitato porti somali, comunicando in caso affermativo,
ogni possibile utile elemento anche su date et/aut circostanze viaggi». La
richiesta è inoltrata al Direttore della 8ADivisione, che risponde con Nota del 9
agosto (che richiama gli estremi di protocollo e la data della richiesta di
informazioni), in App. 11. Ma è una risposta che non fuga dubbi e sospetti sul
fatto che le imbarcazioni in questione possano aver fatto rotta per i porti della
Somalia.. Essa infatti non dice praticamente nulla, se non che le navi mercantili
GARAVENTA e GARAVENTA II non risultano riportate nella banca dati dei
LLoyd’s reporter of shipping, mentre lo yacht AELLO BETA vi è riportato
ma senza indicazione dei suoi movimenti ed è attribuito ad un proprietario
sconosciuto.
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Ad integrazione del carteggio figura poi (v. App. 12) una nota piuttosto
risalente - è datata 16 maggio 1974 - del Centro CS di Palermo che, nel corso
degli accertamenti su eventuali legami del CARDELLA con la criminalità
organizzata era stato compulsato così come il Centro CS di Milano. La nota del
16 maggio 1974 si limita a far cenno dei precedenti penali di Francesco
CARDELLA. Tuttavia è significativo che il Servizio, che all’epoca era il
S.I:D., fin dalla prima metà degli anni ’70 si interessava alla figura di
Francesco CARDELLA. Va infatti evidenziato che la Nota predetta era
indirizzata al reparto “D”, ossia quello che più specificamente is occupava di
controspionaggio, nonché al raggruppamento Centri CS di Roma.
Sempre al punto 7 della citata ordinanza si sollecitava l’Agenzia a fornire
notizie circa l’esito della richiesta rivolta con Nota del 14 maggio 1994 all’8A
Divisione del SISMI di integrare le informazioni attinenti al CARDELLA e alla
Comunità SAMAN. Il Direttore AISE risponde, con la citata nota 12 novembre
2013 che, «dalle ricerche effettuate non risulta nessun riscontro alla specifica
richiesta».
Ora, è singolare che vi sia traccia della risposta trasmessa dall’8A
Divisione, nell’ambito di quello stesso carteggio, ad un’interlocuzione minore
con una delle altre divisioni (v. Note già citate del 26 luglio e del 9 agosto
1994) e non vi sia traccia invece delle informazioni più importanti che i vertici
del Servizio attendevano, in particolare, dall’8ADivisione.
Ad ogni buon conto, la Nota del 12 novembre 2013 informa che
sull’argomento -

e cioè sul tema del collegamento “C.O.-Francesco

CARDELLA” - figura agli archivi un ulteriore contributo, scaturito da
successive “attivazioni”. In realtà si tratta solo del documento di cui alla cit.
APP n. 11, che contiene le informazioni peraltro sommarie fomite dall’8A
Divisione in risposta alla 18A Divisione, circa l’utilizzazione delle due
GARAVENTA e delle altre imbarcazioni del CARDELLA (una risposta che
elude sostanzialmente l’oggetto dell’investigazione richiesta).
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In APP. n. 6 figura invece la Nota 20 giugno 1994 del Centro CS di
Palermo, indirizzato alla I Divisione (=Ufficio “D”) e alla 18A Divisione;
nonché al Centro di Milano e, p.c., all’8A Divisione. Ed è la risposta al foglio
del 14 maggio 1995, avente ad oggetto “Criminalità organizzata. Francesco
CARDELLA”.
Ivi si legge che «Il segnalato CARDELLA Francesco, già noto agli atti di
questo ufficio, non risulta che abbia nel tempo avuto precisi collegamenti con
la C.O.». Seguono poi una sfilza di precedenti giudiziari o di polizia, compresa
una sentenza n.d.p. del G.I. del Tribunale di Milano in data 13.01.1984 per
insufficienza di prove dal reato di associazione a delinquere; e una remota
condanna alla multa di 200 mila lire inflittagli dalla Corte d’Appello di
Catanzaro il 5.03.1969 per diffamazione a mezzo stampa (pena condonata),
oltre a svariate condanne per emissione di assegni a vuoto.
E’ singolare che, proprio le informazioni provenienti dal Centro CS di
Palermo, nel rimarcare la notorietà del CARDELLA negli ambienti trapanesi,
faccia cenno di SAMAN e di RTC, glissando però sul nome di ROSTAGNO.
Viene indicato il CARDELLA come «personaggio molto noto in provincia di
Trapani sia per il passato di militante dell’estrema sinistra, di animatore di
emittente televisiva privata RTC, con sede a Paceco, che per essere uno dei soci
fondatori ed esponenti di rilievo della Comunità SAMAN». Ivi si riferisce che
«Appartiene ad una famiglia molto facoltosa, ed il suo stato patrimoniale si è
ulteriormente consolidato con al gestione della SAMAN, che trae i mezzi da
finanziamenti miliardari pubblici e dalle rette pagate dagli utenti». E aggiunge,
non si capisce se per una sorta di excusatio non petita o perché effettivamente il
punto fosse oggetto di specifici accertamenti, «in tutto ciò si potrebbero
giustificare le sue grandi disponibilità finanziarie».
Il silenzio sul nome di ROSTAGNO risalta ancora di più se si raffrontano
queste informazioni con quelle contenute nella ben più ricca e dettagliata Nota
del Centro CS di Milano (coeva a quella del Centro di Palermo) che, oltre a
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delineare un sintetico profilo biografico di CARDELLA, si sofferma più
specificamente su SAMAN (CARDELLA viene segnalato come uno dei suoi
fondatori, intorno agli anni ‘80”).
In particolare, dopo aver dato le coordinate (ubicazione delle varie sedi
milanesi, oggetto sociale e finalità), la Nota precisa che «l’Associazione in
questione è stata costituita all’inizio del 1980 da un gruppo di volontari intorno
a CARDELLA Lrancesco. Fra questi c’erano Mauro ROSTAGNO (assassinato
dalla mafia nel 1988) e la sua compagna Elisabetta ROVERI, detta “Chicca”
attualmente amministratore unico dell’associazione» (Cfr. App. 9 Nota del
Centro CS di Milano del 6 luglio 1994).
Il Centro di Milano dunque non esita a menzionare ROSTAGNO e la sua
tragica fine come uno dei dati salienti che reputa utile rassegnare a proposito di
SAMAN e CARDELLA. Ma soprattutto, non ha alcuna remora, rassegnandolo
addirittura come dato di certezza, ad ascrivere alla mafia la sua uccisione.
E’ persino ovvio che, dandosi per certa l’ascrivibilità di questo omicidio
alla criminalità mafiosa, se ne faccia menzione in un’informativa che parla di
SAMAN, ma nel contesto di una risposta ad un’interrogazione circa possibili
collegamenti di Francesco CARDELLA, fondatore di SAMAN, con la
criminalità organizzata (e quindi, in ipotesi, anche con la mafia).
Colpisce però la disinvoltura con la quale, in un’interlocuzione che
rimane, non va dimenticato, tutta interna agli apparati di intelligence, non
trapeli il minimo dubbio sulla matrice mafiosa dell’omicidio ROSTAGNO.
Mentre invece nelle aule giudiziarie si brancola all’epoca nel buio più assoluto,
tant’è che di lì a poco (settembre 194) verrà avanzata la prima richiesta di
archiviazione.
Stupisce invece che la contestuale Nota del Centro CS di Palermo oscuri
completamente la figura di ROSTAGNO al punto da attribuire a CARDELLA
un titolo che si addice molto di più a ROSTAGNO, qual è quello di essere stato
animatore di emittente televisiva privata RTC. Ma poi, che significa che, sul
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conto del CARDELLA, non risulta che nel tempo abbia avuto precisi
collegamenti con la criminalità organizzata?
In ogni caso il carteggio prodotto dimostra che Francesco CARDELLA è
personaggio “noto” al Servizio, che lo attenziona già a far data dal 1974. Un
appunto manoscritto in calce al primo foglio della Nota 20 giugno 1994 del
Centro CS di Palermo richiama l’attenzione su una segnalazione a Malta
(«tenere presente segnalazione a Malta»); mentre resta oscuro il significato di
un appunto riferito a Giovanni DI MALTA.
A seguire alla Nota del Centro CS di Palermo, la 1A Divisione, con Nota
del 26 luglio 1994 si premura di far conoscere al referente maltese del Servizio
che il CARDELLA «non risulta avere precisi collegamenti con la C.O.», così
riproducendo, pedissequamente, l’anodina formula adottata dal responsabile del
Centro CS di Palermo. A differenza della Nota di quest’ultimo Centro, nel
menzionare i fondatori della Comunità, fa cenno a Mauro ROSTAGNO negli
stessi termini della Nota del Centro CS di Milano, ancora una volta dando per
certo che fosse stato assassinato dalla mafia. Per il resto si sofferma sulle
ramificazioni di SAMAN nel territorio nazionale, con la costituzione di proprie
strutture in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia e
Calabria, sulle fonti di finanziamento, sul personale con cui opera («al
momento conta 150 animatori, tutti volontari, tra cui medici, psicologi
psichiatri, assistenti sociali ed operatori di comunità». E infine toma ad
occuparsi della GARAVENTA e dei lavori di ristmtturazione, nonché dei
personaggi individuati come membri del’equipaggio (cfr. APP.5).
Nella documentazione trasmessa dall’Agenzia si registra poi uno scarto di
quasi due anni: dopo il carteggio sopra richiamato, la prima nota successiva
porta la data del 22 giugno 1996, ed è una data significativa sotto diversi
profili.
Il Direttore della Divisione, ma non si precisa quale, si rivolge alla 2A
Divisione - e p.c. alla 1A e all’8A - girando una richiesta dei R.O.S. dei
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carabinieri secondo cui la D.N.A. aveva intenzione di richiedere anche
l’apporto informativo del SISMI sulle attività all’estero del connazionale in
oggetto. E l’oggetto in questione così recita: “Nicaragua- C.O.-Sospetta attività
del cittadino italiano CARDELA Francesco”.
Nella nota si riportano notizie concernenti l’espatrio clandestino di
CARDELLA, notizie promananti da fonti di intelligence, e convergenti con le
informazioni acquisite dalla GdF. In particolare, si riferisce che CARDELLA
era espatriato in Nicaragua, dove però era ricercato per possesso di passaporto
falso. Era entrato in rapporti d’affari con ROBELO GONZALES Alvaro José,
già ambasciatore in Italia, destituito nel 1992 e fondatore a Managua del
“Banco Europeo del Centro America” (B.E.C.A.), sospettato di favorire attività
di riciclaggio. In società con alcuni locali avrebbe intrapreso varie attività tra
cui l’apertura a Managua di un casinò e l’acquisto di parte di un’isola.
La Nota si conclude raccomandando di attivare, per la raccolta di ulteriori
informazioni, sia il referente del servizio per il Centro America che il capo
centro di Malta (quest’ultimo per “eventuali notizie di aggiornamento”).
Se ne ricava che a Malta esisteva non un semplice referente del Servizio,
ma un vero e proprio Centro CS, e che tale Centro veniva considerato una fonte
privilegiata di informazioni sul conto del CARDELLA.
Non può tacersi che, mentre la Procura di Trapani, indagando
sull’omicidio ROSTAGNO, e nell’ottica della pista interna, aveva richiesto
misure cautelari nei riguardi di CARDELLA e di altri membri o ex utenti di
SAMAN, la D.N.A. si apprestava a richiedere l’apporto informativo del SISMI
sul conto dello stesso CARDELLA.
Vero è che

l’interesse della D.N.A. poteva avere la stessa natura e

scaturigine di quelle manifestate dal Servizio per la figura di CARDELLA, e
cioè i “sospetti” su possibili collegamenti con la “C.O.”, ovvero la criminalità
organizzata e segnatamente quella maliosa; e tali sospetti potevano non avere
nulla a che vedere con la vicenda relativa all’omicidio ROSTAGNO. Tuttavia,
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l’impressione che se ne ricava è di un corto circuito, o un totale scollamento
nella circolazione delle informazioni tra apparati investigativi e di sicurezza (in
questo senso spicca il diverso tenore delle informative trasmesse dai Centri CS
di Palermo e di Milano a proposito della figura di ROSTAGNO e della sua
morte).
In conclusione, dal 1974 al 1996 i Servizi e relative fonti di intelligence
non cessano di attenzionare la figura di CARDELLA e di monitorame le
attività. Né si può escludere che parte delle notizie assemblate in questo
prolungato monitoraggio sia sparito insieme agli incartamenti che le
contenevano, considerato lo stato di disordine degli archivi e l’opacità delle
effettive condizioni di raccolta e conservazione dei documenti, sino all’ultima
riforma del 2007, nonché i documentati casi di manipolazione di cui al primo
rapporto sul sistema di informazione e sicurezza trasmesso alle Camere dal
presidente del Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

.

Il tema peraltro si è riproposto a proposito degli accertamenti mirati d
appurare se ELMO Francesco fosse uno dei referenti del colonnello del SISMI
Mario FERRARO (dopo che già l’Agenzia aveva risposto negativamente, con
la Nota 3 maggio 2013, allegando alcuni documenti fra cui il foglio datato 2730
303 Cfr. cap. V ili, “La m em oria d e lle o p e ra zio n i e la ten u ta d e g li a r c h i v i Ivi si sottolinea che secondo le
regole di fùnzionamento stabilite nei provvedimenti che hanno dato esecuzione alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1988 (adottati rispettivamente il 28 aprile 1988 dal SISMI e il 29
aprile 1988 dal SISDE) «è centrale in esse - per entrambi i servizi - la distribuzione tra archivio corrente ed
archivio storico. Nel passaggio dall’uno all’altro vi sono le operazioni di “scarto”affidate ad una valutazione
del tutto discrezionale. Così una parte della memoria va perduta (..)! problemi più rilevanti riguardano
comunque la formazione dei documenti, le modalità della loro conservazione, la loro reperibilità e gli accessi
agli archivi. La relazione ha già preso in esame episodi nei quali i documenti sono stati formati illegittimamente
(per esempio i fascicoli del SIFAR negli anni ’60)o sono stati fin dall’origine manipolati(...) o sono scomparsi,
pur essendo inclusi negli archivi, per poi riemergere successivamente (informativa su GELLI; documenti
sottratti ai Servizi e i ossesso di PECORELLfidocumenti SISMI solo recentemente acquisiti e menzionati nella
nota del giudice SALV1NI).
In qualche caso risulta singolare la totale assenza di documentazione (si pensi alla clamorosa reticenza del
SISMI di Santovito sul rapporto Servizi-massoneria). Su tutta la vicenda relativa alla strage di Ustica,
l’Autorità giudiziaria non ha potuto ricevere dagli archivi del SISMI null’altro se non pochi ritagli di
stampa(...)In altri casi, all’atto dell’acquisizione di documenti da parte dell’Autorità giudiziaria, appare
evidente il disordine determinato dal fatto che documenti di epoche diverse si mescolano e si sovrappongono e
che la conservazione appare del tutto approssimativa. Così è nella documentazione del SIOS Aeronautica
sempre a proposito della strage di Ustica(..) Inquietanti elementi di fatto - già indicati nella presente relazione suggeriscono inoltre l’ipotesi di una manipolazione dei documenti, relativi alla VII Divisione ed alla struttura
GLADIO».

1431

aprile 1997 a firma del Direttore pro-tempore e indirizzato al G.I. Rosario
PRIORE nell’ambito proprio del procedimento per la strage di Ustica, nel quale
si asseverava l’esito negativo dell’accertamento sulla base di “approfondite
ricerche d’archivio”). Ma con successiva nota del 12 novembre 2013, l’Agenzia
ha tagliato corto evidenziando che la situazione di “disordine archivistico”
immortalata dal Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e
sicurezza e per il Segreto di Stato si riferiva ad un ben preciso periodo storico e
a vicende giudiziarie specifiche, non riferibili al tema degli asseriti rapporti tra
ELMO Francesco e il colonnello FERRARO (cfr. p.l dell’All. “A” al foglio del
12 novembre 2013).
Coevo alla Nota del 22 giugno ’96 è una copia dell’articolo estratto dal
giornale maltese Orizont del 30 luglio ’96, con allegata traduzione in lingua
italiana che riporta gli ultimi sviluppi dell’indagine sull’omicidio ROSTAGNO,
con riferimenti a Francesco CARDELLA e a Giuseppe CAMMISA, indicati
come latitanti e accusati di essere coinvolti nell’omicidio, articolo già citato in
relazione al p .ll dell’All. “A” alla Nota del 12 novembre 2013, e alla risposta
ivi fornita dall’AISE alla richiesta di questa Corte di sapere se CAMMISA
Giuseppe fosse un soggetto già noto al Servizio, anche a prescindere dallo
pseudonimo di Jupiter (v. supra).

6,7.1.- Ancora tracce del traffico d’armi per la Somalia
Di sicuro interesse - per gli spunti che offrono in relazione al tema
esplorato del traffico d’armi verso la Somalia, ovvero all’ipotesi della scoperta
di tale traffico da parte di ROSTAGNO come possibile movente della sua
uccisione - appaiono i documenti che figurano alle Appendici da 16 a 20 -.
Come si ricorderà, tra i documenti allegati alla produzione SCALETTAR!
ne figurano tre che risalgono ad epoca prossima anche se successiva
all’omicidio. Si tratta di altrettanti messaggi inviati da C.C. SIOS Alto Tirreno
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di La spezia al Centro Scorpione, datati rispettivamente 11/03/1989 (all 5 alla
produzione SCALETTARI), 2/06/1989 (all. 6) e 9/II/1989 (all.

10).

Quest’ultima data, come già rilevato, era stata dalla Corte, in un primo
momento letta come se la cifra che indica il mese fosse “11”, cioè novembre.
Richiesta di fornire notizie circa l’autenticità dei messaggi in questione, e di
verificare se si rinvenissero riscontri al loro contenuto, l’Agenzia compulsata,
come già sappiamo, ha glissato sull’autenticità dei documenti che pure le erano
stati trasmessi in copia.
Quanto al contenuto, di non facilissima decifrazione, perché il testo è in
parte non intelligibile, con riferimento al doc. datato 9/II/1989, in cui, come si
ricorderà, si fa riferimento ad una spedizione di materiale proveniente dalla
OTO MELARA (e quindi verosimilmente materiale bellico) e si parla delle
“adiacenze ospedaliere succursale Lenzi-Napola” come luogo in cui è - o deve
essere - trasferito “vostro specifico materiale”, al quesito con il quale si
chiedeva se con tale locuzione dovesse intendersi la Comunità terapeutica
SAMAN o altra struttura ad essa collegata, l’Agenzia, come pure sappiamo, ha
risposto che non sono emerse evidenze in ordine allo specifico quesito (v. “p.
e” della Nota AISE del 3 maggio 2013).
Per quanto concerne eventuali riscontri al contenuto degli altri due
documenti, su quello datato 2/06/1989 non è stato svolto uno specifico
accertamento perché nella nell’ordinanza del 6 febbraio 2013 si faceva
riferimento testuale ai due documenti, datati rispettivamente 11/03/1989 (con
relativo numero di protocollo) e 9/II/1989 (senza numero di protocollo), che
risultavano essere stati trasmessi dal SISMI all’Ufficio A.G.A.L.
Entrambi i fogli risultavano ancora custoditi presso i comparti archivistici
dell’AISE e ne è stata trasmessa copia, risultando così evidente che si tratta di
documenti del tutto diversi dagli allegati di pari data della produzione
SCALETTARE
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In particolare, il foglio senza numero di protocollo datato “9-11-1989” - e
qui per la verità è innegabile che si tratti dell’11 novembre - è una ricevuta di
pagamento sottoscritta dal militare interessato con riserva di fornire la
documentazione giustificativa della spesa (aH’Ufficio Amministrazioni
Speciali-6A Sez. Servizi Generali) e vista dal Capo-Sezione (cfr. punto 2 e lett.
b della nota 3 maggio 2013 e App. 6).
E quando, con successiva ordinanza del 26.06.2013, si sono chiesti
ulteriori chiarimenti all’Agenzia ed eventuali riscontri al contenuto del
messaggio inoltrato da CC. Alto Tirreno di La Spezia al C.A.S. Scorpione in
data 9/II/1989, postulando che la Corte poteva essere caduta in errore
interpretando il mese come novembre invece che come febbraio, la risposta è
stata la stessa: «Dalle verifiche esperite presso le competenti articolazioni
dell’Agenzia non sono emersi riscontri in ordine al contenuto del messaggio»
(cfr. punto 6 della Nota AISE del 12 novembre 2013).
In ordina al foglio protocollato con data 11/03/1989 è stato trovato invece
un carteggio in cui si parla della spedizione, da effettuarsi con velivolo militare
in partenza da Pratica di Mare per la Somalia, di un ingente quantitativo di
materiale definito di “cancelleria”: in tutto, 14 pacchi del peso complessivo di
kg. 350 circa. Non si parla quindi di Chinisia, né di Milo e la spedizione di
materiale è sì per la Somalia, ma si prevede che debba partire da Pratica di
Mare, e, soprattutto, si tratterrebbe di un innocuo materiale di cancelleria e non
di un trasporto di armi (cfr. punto 2 e lett. b della nota 3 maggio 2013 e App. 4
e 5).
Tuttavia, questo precedente meritava un approfondimento, perché 350 kg.
di materiale di cancelleria sembrano un po’ troppo per un ufficio periferico,
anche se la richiesta originaria (v. fg. datato 7 marzo, in App. 5) si riferiva a
non meglio precisate esigenze dei Servizi Collegati Somali.
E’ stato chiesto quindi con la successiva ordinanza del 26.06.2013 di
verificare se in altre occasioni vi fossero state analoghe spedizioni di materiale
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per la Somalia. E la risposta, pervenuta con Nota del 12 novembre 2013, e
corredata dei documenti di cui alle “appendici” nn. 16-20, è sorprendente.
V’è traccia certa di spedizioni effettuate con velivoli dell’Aeronautica
Militre Italiana verso la Somalia almeno a far data dal maggio 1988. Non è
chiaro però s.e i velivoli partissero dalla base di Pratica di Mare per raggiungere
la destinazione (Mogadiscio) senza effettuare scali intermedi.
Ora, per una di tali spedizioni si può convenire che non avesse ad oggetto
armamenti. Ciò vale per la spedizione cui fanno riferimento i documenti di cui
alle Appendici nn. 19 e 20. Infatti, con messaggio inoltrato il 9 marzo alla 2A
Divisione, si preannunzia l’invio presso Mogadiscio, giorno 13 dello stesso
mese, di una Centrale TF (cioè telefonica) per esigenze del Servizio Collegato.
Si precisa che il volo sarebbe stato organizzato dalla 7A Divisione a mezzo di
un aereo dell’A.M.I.; e che il materiale, costituito da apparecchiature
telefoniche, sarebbe stato contenuto in nr. 11 casse di legno contrassegnate
dalla scritta “TELETTRA”. Si prevede poi l’intervento di tecnici della
medesima Divisione per l’installazione del materiale, una volta trasportati nei
locali di destinazione (APP. 19).
Con successiva Nota datata 27 aprile 1989 indirizzata alla Segreteria del
Vice-Direttore e, p.c., alla 2A Divisione, si comunica che nell’ambito della
collaborazione con il Servizio Collegato, «si è provveduto ad acquistare,
istallare ed attivare, presso Mogadiscio, una centrale telefonica automatica»
(App. 20).
Non così per le note e i messaggi che fanno seguito a precedenti fogli del
2 marzo e del 14 maggio 1988.
In particolare, con Nota datata 13 febbraio 1989 indirizzata dal Direttore
della 14A Divisione alla 7A Divisione, e, p.c., alla Segreteria del vice-direttore
del servizio e alla 2ADivisione, il Direttore mittente, il cui nome è nerettato, (al
pari di tutti gli altri elementi o riferimenti utili a identificare funzionari del
servizi o codici o cifre di messaggi: stessa tecnica di oscuramento mirato che
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risulta applicata nei documenti della produzione SCALETTARI) informa che
«la fornitura di cui ai fogli di riferimento è stata completata, e pertanto
disponibile per il recapito al Paese estero in oggetto». Va premesso che la Nota
ha ad oggetto: “Somalia-Assistenza a Paesi Esteri-Servizi...” e il seguito è
oscurato. La stessa Nota fa seguito al fg. n. 409/841/UD del 2.5.88; e al fg. n.
4392/824/053(4536) del 14.5.88, fogli non diretti alla 7A Divisione - come
precisa l’intestazione, e con i quali, verosimilmente era stata avanzata la
richiesta di fornitura in oggetto (cff. App. 17).
La Nota prosegue invitando la Divisione di competenza, che è la 7A, cioè
quella che ha giurisdizione su GLADIO, ma anche su operazioni speciali, a
predisporre un velivolo per Mogadiscio per il trasporto dei materiali che sono
contenuti in:
- n. 6 casse di legno, ciascuna avente le seguenti caratteristiche:
dimensioni di cm.l50xl00xl00 e peso di quintali 2,50;
- n. 2 valigette delle dimensioni di cm. 70x30x70 ciascuna;
- n. 4 pacchi delle dimensioni di cm. 140x100.
Con successivo messaggio a mano avente il medesimo oggetto, spedito dal
Direttore della 14A Divisione alla 2A Divisione e, sempre p.c., alla Segreteria
del vice-direttore, che fa seguito ai medesimi fogli di riferimento,

(il

messaggio risulta registrato al protocollo della 2A Divisione in data 23 febbraio
1989) si prega di «informare il rappresentante della Divisione in indirizzo “in
loco” (cioè a Mogadiscio) che materiali di cui ai fogli di riferimento partiranno
con volo militare giorno 13 marzo P.V. et giungeranno a Mogadiscio giorno 14
marzo P.V. prime ore pomeridiane». E conclude raccomandando di dare cenno
di assicurazione a ricezione materiale avvenuta (cff. app. 18).
Si noti la durata prevista per il viaggio aereo: se il velivolo parte giorno 13
marzo, ossia entro la mezzanotte, ed è previsto il suo arrivo a Mogadiscio per le
prime ore del pomeriggio (ovvero a partire dalle 13-14) ciò vuol dire che come
minimo si prevedevano 13-14 ore di volo, ma solo se fosse partito a
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mezzanotte. Altrimenti le ore sarebbero state molte di più. E’ probabile quindi
che il viaggio contemplasse uno scalo intermedio. Ma il dato più rilevante è
che, da un lato, non si fa il minimo cenno al tipo di materiale inviato, a
differenza che nella Note che si riferiscono alla spedizione di “materiale di
cancelleria” o di apparecchiature telefoniche; dall’altro, fanno parte del carico,
oltre alle valigette e i pacchi, 6 casse ciascuna del peso di due quintali e mezzo:
non è inverosimile che contenessero armi o pezzi di ricambio per armamenti o
esplosivo.
Per saperne di più sulla natura dei materiali inviati in Somalia quel 13
marzo, in coincidenza con l’invio della centrale telefonica) sarebbe stato
opportuno forse che l’Agenzia compulsata da questa Corte avesse trasmesso
anche i fogli di riferimento del 2 marzo e del 14 maggio 1988. Cosa che non è
avvenuta. Ma tant’è. Il dato certo che emerge da questo carteggio è che
all’epoca dell’omicidio ROSTAGNO era in atto un “traffico”, ovvero un
movimento intenso di invio, mediante spedizioni aeree e con impiego di
velivoli militari, di materiali di varia natura (nei fogli datati 3 e 4 maggio 1988
di cui all’App. 16 si fa riferimento a pellicole e attrezzature fotografiche) e con
destinazione la Somalia. E non si può escludere, ed anzi appare assai verosimile
per le dimensioni e il peso delle casse che li contenevano, che alcuni carichi
riguardassero materiale bellico.
Non sempre si parla di voli diretti, con partenza dalla base di Pratica di
Mare.
Inoltre, l’organizzazione di queste spedizioni era demandata a personale
della 7A Divisione del SISMI, ossia la Divisione che aveva giurisdizione su
GLADIO, ma di cui faceva parte anche la Sezione “OPERAZIONI”, che solo
in parte era interessata alla struttura “S/B”: questo era l’assetto vigente fino ad
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aprile 1990 secondo quanto si evince dalle informazioni trasmesse dalla stessa
AISE304.

6.7.2.- Ancora su GLADIO e il traffico di armi: la
testimonianza di Giuseppe ARCONTE.
Non aggiunge granché al quadro sopra delineato la testimonianza di un
sedicente ex gladiatore, Giuseppe ARCONTE, che è stato esaminato
all’udienza del 10.04.2013.
L’esame era stato disposto ai sensi delTart. 507 c.p.p. su sollecitazione
della

difesa

dell’imputato

MAZZARA,

dopo

che

sul

settimanale

d’informazione “Social” del 15 febbraio 2013 era stata pubblicata una lunga
intervista rilasciata dall’ARCONTE, che peraltro rimandava ad analoga
intervista di qualche anno prima, nella quale il sedicente ex gladiatore
confermava che il personale di Gladio a Trapani disponeva di una pista aerea;
che lui stesso era stato più volte a Trapani per servizio, nel periodo in cui
operava soprattutto nel “quadrante nordafricano”; e aveva conosciuto, sia pure
sotto altro nome, il M.llo LI CAUSI. E di essersi recato presso la base operativa
che disponeva di quella pista.
Va detto subito che sull’attendibilità di questa fonte pesa un’incognita di
fondo, dovuta al fatto che è incerto che sia davvero chi dice di essere: e cioè
non solo un ex militare che ha prestato servizio in corpi speciali, ma uno degli
appartenenti all’organizzazione segreta che sarà poi nota come GLADIO, anche
se il suo nome, come lui stesso ha evidenziato, non figura nella famosa lista di
622 nominativi che fu a suo tempo resa pubblica.

304 Cfr. in APP. 1 alla Nota del 12 novembre 2013, il capitolo V, ORGANIZZAZIONE, par. 1 su “strutture del
Servizio preposte alla GLADIO”, estratto dalla Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sulla “operazione Gladio” e ivi pagg. 67-68.
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Da anni infatti egli ha ingaggiato con il Ministero della Difesa u
contenzioso per il riconoscimento di questo suo particolare stato di servizio (e
delle correlate indennità).
A onor del vero ARCONTE ha esibito una serie di documenti in originale
che sembrano avvalorare quello stato di servizio, inclusa la lettera indirizzata
E li gennaio 1991 dall’ammiraglio Fulvio MARTINI, capo del Servizio a tutti
coloro che avevano fatto parte del Nucleo G, per informarli che a far data dal
27 novembre 1990 la struttura era stata sciolta305; ed ha citato con sicurezza i
vari superiori gerarchici della struttura in cui era inserito, che lui sostiene
chiamarsi “Nucleo GAMMA”, nonché degli ufficiali che comandavano i
diversi reparti presso cui ha curato il suo addestramento. Inoltre ha sciorinato i
corpi militari e le basi di addestramento in cui si è perfezionata la sua
formazione come membro del “Nucleo G”. Ha parlato dell’addestramento in
Sardegna e anche a Varignano in provincia di La Spezia; del corso C.S. a
Sassari e a Viterbo; dei corsi di guerriglia e anti-guerriglia a Capo Marragiu; di
quello di sabotaggio a Capo Pollina. E si fa forte delle sentenze di condanna
definitiva di quanti, giornalisti della carta stampata o della televisione, lo
avrebbero diffamato accusandolo di essere u millantatore (non ha prodotto però
queste sentenze, sostenendo che si trovano su internet).
Terminato l’addestramento, ha iniziato il suo servizio effettivo al Nucleo
G il 14 dicembre 1973 (a comandarlo era il generale Vito MICELI: che in
effetti fu a capo del SID fino al ’74).

305 Questo il testo di cui ha dato lettura in udienza: «con la presente la informo che per ordine del governo
italiano la struttura stain by ain SB (trascrizione fonetica) è stata sciolta in data 27 novembre '90. Tale ordine
segue la soppressione dell'ufficio decimo del nucleo G e della Og - che sarebbe organizzazione di radio - in cui
lei era inserito. Pertanto la recessione della presente la signoria vostra deve considerarsi sciolta da ogni vincolo
connesso con le predette strutture. Altresì, la informo che le istituzione preposte stanno provvedendo a
regolarizzare il vostro stato di servizio come da precedenti comunicazioni. Il servizio la ringrazia di quanto ha
fatto negli interessi della patria e le chiede di mantenere comunque sui fatti in oggetto la massima riservatezza.
E con questi sentimenti che le rappresento i miei personali ringraziamenti, restando a sua disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento».
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Nel merito ha confermato di essersi recato più volte, in un periodo che
colloca approssimativamente tra il 1983 e il febbraio del 1986, presso una base
operativa della Struttura a Trapani. Conosceva questa base con il nome in
codice “SK” (che richiama “Skorpio”, ma questo ARCONTE non lo dice): era
adibita essenzialmente al mantenimento di un Ponte Radio tra Roma e il Nord
Africa. Lui faceva tappa presso quella base per recapitare messaggi o per
prenderli ed inoltre quando era in transito per missioni in quel teatro di
operazioni: Tunisia, Algeria, Marocco.
ARCONTE arrivava a Trapani con un traghetto o comunque con navi di
linea e al porto un paio di volte venne a prenderlo, per condurlo alla base, di
regola un certo “Mimmo”, che poi ha riconosciuto nella foto esibitagli da due
giornalisti

di Famiglia Cristiana,

Luciano

SCALETTARI

e Barbara

CARAZZOLA: era il M.llo Girolamo LI CAUSI. E lui lo conosceva come
capo di quella base denominata SK.
Ha descritto il percorso che facevano per raggiungere la base dal porto di
Trapani, passando da una zona dove c’erano dei mulini e delle saline: «Mi
portavano a un lungo mare, un percorso di circa 20 minuti, mezz'ora, non saprei essere più
preciso, in questa in questa casermetta che riconosco perché aveva un traliccio, un ponte
radio praticamente aveva un traliccio con delle antenne radio e quella era la nostra stazione,
dentro c'erano apparati che conoscevo appunto». Dopo aver percorso il lungo mare

con quei tratti suggestivi (mulini, saline con strani uccelli tipo fenicotteri) si
inoltravano all’interno in una zona di campagna.
A parte la casermetta cui si accedeva da una cancello carrabile, non ha
visto altre costruzioni. E infatti non ha riconosciuto quella base nelle foto che
gli sono state pure mostrate dell’aeroporto di Kinisia (dove non è mai stato); in
particolare non ha notato che nei pressi della casermetta vi fossero costruzioni
diroccate. In lontananza a due o tre chilometri si scorgeva il mare. C’era anche
nel perimetro della base uno spiazzo erboso dove potevano atterrare e decollare
aerei di piccole dimensione tipo Piper.
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ARCONTE, con molte divagazioni, ha spiegato di essersi molto risentito
per le accuse venute anche da personalità istituzionali, come inizialmente
l’ammiraglio ACCAME presidente di una commissione parlamentare - che poi
si è ricreduto e gli avrebbe manifestato solidarietà - rivolte all’organizzazione
GLADIO, per avere partecipato a traffici illeciti di armi. E’ un’accusa che
respinge con sdegno.
In realtà, secondo quanto può evincersi dal disordinato racconto del
sedicente gladiatore, l’organizzazione aveva svariati compiti, che però non
erano quelli di reclutare civili da adibire a fantomatiche attività di guerriglia o
insorgenza nei confronti di un’eventuale invasione di truppe del Patto di
Varsavia. Venivano piuttosto espletati servizi come la creazione di ponti-radio,
e le trasmissioni cifrate, nonché i trasporti di materiale strategico e anche armi
per i vari teatri di operazione. Venivano compiute operazioni segrete che
andavano dal fomentare movimenti di guerriglia all’organizzazione di forze di
opposizione a regimi ostili o che si temeva potessero diventarlo: così in Tunisia
venne incoraggiata la nascita di un fronte moderato per contrastare il disegno di
avvicinamento alla Libia di Gheddafi.
In particolare, i trasporti di armi, per quanto a sua conoscenza - e lui
stesso ne ha fatto più volta esperienza - avvenivano a bordo di navi di linea. Le
armi erano occultate all’interno di container con scritte depistanti, come
prodotti e attrezzature per fini agricoli.
Ovviamente si trattava di carichi preziosi anche da un punto di vista
economico e quindi viaggiavano sotto scorta. Ma il servizio di scorta era
assicurato appunto da elementi della Struttura, in borghese, in modo da
garantire la massima discrezione.
Sa che con modalità simili furono effettuati trasporti di armi anche verso
la Libia e l’Iran, in barba alle disposizioni sull’embargo nei confronti di questi
paesi. Ma non sta a lui dire se fossero operazioni illecite. La domanda andrebbe
rivolta ai governi dell’epoca perché lui e i suoi colleghi si limitavano ad
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eseguire degli ordini. E non ha mai nutrito il minimo dubbio - e qui il
dichiarante è apparso particolarmente sincero nel suo trasporto - che simili
operazioni avvenissero in realtà nel più assoluto rispetto della legalità
istituzionale: nel senso che, per quanto a sua conoscenza, rientravano
nelPambito delle attività istituzionali del Nucleo Gamma e si svolgevano con il
pieno avallo dei competenti organi di governo.
Per queste ragioni rifiuta la locuzione “traffico di armi” che fa pensare ad
un’attività illecita e, soprattutto, finalizzata a scopi di indebito arricchimento.
I teatri principali di operazione per quello che è il suo ricordo erano i paesi
del Nord Africa, come Libia, Tunisia, ma anche Algeria; e, in parte, il Medio
Oriente. Le armi provenivano dalla OTO MELARA, una nota fabbrica con
sede in La Spezia.
ARCONTE non sa nulla deH’omicidio ROSTAGNO; non sa nulla di
eventuali rapporti tra elementi della Struttura segreta di cui lui stesso ha fatto
parte e la Comunità SAMAN; e, dato che interessa particolarmente per la
valutazione del materiale raccolto, non è lui la fonte misteriosa di
SCALETTAR! né è stato lui a fornirgli i messaggi cifrati della cui esistenza
tuttavia è a conoscenza perché gli furono mostrati dal giornalista che ne era già
in possesso.
Detto questo, la testimonianza di ARCONTE fornirebbe ulteriore riprova
di un dato comunque già assodato: l’organizzazione GLADIO esisteva ed era
operante in Sicilia e in particolare a Trapani anche prima che si costituisse
ufficialmente il C.A.S. Scorpione. E i suoi compiti non avevano nulla a che
vedere, almeno a Trapani, con finalità di addestramento in vista della resistenza
e insorgenza da organizzare per contrastare fantomatiche invasioni di truppe
nemiche.
Inoltre, Trapani era un crocevia nevralgico, sia per trasmissioni cifrate che
come possibile scalo per trasporti “strategici” verso vari teatri di operazione. Le
modalità di questi trasporti erano connotati peraltro dal ricorso a modalità che
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ne dissimulassero la vera natura dietro l’apparenza di prodotti del tutto innocui
o attrezzature per uso civile. Ma i trasporti di cui ARCONTE è a conoscenza
avvenivano per mare e a bordo di navi di linea.
Il contributo di ARCONTE si misura dunque nelle conferme che ne
verrebbero ad una delle torsioni che Gladio avrebbe subito rispetto alle sue
originarie finalità istituzionali; e all’essere Trapani un centro “sensibile”
rispetto ad attività e operazioni che si svolgevano sotto copertura. Fra cui anche
trasporti di armi provenienti dalla OTO MELARA (come si evince da uno dei
messaggi cifrati della produzione SCALETTARI).
Ma più di tanto non se ne ricava. E comunque rimane l’incognita di cui si
diceva, non avendo questa Corte elementi sufficienti per scioglierla, circa
l’effettiva appartenenza di Giuseppe ARCONTE alla struttura segreta di cui ha
parlato.

6.8.- Le rivelazioni confidenziali di Pietro INGOGLIA
all’ispettore CICERO
La carte provenienti dagli archivi del SISMI rendono più che fondato il
sospetto che, a far data dalla primavera del 1988, fosse già in atto un traffico di
materiale di interesse bellico dall’Italia verso la Somalia, anche se non danno
altrettanta certezza del fatto che quel traffico prevedesse come base di partenza
o come tappa intermedia i dintorni di Trapani, con la possibilità di utilizzare la
pista di Milo e/o quella di Kinisia.
In tale contesto s’inseriscono le testimonianze incrociate del dott.
PAMPILLONIA e dell’ispettore Antonino CICERO su una vicenda dai
contorni inquietanti.
Nel corso della deposizione resa all’udienza del 6.04.2011, l’ex dirigente
della DIGOS di Trapani, richiamando gli inopinati elementi di riscontro
acquisiti alle rivelazioni di ELMO Francesco, ma soprattutto di Sergio DI
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CORI circa un presunto traffico di armi per il quale veniva utilizzata una pista
ufficialmente in disuso nelle immediate vicinanze di Trapani, ha fatto
riferimento ad un’informativa a sua firma del 15 novembre 1996.
Ivi egli dava conto delle rivelazioni fattegli dall’ispettore CICERO,
all’epoca in servizio alla Squadra Mobile di Trapani, su quanto a sua volta
riferitogli da una fonte confidenziale, e cioè che la famiglia mafiosa dei
MINORE gestiva un traffico di droga, utilizzando i voli aerei da e per Trapani
Birgi e nascondendo la droga alTintemo di contenitori di bombe. Questa notizia
era stata riferita all’Isp. CICERO nel quadro di contatti intrapresi con la fonte
in questione in relazione allessassimo di Natale MONDO (occorso il 14
gennaio 1988 a Palermo). E alla stessa udienza il dott. PAMPILLONIA ha fatto
il nome: si trattava di Pietro INGOGLIA, noto esponente della famiglia mafiosa
di Partanna, poi assassinato nel dicembre del 1989 nell’ambito della faida di
Partanna (e più esattamente, come abbiamo appreso dalle sentenze del processo
HALLOWEEN, ucciso in Trapani il 3 dicembre 1989 dagli uomini della
famiglia mafiosa di Trapani, fra i quali BONANNO Pietro, condannato in via
definita, e per ordine del capo mandamento Vincenzo VIRGA, anche lui
condannato in via definitiva).
L’ex dirigente della DIGOS di Trapani ha poi precisato - aggiungendo
ulteriori particolari all’udienza del 13.03.2013 - che nella citata Annotazione di
servizio del 15 novembre 1996 scriveva di essere stato informato dall’isp.
CICERO in data 29 ottobre 1996. Erano in corso in quel momento gli
accertamenti volti a verificare se la pista di cui aveva parlato il DI CORI
potesse essere quella di Kinisia, mentre l’ispettore CICERO, sulla scorta delle
notizie apprese dalla sua fonte confidenziale, parlava dell’aeroporto di Birgi.
L’ispettore CICERO disse anche che esisteva un rapporto riservato al
ministero in cui erano state raccolte le sue rivelazioni. Anzi, a dire del
CICERO, vi fu una trasmissione dalla Direzione Generale della Polizia a
Prefettura e Questura di Trapani di un rapporto riservato con la richiesta di
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acquisire ulteriori informazioni per verificare la fondatezza della notizia
secondo cui un a aeroporto militare venisse utilizzato per dissimulare un
traffico di droga. Ma vani furono i tentativi della DIGOS di trovarne traccia.
PAMPILLONIA aggiunge di avere saputo - ma non ha saputo precisare
come - che l’ispettore CICERO aveva ricevuto notizie di fonte confidenziale
che potevano interessare gli accertamenti investigativi in corso in quel
momento. E fu proprio per questa ragione che lo contattò direttamente. E
CICERO gli confermò una serie di cose tra cui il fatto che si era incontrato con
Pietro INGOGLIA, accompagnato quest’ultimo, da un altro personaggio di cui
si riservava di fare il nome.
Negli archivi della Questura e presso la segreteria di sicurezza cercarono
tracce di quel carteggio riservato. Ma l’ispettore SIRACUSA, che all’epoca era
il responsabile della segreteria di sicurezza, deH’Ufficio di Gabinetto del
Questore di Trapani, non aveva alcun ricordo di quella vicenda.
In realtà, CICERO, dice sempre PAMPILLONIA, gli riferì di avere
appreso proprio dal responsabile della segreteria di sicurezza ispettore
SIRACUSA che era arrivata dal Ministero - dopo che CICERO era andato a
riferire quanto appreso dalla sua fonte confidenziale - una Nota riservata del
vice-capo della Polizia, prefetto ROSSI che sostanzialmente riproduceva le
notizie di CICERO circa il presunto traffico di droga gestito dai MINORE in
combutta con apparati militari. Lo stesso ispettore SIRACUSA aveva fatto
notare al CICERO che quella Nota del Ministero riproduceva fedelmente le
notizie da lui riferite; e CICERO pensò che quell’iniziativa di vertici del
Ministero fosse stata intrapresa anche per tutelarlo, evitando di dare adito al
sospetto che potesse essere stato lui la fonte di quella notizia.
In ogni caso, la Nota aveva una classifica di “segretezza” e quindi come
tale doveva essere stata “trattata” dalla Segreteria di Sicurezza. Ma quando
PAMPILLONIA chiese ragguagli all’ispettore SIRACUSA, questi non
ricordava più nulla (cfr. PAMPILLONIA, udienza del 13.03.2013: «Cicero era
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stato chiamato dall'ispettore Siracusa, il quale gli aveva detto: "Guarda, è arrivata una nota
uguale al contenuto delle dichiarazioni che tu hai fatto, in ordine al fatto che può essere
utilizzata la base di Birgi come... una base militare come base per il traffico di droga".
Siracusa, contattato, disse: "Io non ricordo questa vicenda"»).

L’ispettore CICERO aveva già deposto all’udienza del 16.02.2011
sull’incontro con una fonte confidenziale, che collocava in epoca successiva ma
assai prossima all’omicidio MONDO (anche se non sapeva precisare se qualche
giorno o qualche mese dopo), e in ogni caso nei primi mesi del 1988. Ma
essendosi rifiutato di fare il nome di quella fonte, non aveva potuto soffermarsi
sul contenuto delle notizie apprese, fatto salvo un generico riferimento
all’oggetto di cui ha dovuto far cenno per far comprendere il senso e l’oggetto
dell’interlocuzione che, immediatamente dopo avere appreso le notizie
confidenziali, ebbe con alti dirigenti degli apparati investigativi. Si trattava cioè
di un traffico d’armi cui erano interessate le cosche palermitane in vista di una
nuova guerra di mafia.
Su questa vicenda, l’ispettore CICERO redasse una relazione di servizio il
27 novembre ’96, nel pieno delle indagini sull’omicidio ROSTAGNO ancora
condotte dalla Procura di Trapani; e il giorno dopo, accompagnato dal dirigente
della Squadra Mobile dell’epoca, fu sentito dal Procuratore.
Già nella sua prima deposizione l’ispettore CICERO aveva precisato la
ragione che 1‘aveva indotto a contattare quella fonte confidenziale. Numerosi
poliziotti e carabinieri a vario titolo coinvolti nella vicenda sfociata nella morte
di Salvatore MARINO, avvenuta (la notte del 2 agosto) negli uffici della
Questura di Palermo dove il MARINO era stato condotto per interrogarlo in
merito all’omicidio del commissario MONTANA (28 luglio 1985), vennero
trasferiti, dopo l’omicidio di Natale MONDO, per timore di ulteriori ritorsioni.
Anche Natale MONDO infatti era tra gli agenti in qualche modo coinvolti
nell’episodio della morte di Salvatore MARINO ( e anche lui, come numerosi
altri semplici agenti ed anche funzionari fu rinviato a giudizio con l’accusa di
omicidio preterintenzionale).
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CICERO invece decise di restare dove già era stato trasferito, e cioè a
Trapani, presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura. Ma voleva capire a quale
tipo di rischi andava incontro. (Qualche mese dopo fu però trasferito alla
Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica. Nel ’96
prestava servizio invece alla Squadra Mobile).
CICERO è stato quindi risentito all’udienza del 18.01.2013, dopo che il
dott. PAMPILLONIA aveva rivelato l’identità della fonte che nel frattempo era
morto. In realtà l’ispettore conservava intatta la remora a fame il nome per
timore di possibili ritorsioni anche per i familiari. Ma quando gli è stata fatto
presente che quel nome era stato già fatto dal dott. PAMPILLONIA nel corso
della deposizione resa in pubblica udienza nel presente dibattimento, ha dovuto
prenderne atto, desistendo dalla sua reticenza (almeno su questo punto)
Egli ha ribadito anzitutto di essersi imbattuto in quelle rivelazioni
“confidenziali” nell’ambito di un’investigazione che aveva avviato per motivi
personali, dopo la notizia dell’uccisione dell’agente di polizia Natale
MONDO306 e nell’intento di acquisire elementi che gli consentissero di valutare
eventuali pericoli per la sua incolumità. Infatti, Natale MONDO era stato
ucciso - dice CICERO - per ritorsione contro i presunti responsabili della morte
di Salvatore MARINO307 e «sapevamo che la mafia aveva deciso di uccidere
cinque di noi, tra carabinieri e poliziotti». Si rivolse quindi a sue “fonti”, che
aveva conosciuto per ragioni di servizio. E delle notizie acquisite fece rapporto
subito al Ministero dell’Intemo.
306 Assassinato a Palermo il 14 gennaio 1988, davanti al negozio “Il mondo dei balocchi” di proprietà della
moglie, sito nel popolare quartiere dell’Arenella, nota borgata palermitana ad alta densità mafiosa.
307 Questa resta l’opinabile, anche se comprensibile dal suo punto di vista, valutazione dell’ispettore CICERO,
ma non può rassegnarsi come un dato processualmente acquisito. La vicenda di Natale MONDO è assai più
complessa. Basti dire che, miracolosamente scampato alla strage di v.le Croce Rossa del 6 agsoto 1985, in cui
perirono il Commissario CASSARA’, cui faceva da autista, oltre che da agente di scorta, e l’altro agente di
scorta Roberto ANTIOCHIA, fu qualche giorno dopo arrestato con l’infamante accusa di essere colluso con la
mafia e di avere fatto da talpa ai killers del commissario CASSARA’ avvisandoli che stava rientrando a casa.
Fu prosciolto da tale accusa perché si dimostrò che in realtà egli aveva ricevuto dallo stesso CASSARA’ il
compito delicatissimo di infiltrarsi tra le fila delle cosche dell’Arenella, dedite al traffico di stupefacenti, per
carpire informazioni utili a sgominare quel traffico. Ma così venne alla luce che egli aveva fatto il classico
doppio gioco ai danni delle cosche mafiose, operando in realtà da in filtrato della polizia, e ciò nel medesimo
quartiere in cui risiedeva con la sua famiglia: una ragione più che sufficiente per decretarne la condanna a
morte.
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Venne debitamente autorizzato a recarsi a Roma - per riferire
personalmente al capo della Polizia, che era Vincenzo PARISI - nel senso che
contattò telefonicamente propri referenti al ministero che, però, dato il tempo
trascorso, ha detto, oggi non saprebbe indicare. Lui in quel momento era in
servizio alla Questura di Trapani ma non informò né il capo della Mobile né il
Questore. Chiamò invece direttamente degli alti funzionari a Roma, poiché
CICERO, come pure gli altri colleghi coinvolti nella morte del MARINO,
aveva allacciato contatti diretti con il Ministero degli Interni, dopo P assassinio
di Natale MONDO: «Per cui, quando ho chiesto al Ministero di potere riferire alcune
notizie di cui ero venuto a conoscenza, sono stati ben felici».

In quel momento, ha detto ancora CICERO, c ’era una grossa guerra di
mafia e il ministero voleva capire cosa stesse succedendo. Così chiese di essere
autorizzato e quindi si recò con regolare foglio di servizio al Ministero dove
incontrò cinque funzionari operativi che ora non saprebbe neppure riconoscere,
Né è in grado di fornire indicazioni utili a identificarli perché non li conosceva
e non era neppure interessato a sapere chi fossero:
«Loro mi hanno chiesto cosa ne pensassi di alcune cose che stavano avvenendo a
Palermo. Abbiamo parlato di questo e, fra l'altro, ho riferito anche di questa notizia, che non
aveva riferimento all'omicidio Mondo, né al resto, ma che era di una rilevanza che, secondo
me, andava al di là di quello che comunque potesse essere una diretta operatività da parte
della mobile di Trapani. Pensavo che fosse più da servizi segreti o cose di questo genere.
Loro hanno recepito la notizia. Ci siamo salutati e siamo... », poi si corregge: «...e sono
ritornato a Trapani».

All’epoca - ossia nei primi mesi del 1988 - CICERO non prestava servizio
alla Squadra Mobile ma alPUfficio di Gabinetto del Questore; il suo diretto
superiore era quindi lo stesso Questore che forse era Matteo CINQUE.
Conferma comunque che ebbe direttamente da Roma Tautorizzazione a recarsi
al Vicinale, bypassando la questura di Trapani. Ma successivamente ebbe
contezza che il Ministero aveva informato il Questore invitandolo ad espletare
gli accertamenti del caso su una serie di circostanze tra cui quella di aveva
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parlato l’ispettore CICERO. Ma di questa Nota informativa ha cercato invano
le tracce.
Otto anni dopo, nel 1996, prestava servizio alla Squadra Mobile e il dott.
GERMANA’ - ma poi si correggerà, precisando che intendeva riferirsi al capo
della Mobile dell’epoca che in effetti non era il dott. GERMANA’ - gli chiese
cosa ne sapesse di questa vicenda. La relazione del 27 novembre ’96 la fece
appunto dopo aver parlato con il dott. GERMANA’; ma è probabile che ne
abbia parlato anche con il dott. PAMPILLONIA. Oppure che vi sia stato uno
scambio di informazioni fra i due uffici (Squadra Mobile e DIGOS) e quindi
CICERO ne abbia parlato con entrambi i rispettivi dirigenti.
Insomma, il suo ricordo è di averne parlato più con GERMANA’ che con
PAMPILLONIA ma ciò nel ’96, quando effettivamente CICERO prestava
servizio alla Mobile di Trapani, il cui capo però non era più GERMANA’.
Pertanto, o non ne ha parlato affatto con GERMANA’, bensì con il dirigente
che nell’ottobre/novembre del ’96 era a capo della Squadra Mobile di Trapani
(come nel prosieguo della deposizione ha finito per ammettere); oppure ne
parlò con GERMANA’ in quanto capo della mobile di Trapani, ma allora ciò
dovrebbe essere avvenuto nel 1988.
Nella relazione di servizio del 27 novembre ’96, CICERO fece dunque un
resoconto di ciò che aveva appreso nel colloquio con la fonte di cui all’epoca
non rivelò (all’A.G.) l’identità (pur essendo l’INGOGLIA già deceduto).
Dopo aver ribadito i motivi che l’avevano indotto a contattarlo, dinanzi a
questa Corte l’ispettore CICERO ha tenuto a precisare che Pietro INGOGLIA
non era il classico confidente, anzi non era affatto un confidente. Si era
allontanato da “quell’ambiente”, cioè dalle vicende interne a Cosa Nostra e alle
contese per il predominio mafioso; ma, dopo che i “CANNATA” gli avevano
sterminato la famiglia (intesa anche come famiglia di sangue), si era sentito in
dovere di tentare di rientrare un po ’ nel gioco per quello che era successo (in
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pratica, l’ispettore CICERO allude al proposito dell’INGOGLIA di organizzare
una reazione e vendicare i suoi familiari).
Questa premessa serve, all’ispettore CICERO, per far comprendere che
l’INGOGLIA non era una persona alla quale ci si potesse rivolgere per
spillargli informazioni. Si rivolse a lui perché ci conoscevamo e quindi potè
rappresentargli la sua situazione personale, per sapere se, per quelle che
potevano essere le sue conoscenze dell’ambiente, corresse un concreto
pericolo:
«Questa fonte mi dice che c'è un certo tipo di... parliamo del discorso di Natale
Mondo. C'è un certo tipo di cosa in atto, eccetera, eccetera, a cui loro non sono coinvolti.
Però sapevano che c'era questa guerra in atto. Per cui, avevano tutt'altro da pensare che non
andare a fare vendette e cose di questo genere; che stavano cercando armi di grossa
potenzialità. Dopodiché, viene fuori 'sta cosa. "Ma", dice, "c ’è
d isc o rso " :
m ai" .

che cos'è il discorso?

ta n to in g iro , c'è p u r e q u e s to

"C i s o n o d e i tr a ffic i d i s tu p e fa c e n ti a c u i v o i n o n a r r iv e r e te

Va bene. Non parlo, perché non andava punzecchiato.

" D 'a ltro n d e, a n d r e s te m a i a

tr o v a r e la d r o g a c h e a r r iv a d e n tr o le c a s s e d e lle b o m b e , c h e a r r iv a n o d a fu o r i? " . "Zu'
P ie tr o , c a s s e d e lle b o m b e ? " .
B irg i" .

"E h ", dice, "a r r iv a n o .

A r r iv a n o c a s s e d e lle b o m b e in a e r e i a

All'aeroporto militare, Birgi quindi, perché noi abbiamo questo

m ilita r e ".

Bene, chiuso. Fine.

q u e lla p a r te " .

" A ll'a e ro p o rto

"Non s ia m o c o in v o lti n oi, n o n c i in te r e ssa . N o n in te r e s s a a

Finita là. Non chiedo altro. Anche perché, ripeto, non facevo servizi operativi

allora. Il mio intento era altro. Ed il Pietro Ingoglia non era un vero... un confidente. Non era
l’informatore. Ingoglia non era l'informatore. Pietro Ingoglia era una persona di una certa età,
con la quale c'era una certa confidenza, che ti diceva quello che tu gli chiedevi perché
l'obiettivo era ben diverso da quello che è la fonte confidenziale o il confidente. Lui mi dice
questo ed io non chiedo altro. Fine. Questa è la vicenda della relazione del 27 di novembre».

Precisa che in realtà la fonte confidenziale - cioè Pietro INGOGLIA —
parlò di un “aeroporto militare”, utilizzato per quell’illecito traffico. Non può
escludere che in realtà il confidente non abbia specificato se si trattasse di Birgi
o di altra pista; ed è possibile che la sua sia stata solo una deduzione legata alla
conoscenza dei luoghi: sa bene che a Chinisia c’è un aeroporto, ma sa anche
che da anni è in disuso, mentre a Birgi è perfettamente operativo e lo era anche
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nel 1988. A Kinisia, invece, ci si andava a caccia lungo la pista. E in ogni caso,
Kinisia e Birgi sono vicinissimi, in linea d’aria e le piste sono posizionate
lungo la stessa direttrice. L’area di sedime della pista (di Kinisia) è ancora
demanio militare, e ci si va a caccia, anche perché la zona non è recintata.
E’ vero invece che la fonte parlò di un traffico organizzato e non di un
fatto episodico; e le casse di bombe erano solo un mezzo per trasportare la
droga (cioè non c’era uno scambio armi-droga, sembra di capire).
CICERO nega però che l’INGOGLIA gli abbia mai detto che a quel
traffico fosse interessata la famiglia dei MINORE, o la cosca dei CANNATA,
anche perché non avrebbe mai formulato un’accusa esplicita nei riguardi di altri
uomini d’onore, ma si limitò a dire che “loro”, intendendo dire la sua famiglia,
ossia quella degli INGOGLIA di Partanna, non erano interessati a quel traffico:
«Pietro Ingoglia ha detto che non era cosa loro, cioè che non era un traffico che interessava
loro. E parliamo dei Cannata... degli Ingoglia di Partanna. Basta».

E ribadisce che «Ingoglia... ne sono sicuro. Dico, mai Pietro Ingoglia mi avrebbe
detto: "È c o sa d i M in o re " o "È c o sa d i C a n n a ta " o "È c o sa di... d i chiunque sia". Lui ha
detto: "Non è c o sa n o s tr a ”. Non è informatore. Pietro Ingoglia non è un informatore. Non è
informatore. Non è il... assolutamente nulla».

Né corrisponde al vero che Pietro INGOGLIA facesse parte della famiglia
dei MINORE: Pietro INGOGLIA apparteneva alla famiglia degli INGOGLIA
di Partanna, che venne sterminata nella faida che li oppose ai CANNATA, cioè
alla cosca degli ACCARDO. In una sola notte ne morirono quattro, ricorda
l’ispettore CICERO: e ricorda male perché se allude alla scomparsa del fratello
di Pietro INGOGLIA (Filippo) e del nipote (Pietro, figlio di Filippo), vittime di
lupara bianca insieme a PETRALIA Vincenzo intorno al 29 marzo 1988, i
morti furono tre. Ma il 20 febbraio 1989 fu freddato a colpi d’arma da fuoco
anche un altro nipote, l’architetto Antonino INGOGLIA, figlio di Filippo.
Quella incredibile e inopinata rivelazione era partita però da un discorso
più ampio che INGOGLIA gli stava facendo per rassicurarlo circa il fatto che
in quel momento - primi mesi del 1988 - le cosche maliose avevano altro per la
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testa che coltivare propositi di vendetta nei confronti dei responsabili della
morte di Salvatore MARINO. Erano interessate infatti a rifornirsi di armi in
vista di una guerra imminente. E sul punto CICERO precisa che non erano le
cosche locali alla ricerca di armi, bensì le cosche palermitane («Non i
CANNATA.. .le cosche di Palermo.. .che erano in guerra, in una grossa guerra di mafia. Che
poi sfocia in quello che è storia. Ed è vero. Cioè, il tutto era assolutamente vero,
riscontrato»). Nel senso, ha poi spiegato, che, come poi ebbe a riferire al

Ministero, anche da altre fonti ebbe conferma che era in preparazione una
grossa guerra di mafia. Ma solo INGOGLIA gli parlò di quell altra vicenda
specifica, di un traffico di droga dissimulato attraverso il trasporto di casse di
bombe scaricate da aerei militari.
E ha spiegato altresì come sia saltata fuori questa storia, nel contesto di un
discorso che riguardava la ricerca di armi da parte delle cosche palermitane: fu
solo un esempio per fargli capire, rispondendo così ad una sua precisa domanda
(«si potrebbe arrivare a capire chi queste armi gliele fornisce?»), che non era
possibile, con semplici indagini di polizia risalire alle fonti di quel traffico
d’armi, perché in questi casi si va sempre a sbattere contro ostacoli
insormontabili («si sbatte sempre»). Così nel caso di quel singolare traffico di
droga organizzato con la complicità dei militari, gli inquirenti non avrebbero
avuto accesso ad un aeroporto militare per svolgervi le necessarie indagini. Ma
ribadisce che le due vicende era cose assolutamente distinte.
Sa che dal Ministero, dopo che lui ne ebbe informato i cinque dirigenti
che forse erano del Servizio Centrale Operativo della Polizia, partì una nota
riservata con cui si sollecitavano gli apparati investigativi trapanesi ad avviare
indagini per verificare la fondatezze delle notizie riferite, tra cui anche quella
concernente il traffico di droga per il quale si sarebbe utilizzato un aeroporto
militare («so che è arrivata una nota dal Ministero, dove si richiedeva: "Pregasi riscontrare"
una serie di cose, fra cui diverse di quelle che avevo detto io, che avevano attinenza su
Trapani e non su Palermo, fra cui c'era anche questa cosa. Chi se ne è occupato non lo so»).
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La Nota, che non fu mai trovata - come del resto lui stesso non ha mai
trovato tracce documentali del suo viaggio a Roma per informare i vertici della
Polizia di quanto appreso dalle sue fonti; ed è sparito anche il foglio di servizio
relativo alla trasferta a Roma, che personalmente e invano ha tentato di
rintracciare - non poteva che essere indirizzata alla sezione anticrimine, e
quindi alla Squadra Mobile, alla DIGOS e ai servizi (segreti). Questo è quello
che può dire per la sua esperienza. Ma in ogni caso il primo terminale doveva
essere la Questura e da lì sarebbe stata eventualmente smistata ad altri organi e
apparati.
CICERO sa anche che la famosa Nota riservata arrivò (in Questura), ma
dice di non avere idea di chi possa avergli dato questa notizia. E non esclude
che ne abbia preso visione direttamente lui stesso perché all’epoca prestava
servizio all’Ufficio di Gabinetto ed era proprio lui a smistare la corrispondenza.
A Trapani non ne parlò con nessuno, fatta eccezione per il dott.
GERMANA’: ma questo soltanto otto anni dopo, ha tenuto a precisare. Invece,
nel 1988 non ne parlò con nessuno perché era un momento particolare e
CICERO al pari degli altri colleghi coinvolti nella morte di Salvatore
MARINO, cercavano di mantenere una posizione defilata. Del resto, non
conosceva nessuno a Trapani ed era piuttosto isolato, almeno fino a quando
prestò servizio all’Ufficio di Gabinetto.
I personaggi incontrati al Viminale erano funzionari operativi. Di ciò è
certo, «Perché c'è stato un dialogo che loro hanno chiesto qualcosa a me, parliamo di
Palermo, di quella realtà, se era possibile che... "perché cercano armi? Perché le cercano a
Trapani e non... perché Palermo ha bisogno di"... c'è stato questo tipo di dialogo».

Quei funzionari dunque erano interessati a sapere per quale ragione le
cosche mafiose palermitane fossero alla ricerca di armi e le cercassero proprio a
Trapani. Sollecitato su quest’ultimo punto, CICERO ha parzialmente rettificato
il senso di questa affermazione, precisando che le cosche predette, secondo le
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notizie da lui apprese, in realtà cercavano armi dappertutto e quindi anche a
Trapani.
Fu proprio Pietro INGOGLIA a dirgli, a m o ’ di rassicurazione, che I
palermitani hanno altro che pensare che non andare a perseguire la singola
vendetta tua. E gli precisò stavano preparando una grossa guerra di mafia e per
questa ragione cercavano - anche a Trapani - armi di grossa potenzialità,
notizia che gli fu confermata da alte fonti confidenziali. Pietro INGOGLIA si
riferiva comunque ad «armi di grossa potenzialità. Cioè non la pistoletta o il
kalashnikov. Credo che si riferisse a qualche cosa di...grande potenzialità»: ed è chiara

qui l’allusione ad armi da guerra e forse ad esplosivi.

Il rapporto dell’ispettore CICERO con Pietro INGOGLIA.
Era inevitabile chiedere chiarimenti sulle circostanze in cui il teste aveva
conosciuto Pietro INGOGLIA e sul rapporto che aveva instaurato con lui, posto
che non si trattava del classico confidente o che, come pure ha tenuto a
precisare, non era affatto un confidente; e tuttavia in lui riponeva la massima
fiducia come fonte in grado di dargli ragguagli su qualcosa che gli stava
particolarmente a cuore, come la sua personale incolumità.
L’ispettore ha detto di avere conosciuto Pietro INGOGLIA uno o due anni
prima del colloquio confidenziale di cui ha riferito. In realtà, già «Io Pietro
Ingoglia lo conoscevo, sapevo chi era, sapevo la sua storia. E, quindi, sapevo di potermi
fidare». Lo conosceva da prima, perché, per vicende non inerenti a ragioni di

servizio, aveva conosciuto alcuni suoi parenti; ma, benché sollecitato dal
difensore di parte civile avv. MICELI non ha voluto fornire ulteriori
precisazioni, sempre per il timore che - ancora oggi - possano venirne
difficoltà o pericoli per i predetti familiari dell’INGOGLIA (e lo stesso
difensore ha desistito dal porre ulteriori domande).
In ogni caso la sua conoscenza con Pietro INGOGLIA nasce in un
contesto e per ragioni personali, non di servizio, tali da giustificare sia la sua
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scelta di contattarlo per sapere in pratica se lui stesso, CICERO, fosse nel
mirino delle cosche; sia raffidabilità delle notizie che in quel frangente gli
diede.
Sul punto, il teste ha dichiarato che se la notizia del traffico di stupefacenti
organizzato con la complicità di apparati militari e l’impiego di aerei militari giacché non poteva trattarsi d’altro visto che aveva parlato di casse di bombe e
di un aeroporto militare - fosse venuta da un qualsiasi confidente, non gli
avrebbe dato granché peso. Invece, veniva da una persona “seria”, che non era
un confidente e che in quel momento gli stava solo dando una mano a capire se
e quanto fosse in pericolo. Di più non poteva chiedergli. Si limitò quindi a
recepire la notizia. Ma poiché è un poliziotto, non poteva tenersela per sé e
quindi ne riferì a chi meglio di lui poteva avere la competenza per avviare le
necessarie indagini («L'Ingoglia non è un confidente. Quindi, l'Ingoglia mi sta dando una
mano per capire se io sono in pericolo. L'Ingoglia parla di qualcosa ed io lo recepisco.
Siccome faccio il poliziotto, o lo facevo, e lo faccio in un certo modo, non me la tengo per
me. La dico nel contesto e con le valutazioni che altri meglio di me possono fare»).

Ribadisce comunque che l’INGOGLIA tenne a precisare che con quel
traffico “noi non c’entriamo”, intendendo per “noi” la famiglia mafiosa di
Partanna e quella degli INGOGLIA in particolare.
Prima di quell’incontro, non aveva mai avuto colloqui “investigativi” con
l’INGOGLIA: non ne avrebbe avuto motivo, perché, ha ripetuto per l’ennesima
volta, Pietro INGOGLIA non era un suo confidente.

I contatti con i dirigenti di apparati investigativi.
E’ uno dei capitoli della testimonianza di CICERO che registra incertezze
e contraddizioni tali da suscitare il sospetto che la dichiarata difficoltà di
ricordare a distanza di tanti anni e distinguere fra i diversi suoi superiori con cui
ebbe a rapportarsi, peraltro, in frangenti temporali obbiettivamente lontani fra
loro, dissimuli un velo sottile di reticenza.
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Rettificando quanto aveva affermato nella sua prima deposizione,
CICERO ha precisato che il suo contatto al Viminale non era con qualche
funzionario in particolare, ma con l’istituzione in senso impersonale. E infatti,
dopo il suo colloquio con INGOGLIA, telefonò alla segreteria del capo della
polizia per chiedere un incontro riservato. Al suo arrivo al ministero, fu
condotto al cospetto dei cinque funzionari - che non conosceva - che
appartenevano certamente a servizi operativi della polizia, mentre non sa se
qualcuno di loro appartenesse altresì ai servizi segreti. Per ciò che gli dissero,
erano dirigenti apicali di degli apparati investigativi della Polizia di Stato, ma
non può né affermare né escludere che taluno di loro appartenesse anche al
SISDE.
Non ha speso una parola sull’ispettore SIRACUSA, che nel novembre del
’96 era il responsabile della segreteria di sicurezza alla Questura e che, secondo
quanto il dott PAMPILLONIA ha detto di avere appreso dallo stesso CICERO,
ebbe ad informare quest’ultimo che era arrivata una Nota riservata dal
Viminale con la richiesta di avviare indagini per accertare la fondatezza delle
notizie che ricalcavano quelle su cui CICERO aveva relazionato (oralmente) ai
cinque funzionari incontrati al Ministero. Qui l’ispettore CICERO ha
confermato di avere saputo che era arrivata questa nota, ma ha detto di non
avere idea di come abbia potuto apprenderla, non escludendo di averne preso
visione lui stesso nello smistare la corrispondenza pervenuta all’Ufficio di
Gabinetto del Questore dove prestava servizio. Ha detto però che non saprebbe
neppure dove andare a cercare questa Nota. E in ogni caso non sa nulla di
eventuali indagini espletate per verificare la fondatezza delle notizie che lui
stesso aveva riferito.
Ha ribadito che fece una relazione di servizio dopo avere parlato con il
dirigente della Mobile e di essere stato quindi sentito in Procura il giorno dopo,
accompagnato dallo stesso dirigente (o da altro funzionario). Ma su chi fosse
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questo dirigente e comunque sui suoi contatti con il commissario GERMANA’
è incespicato e si è contraddetto più volte.
In un primo momento ha ripetuto di essersi relazionato, nel 1996, con il
dott. GERMANA’ nella qualità di dirigente della Squadra Mobile di Trapani.
Ma gli è stato contestato che ciò non è possibile perché nel ’96 GERMANA’
non era più, e da anni ormai, il dirigente della Squadra Mobile. Lo era stato a
partire dal 1987 e fino al 1981, quando andò a dirigere il centro della
Criminalpol di Catania. Poi, nel ’92 diresse il Commissariato di Mazzara del
Vallo fino all’attentato subito il 14 settembre del ’92. E da quel momento fu
trasferito ad altre sedi in continente, lontano dalla Sicilia.
Alla fine, CICERO ha ammesso di essere incorso in un lapsus: della
vicenda in questione parlò effettivamente con il dirigente della Squadra Mobile
di Trapani nel ’96, ma non si trattava di GERMANA’ bensì del dott.
MALAFARINA, mentre esclude che potesse essere il dott. LINARES o
almeno non gli pare che fosse lui. Pertanto, anche con riferimento alla sua
precedente deposizione ha detto che dove ha parlato di contatti con
GERMANA’ deve

intendersi

MALAFARINA

(«io

scambio

il

dottore

MALAFARINA con il dottore GERMANA’....laddove io cito GERMANA’, mi riferisco a
MALAFARINA»). Tuttavia può darsi che in precedenza ne avesse parlato con il

dott. GERMANA’, con il quale aveva un rapporto di grande stima. Ma nel ’96
ne parlò con MALAFARINA e il giorno dopo (28 novembre 1996) fu
accompagnato da un funzionario della Mobile in Procura.
Ribadisce invece di non avere un ricordo preciso di averne parlato anche
con il dott. PAMPILLONIA; ma non lo esclude perché avevano un buon
rapporto di reciproca fiducia; e se PAMPILLONIA gli avesse chiesto qualcosa
al riguardo, gli avrebbe detto ciò che sapeva. Infine, ammette che possa esserci
stato una interlocuzione tra uffici investigativi, e che in tale contesto abbia
potuto parlare anche con PAMPILLONIA: « Può darsi pure che sia stato in un
discorso investigativo fra il dirigente della mobile e la DIGOS che sia venuto fuori questo
discorso e ne abbiamo parlato».
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All’obbiezione - del pubblico ministero- che la DIGOS non si occupa di
criminalità organizzata - ha replicato che per un traffico di quella portata lui
stesso non avrebbe esitato ad affidare indagini alla DIGOS. Poi ipotizza, ma
tiene a precisare che la sua è solo un’ipotesi, che PAMPILLONIA sia stato
coinvolto in quelle interlocuzioni tra apparati investigativi perché incaricato di
rintracciare la famosa Nota riservata del Ministero. Nella lacunosa
ricostruzione dell’ispettore CICERO manca però un tassello fondamentale: che
cosa lo spinse otto anni dopo - e mentre erano in pieno corso le indagini
sull’omicidio

ROSTAGNO,

condotte principalmente,

su

impulso

del

Procuratore di Trapani dott. GAROFALO, proprio dalla DIGOS diretta dal
dott. PAMPILLONIA - a riferire al dirigente pro-tempore della Squadra
Mobile, dove all’epoca effettivamente prestava servizio, ciò che aveva appreso
da INGOGLIA e da altre fonti confidenziali.
Se stiamo a quanto dichiarato da CICERO all’inizio della sua deposizione
(quella

del

18.01.2013),

quando

ancora

persisteva

il

lapsus

GERMANA’/MALAFARINA, sarebbe stato il dott. GERMANA’, nel ’96, a
chiedergli cosa sapesse di quella vicenda. Come se negli ambienti della
Squadra Mobile si sapesse che lui, CICERO, poteva essere una fonte informata
sui fatti oggetto di quella famosa segnalazione riservata pervenuta dal
Ministero.
Sotto questo profilo, la ricostruzione offerta da PAMPILLONIA è molto
più esauriente. Fu lui stesso a contattare direttamente CICERO per avere
ragguagli sull’intera vicenda perché qualcuno, ma non ricorda chi, gli disse che
avrebbe potuto fornirgli notizie utili all’indagine che stava conducendo e che,
in quel frangente, era mirata ad acquisire eventuali riscontri alle rivelazioni di
Sergio DI CORI sull’uso di una pista militare ufficialmente in disuso per un
traffico di armi. Ad informare PAMPILLONIA potrebbe essere stato il
dirigente della Squadra Mobile di Trapani, già edotto da CICERO; ma allora
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ritorna l’interrogativo sulle ragioni che indussero CICERO a fare rapporto al
suo superiore dell’epoca, otto anni dopo l’accaduto.
IL dott. GERMANA’ potrebbe essere l’anello mancante in questa sofferta
ricostruzione, e ciò sia per la forza con cui si era impresso nella memoria
dell’ispettore CICERO il ricordo che fosse stato lui il suo principale referente
nell’ambito degli apparati investigativi trapanesi; sia per la possibilità
comunque ammessa da CICERO di avergli parlato di quella vicenda; ma
soprattutto in considerazione del fatto che, come abbiamo appreso dalle pagine
del processo OMEGA, attraverso la sentenza di primo grado in atti, Pietro
INGOGLIA divenne, nella fase più tragica per la sua famiglia della faida che
opponeva gli INGOGLIA agli ACCARDO, un confidente proprio del dott.
GERMANA’: ciò sarebbe avvenuto dopo l’uccisione di INGOGLIA Antonino,
nipote di Pietro, in un momento di particolare difficoltà per la cosca un tempo
egemone a Partanna, in cui lo stesso Pietro nutriva grande preoccupazione per i
superstiti della sua famiglia (e in particolare per l’altro nipote, Roberto, fratello
di Antonino e di Pietro, figli di Filippo INGOGLIA: cfr. pagg. 941-947; ed
ancora pag. 993 della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Trapani il
19.05.2000).
Ma il dott. GERMANA’, nel corso della sua seconda deposizione, resa
all’udienza del 20.02.2013, non è stato in grado di fornire alcun chiarimento.
Sembra non avere alcun ricordo di una Nota pervenuta dal Ministero (degli
Interni) con la richiesta di indagini a riscontro della notizia di un traffico di
armi o di droga nel trapanese. Ha confermato di conoscere bene l’ispettore
CICERO. Ma non sa nulla dell’iniziativa dello stesso CICERO di precipitarsi a
Roma al Viminale per riferire alcune notizie che aveva appreso da fonti
confidenziali (tra il gennaio e il settembre del 1988).
Resta lo sconcerto per il fatto che non sia rimasta alcuna traccia né di
eventuali indagini avviate dagli apparati investigativi trapanesi a seguito
dell’input pervenuto dal Viminale, né della stessa Nota riservata della cui
1459

esistenza però lo stesso CICERO si è detto certo (al punto da non escludere di
averne preso visione lui stesso). Come se fossero notizie - la ricerca da parte
delle cosche palermitane di armi in vista di un’imminente grossa guerra di
mafia; o la notizia di un traffico di droga con la copertura e la complicità di
apparati militari - che non meritasse invece uno sforzo congiunto di verifica e
accertamento di tutti gli apparati investigativi locali. E quasi a confermare lo
scetticismo manifestato da Pietro INGOGLIA circa la possibilità che con
indagini di polizia si potesse far luce su certi traffici illeciti.
Un ultimo punto di contrasto residua tra le dichiarazioni di CICERO e il
resoconto del dott. PAMPILLONIA su quanto riferitogli dallo stesso CICERO.
L’ex dirigente della DIGOS di Trapani ha detto che l’INGOGLIA si sarebbe
recato all’incontro con l’ispettore CICERO accompagnato da un’altra persona,
che quindi sarebbe stata testimone del colloquio (cff. PAMPILLONIA udienza
del 13.03.2013: «...accompagnato da un soggetto di cui l’ispettore CICERO si riservava
di fare il nome»). Ed ha anche detto, a proposito della notizia sull’impiego di un

aeroporto militare per dissimulare un traffico di droga, e sempre sulla scorta di
quanto riferitogli da CICERO, che le fonti confidenziali sarebbero state due:
«nella mia annotazione io attestai che ero venuto a conoscenza dall’ispettore Cicero che lo
stesso aveva appreso da una fonte confidenziale rimasta anonima e da una fonte invece
conosciuta, ma deceduta che era Pietro Ingoglia, appartenente alla famiglia di Minore che vi
era un traffico di droga gestivo dalla famiglia Minore con utilizzo di mezzi militari» (cfr.

PAMPILLONIA, udienza del 6.04.2011).
CICERO invece non fa alcun cenno di un accompagnatore di INGOGLIA;
e a precisa domanda ha più volte ripetuto che la fonte fu una sola e cioè Pietro
INGOGLIA. Ma, almeno su questo secondo punto, è probabile che il dott.
PAMPILLONIA abbia fatto confusione tra l’avergli l’ispettore CICERO in via
riservata fatto il nome della sua fonte, e cioè Pietro INGOGLIA, già deceduto;
e l’essere invece tale fonte rimasta “anonima” per non averne lo stesso
CICERO rivelato l’identità neppure all’A.G.
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E’ probabile che alcuni dei dubbi e delle incertezze che intersecano la
deposizione dell’ispettore CICERO - a cominciare dall’esatta identificazione
del Capo della Squadra Mobile dell’epoca - avrebbero potuto essere fugati
attraverso l’acquisizione della relazione di servizio del 27 novembre 1996,
indirizzata dallo stesso CICERO al dirigente della Squadra Mobile di Trapani;
e potevano scaturirne, anche in ordine al contenuto delle notizie apprese dalla
sua fonte, ulteriori dettagli che, trascorsi altri sette anni, potrebbero essere
sfuggiti ai ricordi sciorinati nel corso della sua deposizione. Ma la difesa
dell’imputato MAZZARA si è fermamente opposta a tale acquisizione (“Avv.
GALLUFFO v.: Presidente non c ’è il consenso. Non c ’è il consenso”), sulla
quale il Presidente di questa Corte aveva interpellato le parti dopo che il teste
CICERO - che ne aveva portato una copia con sé - si era detto pronto a
produrla

Valutazione dell ’attendibilità della “fonte ” INGOGLIA
Per la sincerità della fonte e l’affidabilità delle sue rivelazioni depongono
diversi fattori.
Anzitutto lo spessore del personaggio. CICERO ne parla come di una
persona “seria”, così accreditandolo di un’aura di rispetto che oscura i suoi
trascorsi criminali ai quali lo stesso CICERO riserva solo alcuni riferimenti
allusivi (conoscevo il suo passato... è una persona a cui succedono certe
cose.... Si era allontanata da quell'ambiente.... si è sentito in dovere di
rientrare unpo ’ nel gioco...).
Diciamo che Pietro INGOGLIA, classe 1920, non era un balordo
qualunque o un delinquente comune, ma un esponente di spicco della più
titolata famiglia mafìosa di Partanna, e forse il suo rappresentante più
autorevole per la sua lunga militanza in Cosa Nostra, i suoi legami con i
maggiori esponenti dello schieramento mafioso tradizionale, quello degli
1461

ZIZZO a Salemi, dei PALMERI a Santa Ninfa, dei VACCARA a S. Ninfa dei
RIMI ad Alcamo.
In particolare, il 24 agosto 1973, fu tratto in arresto dalla Questura di
Padova per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con
PALMERI Giuseppe, uomo d'onore di Santa Ninfa ucciso il 15 settembre 1981
nella seconda guerra di mafia, con CRIMI Leonardo -che era anch’egli uomo
d'onore e, per sua stessa ammissione nel processo alle cosche partannesi,
conosceva Vito DI PRIMA di Santa Ninfa e Salvatore ZIZZO, compare di suo
padre e i fratelli MINORE - e con QUARTISAN Irma. Fu condannato in primo
grado dal Tribunale di Padova alla pena di sei anni di reclusione e £.3.000.000
di multa, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma venne assolto
dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19 agosto 1976 per
insufficienza di prove. Più volte sottoposto all’applicazione di misure di
prevenzione come indiziato mafioso, fu al soggiorno obbligato con Giuseppe
PALMERI, ed aveva una personale amicizia con il boss di Vita CRIMI
Leonardo.
La causale e le circostanze della sua uccisione, avvenuta in Trapani il 3
dicembre 1989, e ascrivibile alla famiglia mafiosa di Trapani intervenuta in
massa e per ordine della provincia, retta da MESSINA DENARO Francesco
(omicidio per il quale sono stati condannati all’ergastolo VIRGA Vincenzo, in
qualità di mandante; e BONANNO Pietro come esecutore materiale, mentre
sono stati assolti, per mancanza dei necessari riscontri individualizzanti, tutti gli
altri chiamati in correità - tra cui l’odierno imputato MAZZARA Vito - dal
collaboratore di giustizia MILAZZO Francesco: cfr. sentenza ALCAMO+29 in
atti) sono un ulteriore riprova dell’importanza e del peso che il quasi
settantenne Pietro INGOGLIA ancora rivestiva all’interno dell’organizzazione
mafiosa; e del timore che incuteva ai suoi avversari.
In

effetti,

dopo

l’omicidio

dell’architetto

Antonino

INGOGLIA

(20.02.1989), che faceva seguito alla simultanea scomparsa, circa un anno
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prima (29.03.1988) di Filippo INGOGLIA, fratello di Pietro, e di suo figlio
Pietro, cl. 1959, unitamente ad un loro sodale, PETRALIA Vincenzo (vittime
di lupara bianca), e superato lo sgomento e lo sbandamento iniziale dei
superstiti della cosca degli INGOGLIA, l’anziano Pietro non si tirò fuori dalla
mischia: l’i l luglio 1989 fu assassinato Stefano ACCARDO che dopo
l’omicidio del fratello Francesco (29.06.1988) ne aveva preso il posto a capo
della cosca dei CANNATA, rivale degli INGOGLIA. Ebbene, pochi giorni
prima, e precisamente il 21 giugno 1989, Pietro INGOGLIA cl. 1920 aveva
telefonato alla moglie, PECORELLA Giuseppina, facendole intendere che il 10
luglio sarebbe accaduto qualcosa di eclatante: e il giorno dopo fu ucciso
l’ACCARDO.
E anche nelle precedenti fasi della faida, secondo quanto accertato nel
processo OMEGA, il suo ruolo non era stato da meno, giusta quanto si legge a
pag. 930 della sentenza in atti:
« Il fatto che l ’ascesa degli ACCARDO fosse mal tollerata dagli INGOGLIA, i
quali evidentemente non sopportavano di perdere il loro potere, è testimoniata altresì
dallo sfogo a cui Pietro INGOGLIA cl.1920 si abbandonò con la sua amante Cristiana
ZENTIL, alla quale nel giugno 1988, dopo il suo ritorno a Pordenone dalla Sicilia,
confidò che avevano sparato a uno degli ACCARDO, che però non era il capo (si
trattava di Francesco) e che la loro azione non si sarebbe fermata, poiché i “Cannata”
dovevano capire che a Partanna comandavano gli INGOGLIA (cfr. citata deposizione
della ZENTIL)».

La faida di Partanna.
La causale dell’omicidio e il profilo criminale di Pietro INGOGLIA sono
stati sviscerati, nell’ambito di un’accurata ricostruzione di quell’impressionante
catena di delitti che fu la faida di Partanna (1987/1991), da alcune delle
sentenze definitive acquisite, e segnatamente quelle emesse nei processi
OMEGA e HALLOWEEN alle quali si rimanda per maggiori dettagli.
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Basti qui rammentare che il primo atto della guerra tra gli ACCARDO e
gli INGOGLIA fu un attentato incendiario ai danni di auto dell’architetto
Antonino INGOGLIA che svolgeva la sua professione quale direttore dei lavori
in numerosi cantieri e imprese specializzate in appalti per oo.pp. operanti nei
territori di Salemi, Santa Ninfa, Mazzara del Vallo e naturalmente Partanna,
oltre ad essere cointeressato alla gestione di varie e fiorenti attività
imprenditoriali degli INGOGLIA. Verosimilmente, la causa scatenante fu il
rifiuto di sottostare alle imposizioni dei CANNATA di assumere come operai
qualificati persone da loro indicate.
Quello che seguì è però una catena di sangue che di per sé fa capire come
fossero maturati più gravi motivi di contrasto tra le due cosche:
-

7/1/88: tentato omicidio di Francesco Accardo;

-

29/3/88: scomparsa di Filippo Ingoglia, Pietro Ingoglia cl. 59 e

Vincenzo Petralia;
-

29/6/88: omicidio di Francesco Accardo: ne dà notizia Mauro

ROSTAGNO, tra l’altro, nel redazionale del 30 giugno 1988, rammentando che
«era stato appena oggetto di un attentato pochi mesi fa»; e aggiunge, quasi a
preconizzare quanto sarebbe successo quindici giorni dopo: «il fratello è pure
uno che ha la storia e la vita piena di attentati; una volta fu preso a luparate
insieme all’imprenditore, recentemente arrestato, Paolo LOMBARDINO. Il
padre è morto, vent’anni fa, per motivi e guerra di mafia». E il redazionale si
conclude con una esplicita allusione al possibile movente del delitto: «Della
droga e del recupero di tossicodipendenti non si è parlato molto; si è parlato
molto di quello che ha detto il giudice FALCONE; va bene lo stesso, la storia è
sempre quella. Trafficava, infatti, oltre che in calcestruzzi, anche in droga
questo CANNATA ucciso, il fratello del boss Stefano».
-

15/7/88: tentato omicidio di Stefano Accardo, fratello di Francesco:

alcuni giorni dopo, nel servizio di apertura della prima edizione del TG di
R.T.C., ROSTAGNO toma ad accennare alla vicenda dei fratelli CANNATA,
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citandola come esempio della recrudescenza della violenza mafiosa in atto nella
provincia di Trapani e che i servizi giornalistici di R.T.C. da circa due mesi
avevano preso a segnalare.
-

27/7/88: omicidio di Francesco Ippolito, uomo di fiducia degli

Ingoglia;
-

20/2/89: omicidio di Antonino Ingoglia nella piazza di Partanna;

-

11/7/89: omicidio di Stefano Accardo;

-

20/09/1989: omicidio di BAIAMONTE Giuseppe, commesso in

Salaparuta. Dalle indagini espletate emerse che la vittima aveva fornito apporto
logistico agli assassini di Stefano ACCARDO e che dopo quest’ultimo fatto di
sangue si era recata in Toscana, asseritamente per motivi di salute inerenti alla
figlia. Fu accertato altresì che il BAIAMONTE era amico di INGOGLIA
Antonino e che in particolare conosceva il geom. SECCHIA di Santa Ninfa,
collegato con l’architetto per motivi di lavoro.
-

15/10/89: danneggiamento, mediante esplosione di colpi d’arma da

fuoco, delle abitazioni di Francesco Rallo, Antonino Triceri, Vincenzo
Tamburello (tutti soggetti a diverso titolo collegati con la famiglia degli
Accardo);
-

3/12/89: omicidio di Pietro INGOGLIA, ucciso a colpi di revolver

cal. 38, esplosi da distanza ravvicinata da un killer - che sarà poi individuato
nella persona di BONANNO Pietro -

Peraltro, a conferma della sicura riconducibilità dell’episodio in esame a
quella “faida”, la catena di sangue continuerà anche dopo la morte di Pietro
Ingoglia:
-

4/2/90: attentato dinamitardo contro l’autovettura di Rosario Accardo,

fratello dei predetti, e morte dell’attentatore, Antonino Scirè, amico di Roberto
Ingoglia, altro figlio dello scomparso Filippo nonché fratello di Antonino
Ingoglia;
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-

12/4/90: omicidio di Giuseppe Stassi, soggetto che soccorse

Francesco Accardo in occasione del tentato omicidio ai danni di quest’ultimo;
12/6/90: omicidio di Giuseppe Piazza in occasione del quale venne
occasionalmente ucciso anche Rosario Sciacca. Il Piazza era fedele amico di
Antonino Ingoglia e reagì al fuoco allorquando quest’ultimo venne ucciso.
Circa l’origine e le cause di questa spirale di sanguinose vendette, per
quanto emerso nel processo OMEGA e già in precedenti processi definiti con
sentenze irrevocabile che avevano sviscerato alcuni episodi della faida che
andavano ad intrecciarsi con altre catene omicidiarie, come quella ai danni
degli ATRIA, notoriamente vicini agli INGOGLIA (v. processo definito con
sentenza del Tribunale di Marsala nr.34/94), questi ultimi erano una famiglia
maliosa già potente, prima della ascesa dei “corleonesi”. Avevano legami con
importanti personaggi della cosiddetta “vecchia mafia”, quali PALMERI
Giuseppe, Leonardo CRIMI ( di cui s’è già detto, richiamando le dichiarazioni
di SINACORI, che fu messo fuori famiglia nel corso della guerra contro i
BADALAMENTI perché si sospettava che fosse collegato allo schieramento
perdente, ma in seguito fu riammesso), Vito DI PRIMA, Ignazio TRIOLO, i
fratelli SALVO.
È verosimile quindi che la sconfitta dei loro alleati e referenti sia stata
all’origine del loro declino 308 .
Al contrario, gli ACCARDO trassero vantaggio dal rapporto privilegiato
che avevano con i MESSINA DENARO di Castelvetrano - vai rammentare che
negli organigrammi mafiosi dell’epoca, Partanna rientrava nel mandamento di
Castelvetrano, a capo del quale v’era quel MESSINA DENARO Francesco che
divenne anche capo provincia - per scalzare gli INGOGLIA imponendo il loro308
308 A suffragio di questa ipotesi, nella sentenza di primo grado del processo OMEGA si rammenta che «in un
primo momento fu coinvolto nella faida anche RABB1TO Leonardo, figlioccio di ZIZZO Salvatore (vecchio
capo mafia di Salemi) e personaggio legato a Filippo INGOGLIA, con il quale era stato socio dapprima nella
cooperativa agricola Ariston e poi nella cooperativa “L'Olivo”. A costui, per salvargli la vita, gli ACCARDO
imposero di andarsene da Partanna e di vendere un appezzamento di terreno, cose che fece prontamente,
stabilendosi a Salemi nell’abitazione del fratello Paolo (già uomo di fiducia dei SALVO). Anche dopo essersi
stabilito a casa del fratello, comunque, uscì di casa il meno possibile, dimostrando in tal modo di nutrire timori
per la sua incolumità»: cfr. sentenza Corte d’Assise di Trapani, 19.05.2000, pagg. 936-937.
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predominio a Partanna, nel racket delle estorsioni e nel traffico di stupefacenti e
avviando anche un redditizio traffico di armi.
Francesco ACCARDO, ritenuto il più “affidabile” dei CANNATA
(mentre Stefano era sospettato di essere un confidente del capitano dei
carabinieri Giuseppe RUSSO e discusso per la sua fama di donnaiolo), fu
affiliato alla cosca di Partanna; ma tutti i membri più influenti della famiglia
degli ACCARDO e dei loro sodali godettero comunque del rispetto dovuto ai
soggetti “vicini” alla mafia vincente.
Questa posizione di predominio era mal sopportata dagli INGOGLIA che
dovettero subire anche l’onta di dover pagare forme di pizzo su quello che era
stato il loro territorio; e la pretesa degli ACCARDO di ingerirsi nelle fiorenti
attività commerciali che facevano capo a cooperative e società contralte dalla
famiglia (di sangue) degli INGOGLIA.
Dalle dichiarazioni di Rita ATRIA e di Piera AIELLO -ampiamente
riportate nella sentenza n.34/94 del Tribunale di Marsala- emerge che fin dagli
anni ’80 gli ACCARDO avevano cominciato a commerciare droga, tagliando
eroina e cocaina in una tenuta di ACCARDO Francesco, chiamata “Piccolo
Zoo” e spacciandola in alcuni bar del paese.
I “Cannata”, inoltre, gestivano un traffico di armi tramite soggetti a loro
vicini, quali MISTRETTA Paolo Vito e MISTRETTA Vincenzo.
Infine, sempre a detta della ATRIA, gli ACCARDO imponevano il
pagamento del “pizzo” ai commercianti, ivi compresi quelli appartenenti
all’organizzazione.
Lo stesso Roberto INGOGLIA, fratello di Antonio e Pietro, tutti figli di
Filippo, e dunque nipote ex fratre di Pietro INGOGLIA classe 1920, pur tra
molte non commendevoli reticenze, ammetteva al dibattimento (del processo
OMEGA) che in uno dei cantieri del fratello erano stati assunti quattro soggetti
legati al clan avverso: PANDOLFO Nicola, FERRARA Giacomo, RAGOLIA
Francesco e CUTTONE Nino (i primi due condannati all’esito del giudizio a
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carico dei componenti delle due cosche che si fronteggiarono a Partanna). Gli
investigatori, inoltre, accertarono che in cantieri scuola gestiti dall’INGOGLIA
prestarono la loro opera lavorativa qualificata anche SPEZIA Nunzio,
LOMBARDO Gaspare e URSO Raffaele, i primi due affiliati alla “famiglia" di
Campobello di Mazara e il terzo “vicino” alla stessa.
Ad acuire le tensioni fra i due gruppi mafiosi fino a far esplodere un
cruento conflitto armato contribuì, con tutta probabilità, anche la pretesa da
parte degli ACCARDO di acquisire il controllo della Cooperativa “L’Olivo”,
gestita da INGOGLIA Filippo e da suo figlio Roberto, che aveva rapporti
commerciali con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
La ZENTIL (convivente di Pietro INGOGLIA cl. 1920), sentita a tale
riguardo al dibattimento del processo OMEGA, riferì che il suo amante le
aveva confidato che i loro nemici volevano poterne disporre per utilizzarla per i
loro traffici di stupefacenti e che, nel corso della guerra, lo stesso Pietro le
aveva detto che durante un colloquio che suo nipote Antonino aveva avuto su
suo consiglio con il capo degli ACCARDO (verosimilmente la ZENTIL si è
riferita a Stefano) nel tentativo di porre fine allo scontro, il suo interlocutore gli
aveva comunicato che l’unico modo per addivenire a una pacificazione era la
dismissione di ogni interessenza degli INGOGLIA sulla cooperativa “L’Olivo”.
Roberto INGOGLIA, che aveva reso inizialmente dichiarazioni del tutto
convergenti, che nella sua audizione dibattimentale ritrattò. Ma mentre, infatti,
le sue originarie affermazioni trovarono conferma su vari punti qualificanti
nelle dichiarazioni di altri testimoni, le dichiarazioni dibattimentali furono
motivatamente ritenute, dai giudici del processo OMEGA, «palesemente
reticenti e dettate dal timore (del resto esplicitamente espresso) di ulteriori
rappresaglie nei confronti suoi e dei suoi familiari superstiti, nonché talvolta
intrinsecamente illogiche» (cfr. pag. 939 della sentenza in atti).
D’altra parte, le fiorenti attività economiche gestite dagli INGOGLIA non
potevano che eccitare gli appetiti degli ACCARDO.
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Oltre ai cantieri scuola e alla cooperativa “L’Olivo”, infatti, gli
INGOGLIA erano soci della “Universal Beverage”, un’impresa che produceva
bibite in un capannone delle dimensioni di 400 metri quadrati, combinando
l'acqua minerale con bustine in polvere che erano acquistate in loco. La
compagine sociale era composta dai fratelli INGOGLIA Antonino, Pietro e
Roberto e dagli omonimi cugini Pietro, cl. 1956 e Filippo. Fino alla sua morte,
amministratore unico della predetta società fu INGOGLIA Filippo, a cui
succedette il figlio Antonino. Quest’ultimo, al fine di commercializzare in
Inghilterra le bevande prodotte dalla Universal Beverages, promosse perfino la
costituzione, avvenuta a Londra il 22 febbraio 1988, della società “Wishing
Wells”, i cui soci erano INGOGLIA Roberto, MILAZZO Leo Carmelo,
ALFANO Salvatore e i fratelli John e Michael BARCLAY (la vicenda della
società è ampiamente trattata nella più volte citata sentenza del Tribunale di
Marsala).
Sempre dalle pagine del processo OMEGA apprendiamo che «non furono
verosimilmente estranei al sorgere dei contrasti tra le due fazioni condotte scorrette di
alcuni affiliati, e in particolare di ACCARDO Giuseppe detto “Mantellina”, i quali
fomentarono discordie (“misero tragedie”) con il probabile scopo di aumentare il
proprio potere nell’organizzazione e attirandosi invece il biasimo dei membri di
entrambe le consorterie» (Sul punto la cit. sentenza di primo grado richiama le
confidenze fatte dal dottor PANDOLFO Vincenzo a SINACORI durante la
comune latitanza, riferite nell’esame dibattimentale reso dal collaboratore).
Va rammentato infine che i primi rapporti giudiziari sulla faida di
Partanna si devono al Commissario MISITI, dirigente del Commissariato di
P.S. di Castelvetrano, e al dott. GERMANA’, capo della Squadra Mobile di
Trapani ( nel febbraio 1989 e nell’ottobre del 1990).
Il primo atto ebbe ad oggetto per l’appunto la scomparsa di INGOGLIA
Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo e si concluse con la
denuncia di ACCARDO Stefano, MESSINA DENARO Francesco e
ACCARDO Giuseppe, ritenuti responsabili del fatto criminoso, nonché di
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MESSINA DENARO Matteo per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Gli inquirenti giunsero a questa conclusione sia sulla base delle dichiarazioni di
INGOGLIA Pietro cl. 1920, fratello di Filippo, fonte confidenziale di
GERMANÀ (che tra l’altro raccontò al funzionario che dopo la scomparsa del
fratello Filippo era andato da CRIMI Leonardo a chiedergli notizie e costui gli
aveva risposto che non poteva fare nulla perché tutta la vicenda era nelle mani
di MESSINA DENARO Francesco), sia sulla base di attività investigative
pregresse (cfr. pagg. 946-947 della sentenza di primo grado, processo
OMEGA).
Le indagini svolte nell’immediatezza del delitto, pur avendo consentito di
inquadrare correttamente l’episodio criminoso in trattazione nell’ambito della
guerra di mafia scoppiata a Partanna tra gli ACCARDO e gli INGOGLIA e di
intuire il coinvolgimento nel triplice omicidio del potente rappresentante del
mandamento di Castelvetrano, MESSINA DENARO Francesco dovuto ai suoi
buoni rapporti con i “Cannata”, nondimeno non consentirono di formulare
precise ipotesi in ordine all’identità degli esecutori materiali dello stesso.

Altri elementi di valutazione della “fonte ” INGOGLIA.
Il fatto poi che Pietro INGOGLIA non fosse un “confidente”, come dice
l’ispettore CICERO, non è smentito dalle risultanze del processo OMEGA,
ovvero dall’essere egli divenuto confidente del commissario GERMANA’. Se
infatti l’anziano boss mafioso accettò dei contatti ed ebbe dei colloqui
confidenziali con gli inquirenti, lo fece solo dopo la strage dei suoi familiari, in
un momento di fibrillazione della cosca degli INGOGLIA, scompaginata dai
colpi messi a segno dalla cosca rivale, e solo per orientare le indagini mirate a
individuare il movente e i responsabili dell’uccisione dei suoi congiunti, e dopo
che erano risultati vani i tentativi di giungere ad un accomodamento.
Sul punto, vai riportare quanto scrivono i giudice della Corte d’Assise di
Trapani nel processo OMEGA:
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«Nonostante inizialmente gli INGOGLIA fossero riusciti a ottenere risultati
significativi, eliminando i fratelli Stefano e Francesco ACCARDO, fu ben presto
evidente la schiacciante superiorità militare e operativa dei loro avversari, i quali
riuscirono a sopprimere, tra il 19 marzo 1988 e il 20 febbraio 1989, Filippo, Pietro e
Antonino INGOGLIA e i loro complici Vincenzo PETRALIA e Francesco
IPPOLITO.
Probabilmente a causa della situazione sempre più difficile in cui si erano venuti
a trovare, Pietro INGOGLIA classe 1920 e suo nipote Roberto instaurarono contatti
con le forze dell’ordine, essendo ormai chiara la loro inferiorità rispetto ai nemici e
l’impossibilità di procurarsi aiuti all’interno di “cosa nostra”.
In un primo momento, infatti, Pietro INGOGLIA aveva cercato contatti con i
Mazaresi, recandosi in quel paese per cercare di ottenere spiegazioni sulla scomparsa
del fratello e del nipote e lamentandosi del fatto che a Partanna “non si ragionava
più” (cfr. citato esame reso dal SINACORI). Aveva fatto visita altresì al suo vecchio
amico CRIMI Leonardo, detto Nanà, riferendogli che sapeva che dietro l’assassino
del fratello c’era MESSINA DENARO Francesco, che i responsabili del triplice
omicidio erano “macellai” perché avevano messo in mezzo anche il nipote Pietro e
che li stavano ammazzando tutti. Il CRIMI, per altro, non solo non aveva aiutato
INGOGLIA, ma aveva raccontato il contenuto del colloquio al MESSINA DENARO,
verosimilmente accelerando il progetto di eliminare anche Pietro INGOGLIA cl.1920
(cfr. citato esame SINACORI, il quale era venuto a conoscenza del fatto da una
confidenza di MESSINA DENARO Matteo).
Tuttavia, Pietro ben presto (probabilmente dopo quest’ultimo approccio) si rese
conto dell’impossibilità di proseguire lo scontro armato e suggerì ai suoi nipoti
superstiti, Antonino e Roberto, di cercare un accordo con gli ACCARDO, ricevendo
un’adesione dal primo e un netto rifiuto dal secondo.
I “Cannata”, per altro, impedirono di fatto ogni accordo, in quanto risposero con
un “diktat” alle profferte di pacificazione dell’architetto, affermando che l’attacco
contro gli INGOGLIA sarebbe cessato solo se costoro avessero ceduto ai loro
avversari il controllo della cooperativa “L’Olivo”. Essendo stata questa proposta
sostanzialmente rifiutata, gli ACCARDO proseguirono l’offensiva, uccidendo
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dapprima lo stesso Antonino INGOGLIA e poi vari altri membri del gruppo che
faceva capo a questa famiglia e lo stesso Pietro», (cfr. sentenza Corte d’Assise di

Trapani 19.05.2000, pagg. 941-942).
***

Ciò posto, deve convenirsi che le notizie confidate all’ispettore CICERO
non sono una “merce di scambio” né un’esca per accreditarsi come “fonte”. E
per la sincerità del dichiarante depone anche la circostanza che il riferimento al
traffico di droga organizzato con quelle singolari modalità scaturì in modo
spontaneo e del tutto fortuito. Esso invero non costituiva l’oggetto principale
delle rivelazioni confidenziali, ma venne fatto solo a titolo esemplificativo, per
far capire quanto fosse problematico poter risalire alle fonti di certi traffici,
come il traffico d’armi su cui CICERO gli aveva chiesto ulteriori delucidazioni.
Insomma, si può dire che quell’esempio sia quasi scappato di bocca all’anziano
boss di Partanna, senza alcun intento di specularvi o di lanciare esche, perché
ben altre erano le finalità per le quali CICERO gli aveva chiesto e lui aveva
accettato di incontrarsi. Di tal che non si giustificherebbe il sospetto di una
macchinazione o di una propalazione artatamente confezionata.
Detto questo, i pochi cenni che la fonte dedicò all’argomento,
impediscono di mettere a fuoco la vicenda, anche se, come ha detto l’ispettore
CICERO, quei pochi cenni bastarono a far intendere che non si riferisse ad un
episodio isolato, ma ad un vero e proprio traffico organizzato. Motivo di più
per avviare tempestivamente ogni accertamento utile a far luce su un’attività
che per il fatto stesso di essere organizzata e addirittura con impiego di strutture
militari e uso di un aeroporto, doveva aver lasciato tracce di sé.
L’ispettore CICERO a suo tempo fece quanto doveva (anche se non si
capisce per quale ragione abbia bypassato il Questore di Trapani, a meno di non
ritenere che non volesse correre il rischio di una fuga di notizie a livello locale).
Resta invece inspiegabile il fatto che, dopo che CICERO ebbe relazionato ai
funzionari dirigenti dei servizi operativi centrali della polizia di Stato - e ne
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vennero fosse informati anche i servizi - nessuna informativa sia stata mai
trasmessa all’autorità giudiziaria. Si trattava in fondo di una notizia criminis, e
per di più quanto mai eclatante. Poteva anche ritenersi manifestamente
infondata. Ma in ogni caso, considerato il contesto in cui era stata acquisita e lo
spessore della fonte - non stiamo parlando di un confidente prezzolato, o di un
tossicomane o di un mitomane - una simile valutazione era di esclusiva
competenza dell’autorità giudiziaria, che in questo caso avrebbe dovuto essere
la procura di Trapani (all’epoca retta da Antonino COCI).
Invece, per anni non se ne è saputo nulla. E quando la DIGOS provò ad
acquisire informazioni e reperire i documenti del carteggio che, a dire di
CICERO, dovette esservi tra Direzione Generale della Polizia di Stato e
prefettura e questura di Trapani non trovò proprio nulla.
La “fonte” di CICERO non dice né insinua chi potesse essere implicato in
quel singolare traffico di droga. Si limita ad escludere che fosse coinvolta la sua
famiglia. Ma questo non significa che intendesse escludere qualsiasi ingerenza
mafiosa. Se fossero stati coinvolti esponenti mafiosi o altre cosche, fossero
pure quelle con cui gli INGOGLIA erano in guerra, come i CANNATA, una
persona seria come Pietro INGOGLIA non l’avrebbe mai rivelato o ammesso
al cospetto di un poliziotto, perché, come l’ispettore CICERO ci ha più volte
ripetuto, egli non era un informatore. Sull’identità dei responsabili di quel
traffico non si possono neppure formulare delle ipotesi.
Tuttavia, volendo prestare fede alla fondatezza di una notizia che, però,
avrebbe richiesto come già detto ben più rigorose verifiche e accertamenti; e
considerato che INGOGLIA ne parlava con cognizione di causa (per arrivare a
dire che la droga era nascosta all’interno di casse di bombe), e come di una
conoscenza acquisita con certezza nel suo ambiente: e tenuto conto che un
traffico di droga con quelle modalità doveva avere una rilevanza nazionale o
intemazionale, è difficile credere che Cosa Nostra potesse esservi del tutto
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estranea, essendo assai più verosimile che vi fosse coinvolta ad un livello che
però doveva trascendere quello di una semplice cosca locale.
D’altra parte, solo un’organizzazione molto influente, saldamente radicata
nel territorio e dedita al traffico di stupefacenti, come Cosa Nostra, poteva
allacciare con apparati istituzionali dello Stato non già un occasionale scambio
ma una stabile relazione di partnership, ricevendosi cospicui quantitativi di
sostanza stupefacente - da smerciare in modo che non restasse traccia della sua
provenienza - evidentemente quale compenso non già di prestazioni
occasionali, bensì di servigi indicibili e resi nell’ambito di un occulto quanto
stabile rapporto di reciproca collaborazione.
Una collaborazione che richiama, non si può negarlo, quel modello di
liasons dangereuses di cui parlava la fonte innominata di SCALETTARI a
proposito dei rapporti di collaborazione instaurati dalla struttura trapanese di
Gladio, e dai suoi responsabili con le cosche mafiose locali. E, sia detto per
inciso, il M.llo Girolamo LI CAUSI, responsabile del C.A.S. Scorpione,
nonché membro degli O.S.S.I. (Operato Speciali del Servizio di Informazioni),
che era il Gruppo operativo formalmente istituito uno o due mesi dopo o
scioglimento della GLADIO, ma di fatto istituito fin dal 1986 per disposizione
dell’ammiraglio MARTINI su proposta del generale INZERILLI, formato da
uomini del Servizio altamente addestrati e specializzati (reclutati di preferenza,
tra i paracadutisti e gli incursori della Marina) da impiegarsi, in tempo di pace,
per operazioni “coperte”309, era compaesano di Pietro INGOGLIA, essendo
anche lui natio di Partanna, dove era solito tornare nei periodi vacanza a trovare
i suoi parenti. E, come si ricorderà, sempre secondo la fonte innominata di
SCALETTAR!, sarebbe stato designato per Tincarico di responsabile del

309 Cfr. APP. 1 all’All. “A” della Nota AISE 12 novembre 2013 e ivi, Relazione cit. del Comitato parlamentare
per i servizi di sicurezza e di informazione e per il segreto di Stato, pag.70:«...Sono stati effettivamente
impegnati in delicate missioni di scorta, di addestramento, di protezione di conferenze al vertice, di
esfiltrazione, di ricognizione. 11 Gruppo è tuttora esistente». La relazione richiama tra l’altro quanto appreso nel
corso delle audizioni dell’ammiraglio MARTINI e del generale INZERILLI del 17 ottobre 1991.
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C.A.S. Scorpione proprio per la sua capacità di stabilire relazioni amichevoli
con le cosche mafiose locali.
Inoltre, Partanna sembra essere un centro nevralgico per le rotte del
traffico d’armi che intersecano la provincia trapanese, se è vero che tra le
ragioni della rapida ascesa dei CANNATA vi fu anche la loro capacità di
inserirsi in questo lucroso e strategico traffico.
Ma queste possono essere solo “suggestive” coincidenze.
Resta il fatto che, a voler dare credito alle notizie propinate all’ispettore
CICERO dalla “fonte” INGOGLIA, ne verrebbe un riscontro indiretto alla
possibilità che effettivamente, su una pista ufficialmente in disuso di un ex
aeroporto militare nelle vicinanze di Trapani, Mauro ROSTAGNO si sia
imbattuto in qualcosa che non avrebbe dovuto essere vista, un’operazione
coperta con l’imbarco o lo sbarco da aerei militari di casse contenenti un carico
“clandestino”. Ma ammesso che tutto ciò abbia a che vedere con il movente
dell’omicidio, neppure questo esile filo conduce ad una pista realmente
alternativa a quella che prefigura comunque un diretto coinvolgimento di Cosa
Nostra, traendone tale pista, anzi, un motivo ulteriore di convalida.

6.9.- Ancora sull’uso anomalo di piste di atterraggio
abbandonate e sui presunti traffici illeciti di Francesco
CARDELLA: le rivelazioni di ELMO Francesco, sedicente
collaboratore dei Servizi e gli spunti offerti dalle indagini a
riscontro delle sue dichiarazioni.
L’ispettore CICERO irrompe sulla scena delle indagini sul delitto
ROSTAGNO con la sua testimonianza de relato, veicolando le notizie apprese
dal colloquio con una fonte confidenziale - che si è saputo solo nel corso di
questo processo essere il boss di Partanna Pietro INGOGLIA - mentre erano in
corso gli accertamenti condotti dalla DIGOS di Trapani, su impulso della locale
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Procura della Repubblica, a riscontro delle dichiarazioni di Sergio DI CORI e
di ELMO Francesco.
Lo confermano le date degli atti acquisiti o citati nel presente
dibattimento.
La relazione di servizio dell’ispettore CICERO risale al 27 novembre
1996: esattamente un giorno dopo l’informativa trasmessa dal dott.
PAMPILLONIA in evasione alla delega di indagine del 10 ottobre ’96 con la
quale si disponevano una serie di accertamenti a riscontro delle dichiarazioni
rese da Elisabetta ROVERI il 25 settembre; da ELMO Francesco il 12
settembre ’96; e da Sergio DI CORI, l’8 ottobre ‘96. E in tale informativa,
datata appunto 26 novembre 1996, il dirigente della DIGOS segnalava tra
l’altro l’esito dei sopralluoghi effettuati unitamente al collaboratore di Giustizia
ELMO Francesco in una zona ricca di cave di tufo abbandonate in cui a suo
dire erano stati interrati rifiuti tossici; nonché un primo sopralluogo effettuato
presso la pista di Kinisia, che si riteneva potesse essere l’aeroporto militare in
disuso di cui aveva parlato Sergio DI CORI. In una relazione di servizio
allegata alla predetta informativa, e datata 28 ottobre 1996, si precisa che il
collaboratore di giustizia ELMO Francesco si riservava di fornire chiarimenti
sugli strani simboli rinvenuti sulla pista e nelle sue immediate adiacenze. E il
giorno dopo, 29 ottobre ’96, secondo quanto ha dichiarato il dott.
PAMPILLONIA nel presente dibattimento richiamando la propria annotazione
di servizio del 15 novembre ’96, si incontra con l’ispettore CICERO,
apprendendo le notizie che a questi erano state confidate da Pietro INGOGLIA
otto anni prima.
In pratica ELMO Francesco partecipò ad almeno uno dei due sopralluoghi
(l’altro è del 12 dicembre ’96) effettuati dalla DIGOS a Kinisia.
E ci limitiamo a prendere atto, senza avventurarci in problematiche
illazioni, che il contatto tra PAMPILLONIA e CICERO - che nella sua
relazione, come ha confermato al dibattimento, indicava l’aeroporto di Birgi, e
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non Kinisia sebbene questa indicazione, come pure ha ammesso, fu
probabilmente frutto solo di una sua deduzione, essendosi la sua fonte limitata
a parlare di un “aeroporto militare” - s’instaura il giorno dopo il sopralluogo
alla pista di Kinisia e la dichiarata disponibilità del sedicente collaboratore dei
servizi ELMO Francesco a fornire chiarimenti.
Non è certo la prima volta che ci imbattiamo in questa controversa figura
di sedicente collaboratore dei servizi, prima, e poi collaboratore di giustizia, già
ammesso al programma di protezione, che gli fu poi revocato (nel 2001):
perché ritenuto inattendibile, ha dichiarato il pubblico ministero dott. PACI,
mentre ELMO ne offre una lettura diversa. Sostiene che l’indagine cheque to
cheque della Procura di Torre Annunziata, con la quale aveva iniziato a
collaborare già poco dopo il suo arresto -che era avvenuto nel settembre del
’95, con l’accusa di aggiotaggio e riciclaggio; e ricorda che c’era, inizialmente,
anche un’imputazione per associazione a delinquere “semplice”310 - fu
trasferita alla Procura di Milano, che praticamente ripartì da zero, come se le
indagini della procura campane non valessero nulla; e comunque le sue
dichiarazioni non trovarono i necessari riscontri.
ELMO ha dichiarato però di essere sempre pronto a fornire il suo apporto
all’accertamento della verità quando viene chiamato da qualche autorità
giudiziaria; e, sempre a suo dire, tuttora collabora con diversi uffici di procura
per le inchieste più disparate in vicende di criminalità organizzata, e in
particolare con la procura di Catanzaro. Cita alcuni sostituti procuratori della
procura di Palermo che lo avrebbero sentito negli ultimi tempi; e sarebbe stato
sentito anche dalla Procura Nazionale Antimafia. Ma nessuno di tali organi
giudiziari ha avanzato richiesta di ripristino del programma di protezione nei
suoi confronti.

3,0 In realtà, l'accusa era più precisamente di associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione valutaria,
riciclaggio e spendita di titoli di Stato contraffati; e fu indagato anche per concorso in una serie di episodi di
messa in vendita di armi da guerra ed esplosivi, nonché di contrabbando di preziosi: cfr. estratto dell’o.c.c.
emessa nel procedimento ERCOLANO+35, del GIP di Torre Annunziata, allegata all’informativa DIGOS in
evasione alla delega 12 agosto ’97, in P.13 del CD-ROM in atti
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In questo dibattimento, è stato oggetto di pesanti apprezzamenti, tutti di
segno negativo sia da parte della pubblica accusa - che si è chiaramente
espressa già nel motivare, prima dell’inizio dell’esame dibattimentale cui è
stato sottoposto all’udienza del 18.07.2012, la più assoluta indifferenza al
problema della veste processuale in cui sentirlo: «perché l'ufficio non ha mai
coltivato, dal momento che non attribuisce nessun tipo di attendibilità al signor Elmo, a
quello che lui ha dichiarato, e dunque l'ufficio non ha nessun interesse a coltivare e a
verificare se lo stesso nel frattempo abbia mutato posizione giuridica» - che di alcuni

difensori di parte civile. Ma, per quanto consta, non è mai stato incriminato e
tanto meno ha riportato condanne per falsa testimonianza o per calunnia.
Riferimenti

alle

sue

propalazioni

ricorrono

non

soltanto

nella

testimonianza del dott. PAMPILLONIA e nelle informative a sua firma, molte
delle quali infarcite degli esiti di accertamenti delegati a riscontro di quelle
propalazioni; ma anche, come già s’è visto, nelle testimonianze del M.llo
VACCHIANO e del giornalista maltese Karl STAGNO NAVARRA; nonché
negli atti relative alle rogatorie intemazionali che furono avviate dalla Procura
della Repubblica di Trapani con richiesta del 5 febbraio 1997; ed ancora nel
compendio degli atti relativi all’inchiesta istruita dalla stessa Procura sul caso
della GLADIO trapanese.
Partendo proprio da quest’ultimo compendio, nel provvedimento di
archiviazione del GIP GAMBERINI, più volte citato, si ricapitolano le tappe
essenziali del percorso di ELMO Francesco quale sedicente collaboratore dei
servizi segreti, prima, e della giustizia poi. E si traccia un bilancio obbiettivo
del esito della sua collaborazione riferita all’oggetto specifico dell’inchiesta
sulla GLADIO TRAPANESE.
Ivi si segnala anzitutto che le indagini della Procura di Trapani, iniziate
nel 1991, erano arrivate quasi ad un punto morto, quando «trovarono nuova
linfa nel 1996 attraverso i contributi informativi provenienti dal collaboratore di
giustizia ELMO Francesco». Ma la valutazione di tali contributi non può
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prescindere dal rileggere il percorso che lo avrebbe condotto ad allacciare
rapporti con esponenti dei servizi.
Al riguardo, alla Procura di Trapani aveva rivelato di essere stato
avvicinato nel 1983, mentre frequentava la facoltà di ingegneria a Palermo, da
un giovane che inizialmente indicò con il nome di battesimo di “Emanuele”,
per poi indicarlo come “Emilio”, il quale gli propose di entrare a far parte di
una struttura clandestina in funzione anticomunista. Avendo accettato, fu messo
in contatto con l’agente di polizia Emanuele PIAZZA, dal quale ricevette i
primi incarichi per conto di questa struttura segreta. Nel presente dibattimento
sposta indietro di un paio d’anni (alla fine del 1981) l’epoca del suo
avvicinamento da parte di esponenti della struttura segreta, ma conferma che
Emanuele PIAZZA fu uno dei suoi primi referenti e che a propiziare questo
avvicinamento fu proprio la sua estrazione ideologica, essendo all’epoca di
fede fascista, anche se non ricorda chi lo avvicinò:
«sono stato avvicinato da persone con cui potevo andare a condividere all'epoca l'idea
neofascista di Stato, pulizia, rigore, eccetera, eccetera, questo era. Chi era, ma non so, non
mi ricordo se era il maresciallo Campo, il sottufficiali Campisi, piuttosto che poi il
riconosciuto Emanuele Piazza, non mi ricordo al momento». Chi lo avvicinò sapeva

comunque che aveva avanzato richiesta di arruolarsi neH’Arma dei Carabinieri
- benché abbia ammesso di non avere fatto il servizio militare grazie
all’interessamento di un colonnello dell’esercito - e che era un ragazzo che
amava la Patria e la “pulizia”; e gli disse che

«" n oi a b b ia m o in testa d i o rg a n izza rc i

p e r d ifen d erc i a l l ’in tern o d e lle stru ttu re p r e s s o c h é in m ano a lla sin istra extraparlam en tare,
tu ci sta i? Sì. C o sa d o b b ia m o f a r e ? D o b b ia m o a tten zio n a re tu tti qu elli ch e tu p e n s i sia
p o s s ib ile a tten zio n a re, ch e sia n o d i sinistra".

Cosa che io ho fatto, tanto è vero che c'erano

dei comunisti che erano convinti che io ero comunista come loro, perché andavo a fare i
volantinaggi».

Il suo primo incarico fu quindi quello di infiltrarsi nell’ambiente
universitario per avvicinare e carpire informazioni su militanti e simpatizzanti
di sinistra. In seguito, gli vennero affidati altri compiti come quello di
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interessarsi a vicende di “affari”, soprattutto in materia di appalti; e ciò lo
portò ad intrufolarsi nel sottobosco democristiano, avvicinandosi a una serie di
giovani emergenti del partito scudocrociato o figli di noti esponenti politici
democristiani. Da lì, a suo dire fu un crescendo di incarichi e di responsabilità,
in particolare quando suoi referente divennero il fantomatico Giuseppe DI
MAGGIO e sopratutto il colonnello FERRARO, per conto del quale avrebbe
anche attenzionato la figura di Francesco CARDELLA e allacciato contatti con
trafficanti intemazionali di armi e faccendieri dediti ad attività di riciclaggio.
Va detto subito che alla Procura di Trapani, che indagava proprio su
GLADIO, quale struttura paramilitare esistente ed operante anche a Trapani per
finalità di eversione dell’ordine democratico, ELMO disse di ritenere che la
struttura segreta predetta potesse identificarsi appunto con GLADIO. Nel
presente dibattimento, si esprime con maggior prudenza; quasi non sa cosa sia
GLADIO, al punto che alla prima domanda sul tema ha detto di ignorarlo,
salvo poi confermare le dichiarazioni che gli sono state contestate e nella quali
aveva parlato del Centro di Gladio a Trapani denominato Scorpione311; e non
può neppure affermare con certezza che la struttura con la quale per anni ha
collaborato appartenesse ai servizi segreti o se si trattasse del SISMI o del
SISDE, anche se è certo che alcuni elementi di tale struttura, con i quali ebbe
contatti, appartenessero al SISMI, come il colonnello FERRARO, ed altri al
SISDE.
In effetti, Emanuele PIAZZA scomparso il 22 marzo 1990, apparteneva al
SISDE. Il colonnello FERRARO, che a partire dal 1994, sarebbe divenuto il
principale referente di ELMO, che lo indica come capo di una sezione del
SISMI, era direttore di sezione del SISMI, come confermato al p.(2) dell”All.

311 Ben più perentorie erano state le sue dichiarazioni alla Procura di Trapani nell’inchiesta su Gladio, come si
evince dal cit. provvedimento di archiviazione del GIP GAMBERINI: «L’ELMO ha spiegato che, già dal 1983,
l’organizzazione “Gladio” operava a Palermo su tre livelli: un primo livello, di cui egli faceva parte, costituito
da civili reclutati tra coloro che nutrivano simpatie anticomuniste; un secondo livello, ala quale appartenevano
il M.lo LI CAUSI e il PIAZZA, composto da sottufficiali dell’esercito e delle forze dell’ordine e da massoni; u
terzo e più segreto livello, al quale appartenevano ufficiali e massoni di primo piano tutti in possesso del N.O.S.
(Nulla Osta di Sicurezza) della NATO».
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“A” alla Nota AISE del 12 novembre 2013. Al SISDE appartenevano anche
due persone indicate dal dichiarante come elementi dell’organizzazione
clandestina che operavano a Trapani.
Al riguardo si è accertato che in occasione di una delle trasferte effettuate
a Trapani per essere sentito nell’ambito dell’indagine su GLADIO, all’interno
di un bar ove era entrato con la scorta per prendere un caffè’, egli riconobbe un
soggetto - identificandolo con il nome di “Cadetto” - che il PIAZZA gli aveva
presentato come soggetto facente parte della “struttura” nell’ambito trapanese,
precisando che in quell’occasione il “Cadetto” faceva da autista ad un altro
soggette appartenente alla medesima organizzazione e che si chiamava
“CAMPO”. Il personale di scorta in servizio alla DIGOS di Trapani relazionò
nel senso che il soggetto indicato dall’ELMO come “Cadetto” rispondeva al
nome di POLIZZI Giovan Battista ed era effettivamente in servizio presso la
sede del SISDE di Trapani. Da un’informativa della stessa DIGOS si
apprendeva invece che presso la sede del SISDE di Trapani prestava servizio
anche tale CAMPO Salvatore. Sottoposte in visione al collaborante le foto del
POLIZZI e del CAMPO, egli vi riconobbe senza incertezze i due personaggi
rispettivamente indicati come “Cadetto” e “CAMPO” (cfr. decreto di
archiviazione cit. del 2 giugno 2000; e Informativa DIGOS del 26 novembre
1997, in evasione alla delega ‘indagine del 12 agosto ‘97).
Ciò premesso è difficilmente oppugnabile che ELMO Francesco sia stato
un collaboratore esterno di una struttura in qualche modo parallela o
riconducibile ai servizi, per le ragioni rassegnate già nel citato provvedimento
di archiviazione del procedimento sulla Gladio trapanese.
Anzitutto, egli ha operato una serie di riconoscimenti fotografici,
indicando per ciascuno dei personaggi individuati, oltre a nome e cognome, lo
specifico settore di appartenenza (forze dell’ordine, massoneria, politica,
amministrazione, mafia).
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Messo a confronto con soggetti da lui identificati e nei confronti dei quali
aveva reso dichiarazioni, costoro, pur negando la maggior parte del contenuto
delle propalazioni rese dall’ELMO, non sono stati in grado di contestare la
pregressa conoscenza e l’esistenza di rapporti con il medesimo.
Fra i tanti soggetti che dice di avere conosciuto, ha menzionato, in taluno
dei suoi interrogatori (cfr. verbale del 3 ottobre 1997) anche quel Letterio
RUSSO che abbiamo già incontrato nello scrutinare le risultanze dell’inchiesta
sulla Gladio trapanese. Si tratta, come si ricorderà, di uno dei pochi
“gladiatori”, reclutato anche lui nella zona del messinese e avviato dal Col.
FERRARO a collaborare con l’Alto Commissario per la lotta alla mafia
Domenico SICA, nonché massone: ELMO lo ha espressamente indicato come
facente parte della struttura trapanese della Gladio

.

Anche nel presente dibattimento, ELMO ha confermato l’esistenza di
collegamenti della struttura trapanese di Gladio con ambienti massonici; in
particolare ha detto di sapere, per averlo letto nelle veline che gli venivano
passate o perché glielo dissero i suoi referenti, che elementi di quella struttura
appartenevano a logge coperte.
Ed ancora, ELMO ha dimostrato di conoscere anche il M.llo LI CAUSI o
almeno di sapere che aveva come nome di copertura quello di “Maurizio
VICARI”, quando diresse il Centro Scorpione a Trapani: come pure sapeva
della relazione redatta dallo stesso LI CAUSI su SAMAN (vi ha fatto fugace
cenno anche nella deposizione resa in questo processo all’udienza del
18.07.2012). Nel presente dibattimento ha dichiarato di avere conosciuto il
M.llo LI CAUSI nel 1987/88 e comunque a ridosso dell’omicidio di Natale
MONDO; ma non ha precisato dove e in che circostanze. Sa che prestava312
312 Cfr. dal verbale del 3 ottobre 1997, acquisito unitamente agli atti relativi all’individuazione fotografica del
fantomatico Giuseppe DI MAGGIO: «Il PIAZZA e il MAGGIO mi chiesero di recarmi a Marina di Patti dove
certo RICCARDO, che poi ho collegato essere vicino a quel Letterio RUSSO facente parte della struttura
trapanese della Gladio, mi avrebbe dovuto consegnare delle buste e/o delle casse da portare a Terrasini (...)
Sempre nel 1987, il PIAZZA mi dette incarico di recarmi a Messina per prelevare un soggetto di cui conosco
solo il nome di copertura che è IVANO. Questi mi chiese di passare dal Duomo di Messina dove doveva
incontrare Leterio RUSSO. Lì caricammo una cassetta di legno dello stesso tipo di quelle da me in precedenza
trasportate...».
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servizio a Trapani, quando lo ha conosciuto. Ma poi, alla domande se lui,
ELMO, fosse mai stato a Trapani, ha risposto di averlo fatto più volte, per
conferire con la locale Procura; ed è impossibile che abbia incontrato LI
CAUSI in occasione di queste trasferte perché i suoi rapporti con la Procura di
Trapani, quale collaboratore di giustizia (ammesso al programma di protezione
nel maggio 1996) iniziano solo nel ’96. Non si capisce quindi, se davvero ha
conosciuto personalmente il LI CAUSI nel 1987/88, quando il sottufficiale
morto in Somalia prestava servizio a Trapani, dove abbia potuto incontrarlo
Peraltro alla domanda se sapesse quale funzioni avesse il LI CAUSI ha
farfugliato solo ehqfaceva parte dei militari.
ELMO ha riconosciuto come appartenenti alla struttura clandestina due
soggetti che effettivamente (v. anche Nota AISI del 20 agosto 2013) prestavano
servizio al centro SISDE di Trapani. Li ha poi riconosciuto anche nelle foto
contenute

nell’album

fotografico

che

gli

fu

sottoposto

in

visione

nell’interrogatorio reso il 3 ottobre 1997, aggiungendo di averli incontrati i più
occasioni, verso la metà degli anni ’80 in Palermo, in compagnia di Emanuele
PIAZZA,

« e p re c isa m e n te n elle o cc a sio n i in cu i il PIAZZA m i invitò a d effettuare un

c a m p o p a r a m ilita r e i P ro v in c ia d i T rapani, ch e s i tro va va » in una p r o p r ie tà d e i cu gini
S A L V O A n to n io e Ig n a zio »

(cfr. verbale di individuazione fotografica del 3 ottobre

1997, in atti).
Anche al dibattimento ha ricollegato la sua conoscenza dei due
sottufficiali all’invito rivoltogli dalla buonanima di Emanuele PIAZZA a
frequentare un campo paramilitare: «Io mi ricordo che la buonanima di Emanuele
Piazza mi spingeva per andare a fare dei campus nella provincia di Trapani di addestrazione,
ma io non avevo né il fisico, ne il physique du role, né altro. Io più che altro potevo, come ho
fatto, chiamiamolo un nucleo informativo per essere più a conoscenza. Quindi, sinceramente
non andai, però mi disse che andavano lì il maresciallo Trombetta e altre persone per, come
possiamo dire, per dare una funzione a chi faceva questi campus, lui insisteva perché io ci
andassi. Ma sinceramente andarmi a chiudere una settimana là, o due settimane o tre
settimane, adesso non mi ricordo bene, quelle che erano, cioè non ci pensavo
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minimamente». (Si ignora se il CAMPO e il POLIZZI siano mai stati interrogati

per sapere se avessero conosciuto Emanuele PIAZZA, costanza peraltro
tutt’altro che improbabile se tutti e tre appartenevano al medesimo servizio).
Sapeva, come s’è detto, che il colonnello Mario FERRARO, da lui
indicato come proprio referente dal 1994, era direttore di sezione del SISMI,
come in effetti era. Vero è che né le ricerche di archivio, né l ’interpello del
personale in organico alla data odierna hanno consentito di rinvenire alcuna
traccia di presunti collegamenti tra il predetto FERRARO - morto in
circostanze oscure nel giugno del ’95 —e l’ELMO, che, a sua volta, risulta
sconosciuto al Servizio (ai cui atti, curiosamente figurava, in un’informativa del
1955. un omonimo ELMO Francesco, ufficiale in congedo e di professione
geometraxff. APP. 2 alla Nota AISE del 3 maggio 2013) se non per il fatto che
il suo nominativo «è apparso in più occasioni sulla stampa a partire dal 1995,
nell’ambito dell’inchiesta avviata dall’A.G. di Torre Annunziata in direzione di
traffici di armi e valuta nota come “cheque ti cheque”»; e per i ritagli di
giornale che in tale ambito riportavano la notizia di «un asserito rapporto di
collaborazione del soggetto con un funzionario del SISMI indicato nel defunto
Dir.Sez. Mario FERRARO». Né le ricerche espletate hanno consentito di
rinvenire traccia di eventuali rapporti fra ELMO Francesco e agenti o
collaboratori del SISMI non aventi una qualifica di funzionari (Cfr. Nota AISE
del 12 novembre 2013 e ivi punti 1 e 2 dell’All. “A”).
Tuttavia, lo stesso funzionario designato dall’AISE per rispondere ai
quesiti di questa Corte ha dovuto ammettere che è pressoché impossibile che un
soggetto estraneo ai servizi potesse conoscere l’identità e la qualifica di un alto
funzionario (qual era il colonnello Mario FERRARO). Mentre la stessa Nota
AISE del 12 novembre 2013 segnala che in passato, attraverso più mirate
ricerche, si è scoperta l’esistenza di carteggi con soggetti che ufficialmente non
erano mai stati rubricati come fonti del Servizio.
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Considerazioni dello stesso tenore e forse ancora più perspicue si
rinvengono nella nota AISI del 20 agosto 2013, laddove non si esclude che
informatori che non fossero “strutturati”, e quindi non dotati di criptonome,
potessero anche non figurare negli archivi del Servizio; sebbene la stessa nota
sembri circoscrivere tale evenienza a fonti meramente occasionali.
Può aggiungersi che, proprio sul conto di Francesco CARDELLA,
l’ELMO ha dimostrato di essere a conoscenza, e lo ha dichiarato già nella fase
iniziale della sua collaborazione, di un attento monitoraggio da parte del
SISMI, con schede informative che ne segnalavano i rapporti con ambienti di
faccendieri e trafficanti come ROBELO ALVARO, un certo SORAGO — ma
dovrebbe trattarsi proprio di Gianfranco SARACA - o si interrogavano sugli
spostamenti delle due GARAVENTA (e dopo la ricognizione dei carteggi della
GdF e del SISMI sembra proprio arduo pensare che il sedicente collaboratore si
sia inventato, citando anche soggetti tutt’altro che noti al grosso pubblico, una
circostanza, e cioè l’attenzione con cui i servizi di sicurezza seguivano i
movimenti e le attività del vulcanico Guru di Saman, che è stata così
inoppugnabilmente acciarata).
Inoltre, come confermato al dibattimento dal M.llo VACCHIANO, nel
corso delle indagini su riciclaggio e traffico d’armi condotte dalla Procura di
Torre Annunziato, almeno fino a quando l’inchiesta non fu smembrata in tanti
tronconi, si acquisirono significativi riscontri alle sue propalazioni su un
traffico d’armi verso i paesi dell’EST, del quale ELMO aveva detto - e lo ha
ripetuto nel presente dibattimento - di essersi occupato, sempre su incarico del
col. FERRARO, allacciando contatti con una serie di faccendieri e mediatori
sui quali anche la DIGOS ha svolto accertamenti, confermando che si trattava
di soggetti coinvolti in vicende e indagini relative a traffici intemazionali di
armi(cfr. deleghe d’indagine dell2 marzo 1997 e del 12 agosto 1997).
In particolare, tra i soggetti chiamati in causa da ELMO - per avere avuto
contatti diretti con loro, su incarico del col. FERRARO o per avere da questi
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appreso notizie sul loro conto - e indicati come coinvolti a vario titolo in
traffici illeciti, gestiti in un intreccio di circuiti criminali tra massoneria,
criminalità organizzata e terrorismo intemazionale, figuravano Vladimir
Kostantinov, ex addetto culturale all’ambasciata bulgara che ELMO indicava
come socio occulto di una società di import-export legata ai servizi bulgari,
Vladimir KUZIN, OMAR Nicolas Alexander e il generale (in pensione)
BRUNO Walter.
Su quest’ultimo, agli accertamenti già espletati dalla DIGOS con
Informativa del 21 luglio 1997, in evasione alla delega d’indagine del 12 marzo
’97 che riguardava una moltitudine di soggetti citati da ELMO, si aggiungono
le informazioni contenute in una scheda allegata alla Nota datata 20 dicembre
1995, a firma del Direttore del Servizio, generale Sergio SIRACUSA e
indirizzata al CESIS, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad
oggetto: “TORRE ANUNZIATA-Traffico di armi e valuta”. La nota risponde
alla richiesta di informazioni che traeva origine da notizie ANSA circa il
presunto coinvolgimento nell’inchiesta in oggetto del defunto Direttore di
Sezione Mario FERRARO; e nel segnalare che «non risulta che il funzionario
si sia mai occupato della questione, né che abbia mai avuto contatti con i
personaggi coinvolti», allegava ad ogni buon conto elementi sul conto degli
altri nominativi che, sempre da notizie ANSA, risultavano implicati
nell’inchiesta; e tra loro anche BRUNO Walter.
Ebbene, la DIGOS ha accertato che, il generale BRUNO, in pensione dal
1978, e il cui nominativo figurava negli elenchi della disciolta P”, aveva svolto
delicati incarichi presso la Presidenza della Repubblica essendo stato a capo
della segreteria della “casa militare” durante le presidenze SEGNI, SARAGAT
e LEONE, per poi tornare al servizio ordinario a partire dal 1974. Andato in
pensione si era dato agli affari, ufficialmente nel settore tessile.
La scheda del SISMI è però molto più ricca di informazioni. Dopo aver
rammentato che, già indagato nel 1974 per truffa ai danni dello Stato e
I4 8 6

millantato credito, venne poi assolto con formula piena, segnala che, secondo
acquisizioni del SISDE risalenti all’anno 1991, sarebbe stato contattato per
conto del libico JALLUD, per il suo eventuale trasferimento in Libia, per
addestrare militari locali. Interessato a vario titolo nella gestione di alcune
società di import-export e finanziarie - proprio come dichiarato dall’ELMO agli inizi del 1991 sarebbe stato oggetto di accertamenti di p.g., in quanto
membro del CdA della FISCOM s.p.a., sospettata di riciclaggio e illeciti
amministrativi.
Inoltre, nel 1993, sempre secondo una segnalazione del SISDE, la
“CABACO s.r.l.”, società con sede in Roma presieduta dallo stesso generale e
avente come amministratore delegato il figlio BRUNO Francesco Saverio, sarebbe stata coinvolta in un presunto traffico di dinari libici ad opera di
AFFATIGATO Marco, estremista di destra. Ma il dato più significativo rispetto al tema qui in esame - si coglie nella parte finale di questa scheda:
«Nella circostanza, l’allora collaboratore FERRARO Mario minutò la lettera di
segnalazione ai Centri competenti, per la verifica della vicenda che risultò già
seguita dagli Organi di Polizia» (Cfr. APP. 2 alla Nota AISE del 3 maggio
2013).
Ora, ELMO Francesco dal col. FERRARO avrebbe appreso del
coinvolgimento del generale BRUNO in traffici illeciti; e dalla citata scheda
SISMI apprendiamo che in effetti il defunto direttore di sezione Mario
FERRARO si occupò, o almeno fu collettore di informazioni e segnalazioni del
collaterale servizio sul conto del generale BRUNO.
Sul conto di OMAN Nicolas Alexander - che fu anche arrestato
nell’ambito dell’indagine “cheque to cheque” - ELMO ha reso dichiarazioni
circostanziate, ribadendo al dibattimento di conoscerlo bene: «si dedicava a
spedire un po' di armamenti rimasti della seconda guerra croata in giro per il mondo. Tramite
la nave Durres. Questo me lo ricordo perfetto perché era un'azione che ho fatto io
personalmente».
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Si è appurato che era effettivamente un imprenditore sloveno che, in
qualità di legale rappresentante della Scorpion International Services, alla
vigilia dello scoppio della guerra nei balcani, commissionava armi da guerra
per conto del governo sloveno: lo avrebbe fatto, a dire dello stesso OMAN, di
concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro delPIntemo del Governo
sloveno e quindi in assolta legalità. Aveva affari in Liberia, Australia e
Singapore e, proprio come ha detto ELMO, divenne console onorario della
Liberia, fruendo così delle garanzie riservate ai diplomatici. In uno degli
interrogatori cui tu sottoposto nel corso dell’indagine cheque to cheque ha
ammesso di avere avuto rapporti d’affari con Licio GELLI (cff. verbale
d’interrogatorio del 7 novembre 1996, all. 14 all’informativa di risposta della
DIGOS alla delega d’indagine del 12.03.’97, seconda parte in P. 11 del CD
ROM in atti).
Analoghi riscontri emersero sul conto di tanti altri personaggi menzionati
da ELMO come il siriano AL KASSAR noto trafficante di armi; ed ancora, i
fratelli Vladimir e Alexander KUZIN, più volte coinvolti in inchieste su traffici
di armi e materiale nucleare o strategico.
In particolare, da un’informativa della DIGOS di Udine data 10 aprile 97
apprendiamo che l’ingegnere KUZIN Alexander, ex ufficiale del KGB, poi
passato ai servizi segreti della neo costituita Repubblica federale russa di Boris
ELTSIN, era dedito al traffico di materiale bellico e strategico. Il suo nome era
emerso nel corso di un’indagine iniziata nel febbraio 1992 proprio dalla
DIGOS di Udine e concernente un traffico di armi proveniente dall’arsenale
dell’ex Unione Sovietica, sul quale l’Ufficio predetto si relazionò con le
Direzioni Nazionali di Polizia Criminale e di Polizia di Prevenzione del
Ministero dell’Interno. In due inchieste istruite rispettivamente dalla procura di
Udine e dalla procura di Como - entrambe poi archiviate - il predetto KUZIN
fu indagato perché ritenuto a capo di un’organizzazione legata all’ex KGB e
dedita al traffico di materiale strategico e nucleare. Nella citata Informativa del
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10 aprile ’97, la DIGOS di Udine sottolinea come dalle indagini di tale Ufficio
fosse emerso che «KUZIN Alexander era il punto di riferimento per tute le
trattative di Mercurio Rosso, Uranio e Plutonio destinato ai Paesi del Terzo
Mondo, anche quelli sottoposti a embargo».
In provincia di Udine aveva costituito la KUZIN Italia s.r.l. consociata di
analoghe società con sede in Vienna, specializzate nel settore della produzioni
di componenti elettroniche o elettromeccaniche e applicazioni industriali per
uso professionale, civile e militare. Era collegata, attraverso una società
finanziaria alla ASEM S.p.A. una grossa società di informativa e produttrice di
computers seconda solo alla OLIVETTI. Ma la KUZIN in Italia non operò mai,
avendo tuttavia come referente tal BOEM Andrea, indagato per traffico d’armi
e rinviato a giudizio insieme ad altre quattro persone dinanzi al Tribunale di
Udine per una vicenda di traffico d’armi verso Paesi del Medio Oriente. Nello
stesso procedimento era stata avanzata una richiesta di mandato di cattura
intemazionale per i fratelli KUZIN che fu però rigettata. Alexander KUZIN era
indagato anche per varie tentate truffe ai danni di imprenditori e centri di
diagnostica. Ma, truffe a parte, i suoi legami con ambienti imprenditoriali e
uomini d’affari erano solo una copertura della sua vera attività, che, secondo la
valutazione e le informazioni della DIGOS friulana, restava il traffico di armi e
materiale nucleare, «avendo come base d’appoggio la Regione Friuli Venezia
Giulia, che, come è noto, si trova in posizione strategica essendo testa di ponte
tra Oriente e Occidente».
Alexander KUZIN era inoltre spettato di avere legami con la
organizatsyia, la mafia russa, e in particolare con un’organizzazione criminale
che si occupava della vendita di materiale nucleare proveniente dai depositi
militari della disciolta Unione Sovietica (cfr. all. 13 all’informativa di risposta
alla delega d’indagine del 12.03.97, seconda parte, Punto 11 del CD-ROM
contenente le informative della DIGOS).
***
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Ma detto questo, deve pure convenirsi che, alla distanza, l’apporto di
ELMO Francesco alle varie indagini cui ha collaborato con le dichiarazioni
rese in innumerevoli interrogatori - quando lui stesso era ancora indagato dalla
procura di Torre Annunziata - o affidate a “memoriali” consegnati alle varie
autorità giudiziarie, non hanno prodotto risultati concreti (fatti salvi alcuni
episodi minori dell’indagine cheque to cheque), vuoi per mancanza di riscontri,
vuoi perché si sostanziavano in notizie vaghe o affastellate in modo confuso come si conviene a un “orecchiante” capace di riferire solo frammenti di un
“sentito dire” - o di fonte incerta cosi da non consentire neppure un’attività di
verifica.
Sopratutto pesa sull’attendibilità del dichiarante il fatto che i soggetti
indicati come suoi referenti all’interno della struttura, e fonti delle sue
informazioni insieme alle veline che a suo dire gli stessi gli passavano, sono
soggetti deceduti - come Emanuele PIAZZA e il col. FERRARO - o, se ancora
in vita, non sono stati identificati con certezza, e ciò proprio a causa di continue
torsioni e ritrattazioni dello stesso ELMO.
Particolarmente tormentata è stata la vicenda relativa all’identificazione
del suo superiore diretto, e unico referente all’interno della struttura, almeno
fino a quando non fu agganciato (anche) dal col. FERRARO. ELMO lo ha
sempre indicato come Giuseppe DI MAGGIO, precisando che questo era solo
un nome di copertura, ma tale soggetto era una persona realmente esistente e
ancora in vita per quanto a sua conoscenza.
Al riguardo sono stati acquisiti i verbali attraverso cui si è snodata tale
vicenda, a compendio delle considerazioni svolte nel provvedimento di
archiviazione del GIP GAMBERINI.
Ebbene, è accaduto che, inizialmente, l’ELMO individuò il predetto DI
MAGGIO in una fotografia e in un filmato che gli furono mostrati. Ma
successivamente, messo a confronto con questo soggetto, negò che fosse lui il
suo referente nella struttura. In un ulteriore interrogatorio, reso al pubblico
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ministero di Trapani in data 8 agosto 1997, ha invece identificato il DI
MAGGIO nella persona del colonnello DE GREGORIO. Infine, il 3 Ottobre
1997, il dichiarante, ritrattando le precedenti dichiarazioni, ha affermato che in
occasione del confronto dinanzi all’A.G. di Palermo aveva effettivamente
riconosciuto nella persona che gli stava davanti il fantomatico DI MAGGIO;
ma decise di negare che si trattasse della stessa persona, perché sottoposto a
pressioni e intimidazioni da più parti. In realtà, costui era effettivamente il suo
referente all’interno della struttura, e risponde al nome di Lorenzo NARRACCI
- soggetto effettivamente appartenente ai servizi - come lo stesso ELMO ha
appreso in occasione del confronto.
In precedenza era venuto a sapere in modo del tutto fortuito che il DI
MAGGIO si chiamava Lorenzo, perché nella prima settimana di luglio del
1994, in occasione di un incontro a Roma con il col. FERRARO, che doveva
consegnargli dei documenti per un affare in Slovenia, il suo referente gli disse
che sarebbe andato a trovarlo, per consegnargli una pistola,

“Lorenzo”,

rettificando subito il nome in Giuseppe DI MAGGIO. (Cfr. verbale in atti del 3
ottobre 1997).
Anche dinanzi a questa Corte ha reso sul punto dichiarazioni ondivaghe,
esordendo con l’affermazione che il DI MAGGIO in realtà non era mai stato
individuato con certezza. Poi, prima che gli venissero contestate le sue
pregresse dichiarazioni - e in particolare quelle del 3 ottobre 1997 - ha
spiegato di avere remore a parlarne perché vi sono indagini in corso su questa
vicenda relativa all’identificazione del misterioso DI MAGGIO. Ha ribadito
comunque che si tratta di una persona in carne ed ossa, anche se non ne
conosceva la vera identità; e che in effetti potrebbe trattarsi della persona di cui
ha riferito anche alla procura nazionale antimafia, ma non esclude, adesso, di
poter essere incorso in un “abbaglio” e non vorrebbe accusare ingiustamente
una persona del tutto estranea ai fatti:
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«per vicissitudini diverse ho preso un abbaglio, ho riconosciuto uno che potrebbe
essere lui, sicuramente è lui non è lui, cioè lì mi sono un po' perso, voglio dire ecco, perché
sono stato spiazzato da sto Ray-Ban che si è tolto, insomma non ho potuto e non ho voluto
fare no uno sgarro, come si dice, una cosa che non era corretta fare, cioè uno deve dire le
cose quando è sicuro che siano giuste. Diciamo che, però su questo aspetto, Signor
Presidente, ci sono altre indagini. Io spero, anche per la mia vita futura, che possa avere un
nome e cognome al più presto per potere anche confrontarci in sede istituzionale e verificare
alcune cose».

Se non abbiamo inteso male, si tratta dell’ennesima, parziale, ritrattazione,
che peraltro glissa completamente sulle gravi ragioni per le quali, pur avendo
riconosciuto il DI MAGGIO nella persona con cui fu messo a confronto, lo
negò313; e, nei due successivi interrogatori del 1° e dell’8 agosto 1997, insistette
nel propinare la falsa versione secondo cui il DI MAGGIO si identificava nel
col. DE GREGORIO314.
313 Nell'interrogatorio del 3 ottobre 19997, ELMO dichiara di avere ricevuto la visita un sedicente funzionario
del Servizio Centrale di Protezione che si dimostrò a conoscenza delle dichiarazioni che aveva reso il 14 aprile
'97 e nei primi giorni di maggio alla D.D.A. di Palermo in relazione al personaggio di cui gli erano stati
mostrati foto e filmato. Questo funzionario mi invitò ad essere più cauto nell’accusar ingiustamente delle
persone se volevo continuare ad essere protetto. Il 2 luglio successivo io ebbi un incontro con il P.M. dott.
PETRALIA di Caltanissetta e la stessa sera, comunque a cavallo tra il 2 e il 3 luglio arrivò una telefonata sul
mio cellulare (...) nel corso della quale un interlocutore anonimo mi avvertì che avevo fatto il passo più lungo
della gamba.. Il giorno in cui - credo che fosse tra il 16 e il 17 luglio 1997 - io venni messo a confronto con
Giuseppe DI MAGGIO, giacché in effetti di lui si tratta e che in detta occasione ho appreso chiamarsi Lorenzo
NARRACCI, io, per quanto accadutomi, ero indeciso se procedere positivamente al riconoscimento. Ebbi
modo di parlare con i P.M. PETRALIA e DI MATTEO di Caltanissetta e mi ero convinto a procedere alla
positiva ricognizione, allorché, in un momento in cui ero stato lasciato solo in una stanza, entrò il mar. CIURO
che mi disse "Francesco, non è lui”, io gli risposi che, pur avendolo visto di spalle, ero abbastanza certo
dell’identificazione, ma il CIURO insistette, invitandomi a non giocarmi la credibilità di cui godevo presso il
procuratore di Trapani e presso il Dott. INGROIA.
A quel punto io ho interpretato quanto dettomi dal CIURO come un ulteriore avvertimento e non ho,
conseguentemente, riconosciuto il NARRACCI come Giuseppe DI MAGGIO».
314 Cfr. ancora verbale d’interrogatorio del 3 ottobre 1997: «Prima di essere sentito il 29 luglio dal dott.
D ’AMELIO della procura di Palermo e dal Mar. CIURO arrivarono sul mio cellulare delle telefonate nel corso
delle quali una voce abbastanza giovanile dopo avermi chiamato con il mio nome di copertura datomi
recentemente dal S.C.P:, mi disse che mi ero comportato molto bene e di continuare in tal modo. Io mi sentii
ulteriormente controllato e minacciato e decisi di provare a capire chi fosse a far uscire notizie sul mio conto.
Fu così che decisi di telefonare al Mar. CIURO e al Dott. GAROFALO, lanciando l’esca dell’identificazione
del DI MAGGIO nella persona del DE GREGORIO.
Quando venni sentito dal Dott. D ’AMELIO e dal Mar. CIURO io mi inventai tutto sul conto del DE
GREGORIO, anche se ero restio a mettere a verbale le mie dichiarazioni, giacché capivo che, comunque,
sarebbe stato controproducente per me.
Dal 29 luglio all’8.8.1997, data in cui sono stato sentito da questo ufficio, nell’occasione in cui avevo
accompagnato mia moglie per un controllo presso un Ospedale vicino alla località protetta dove in atto mi
trovo, mentre mi fumavo una sigaretta all’aperto venni avvicinato da due soggetti uno dell’apparente età di
18/19 anni, l’altro di circa 50 anni, che mi chiamarono con il mio nome di copertura e mi invitarono ancora una
volta a stare zitto, facendo delle allusioni chiare e minacciose nei confronti di mia moglie e della mia famiglia
e, perfino del figlio che deve ancora nascere. I suddetti dimostrarono di essere perfettamente al corrente della
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Circa i rapporti con Emanuele PIAZZA, gli accertamenti effettuati a suo
tempo dalla DIGOS (v. Informativa del 20 dicembre 1997 in relazione alla
delega d’indagine del 10 ottobre 1997, in P. 15 del CD-ROM in atti), a
riscontro di dichiarazioni rese da ELMO Francesco, hanno sortito esiti
controversi. Il collaborante aveva detto che il PIAZZA disponeva di due
ciclomotori, unna moto Galera e una vespa. Si è accertato che in effetti il
PIAZZA aveva nella propria disponibilità due cicolomotori, che però erano di
modello e marca diversa da quelli indicati dal collaborante (una moto Laverda
125 e una moto Honda 600). Aveva detto che il PIAZZA si serviva per
trafugare documenti di un ladruncolo specializzato in furti in abitazione, a
nome GELOSO o GLORIOSO Francesco. E sono stati individuati diversi
omonimi (GELOSO o GLORIOSO Francesco), tutti aventi precedenti per furti.
Ed ancora, tra gli atti allegati all’Informativa di risposta alla delega
d’indagine dell’11 ottobre 1997 figura (v. P.15 e ivi, atti vari, 3Aparte del CD
ROM contenente le informative della DIGOS) l’annotazione di servizio del 20
gennaio 1998, con la quale gli ispettori AMODIO e GANDOLFO segnalano di
avere effettuato il giorno prima un sopralluogo nei pressi di via Bandiera, a
Palermo, unitamente al collaborante ELMO Francesco, per individuare il sito in
cui questi si sarebbe recato insieme ad Emanuele PIAZZA per incontrare Bruno
CONTRADA. Dopo avere perlustrato alcune perpendicolari alla via Bandiera,
giunti in via Sgarlata l’ELMO indicava un protone con un gradino sito al civico
nr. 16, asserendo che il posto era quello. Nella Nota si evidenzia che accanto al
portone figurava una targhetta con l’indicazione della sigla di un Sindacato di
Polizia (S.A.P.)
località protetta dove mi trovavo (...)N el corso del nostro incontro dell’8.8.1997, io, prima di decidermi a
parlare chiesi a questo Ufficio di poterlo avere come unico interlocutore e di non trasmettere copie o parti delle
mie dichiarazioni ad altre AA.GG. anche se competenti, ma mi è stato risposto che ciò non era assolutamente
possibile e allora ho deciso anche in quella occasione di continuare a mentire sul conto del DI MAGGIO e sulla
falsa pista del DE GREGORIO. Quando sono stato convocato da questo Ufficio ho scelto io la località di Forlì
(...)Stanotte verso le ore 24,30 ho ricevuto una telefonata sulEutenza fissa della località protetta dove in atto
risiedo nel corso della quale un ignoto interlocutore mi ha chiesto ironicamente se avevo fatto buon viaggio da
Forlì e mi ha ammonito dicendomi che stavo scherzando troppo (.. ,)Ho la precisa impressione, pertanto, che mi
si voglia solare e non proteggere consentendo la perpetrazione di atti criminali nei confronti miei e dei miei
familiari».
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Non sembra invece che possano trarsi elementi negativi di valutazione
dell’attendibilità del dichiarante, in ordine agli asseriti rapporti con Emanuele
PIAZZA, dal fatto che non sia mai stato sentito nel processo per il relativo
omicidio (come il pubblico ministero ha tenuto a rimarcare nel corso del
contro-esame); e neppure dal fatto che sia incorso in un clamoroso errore
indicando il PIAZZA come vittima della strage di Piazza SCAFFA che è
tutt’altro episodio criminoso. In realtà, all’epoca della scomparsa di Emanuele
PIAZZA (22 marzo 1990), L’ELMO non aveva più alcun rapporto con lui e
aveva smesso di collaborare con la struttura da circa due anni, e precisamente
da quando gli omicidi di Giuseppe INSALACO prima e poi di Natale MONDO
avevano provocato in lui un turbamento e un ripensamento sulla opportunità di
proseguire un’attività di collaborazione che poteva esporlo al rischio di fare la
stessa fine, senza ricavarne alcun vantaggio.
In pratica, cooperò con Emanuele PIAZZA «Fino a quando io specificai a
Emanuele Piazza se la fine di noi coperti era uguale a quella di Natale Mondo», che era

stata accusato ingiustamente di essere colluso con i mafiosi, poi scagionato e
infine assassinato. Non si è compreso invece il nesso con l’omicidio
INSALACO, ma su questo punto aveva in effetti reso dichiarazioni più
circostanziate - e mai riscontrate, né riscontrabili - in uno degli ultimi
interrogatori resi al Procuratore di Trapani, e precisamente quello in cui ha
ricostruito il tormentato iter dell’identificazione del fantomatico Giuseppe DI
MAGGIO315.
Nel 1988, dunque, poco dopo i due eventi omicidiari, era tornato a dare
materie all’università; e poi se ne tornò a Santo Stefano di Camastra (dove in
effetti la DIGOS ha accertato che, nell’aprile del 1988, si candidò alle elezioni
comunali tra le fila dello scudo crociato, riportando nr. 89 voti). Solo nel ‘91/92
315 Cfr. verbale di interrogatorio del 3 ottobre 1997: «Dopo l’uccisione di INSALACO io chiesi al PIAZZA il
perché di detto omicidio ed egli mi rispose che L’INSALACO era sul punto di denunziare parte del nostro
gruppo e, in particolare, i suoi referenti CONTRADA e DI MAGGIO, dal che dedussi che la struttura non era
estranea all’omicidio. In un successivo incontro avuto nel 1989 a Torremuzza, tornati sul'argomento, il PIZZA
mi aggiunse che L’INSALACO aveva scoperto l’utilizzo che della struttura aveva fatto CONTRADA,
minandola, secondo lo stesso INSALACO, in quella che era stata la sua finalità».
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si riavvicinò alla struttura, ma soltanto per qualche piccolo incarico. E riprese a
collaborare solo nel ‘94 quando fu contattato dal col. FERRARO.
Pertanto, non c’era ragione che egli fosse informato della morte di
Emanuele PIAZZA o che ne sapesse più di ciò che aveva potuto apprendere
dalle cronache, dal momento che aveva interrotto ogni rapporto con lui o altri
esponenti della struttura fin dai primi mesi del 1988. Più grave semmai appare
che, come pure è emerso, abbia clamorosamente confuso la morte dell’agente
Antonio AGOSTINO (ucciso a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989) con
l’assassinio di Natale MONDO. Dall’informativa DIGOS del 20 dicembre
1997 si evince infatti che il collaborante aveva parlato dell’assassinio
dell’agente AGOSTINO, ucciso, a suo dire, davanti al negozio di giocattoli
della moglie in Corso Vittorio Emanuele a Palermo. Invece, la DIGOS dava
atto che l’agente di Polizia ucciso davanti al negozio della moglie era Natale
MONDO e non Antonio AGOSTINO e l’omicidio era avvenuto in via Papa
Sergio (nella borgata palermitana dell’Arenella). L’errore in cui il collaborante
è incorso getta ombre sulla sua credibilità nel momento in cui si spinge ad
affermare, come ha fatto dinanzi a questa Corte, che Natale MONDO era una
persona a lui vicina - insinuando persino che fosse uno dei suoi referenti
all’interno della struttura clandestina - e che la sua morte gli fece una tale
impressione da spingerlo a defilarsi per non fare la sua stessa fine.
Ma il punto è un altro, e viene colto già nel provvedimento di
archiviazione del GIP GAMBERINI sul caso GLADIO:
«Secondo il propalante, l’organizzazione clandestina di cui egli faceva
parte si sarebbe resa responsabile o comunque compartecipe, nel corso degli
anni ottanta, di una serie di clamorosi episodi delittuosi avvenuti nella Sicilia
occidentale (fallito attentato a Giovanni FALCONE all’Addaura, uccisione
dell’agente di p.s. AGOSTINO, omicidio MATTARELLA, omicidio LA
TORRE, omicidio CHINNICI, strage di Pizzolungo, ecc.)» E può aggiungersi
anche l’omicidio INSALACO, per quanto può evincersi dai riferimenti allusivi
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fatti nel corso della sua deposizione. Insomma non c’è eclatante delitto
avvenuto in Sicilia sul quale ELMO non abbia reso dichiarazioni.
Naturalmente,

come

si

rammenta

nel

citato

provvedimento

di

archiviazione, «Con riguardo a tali episodi gli atti sono stati trasmessi alle varie
A.G. che si occupano delle vicende in oggetto». Ma non si ha notizia di un solo
caso in cui ne sia venuto un utile apporto alle relative indagini.
Ed anche per quanto concerne l’indagine della procura di Trapani in
ordine all’esistenza in territorio trapanese di una struttura paramilitare che
avrebbe operato per finalità di eversione dell’ordine democratico - poiché era
questa l’ipotesi di reato che radicava la sua competenza ad occuparsi di
GLADIO e simili organizzazioni - «le dichiarazioni del propalante dalle quali
potevano emergere elementi di reato sui quali focalizzare le indagini, sono
rimaste - per la loro inverosimiglianza o per la mancanza assoluta di riscontri lettera morta».
Così dell’esistenza di campi paramilitari in territorio trapanese - dove, a
dire del sedicente collaboratore dei Servizi, sarebbero stati addestrati insieme
elementi appartenenti alla struttura, terresti medio-orientali, affiliati mafiosi e
militanti dell’eversione neo fascista: anche se nel presente dibattimento si è
detto sorpreso di aver potuto rendere in passato simili dichiarazioni, alle quali
evidentemente non crede neppure lui - la DIGOS non ha trovato alcuna traccia.

6.10.- Il traffico di rifiuti tossici e il ruolo di Cosa Nostra
trapanese.
Ed ancora, ELMO aveva reso dichiarazioni molto dettagliate su un traffico
di rifiuti tossici e radioattivi abbandonati, con la complicità delle cosche
maliose locali, in cave di tufo nel territorio trapanese, specificando che aveva
avuto inizio nella metà degli anni ottanta e si era protratto sino agli anni 1991
1993. Le scorie chimiche arrivavano in Sicilia mediante camion che
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trasportavano ufficialmente oli esausti, mentre quelle radioattive venivano
trasportate su navi di diversa nazionalità. In particolare la nave DURES
avrebbe scaricato un carico di scorie al largo del porto di Trapani; mentre la
nave RIVER, che parimenti trasportava rifiuti radioattivi, sarebbe stata fatta
*316

affondare al largo delle coste della provincia di Trapani

.

Ebbene da un’annotazione di servizio del dott. PAMPILLONIA datata 28
ottobre 1996 (cfi*. all. 2Aparte all’informativa 26 novembre 1996, in relazione al
punto 5 della delega d’indagine del 10 ottobre 1996, che demandava alla
DIGOS di identificare le cave di tufo site in un raggio di 3 km da quella in cui
erano stati rinvenuti i cadaveri di MILAZZO Vincenzo del fratello di questi e
della fidanzata, in P. 5 del CD-ROM in atti) apprendiamo che, giunti in località
Balata di Baida dove si trovava la cava di tufo a partire dalla quale si sarebbero
dovute individuare quelle, site in un raggio di 3 km. e alla stessa quota, in cui
sarebbero stati interrati i rifiuti tossici, il collaborante ebbe notevoli difficoltà
ad individuare le cave in questione.
Nel provvedimento di archiviazione del GIP GAMBERINI si segnala
altresì che «i rilievi tecnici realizzati per mezzo di personale specializzato non
hanno evidenziato nelle zone indicate dal collaboratore alcun valore radioattivo
superiore alla norma». E’ anche vero però che ELMO aveva parlato
inizialmente di rifiuti chimici e non radioattivi per quelli stoccati nelle cave
(Ma v. verbale del 1° agosto ’97, in cui include anche scorie radioattive). Ed è
vero pure che nella zona da lui indicata, esistevano numerose cave di tufo,
molte delle quali abbandonate.316

316 Cfr. atti relativi al caso GLADIO; Informativa DIGS del 29 maggio 1997, in relazione alla delega
d’indagine del 21 gennaio ’97; e verbale di interrogatorio del 1° agosto 1997: «Per quanto attiene il riciclaggio
di scorie chimiche e radioattive, posso aggiungere che detto traffico ebbe inizio nella metà degli anni ’80, durò
certamente sino agli anni 1992/93 e che le scorie chimiche venivano trasportate a mezzo di camions che,
ufficialmente, trasportavano olio esausto generato in Francia, mentre le scorie radioattive venivano trasportate a
mezzo navi di diversa nazionalità, quali albanesi, ex-jugoslave e giapponesi. Nelle cave di cui ho già riferito si
trovano scorie chimiche e scorie radioattive. Per quanto attiene la nave DURES, posso dire che le scorie
vennero scaricate al largo del porto di Trapani, in un angolo di ampiezza di circa 90° guardando il mare dal
porto e precisamente in una delle zone più profonde che, mi si disse, si trovano in numero di tre nel tratto che
va da Castellammare del Golfo a Ma zara del Vallo. Più importante della DURES era però la nave RIVER che
trasportava del pari rifiuti radioattivi e che venne affondata al largo delle coste della Provincia di Trapani».
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Dalle indagini della DIGOS poi non risulta che una nave chiamata RIVER
sia mai affondata al largo delle coste trapanesi; mentre per quanto concerne la
nave DURES, battente bandiera albanese e che secondo il collaborante sarebbe
giunta nel porto di Trapani nell’estate del ’94 e poi posta sotto sequestro in un
porto delle Marche, le risultanze, stando alPInformativa del 29 maggio 1997,
appaiono contraddittorie. Non v’è traccia del passaggio di una nave con questo
nome dal porto di Trapani. Ma è stata individuata una motonave DURES
battente bandiera albanese, costruita in Polonia nel 1961, e della quale da circa
due anni - a far data dall’informativa del 29 maggio ’97 - non si avevano più
notizie. L’ultima segnalazione la dava partita alla volta di un porto turco, dove
la stessa DIGOS ipotizzava che fosse stata smantellata (Ma l’esperienza del
cargo Fidelio ci insegna come non fosse infrequente che queste vecchie navi
adibite a trasporti illeciti cambiassero nome e nazionalità).
Inoltre, sempre dalla stessa informativa apprendiamo che il 16 marzo ’97
era giunta al porto di Brindisi una motonave con questo nome, verosimilmente
con 160 profughi a bordo. Da un sopralluogo effettuato al porto predetto risultò
che c’erano alcune navi attraccate, senza nome né equipaggio; e l’indicazione
DURES, agli atti della capitaneria di porto si riferiva probabilmente al
compartimento marittimo si provenienza.
***

Alcuni riscontri alle indicazioni fomite dal collaborante sui traffici illeciti
per lo smaltimento di rifiuti tossici sono emersi, però, in relazione al
coinvolgimento di tal DI FALCO Pietro nel trasporto in Sicilia di scorie
chimiche; e ad alcune società, una francese e l’altra olandese, specializzate
nella produzione e nel trattamento di sostanze chimiche e nei servizi di
smaltimento di scorie industriali.
ELMO aveva infatti dichiarato, nell’interrogatorio del 12 settembre - uno
stralcio del quale è incorporato nella richiesta di rogatoria intemazionale del 5
febbraio 1997, in atti - di avere incontrato, tra la fine di febbraio e gli inizi di
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marzo del 1994, Francesco CARDELLA, che non vedeva da anni, in un
(lussuoso) Hotel di Zurigo - dove ELMO si era recato per incontrare, sempre
per conto della struttura segreta con la quale collaborava, un personaggio
implicato in una vicenda di riciclaggio intemazionale - in compagnia di una
persona che solo alcuni mesi dopo riuscì a identificare in DI FALCO Pietro.
Questa persona lo colpì particolarmente «perche' lo avevo già' incontrato
presso lo studio MERONI di Zurigo, studio che si occupava di mantenere
contatti internazionali soprattutto con italiani residenti all'estero e di cui ho
comunque piu' diffusamente parlato all'A.G. di Torre Annunziata e di Palermo.
Il personaggio in questione era stato accompagnato presso lo studio MERONI
da tale EMON, cugino di EMON PHILIPPE, quest'ultimo trafficante
internazionale. Solo nell'Ottobre riuscii ad identificare la persona che si
accompagnava al Cardella all'Hotel Savoia per DI FALCO PIETRO,
originario di Palermo ma residente a Genova e lo collegai appunto alla
persona vista nello studio Meroni e che era collegato ad alcuni documenti
relativi a società' chimiche francesi e tedesche».
Nell’interrogatorio del 27 ottobre 1996 - anche questo allegato per
estratto alla richiesta di rogatoria intemazionale e quindi versato in atti ELMO tornava sull’argomento, precisando che «Allorché frequentavo lo studio
MERONI di Zurigo, ebbi modo di assumere notizie in ordine ad una società
chimica olandese a nome AKZO che aveva stoccato rifiuti chimici, in
particolare, nella zona di Casal di Principe e nel trapanese. (...)In tale ultima
occasione, assistetti ad una telefonata intercorsa tra il DI FALCO e un
piemontese che, seppi dopo, aveva il telefono sotto controllo da parte del
Servizio. Appresi dopo che, nel corso della telefonata in questione, il DI
FALCO aveva manifestato la necessità di inviare qualcosa, che per la
personalità del DI FALCO e per il suo campo di interessi si riteneva trattarsi
di rifiuti tossici, nella zona del piemontese che gli fece però presente che non
era possibile stante che vi era stata l ’alluvione.
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Allorché ne parlai con il DI MAGGIO per capire di più sull ’argomento
egli mi fece presente che tutta la Sicilia era piena di scorie chimiche e, in
quella occasione, mi ricordò che a tre chilometri circa dal luogo ove era stato
rinvenuto il corpo di “quel pezzo di merda con il quale avevo avuto problemi
di usura ”, riferendosi chiaramente al MILAZZO Vincenzo, vi erano tre cave di
tufo abbandonate, piene di rifiuti chimici.
Altra società chimica che inviava rifiuti chimici in Sicilia era francese e a
nome RHONE PUOLENE.
Posso dire, per averlo appreso dal DI MAGGIO, che lo stoccaggio
avveniva in tutta la provincia di Trapani ove più forte era il controllo delle
famiglie mafiose».
Ovviamente sull’attendibilità di tutte le informazioni che il dichiarante
asserisce di avere appreso dal fantomatico DI MAGGIO - incluse quelle sul
presunto coinvolgimento di Francesco CARDELLA nel traffico di rifiuti tossici
di cui si dirà in prosieguo - pesano come un macigno le tante ombre di cui s’è
detto sull’identificazione di tale fonte. Tuttavia deve riconoscersi che, prima i
parziali accertamenti della DIGOS, e poi gli atti acquisti nell’ambito delle
rogatorie intemazionali, e segnatamente quelle inoltrate alle competenti autorità
di Francia e Olanda, hanno consentito di individuare le società di cui parlava
ELMO.
In particolare, la RHONE POULENC è effettivamente una grossa
compagnia che è specializzata nel trattamento delle plastiche e di prodotti
chimici nonché in servizi di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, inclusi
quelli chimici. Ma il Direttore Generale della società, interrogato dall’organo di
polizia giudiziaria incaricato di dare esecuzione alla chiesta attività di
assistenza, negò di avere mai conosciuto Francesco CARDELLA o DI FALCO
Pietro; e ovviamente rivendica la piena legalità delle procedure di stoccaggio e
smaltimento di rifiuti speciali che la sua società attua in tutti i paesi del mondo.
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Quanto alla rogatoria olandese, con la quale si chiedeva di fornire i dati di
identificazione della società AKZO NOBEL NV con sede in Amhem e di
accertare i rapporti intrattenuti con la ditta MERONI (in realtà era lo Studio
MERONI) di Zurigo e con Pietro DI FALCO (nato il il 4 marzo 1948 a
Palermo) essa non si è completata perché, a dire del funzionario del servizio
fiscale presso il FIOD (organi inquirente fiscale incaricato di dare corso alla
richiesta di assistenza giudiziaria) occorrevano una serie di specificazioni che
l’Ufficio richiedente non ha mai fornito (evidentemente perché la D.D.A. di
Palermo, cui nel frattempo era passata la competenza anche a curare le
rogatorie in corso, che erano state intraprese quando l’indagine sul delitto
ROSTAGNO era condotta dalla Procura di Trapani, non ha ritenuto proficuo
coltivare quella pista investigativa).
Tuttavia, dalle parziali informazioni trasmesse dall’autorità olandese
emerge che in effetti la AKZO è una multinazionale con centinaia di società
collegate, e più precisamente è una società (holding) quotata in borsa e
strutturata in 4 grandi Divisioni: FIBRE, CHIMICA, VERNICI e FARMACI.
Ogni Divisione è a sua volta suddivisa in dieci unità operative che a loro
volta controllano un centinaio di società che operano a livello mondiale in circa
50 paesi. E molte di queste società avevano la stessa denominazione (KZO
NOBEL) ed ognuna delle controllate ha una propria amministrazione. Per poter
aderire alla richiesta di informazioni dell’organo richiedente, occorreva quindi
specificare a quale delle tante società controllate dalla AKZO NOBEL ci si
riferisse, (cff. p.v. di constatazione del 26 agosto 1997).

La vicenda DI FALCO Pietro.
Per quanto concerne il personaggio chiamato in causa da ELMO, si è
accertato che DI FALCO Pietro, nativo di Palermo ma trasferitosi a Genova,
era pregiudicato per associazione a delinquere (v. posizione giuridica
aggiornata prodotta dal p.m. all’udienza 13.03.2013) e nei suoi confronti era
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stata emessa, dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo, in data 28/7/1995,
ordinanza di custodia cautelare in carcere N.3502/95 R.G.I.P., nell’ambito di
un’indagine su un’associazione criminosa dedita allo smaltimento di rifiuti
tossici di cui sarebbe stato promotore il DI FALCO.
Più esattamente, dall’Informativa datata 28 febbraio 2013 della GdF, in
esito alla delega di indagine su vari punti oggetto degli approfondimenti
istruttori disposti da questa Corte ai sensi dell’art., 507 con ordinanza del
14.12.2012 (tra cui il coinvolgimento di DI FALCO Pietro in indagini relative a
traffici illeciti di rifiuti chimici o tossici, nonché l’esito dei procedimenti istruiti
al riguardo) risulta che il DI FALCO venne tratto in arresto da personale del
Servizio Centrale Operativo della Criminalpol Liguria e della Squadra Mobile
della Questura di Genova in data 1° agosto 1995, in esecuzione dell’ordinanza
di custodia cautelare in carcere n. 4026/94 R.G.N.R. e n. 3502/95 R.G. G.I.P.
del Tribunale di Palermo, emessa su richiesta della Direzione Distrettuale
Antimafia del capoluogo siciliano nei riguardi del DI FALCO e altri sei
coindagati.
A tutti e sette si dava carico dei reati di cui agli artt. 416 e 434 C.P., “per
essersi associati tra loro alfine di effettuare, in violazione delle disposizioni di
legge che regolano la specifica materia, lo smaltimento di rfiuti tossici-nocivi
provenienti dal territorio nazionale e dall’estero, su una vasta area del
territorio nazionale”. Ma dalle risultanze investigative emergeva il ruolo di
preminenza del DI FALCO rispetto ai correi, con la conseguente accusa di
essere il capo e promotore dell’associazione criminale predetta.
Infatti, l’imprenditore di origine siciliana, «teneva i contatti tra tutti i
protagonisti della vicenda, risolvendo i problemi di volta in volta sorti,
proponendo soluzioni, assumendo iniziative e trattando con soggetti esterni». E
in particolare:
•

organizzava lo scarico, nella cava di Montanaro (TO), dei rifiuti

fomiti da MEOLI Camillo;
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•

manteneva i contatti con il PRESTIANNI Felice al fine di

corrispondergli il corrispettivo per il trasporto dei rifiuti nella cava;
•

concordava con il BORRA Piercarlo il collocamento dei rifiuti nelle

cave e l’individuazione di siti alternativi per l’occultamento delle scorie;
•

individuava nuovi siti da adibire allo smaltimento clandestino in

concorso con MANCA Santino e FALDUTO Vincenzo

Da queste pur sommarie indicazioni ricaviamo che il teatro originario
degli interessi e delle operazioni inerenti allo smaltimento illecito di rifiuti
tossici era il Nord Italia e segnatamente il territorio piemontese; ma
l’organizzazione era alla ricerca di nuovi siti in cui poter stoccare occultamente
le scorie da “smaltire”: esattamente lo scenario descritto da ELMO, che questa
volta fu, o almeno così asserisce, testimone diretto di una conversazione
intercorsa tra il DI FALCO è uno dei suoi soci in affari («Appresi dopo che, nel
corso della telefonata in questione, il DI FALCO aveva manifestato la
necessità di inviare qualcosa, che per la personalità del DI FALCO e per il suo
campo di interessi si riteneva trattarsi di rifiuti tossici, nella zona del
piemontese che gli fece però presente che non era possibile stante che vi era
stata l'alluvione»).

Orbene, come si evince già dalla richiesta di archiviazione avanzata il 20
ottobre 1998 dal pubblico ministero nel procedimento sul caso GLADIO e
allegata al decreto di archiviazione del GIP GAMBERINI, e ancora più
specificamente dalla citata Informativa della GdF del 28 febbraio 2013,
quell’indagine si avvalse delle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia
SCAVUZZO Pietro, che fu una delle principali fonti d’accusa (e di prova)
dell’odierno imputato VIRGA Vincenzo nel processo PETROV, in esito al
quale egli fu condannato per il reato di cui all’art. 416 bis.
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Le dichiarazioni di SCAVUZZO Pietro.
Lo SCAVUZZO, sentito all’udienza del 30 ottobre 2013, pur permettendo
di avere un vago ricordo della vicenda perché sono passati, dice, trent’anni, ha
confermato di avere contattato, per conto del suo capo famiglia che all’epoca
era Calogero MUSSO, questo tal Pietro DI FALCO in relazione ad un progetto
cui Cosa Nostra era interessata per lo smaltimento di rifiuti tossici. Si trattava
di individuare dei siti, i territorio trapanese, dove ditte del Nord, non sa se
piemontesi o lombarde, erano interessate a stoccare “veleni”, così li definì il
suo capo famiglia. All’epoca, la famiglia mafiosa di Vita faceva parte del
mandamento di Mazara del Vallo che era retto da Salvatore TUMBARELLO
(in realtà dovrebbe trattarsi di Salvatore TAMBURELLO, condannato nel
processo PETROV a dodici anni di reclusione per il reato associazione
mafiosa317), in sostituzione di AGATE Mariano, detenuto in carcere.. Non sa se
l’ordine di avviare questi contatti sia partito dalla commissione provinciale che
all’epoca era costituita da un triumvirato, perché ne facevano parte VIRGA
Vincenzo, MESSINA DENARO Francesco e, sempre a suo dire, MILAZZO
Vincenzo (che reggeva il mandamento di Alcamo), essendo invece il capo del
mandamento di Mazzara del Vallo, AGATE Mariano, impossibilitato a fame
parte attiva perché detenuto in carcere.
Il suo capo famiglia si limitò a dirgli che avevano avuto l’incarico di
cercare un “contatto”, cioè qualcuno che facesse da intermediario. Ricorda
vagamente che c’erano stati dei problemi a Palermo a causa dello smaltimento
di questi “veleni” e si era pensato di spostarli su Trapani. Il suo capo famiglia
gli chiese comunque se conoscesse qualcuno a cui rivolgersi per organizzare
questo traffico, per il quale bisognava individuare i siti (e non sa se fossero stati
individuati proprio nella sua zona o altrove nel trapanese) ma anche
317 La quantificazione della pena tiene conto, secondo quanto s'evince dalla sentenza di primo grado,
dell’ultradecennale militanza in Cosa Nostra e del ruolo direttivo e di comando non solo della "famiglia” ma
anche del mandamento di Mazara del Vallo; nonché dell’avere il TAMBURELLO mantenuto «rapporti e
collegamenti col vertice assoluto di quell’associazione criminale»; e «avuto riguardo, inoltre, al contributo
offerto per la commissione di fatti di sangue ed alla sua personale partecipazione».
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organizzare i trasporti («avevano bisogno di ’sti punti dove smaltire, ma era tutta una
questione anche logistica di trasporto...»);

e lui pensò a Pietro D I FA L C O , che già da

tempo conosceva e che frequentava con una certa assiduità in relazione alla sua
(di SC A V U Z Z O ) attività di commercializzazione di carni bovine.
Il DI FALCO infatti era socio di una compagnia marittima ma anche di
una società che commerciava carni e tante volte gli era capitato di fare viaggi
con lui per il trasporto di silos di carne; ma era uno aveva un po’ le mani in
pasta ovunque318. Insomma, ritenne che fosse la persona più adatta e quindi,
dopo averne verificato la disponibilità («gliene ho parlato, mi disse che sì, per
eventualmente trasporti anche senza scendere nei particolari»)

lo mise in contatto con il

suo capo famiglia.
Il DI FALCO avrebbe dovuto operare da intermediario, curando i
collegamenti tra l’organizzazione mafiosa siciliana e le ditte del Nord
interessate allo smaltimento dei rifiuti («fare 'sti collegamenti che mi aveva chiesto il
mio capo famiglia»). Naturalmente il DI FALCO non sapeva che « che noi eravamo
Cosa Nostra, lui lavorava, dava servizi e veniva pagato per i servizi che dava».

SCAVUZZO sostiene però di non avere avuto altro ruolo in quella
vicenda. E non ricorda se ebbe modo di vedere in cosa consistessero questi
“veleni” da trasportare giù in Sicilia; non era personalmente interessato, ma non
esclude che possa avergliene parlato. Sul punto dice di non avere le idee chiare.
Però se gli avesse fatto vedere qualcosa, se ne ricorderebbe.
E’ certo invece che si limitò a mettere in contatto il DI FALCO con il suo
capo famiglia e poi se la sbrigarono loro. Non ricorda neppure se poi gli dissero
318 Val rammentare che,a parte i precedenti penali per reati finanziari e contro il patrimonio,, DI FALCO Pietro
era noto agli atti del Nucleo di P.T. della GdF di Genova in quanto destinatario di 4 segnalazioni sospette, ai
sensi della normativa antiriciclaggio. Inoltre, in un appunto informativo redatto dallo S.C.I.C.O. nel 1995 in
merito a sospette attività finanziarie del noto esponente camorrista AMBROSIO Francesco, affiliato al clan
“Fabroncino”, il DI FALCO veniva segnalato come fiduciario del predetto AMBROSIO in una serie di attività
fra cui la gestione di varie società nelle quali aveva investito notevoli capitali. Tra l’altro, l’AMBROSI, sulla
abse di un’informativa redatta questa volta dalla Legione della GdF di Genova, risultava in ossesso di una
notevole quantità di assegni emessi dal Ministero del Tesoro U.S.A. a favore di cittadini italiani, per rimborsi di
varia natura, che avrebbe incassato o fatto incassare da terze persone, dopo avervi apposto o fatto apporre firme
per girate contraffatte. Ed ancora, avrebbe stampato o fatto stampare duplicati di obbligazioni realmente emesse
da grandi aziende, che si sarebbe fatto scontare da terze persone ignare della contraffazione (Cff. ancora
Informativa della GdF del 28 febbraio 2013, pag. 35).
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che l’affare era andato in porto («io non mi ricordo se mi hanno parlato che poi hanno
fatto, non hanno fatto, dove hanno fatto, non lo so»), anche se è certo che DI FALCO

si incontro con il

SUO

capo famiglia («Sicuramente si sono incontrati col mio capo

famiglia, però poi onestamente non mi ricordo più»). E qualcosa ricorda anche del

luogo di questo incontro: «si sono incontrati presso gli uffici dei nostri o a Cremona o a
Piacenza adesso non ricordo se lo abbiamo visto lì o là, perché comunque Di Falco in quegli
uffici nostri veniva ogni settimana e io gli ho fissato un appuntamento, ciu dissi al mio capo
famiglia, è salito su e si sono incontrati lì. Però dopo, come hanno proceduto non lo so, non
mi sono mai interessato, non lo so».

Quanto alla collocazione temporale di tale vicenda, il collaborante ha
manifestato notevoli difficoltà a mettere a fuoco i propri ricordi; prima ha detto
che il contatto tra DI FALCO e il suo capo famiglia avvenne nel 1989/90; poi
ha spostato indietro la data, dicendo che deve essere stato dopo che lui era
rientrato dal soggiorno obbligato e quindi nel 1985 o inizio ’86. Già sapeva per
sommi capi, per averlo appreso da SCANDARIATO (Nicola), che Cosa Nostra
era interessata a questo tipo di affari. Le confidenze dello SCANDARIATO,
uomo d’onore e capo della famiglia mafiosa di Calatafimi, ma che risiedeva a
Vita e si occupava della cura dei latitanti (nel processo PETROV, lo stesso
SCAVUZZO ebbe ad indicarlo come persona particolarmente vicina a
Vincenzo VIRGA) risalgono infatti a qualche anno prima, sicuramente dopo il
1982, e quindi il 1983 o il 1984, ma potrebbe essere anche il 1985. A domanda
del pubblico ministero è tornato sulla collocazione della proposta rivolta al DI
FALCO e ha detto che potrebbe essere avvenuto nel 1988/87 o nel 1986.
Di più lo SCAVUZZO non riesce a ricordare. E ha ribadito che non gli fu
detto dove dovevano trasportare quei “veleni” («lui non me l'ha detto in quale punto,
mi disse che c'era... che l'avevano incaricato di 'sto coso, se riuscivamo ad avere 'sto contatto
per ’sti trasporti. Ci dissi "ma trasporti di che?" allora mi ricordo mi disse "Veleni, Petru,
(ine.)", "ho capito", ci dissi, "Che sacciu iu". Però non lo so, non me l'ha detto dove li
dovevano portare»). Può solo ipotizzare che, per avere dato l’incarico al suo capo

famiglia, i siti in questione fossero nella sua zona e quindi in territorio di
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Mazzara del Vallo («Se era incaricato lui, sicuramente era lì nella zona, se no
incaricavano un altro capo di famiglia, mica incaricavano a Calogero»).

In realtà, per essere citato negli atti del procedimento sul caso GLADIO
come una delle fonti più significative a carico di DI FALCO Pietro
nell’indagine della DDA di Palermo su un traffico di rifiuti tossici, è probabile
che lo SCAVUZZO abbia reso dichiarazioni più circostanziate sulla vicenda in
oggetto e sul ruolo dello stesso DI FALCO.
In effetti, è stato raggiunto un accordo tra le parti per acquisire, a corredo
e integrazione della deposizione di SCAVUZZO, che è stato sentito qui nella
veste di teste assistito, i verbali degli interrogatori dallo stesso collaborante resi,
per la parte pertinente al tema di approfondimento che riguardava i suoi
rapporti con Di Falco Pietro, con particolare riguardo a questa vicenda della
gestione, compiuta o da compiersi, di un traffico illecito per lo smaltimento di
rifiuti tossici in Sicilia. Ma il pubblico ministero, già all’udienza del
30.10.2013, a conclusione dell’esame dello SCAVUZZO, ha esternato grosse
difficoltà ad

individuare

i verbali pertinenti

ai

temi predetti,

che

obbiettivamente non facevano parte del suo fascicolo319. Ha quindi attinto alla
banca dati del suo ufficio riuscendo a racimolare solo alcuni dei 51 verbali di
interrogatorio di Pietro SCAVUZZO.
In particolare, dal verbale del 23 ottobre ricaviamo che in un album di nr.
137 fotografie, lo SCAVUZZO riconobbe nella foto nr. 51 il volto di quel
Pietro DI FALCO, soggetto di cui ho già riferito. E nel verbale del 15 luglio
1993, nel quale manifesta la sua decisione di collaborare con la giustizia - e

319 Cfr. dal verbale d’udienza del 30.10.2013: «io da comunicazioni, come dire, così immediate, informali via
mail posso sicuramente già sin da ora rassegnare che esiste certamente un verbale del 15 di luglio del '93. Non
si rinviene nella banca dati un altro verbale, poi però, mi si dice da questa mail che mi ha mandato il
funzionario in questo momento, che esistono altri 52 verbali, ma per stabilire se sono pertinenti alle questioni
delle quali poc'anzi lei ha parlato, bisogna analizzarli uno per uno, e vede, quindi non è una cosa che si può fare
adesso, nell'immediato, e vedere se effettivamente contengono elementi che possono essere di interesse. Quindi
da qui alla prossima udienza certamente questa analisi si potrà fare, e a quel punto io depositerò poi, io o chi
verrà all'udienza, si depositeranno i verbali che saranno pertinenti a questi temi. Questo è quanto posso sin da
ora rassegnare».
1507

quindi dovrebbe trattarsi del primo verbale d’interrogatorio da collaborante -,
nel percorrere a grandi linee i temi e i soggetti sui quali avrebbe reso
dichiarazioni, menziona anche DI FALCO Pietro, come faccendiere vicino a
Cosa Nostra, che risiede da tempo a Genova e sul quale mi riservo di riferire
più ampiamente in seguito. Tanto basta per inferirne che devono esistere altri
verbali di interrogatorio in cui il collaboratore SCAVUZZO si è più
diffusamente soffermato sulla figura del DI FALCO e sui suoi rapporti con
Cosa Nostra, verbali che non è stato possibile acquisire.
In tal senso depone del resto la già citata Informativa della GdF datata 28
febbraio 2013. Ivi (pagg.33-34), oltre a rammentarsi che lo SCAVUZZO aveva
indicato il DI FALCO come procacciatore di affari vicino a Cosa Nostra, si
rimarca che le dichiarazioni dello SCAVUZZO avevano fornito precise
indicazioni:
« - sui diversi affari gestiti dal DI FALCO Pietro per conto e/o
nell’interesse di “CosaNostra;
- sul tentativo, da parte di quest’ultimo, di ottenere il necessario
permesso di agire sul territorio siciliano;
- sull’evidente interesse dell’associazione mafioso per il colossale affare
legato allo smaltimento clandestino di rifiuti tossici, quale nuovo settore di
illecito arricchimento».
Anche per quanto concerne l’esito del procedimento nell’ambito del quale
il DI FALCO fu arrestato - su richiesta della D.D.A. di Palermo - con l’accusa
di associazione a delinquere finalizzata allo smaltimento di rifiuti tossici, il
pubblico ministero ha dichiarato di non avere trovato più nulla agli atti del
proprio Ufficio. Ha poi acciarato che gli atti erano stati trasmessi per
competenza alla Procura di Bologna e ivi pervenuti in data 13.5.1997; e che il
relativo procedimento si era concluso con decreto di archiviazione del GIP
presso il Tribunale di Bologna in data 17.4.1998.
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Sennonché alla Nota informativa datata 4 dicembre 2013 a firma del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, da cui risultano
tutte queste informazioni, Nota che è stata acquisita all’udienza del 29.01.2014,
sono allegati sia la richiesta di archiviazione della procura di Bologna che il
decreto di archiviazione del GIP; e il procedimento così conclusosi presso il
Tribunale di Bologna è indicato con il nr. 2217/97 R.G.N.R. della Procura di
Bologna, “stralcio del procedimento nr. 4026/94 R.G.N.R. della Procura di
Palermo”.
Ebbene, dal tenore della richiesta di archiviazione e del decreto che l’ha
accolta risulta che l’indagine istruita dalla procura di Bologna riguardava un
filone di vicende del tutto diverse da quelle per le quali il DI FALCO era stato
tratto in arresto dalla D.D.A. di Palermo, oltre che imputazioni completamente
diverse: si trattava infatti di reati di frode fiscale e di evasione fiscale connessi
al commercio di bestiame e attività connesse, svolto nel centro nord; e il
procedimento non era quello a carico di DI FALCO Pietro, bensì un
procedimento a carico di SCAVUZZO Pietro e altri. E francamente non si
riesce a immaginare nulla di più lontano dal traffico illecito di sostanze
tossiche.
E probabile che il procedimento bolognese sia frutto di uno stralcio
dell’originario procedimento nr. 2217/97 RGNR, concernente un filone
investigativo certamente scaturito da quel procedimento concernente fatti
diversi.
E’ evidente che qualcosa non ha funzionato nelle ricerche d’archivio pur
generosamente intraprese dal pubblico ministero di questo processo. Ma a
questa Corte non resta che dame atto. E tuttavia, quell’esito processuale,
afferendo a tutt’altra vicenda, per quanto può capirsi, non può addursi per
smentire le rivelazioni di SCAVUZZO sul coinvolgimento del DI FALCO in
un traffico di rifiuti tossici verso la Sicilia. E resta intatto il valore di riscontro
alle dichiarazioni di ELMO Francesco.
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Da ultimo va rilevato che ELMO ha riconosciuto il predetto DI FALCO
nella foto nr. 19 delle 27 che erano contenute nell’album fotografico che gli fu
sottoposto in visione il 3 ottobre 1997, come si evince dal relativo verbale. E
dallo stesso verbale risulta che in precedenza lo stesso ELMO aveva parlato
diffusamente del DI FALCO («

“R ico n o sco n ella fo to g r a fia c o n tra sseg n a ta con il nr.

19 P ie tro D I F A L C O , d i cu i ho diffu sam en te p a r la to

L 'U fficio c o n fe rm a » ).

Infine, è appena il caso di rammentare che non è stato possibile sentire il
DI FALCO in questo processo perché lo stesso è deceduto a Genova l’8 agosto
2008320

L ’interesse di Cosa Nostra (e della famiglia mafiosa di Trapani in
particolare) per il business dello smaltimento di “rifiuti speciali
Alle interlocutorie risultanze sugli esiti del procedimento a carico di DI
FALCO Pietro (in ordine alle originarie e più gravi imputazioni per i reati di
cui agli artt. 416 e 434 c.p. per le quali era stato tratto in arresto) fa però da
contraltare quanto accertato a seguito dell’approfondimento istruttorio disposto
ex art. 507 da questa Corte con ordinanza del 14.12.2012.
Al punto VII di detta ordinanza si chiedevano a vari organi investigativi
(D.I.A., Nucleo di P.T. della GdF e R.O.S. dei Carabinieri) informazioni in
ordine ad eventuali attività d’indagine svolte sul coinvolgimento di Virga
Vincenzo, Messina Giuseppe e Lipari Giuseppe (detto Pino) nello smaltimento
di rifiuti.
In particolare, si chiedeva agli organi di polizia giudiziaria delegati di
precisare se tra le imprese facenti capo, anche per interposta persona, a Virga
Vincenzo, ve ne fosse una specializzata nel settore del trasporto e smaltimento
di rifiuti speciali, se a questa impresa o ad altre con essa collegate fosse
cointeressato il geom. Lipari Giuseppe e il commercialista trapanese Messina
Giuseppe, se questa impresa o queste imprese avessero avviato o progettato di
320 Cfr. pag. 32 delFInformativa della GdF del 28 febbraio 2013, e ivi nt. 15.
1510

avviare un traffico di rifiuti speciali verso l’estero. E un parziale riscontro è
venuto dalle informazioni trasmesse dal R.O.S. di Palermo (con Nota del 21
gennaio 2013) e dal Nucleo di P.T. della GdF di Trapani (con la già più volte
citata Informativa del 28 febbraio 2013).
E’ emerso infatti che nella composita galassia di società facenti capo a
Vincenzo VIRGA e operanti nei settori più disparati ve ne erano diverse che
attraverso prestanome e partecipazioni societarie incrociate, attestavano un
cospicuo interesse del capo mandamento di Trapani alla gestione del business
dello smaltimento sia di rifiuti speciali che di r.s.u.
Ma i collegamenti societari accertati in questo settore con personaggi che
a loro volta facevano parte dell’entourage del boss corleonese Bernardo
PROVENZANO fanno presumere che l’affare trascendesse la sfera di interesse
economico-imprenditoriali di stretta pertinenza del VIRGA e assumesse invece
un rilievo strategico involgendo gli interessi di Cosa Nostra e non soltanto della
famiglia mafiosa di Trapani (proprio come.
Ed invero, dall’informativa del R.O.S. risulta che gi interessi di Vincenzo
VIRGA nel settore dello smaltimento dei rifiuti dei rifiuti speciali emersero
indirettamente dall’indagine denominata “CUORE” (procedimento penale nr.
3537/96 N.C. D.D.A.) condotta dai carabinieri del R.O.S.. Tale indagine traeva
origine dalle dichiarazioni del noto collaboratore di giustizia palermitano
Calogero GANCI e mirava a dipanare il complesso intreccio societario che
costituiva il “contesto PROVENZANO”.
In particolare, gli accertamenti su un immobile indicato quale possibile
rifugio del latitante Bernardo PROVENZANO portavano all’individuazione
della “Costruzioni s.r.l., avente sede in quell’immobile e facente capo all’ing.
UDINE Vincenzo, che risultava aver avuto in locazione l’immobile da
MIRABILE Giuseppe, ritenuto un favoreggiatore del PROVENZANO. Dai
successivi accertamenti sul conto dell’ing. UDINE, emergevano rapporti tra
due società cui era in varia misura cointeressato VIRGA Vincenzo, e
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precisamente: la “TECNOLOGIE E SERVIZI PER L’AMBIENTE s.r.l.”
(cessata attività dal 1°.12.1994) e la “PROMOZIONALE SERVIZI s.r.l.”
(posta in liquidazione a far data dal 16.02.1993), entrambe operanti nel settore
del trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.
In particolare, la “TECNOLOGIE SERVIZI s.r.l.”, costituita nel 1989 a
Termini Imprese e poi trasferita a Palermo, annoverava tra i suoi soci la
PROMOZIONALE SERVIZI s.r.l. e la EDIL VIRO s.r.l., entrambe società
riconducibili, per interposta persona, al VIRGA.
Infatti, la “PROMOZIONALE SERVIZI s.r.l.” aveva sede (quanto meno a
far data dal 30.07.1991) al civico n. 6 della via Livio Bassi di Trapani, dove si
trovava lo studio di MESSINA Giuseppe, commercialista di fiducia e
consulente finanziario di Vincenzo VIRGA; e dove aveva sede la “Calcestruzzi
Ericina s.r.l.” altra società facente capo al VIRGA, essendone amministratore
unico suo figlio, VIRGA Francesco (cl. 1970), e partecipata dalla stessa
“PROMOZIONALE SERVIZI s.r.l.”
A partire dal 19.06.1990, quote della PROMOZIONALE SERVIZI s.r.l.”
venivano acquistate dalla EDIL VIRO s.r.l., nella quale VIRGA Francesco,
figlio di Vincenzo, era vice-presidente del CdA e COPPOLA Leonardo (cl.
1960), cugino di VIRGA Francesco, ne entrò a far parte come socio (nel 1992).
Inoltre, tra i soci della “TECNOLOGIE E SERVIZI PER L’AMBIENTE
s.r.l.” figuravano altresì “NATURA s.r.l.” e la già citata “U.D. Costruzioni
s.r.l.”, che possedevano a loro volta quote di partecipazione nella
PROMOZIONALE SERVIZI s.r.l.”.
Gli sviluppi dell’indagine, attraverso un accurata disamina delle vicende
societarie relative ad altre società impegnate nello smaltimento e trattamento
dei rifiuti speciali confermavano che anch’esse erano in qualche modo
riconducibili a VIRGA Vincenzo, «perché annoveravano, tra i soci o
amministratori, soggetti che avevano già ricoperto cariche sciali nelle società
del VIRGA».
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Così la società “NATURA s.r.l.”, costituita in data 4.05.1988, (e cessata
per liquidazione volontaria in data 10.09.1993) aveva come oggetto sociale lo
smaltimento e il trattamento di rifiuti urbani e speciali. Tra i soci figurava
MERCADANTE Salvatore, già amministratore della “TECNOLOGIE E
SERVIZI PER L’AMBIENTE s.r.l.” e della “PROMOZIONALE SERVIZI
s.r.l.”. Tra gli amministratori di NATURA s.r.l. succedutisi nel tempo, si
annoveravano lo stesso MERCADANTE e INSANA Pietro, a sua volta già
amministratore della “TECNOLOGIE E SERVIZI PER L’AMBIENTE
S.R.L.”.
Inoltre, “NATURA s.r.l.” vantava partecipazioni in “TECNOLOGIE E
SERVIZI PER L’AMBIENTE s.r.l.” e in altre due società: “ANTECO s.r.l.” e
“SENECO s,r,l.”. La prima, costituita in data 18.02.1991 (e cessata per
liquidazione in data 8.09.1993) aveva sede in viale Croce Rossa a Palermo, allo
stesso indirizzo in cui era ubicata la vecchia sede della TECNOLOGIE E
SERVIZI PER L’AMBIENTE”; ed aveva a oggetto la realizzazione e la
gestione di impianti tecnologici nel settore ambientale per lo smaltimento ed il
trattamento dei rifiuti speciali ed industriali. Tra i suoi soci figuravano la
“NATURA s.r.l.” e la “FINED s.p.a.”, mentre amministratore unico era il già
citato INSANA Pietro.
Infine, la “SENECO s.r.l.”, costituita il 18.02.1991 (contemporaneamente
alla “ANTECO s.r.l.” aveva per oggetto sociale l’impiantistica del settore
ecologia, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Tra i soci figuravano la
“NATURA s.r.l.” (rappresentata da INSANA Pietro) e la “FINED s.p.a.”
(rappresentata da MERCADANTE Salvatore: entrambe avevano quote di
partecipazione in “ANTECO s.r.l.” e nella “PROMOZIONALE SERVIZI
s.r.l.”.
Da questo fitto intreccio di collegamenti societari, partecipazioni
incrociate e “scambi” di amministratori unici emerge come una cospicua parte
dell’impero economico di VIRGA Vincenzo gravitasse nel settore dello
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smaltimento dei rifiuti speciale e urbani con un dispiegamento di strutture
societarie che non lasciava scoperta, stando almeno all’oggetto sociale delle
varie società del gruppo, nessuna fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, a
partire dalla raccolto e il trasporto di r.s.u., e inclusa la gestione di impianti
tecnologici (come quelli di compostaggio); di tal che non è azzardato parlare
per

questo

gruppo

societario,

che

aveva

verosimilmente

nella

“PROMOZIONALE SERVIZI” la sua holding, di una potenziale posizione
dominante nel settore.
Non emersero invece, per le società del gruppo, tracce di un traffico di
rifiuti speciali da o verso l’estero.
Al contempo, alcune società del gruppo avevano sede a Palermo e vi erano
interessati

personaggi

che

gravitavano

nell’entourage

di

Bernardo

PROVENZANO. In particolare, UDINE Vincenzo, oltre al legame con
MIRABILE Giuseppe, risultò legato direttamente a SCHIMMENTI Santo,
essendo amministratore insieme a questi della “SCLAFANI S.C. S.R.L.”. E lo
SCHIMMENTI (di Misilmeri) era stato denunziato già con rapporto giudiziario
della Sezione Anticrimine del R.O.S. in data 10.04.1984 (proc. a carico di
GARFIFFO Carmelo+29) perché ritenuto coinvolto, attraverso la “I.M.A.
IMMOBILIARE AURORA S.p.a.” nel gruppo di imprese e società facenti
capo a Bernardo PROVENZANO (in quel contesto si accertò fra l’altro che
preso la sede della IMA era reperibile telefonicamente GARIFFO Carmelo,
nipote del latitante PROVENZANO). I collegamenti dello SCHIMMENTI con
il predetto GARIFFO e anche con LIPARI Giuseppe e con MIRABILE
Giuseppe trovarono conferma nel procedimento nr. 6280/92 D.D.A. a carico di
RUNA Salvatore+24 nell’ambito del quale fu emessa o.c.c. per il reato di
associazione di tipo mafioso finalizzata ad acquisire il controllo di attività
economiche connesse a numerosi appalti pubblici e privati.
Per ulteriori dettagli sulle vicende e i collegamenti tra le varie società del
gruppo operante nel settore dello smaltimento di rifiuti speciali e urbani facente
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capo al VIRGA e sulla composizione delle rispettive compagini sociali si
rimanda all’informativa della GdF che si sofferma diffusamente sulla
“PROMOZIONALE SERVIZI S.R.L.”.
Dalle ricerche di archivio è emerso che la GdF non svolse specifiche
investigazioni; ma (oltre ai ROS) di particolare interesse per l’argomento in
esame furono le indagini della Squadra Mobile della Questura di Trapani
sfociate nel procedimento n. 4495/94 della D.D.A. di Palermo (c.d. “Progetto
R.I.N.O.”), che permisero di mettere a fuoco la rete di cointeressenze di
VIRGA Vincenzo nelle numerose società operanti nel settore dello smaltimento
dei rifiuti. Le risultanze investigative, con l’apporto anche di diversi
collaboratori di giustizia (SIINO, BRUSCA e SINACORI) permisero altresì di
ricostruire l’apporto che a questo sistema avevano prestato Giuseppe LIPARI e
Giuseppe MESSINA e di evidenziare come VIRGA Vincenzo fosse stato uno
degli artefici della costituzione della società trapanese “PROMOZIONALE
SERVIZI S.R.L.”, connotata da una chiara «finalizzazione all’accaparramento
in Trapani, per conto di “cosa nostra” dei lucrosi appalti de riciclaggio dei
r.s.u.».
Basti rammentare, a riprova dei legami con il pool economico
imprenditoriale facente capo a Bernardo PROVENZANO, che MESSINA
Andrea, originario socio e amministratore unico della “PROMOZIONALE
SERVIZI”, cedette in data 28.03.1990 alla FINED la propria quota di
partecipazione e gli subentrò nella carica di amministratore unico URZI’
Filippo, cugino di Pino LIPARI; ma poco dopo (23.04.90), MARCIANTE
Roberto, prestanome di VIRGA Vincenzo secondo le risultanze del
procedimento denominato “R.I.N.O. 2”, acquistò dalla FINED la quota di
partecipazione nella “PROMOZIONALE SERVIZI”, subentrando all’URZI’
nella carica di amministratore unico; e in tale veste nominò institore della
PROMOZIONALE SERVIZI il VIRGA Francesco, figlio di Vincenzo, che fu
anche lui arrestato - con l’accusa di associazione mafìosa - nell’ambito del
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procedimento RINO (mentre suo padre era latitante). Sotto la gestione del
MARCIANTE la PROMOZIONALE SERVIZI acquistò da NATURA s.r.l. IL
15% delle quote che detta società deteneva in TECNOLOGIE e SERVIZI PER
l’AMBIENTE, nonché il 100% delle quote del capitale sociale delTallora
costituenda “CALESTRUZZI ERICINA s.r.l.”.
In data 3.1.1992, al dimissionario MARCIANTE subentrava nella carica
di amministratore unico MERCADANTE Salvatore, a sua volta sostituito a far
data dal 6.10.1992 dal trapanese COPPOLA Leonardo (cl. 1960), nipote di
VIRGA Vincenzo. In data 9.12.1992, MONTALBANO Antonino, persona di
fiducia di VIRGA Vincenzo e che sarà a sua volta arrestato nel luglio 1996 con
l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Progetto RINO”,
viene nominato direttore tecnico (della PROMOZIONALE). E a due giorni
dalla messa in liquidazione della PROMOZIONALE si costituisce una nuova
società, la ECO TRINACRIA S.R.L. con capitale sociale suddivisa tra
COPPOLA Leonardo e POMA Vito, fotocopia della PROMOZIONALE
SERVIZI come oggetto sociale, e avente come direttore tecnico il citato
MONTALBANO e amministratore unico lo stesso COPPOLA, a suggellare la
continuità con la PROMOZIONALE SERVIZI.
A riprova poi della posizione dominante acquisita dal gruppo societario
facente capo a Vincenzo VIRGA nel settore dello smaltimento dei rifiuti, basti
rammentare che in data 14.11.1990, il MARCIANTE Roberto comunicava
all’assemblea dei soci di PROMOZIONALE SERVIZI che la società si era
aggiudicata, in raggruppamento d’impresa con la nota “FORNI ED IMPIANTI
INDUSTRIALI Ing. DE BARTOLOMEIS s.p.a.” la gara indetta dalla U.S.L. n.
1 di Trapani per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri; e
che, in data 5.11.1990, aveva sottoscritto con la stessa impresa DE
BARTOLOMEIS un contratto per il trasporto dei materiali di compostaggio
prodotti dall’impianto di riciclaggio dei R.S.U. di C/da Belvedere in Trapani:
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attività che di fatto veniva svolta da altre aziende della Holding (la
PROMOZIONALE SERVIZI) di Vincenzo VIRGA.
Si accertò inoltre che l’impresa DE BARTOLOMEIS era in realtà
controllata dalla FINED s.p.a. alla quale, con contratto nr. 27352 di rep. Del
28.11.1979, il Comune di Trapani aveva affidato in appalto la costruzione
dell’impianto di riciclaggio dei R.S.U. di c/da Belvedere. E si tratta di quella
stessa FINED che partecipò insieme a NATURA s.r.l. alla costituzione di
ANTECO s.r.l. (18.2.1991); che acquistò da MESSINA Andrea (il 28.03.1990)
la sua quota di partecipazione in PROMOZIONALE SERVIZI per cederne una
parte, un mese dopo (23.04.1990) a MARCI ANTE Roberto, fiduciario di
Vincenzo VIRGA; e che era rappresentata da MERCADANTE Salvatore
quando prese parte alla costituzione (il 18.02.1991) della SENECO S.R.L..
Sarebbe arduo, alla luce di simili risultanze, non condividere le
conclusioni rassegnate nella citata informativa della GdF

, perché il quadro

che ne emerge è molto più complesso di occasionali aggregazioni societarie e
soprattutto articolato nel tempo così da far pensare ad un vero e proprio disegno
strategico di Cosa Nostra: proteso al controllo capillare delle attività
economiche inerenti allo smaltimento dei rifiuti speciali e dei r.s.u., e volto a
riservare, almeno a partire dalla fine degli anni ’80 - la PROMOZIONALE
SERVIZI si costituisce il 20.01.1989 - una posizione di assoluta preminenza
alle società riferibili al capo del mandamento mafioso di Trapani, Vincenzo
VIRGA.
E considerato che gli interessi e i piani di investimento del capo
mandamento di Trapani nel settore dello smaltimento di rifiuti speciale erano
cospicui e venivano da lontano, forse non è un caso che sia stato proprio
SCANDARIATO Nicola, capo della famiglia mafiosa di Calatafimi e uomo321
321 Cfr. pag. 31 delPInformativa citata nel testo: «L’effettiva finalità del complesso aggregato societario sopra
delineato, le cui propaggini sono state sviscerate anche nelle connessioni con la holding imprenditoriale
riferibile al VIRGA, è stata desunta dalle acquisizioni investigative che hanno permesso di stabilire come esso
abbia specificamente assolto ad un unitario disegno di “cosa nostra’’, precipuamente proteso al controllo del
sistema di riciclaggio dei rifiuti urbani in questo capoluogo, secondo una strategia analoga e parallela ad altre
realtà provinciali che parimenti sono interessate dall’ormai noto fenomeno della “Ecomafia’’».
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d’onore particolarmente vicino a Vincenzo VIRGA, a rendere edotto
SCAVUZZO, già alla metà degli anni ’80, di un vivo interesse di Cosa Nostra
per questo tipo di business.
Non è poi azzardato ritenere che, anche rispetto ad un settore che si
apprestava ad acquistare, tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ’90, un
rilievo strategico negli interessi economico-imprenditoriali e nelle prospettive
di (lucrosi) investimenti di Cosa Nostra, e della famiglia trapanese in
particolare, la voce critica di ROSTAGNO poteva diventare, se non lo era già,
un’autentica spina nel fianco, tenuto conto dell’attenzione, manifestata in tanti
redazionali, con cui il direttore dei servizi di informazione di R.T.C. guardava
alla nettezza urbana, e al problema della pulizia di strade e piazze della città
visto come servizio pubblico essenziale e metro di misura non solo delle
condizioni di vivibilità nella città di Trapani, ma anche della (in)effìcienza
dell’amministrazione comunale e della sua (in)capacità di porsi al servizio dei
cittadini: in altri termini, della sua pulizia anche dal punto di vista dell’etica
pubblica32232. Fino a fame una metafora del suo incitamento ai trapanesi onesti a
rimboccarsi le maniche per ripulire la propria città dalla palude dell’illegalità, e
a contrastarne il degrado morale e civile a partire proprio dall’impegno
quotidiano a tenere pulite le strade

. E lo faceva, talvolta, con quel valore in

più, in termini di efficacia e capacità comunicativa, che gli veniva dalla sua
322 Dopo un primo accenno nel redazionale del 14 aprile 1988, in cui lega il degrado di servizi pubblici
essenziali come quello per la raccolta dei rifiuti urbani alla questione morale come grande questione politica,
ROSTAGNO riprende il tema nel redazionale del 22 aprile in cui auspica un cambiamento radicale di mentalità
nelle modalità di gestione di servizi pubblici essenziali tra i quali quello della raccolta e del trasporto dei rifiuti
urbani, senza risparmiare strali alla classe politica locale: «Gli amministratori e i politici facciano le
interpartitiche e badino soprattutto non, come si sta facendo, agli equilibri di corrente, ma ai doveri che essi
hanno verso il pubblico denaro e verso i cittadini e quindi si mettano a risolvere seriamente i problemi
dell’acqua e della m unnizza, dei posti di lavoro, delle fogne, dei parcheggi e di tutto quello di cui Trapani ha
bisogno per essere un capoluogo davvero e non una landa di provincia desolata della periferia dell’impero... ».
323 Cfr. redazionale del 23 aprile: «Noi vogliamo segnalare due cosed’acqua da una parte e la m unnizza
dall’altra. Sono due simboli (...) Acqua ce n’è troppo poca, m unnizze per le strade ce ne sono troppe. Noi
rivolgiamo un pressante invito ai cittadini per quanto riguarda la pulizia delle strade. Sentano che la città è loro,
che loro è il territorio, che loro sono i padroni del territorio, aiutino a non sporcarlo, si attengano rigorosamente
alle leggi, alle disposizioni, ai cassonetti e a quello che c’è. Facciano bella mostra di sé e insegnino ai politici
come si deve governare, ossia, il popolo siciliano, il popolo trapanese sia protagonista di questa riscossa e di
questo cambiamento di pagina. Cominciamo noi per primi, che teniamo puliti noi stessi, la nostra casa e le
nostre strade, perché dopo, loro, cioè gli eletti, tengano pulite le amministrazioni. In modo che non si
riproponga lo scrocco dei voti, il clientelismo, il malaffare, la gestione personalistica per cui va a finire il
denaro pubblico nelle tasche dei privati».
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sferzante ironia, come nel passaggio che segue, tratto dal redazionale del 29
giugno:
«I

cassonetti

nuovi

sono

arrivati.

E

passiamo

un’allucinante

documentazione girata questa mattina.
C’è un cassonetto bello, nuovo, pulito messo lì, e a fianco due terribili
mucchi di munnizza: no, signori, non si fa così. Possiamo prendercela con quei
cittadini che hanno a disposizione il cassonetto vuoto e pulito e buttano la
munnizza a due metri. Non abbiate paura di sporcare i cassonetti: i cassonetti
servono per metterci dentro la munnizza. E una volta che siamo stati capaci di
tener puliti noi stessi e di tener pulita la nostra città, possiamo prendercela con
quelli che non puliscono moralmente e civilmente anche nella alte sfere e negli
uomini al di sopra di ogni sospetto, per realizzare la pulizia anche a quel livello.
Grazie».

6.11.- Sintesi del contributo testimoniale di Francesco ELMO.
Tornando all’utilità dell’apporto di ELMO Francesco, rimane però il fatto
che, anche volendo glissare su ogni aspetto inerente alla credibilità complessiva
del dichiarante, e al netto della difficoltà palesata di ricordare tanti fatti sui
quali era stato in passato fin troppo prodigo di rivelazioni, le informazioni che
il sedicente collaboratore di giustizia ha offerto anche in questo processo sono
quasi tutte di seconda o terza mano o meglio ancora di oscura provenienza.
Nella migliore delle ipotesi, gli sarebbero state fomite, a corredo di
istmzioni operative o in risposta a sue richieste di chiarimenti, dal defunto
colonnello FERRARO o dal fantomatico DI MAGGIO, che oggi lo stesso
ELMO dice di non avere identificato al 100%, di tal che ancora non si sa chi sia
(e se non sia piuttosto un parto della sua fantasia): con inevitabili e devastanti
conseguenze per l’impossibilità di verificare criticamente tali informazioni,
esaminandone direttamente la fonte.
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Ma c’è di più.
Una buona parte delle notizie in suo possesso, o che erano state oggetto di
dichiarazioni che adesso stenta a rammentare o non rammenta affatto, le
avrebbe attinte, per sua stessa ammissione, alle veline che i suoi referenti gli
passavano («Le veline, Signor Presidente, sono delle informative nude e crude che
venivano fomite all'ammasso, a volte mi servivano, a volte me le sono ricopiate, a volte le ho
immagazzinate, le ho usate come informativa generica, dove c'era una prefazione su chi era
la persona che stavamo cercando, che stavo cercando e quindi abitudini e altro. A volte c'era
una foto segnaletica, a volte si vedeva quando c'era scritto in ilio tempore, c'era che veniva
dalle forze dell'ordine che questi sono dei Carabinieri, a volte erano sgangherate come
dizione e a volte inverse come date cronologiche»). Si trattava di fogli non firmati e

privi di intestazione - anche se in qualche caso si capiva che dovevano
provenire, dice lui, dall’Arma dei Carabinieri, per la loro impostazione e per il
frasario - che contenevano resoconti molto sommari delle più svariate vicende;
ma che erano confezionate in modo grossolano (erano delle informative
“paesane”, ha detto), e non di rado contenevano errori, imprecisioni,
inesattezze, con travisamenti dei fatti o inversioni di date («a volte le schede erano
sgangherate, nel senso riportavano i fatti in maniera obiettivamente sbagliati, quindi con
date, con date e fatti effettivamente sbagliati»).

E’ lo stesso ELMO a rivelarlo, e a dire che spesso ha potuto constatare
come

queste

veline

fossero

sballate,

sgangherate(«M& c’erano schede

sgangherate^.) erano schede informative che col senno del dopo erano palesemente
false...cioè palesemente sgangherate, incomprensibili..») e, in una parola, inaffidabili.

Né era possibile discemere fra schede informative corrette e quelle sballate,
essendo tutte affastellate insieme senza alcuna distinzione («erano lì messi magari
ammucchiati su un altro fascicolo»).

Orbene, queste schede informative, già per il fatto di essere prive di firma
e intestazione erano assai prossime ad un documento anonimo; e non è che
questo vizio d’origine possa emendarsi veicolandone il contenuto attraverso la
testimonianza di chi afferma di averne preso visione. Ma poi, se lo stesso
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dichiarante è il primo a dubitare così pesantemente della loro attendibilità, non
servono molte altre parole per motivare l’inconsistenza sul piano probatorio
delle “notizie” sciorinate dall’ELMO - o che aveva sciorinato in pregresse
dichiarazioni che adesso non sempre ricorda o è in grado di confermare almeno quando l’unica fonte additata dal dichiarante consista proprio in una
delle famigerate veline.
•kick

Detto questo, e senza recedere dalle gravi riserve appena esposte, le
dichiarazioni rese da ELMO Francesco suscettibili di rivestire un certo
interesse per i temi di questo processo possono ordinarsi intorno a tre nuclei
fondamentali:
1) Kinisia e l’utilizzazione di piste di atterraggio abbandonate per attuare
trasporti clandestini di carichi di droga e/o di armi;
2) il movente del delitto ROSTAGNO;
3) i loschi affari e i circuiti criminali cui si sarebbe legato Francesco
CARDELLA, ma anche i suoi presunti rapporti con i servizi segreti, e la
possibilità di una connessione con il movente del delitto ROSTAGNO.

Aerei militari e piste abbandonate per sbarchi clandestini di armi e
droga.
ELMO ha confermato di avere effettuato un sopralluogo presso l’ex
aeroporto militare di Kinisia, unitamente al dott. PAMPILLONIA e all’isp.
AMODEO. E di avere, in tale occasione, riconosciuto in alcuni dei simboli
scritti nelle adiacenze della pista e anche all’interno della torre di controllo - o
di ciò che ne resta - altrettanti simboli di note organizzazione dell’eversione
neofascista (Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale). Ha offerto una sua
lettura della famosa delta rovesciata che a suo dire sarebbe un tipico simbolo
della struttura poi divenuta nota come GLADIO. Analogo simbolo, sempre a
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suo dire, sarebbe rinvenibile anche nella base di Gladio in Sardegna («In Sicilia
il campo di addestramento della gladio doveva servire ad istruire il personale reclutato ai
lanci e ai tiri e per tali fini si avvaleva di un aereo. La stessa sigla si trovava in Sardegna»).

Non è chiaro, peraltro, come sia venuto in possesso di tali informazioni; e,
come già rilevato nel provvedimento dì archiviazione del GIP GAMBERINI,
non ha fornito ulteriori elementi che permettessero di inferirne che il sito di
Kinisia fosse effettivamente adibito a base di addestramento della struttura
clandestina.
Ma il sopralluogo a Kinisia ha offerto lo spunto per altre rivelazioni.
In estrema sintesi, ELMO infatti ha confermato di avere saputo dalle solite
fonti - ma questa volta inserisce anche frammento di conoscenza diretta: v.
infra - di operazioni “coperte” relative a carichi di armi spediti con
destinazione i paesi dell’EST; e dell’utilizzazione in Sicilia di piste di
atterraggio ufficialmente abbandonate per imbarcare questi carichi a bordo di
aerei; ma anche per sbarcare carichi di droga.
Egli ricorda di avere dichiarato al Procuratore di Trapani, in relazione al
sopralluogo a Kinisia, che quella pista, sita nei pressi dell’aeroporto di Birgi,
era utilizzata per voli particolari, riferendosi però a voli di addestramento del
personale di Gladio. E di essersi poi imbattuto in alcuni documenti presso lo
studio MERONI a Zurigo che illustravano le rotte seguite da navi adibite al
trasporto di armi («mi sembra di avere notato presso lo studio Meloni o in Svizzera dei
tragitti, chiamiamoli così, delle navi».

In aiuto alla memoria gli sono state contestate le dichiarazioni che aveva
reso nell’interrogatorio del 27 ottobre 1996, in ordine a certi piani di volo di cui
aveva avuto visione in occasione dei suoi contatti con il faccendiere e
trafficante di armi OMAN Nicolas Alexander: ma appena iniziata la lettura di
quelle dichiarazioni, il sedicente collaboratore di giustizia ha ritrovato - in
parte - la memoria dei fatti: «Io ho preso dei fax notice che arrivarono allo studio di
Nicholas Alexander Oman, riguardanti la nave Dures o Durres, adesso saranno venti anni,
riguardanti quella nave lì, che era piena di armi e piani di volo concernenti sempre armi».
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Sulle modalità attuative di questi voli “speciali” e il collaudato sistema in
cui s’inserivano, è stato necessario riprendere la contestazione dal medesimo
verbale, perché ELMO non ricordava altro:
«mi consegnò un piano di volo che prevedeva un atterraggio di un aereo militare
recante contrassegni della Nato o dell'O.N.U., in una pista militare abbandonata posta vicino
alla base militare Nato di Sigonella, anche se all'Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata ho
appena accennato tale vicenda. Io consegnai il detto piano di volo al SISMI e appresi poi da
Giuseppe Di Maggio quanto segue: confermando in parte quanto dettomi dall'Oman, che il
sistema consisteva nel simulare una qualsiasi giustificazione che consentisse un atterraggio
non previsto in detta pista, che il radar della limitrofa base militare aveva il compito di
coprire tale atterraggio. Che poiché trattavasi di aereo militare veniva chiesto l'intervento
ufficiale di militari solitamente della Nato o anche di Carabinieri; che si trattava di un
sistema sicuro, perché già collaudato nel passato, anche con riferimento ad una base militare
abbandonata sita nei pressi dell'aeroporto militare di Birgi a Trapani; che tale atterraggio
consentiva di scaricava dall'aereo eroina che proveniva dall'Orgazantia, cioè la mafia russa, e
che veniva utilizzata per ottenere in cambio ingenti somme di denaro, destinate all'acquisto
di armamenti, ma talvolta può essere servita detta eroina per ottenere direttamente le armi da
Cosa Nostra, specialmente fucili mitragliatori Ak47, di cui disponeva, legata direttamente
alla mafia russa».

Dal solito DI MAGGIO il sedicente collaboratore di giustizia avrebbe
quindi appreso l’esistenza di un sistema collaudato di voli di trasporti aerei di
carichi di armi e di droga per i quali in passato era stata utilizzata anche una
base militare abbandonata sita nei pressi dell’aeroporto militare di Birgi.
Ora, con tutte le riserve che è doveroso mantenere sia sulla credibilità in
senso soggettivo del dichiarante, che in relazione all’incertezza sulla effettiva
fonte di queste informazioni, colpisce la sostanziale convergenza che, al netto
dei riferimenti alla mafia russa, si coglie rispetto alle notizie che l’ispettore
CICERO aveva appreso da una fonte alla quale il predetto ufficiale di P.G.
riconosce massima affidabilità come il boss mafioso di Partanna Pietro
INGOGLIA ("tale atterraggio consentiva di scaricare sali'aereo eroina...”).
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Per quanto a sua conoscenza, però, questi voli avvenivano con aerei CI
BO, un tipo di velivolo che non poteva, dice lui, atterrare a Kinisia, essendo
questa pista buona solo per aerei più leggeri. Sa anche dell’esistenza di
videocassette contenenti dei filmati che servivano a dimostrare la fattibilità di
queste operazioni («cioè una prova di chi sta dall'altra parte, oltre ad avere fatto degli
affari con la persona che lo propone l'affare, no?, gli deve dare anche una prova cioè delle
tue potenzialità»). Ma non sa se ve ne fossero anche per la pista abbandonata nei

pressi di Trapani.
Nulla sa poi di simili atterraggi a Kinisia nel periodo di attività del Centro
Scorpione.
Gli è stata contestata allora una pregressa dichiarazione («se finivano tali
atterraggi in piste militari abbandonate come quelle vicino a Birgi e gli stessi sono avvenute
in contemporanea all'esistenza del centro Gladio di Trapani, a nome Scorpione. Gli addetti a
tale centro sarebbero intervenuti sicuramente per coperture e appoggio») dalla quale però

non risulta un effettivo contrasto. Il tenore della dichiarazione rende infatti
palese che il dichiarante rassegnava quella evenienza solo come ipotesi. Nel
senso che se atterraggi simili fossero avvenuti anche nella pista abbandonata
vicino Birgi nel periodo di attività della Gladio trapanese, allora personale di
questa struttura non avrebbe mancato di occuparsene.
E a proposito di attività correlate alla struttura clandestina che operava
anche in territorio trapanese, ELMO conferma di avere appreso dalle solite
fonti, ovvero di avere letto nelle famose veline, di estremisti arabi in transito a
Trapani, che venivano alloggiate in comunità di cui adesso non ricorda il nome.
Nell’interrogatorio del 15 aprile 1997 aveva parlato di un soggetto, il cui nome
risultava però omissato, anch’egli appartenente alla struttura segreta, che era
collegato a Francesco CARDELLA; ma non ne ricorda il nome.
Aveva dichiarato altresì che la comunità (SAMAN) e il CARDELLA
venivano utilizzati per dare alloggio a estremisti arabi, e ciò con la piena
consapevolezza del Servizi: «D 'a ltra

p a rte, qu an do ho fa tto riferim en to a i ca m p i d i

a d d e stra m e n to p a ra m ilita ri, e n ella P ro vin cia d i T rapan i ve ne eran o due: uno in terren o d i
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p r o p r ie tà d e lla fa m ig lia d e g li e s a tto ri S a lvo d i Salem i, l'a ltro d o ve s i a d d e stra v a il
b a tta g lio n e C o l d i L an a d i Trapani. H o d im en tica to d i ag g iu n g ere ch e in d e tti ca m p i s i
a d d e stra v a n o co n tem p o ra n ea m en te g li elem en ti d e lla stru ttu ra m afiosi e d estrem isti a r a b i» .

Ma a quest’ultima contestazione ELMO ha replicato che con tutta
probabilità ha fatto confusione, perché in base a quanto ha appreso nel tempo, il
Centro Scorpione a Trapani era nato proprio per contrastare il terrorismo arabo
e la presenza mafiosa. Può darsi quindi che si sia espresso male, così come può
anche darsi che non ricordi nulla adesso, anche se gli sembra strana questa
connessione. Poi soggiunge, così alimentando Vincertezza: «può essere che
ricordo male io adesso e che era giusto quello che ho riferito». Ma la colpa può anche

essere delle schede informative che all’epoca gli capitò di leggere e che spesso
erano sgangherate per inesattezza e travisamenti dei fatti. In ogni caso non ha
elementi di conoscenza diretta da poter offrire perché non è mai andato in
nessun campus della provincia di Trapani e ha dichiarato solo ciò che gli è stato
riferito. E a riferirglielo non possono essere stati che il col. FERRARO e
Giuseppe DI MAGGIO. Ma non nasconde le sue perplessità al riguardo
(«sinceramente mi sembra alquanto confuso che le armi...però non so Avvocato»).

Aggiunge anche che «se l’ho detto, vuol dire che l’avrò letto». E qui la
confusione e l’incertezza divengono incontrollabili perché neppure lui sa più
dire dove possa avere attinto quelle notizie delle quali adesso lui stesso dubita.
E non si capisce se gli siano state riferite dai suoi abituali referenti, o le abbia
lette nelle veline.
Il tema è stato ripreso quando il difensore dell’imputato MAZZARA gli ha
chiesto se avesse mai saputo - o letto nelle schede informative che gli venivano
passate - di terroristi mediorientali ospitati da CARDELLA. ELMO ha
confermato che così veniva riportato nelle schede dategli dal FERRARO, ma
non saprebbe dire se si riferissero a Trapani piuttosto che a Milano o alla
Calabria. Anche nell’interrogatorio del 1° marzo 1997, reso dinanzi al
procuratore di Trapani dott. GAROFALO e all’onnipresente mar. CIURO,
aveva dichiarato che CARDELLA ospitava nelle comunità per il recupero dei
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tossicodipendenti elementi del terrorismo islamico che dovevano compiere
attentati, e ciò a seguito dei rapporti stretti con il KOSTANTINOV.
Dopo una serie di defatiganti divagazione, ELMO ha finito per ammettere,
con qualche cautela, che quello che ebbe a dichiarare 15 anni fa rispecchiava
ciò che aveva letto e di cui adesso non serba ricordo: «sono tutte ipotesi di terzi e
sarebbe più giusto chiederlo ai servizi che a me. Io posso riferire solo quello che ho letto,
quindi presumo che quello che ho letto sia giusto, che all'epoca ricordassi meglio che adesso,
cioè 15 anni prima insomma penso di sì e che sia corretto quello che pocanzi lei mi abbia
sottoposto alla audizione».

Salvo poi ribadire che, per quanto a sua conoscenza, tra i compiti del
Centro Scorpione a Trapani c’era anche quello di stoppare eventuali
infiltrazioni di estremisti di sinistra, di origine anche mediorientale, quindi di
palestinesi, oltre a monitorare la presenza maliosa nella zona.

Sul movente del delitto ROSTAGNO
Il contributo più rilevante, ai fini del presente giudizio, che ci si poteva
attendere - almeno da parte di chi avesse un panorama completo delle sue
pregresse dichiarazioni - dalla testimonianza di ELMO Francesco riguardava
proprio il movente del delitto ROSTAGNO. Ma qui il discorso potrebbe
chiudersi prima ancora di iniziare, perché sul punto ELMO ha subito detto di
non sapere nulla e neppure ricorda di avere mai reso dichiarazioni su Mauro
ROSTAGNO; o più esattamente, per quel che ricorda, non ha mai neppure
accennato all’omicidio ROSTAGNO.
Ne è seguita la contestazione - da parte del difensore dell’imputato
MAZZARA che stava conducendo l’esame - di un lungo e articolato passaggio
del verbale d’interrogatorio del 15 aprile 1997:
«In b u o n a so sta n za , n el traffico in te m a zio n a le d i a rm i e droga, d i cui ho g ià riferito,
vi era n o co in v o lti elem enti, d e lla m assoneria, m afiosi e d a p p a rten en ti a lla struttu ra. H o
d im en tica to d i a g g iu n g ere ch e il D i M aggio, con riferim en to a ll'o m icid io R o sta g n o m i a v e v a
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an ch e riferito ch e d eterm in a n te in ta l sen so e ra sta to un s e rv izio gio rn a listico , tra sm esso
p o c h e settim a n e p r im a d e lla su a m o rte e nel co rso d e l q u a le a ve va den u n ciato un q u a lc o sa
che a v e v a m esso in a lla rm e le p e rso n e co in vo lte n el d e tto traffico. È ev id en te ch e se
R o sta g n o co stitu iv a un p e r ic o lo d o v e v a esse re n ecessa ria m en te elim in ato e a ciò d o v e v a
p r o v v e d e r e la p e r s o n a a lui p iù vicin a che ne a ve va in un certo sen so la respo n sa b ilità .
T anto la re sp o n sa b ilità s a r e b b e s ta ta a ttribu ita, c o sì com 'è avven u to p e r tan ti a ltri c a si
ve rific a tisi in p a s s a to an ch e recen te, a lla m afia, ben a co n o scen za d e lla rea ltà d e i f a tti» .

Ebbene, la contestazione ha lasciato il dichiarante addirittura stupito di
aver potuto rendere una simile dichiarazione. E si interroga su cosa potesse
voler dire, arrivando ad azzardare che forse, quando fece quella dichiarazione,
era un po’ su di giri («Cioè sarebbe semplicistico dire sì ho detto così, ma... sto
interpretando che cosa avrò voluto dire quel giorno 13, mi sembra che ero mezzo... un po' su
di giri, perché...»).

Qui arriviamo ad un paradosso che demolisce ciò che può residuare della
consistenza probatoria delle suggestive quanto aleatorie rivelazioni di ELMO
Francesco su presunti retroscena del delitto ROSTAGNO. Tali rivelazioni
prefigurano un complotto ordito da elementi appartenenti ai servizi segreti, che
temevano che le inchieste giornalistiche di Mauro ROSTAGNO e le sue
pubbliche denunzia mandassero a monte un traffico illecito (di armi e droga), di
cui, peraltro, sarebbero stati partecipi anche massoni e mafiosi. Ebbene,
ipotizzando che, quando ha fatto simili rivelazioni, doveva essere un po’ su di
giri, è lo stesso ELMO il primo a dubitare della loro attendibilità.
Ribadisce poi di non avere mai riferito nulla su quell’argomento, nel senso
«che mi facevo tagliare la testa di non avere mai riferito nulla sulla morte del povero
ROSTAGNO». Tuttavia, se lo ha dichiarato al dottor GAROFALO (cioè al

Procuratore di Trapani), vuol dire che deve averlo letto in qualche trafdetto;
oppure che in quel frangente si ricordava che glielo aveva detto il DI
MAGGIO, piuttosto che il col. FERRARO, piuttosto che un altro ancora.
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Insomma, il tempo trascorso sembra aver fatto tabula rasa di ciò che
sapeva, o comunque di ciò che aveva dichiarato, sulfomicidio di Mauro
ROSTAGNO.
Ma la contestazione - dal verbale del 15 aprile 1997 - è proseguita,
sempre nel tentativo di risvegliare i suoi evanescenti ricordi sul punto che, alla
difesa dell’imputato MAZZARA, più premeva mettere in evidenza, e cioè un
possibile

ruolo

di

Francesco

CARDELLA

nell’uccisione

di

Mauro

ROSTAGNO:
« V i era p o i la c e rte zza ch e le in d a g in i non sa re b b e ro sta te in d irizza te all'in tern o d e lla
com u n ità p e r c h é ciò a v r e b b e c o n d o tto a d a tten zio n a re il C a rd ella e q u in d i m ettere in
p e r ic o lo il traffico, p e r c h é gran p a r te d e lla stru ttu ra in vestig a tiv a e g iu d izia ria d ell'ep o ca
e ra so tto il c o n tro llo d e lla stru ttu ra » .

Lo scenario qui adombrato è decisamente suggestivo. In sostanza,
l’organizzazione clandestina, riconducibile ai Servizi, si sarebbe mobilitata,
sfruttando la sua capacità di controllo delle strutture investigative dell’epoca,
per stendere un cordone protettivo intorno alla Comunità di SAMAN e al
CARDELLA per evitare che si indagasse in quella direzione, in quanto ciò
avrebbe messo in pericolo la sicurezza del traffico (di armi e droga) in cui lo
stesso CARDELLA era invischiato, operando anche per conto dei Servizi.
Nella prospettazione difensiva, il tema meritava sicuramente di essere
approfondito.
Ma ancora una volta i ricordi di ELMO sembrano essere svaniti, perché
non rammenta proprio di aver fatto simili affermazioni. E spiega - o tenta di
spiegare - che non gli è facile fare oggi i necessari collegamenti perché in quel
verbale, che risale al 1997, si fa riferimento a fatti occorsi cinque anni prima
(nel senso che, se non abbiamo inteso male, ELMO ne sarebbe venuto a
conoscenza negli anni in cui collaborava con la struttura o aveva rapporti con il
DI MAGGIO o con il col. FERRARO). E, peraltro, quelle affermazioni, a suo
avviso, suonano da un lato troppo specifiche e dall’altro un p o ’ troppo
generiche, mentre di regola le sue dichiarazioni erano incisive perché tali erano
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le prefazioni che gli venivano fatte per renderlo edotto dei vari argomenti
inerenti ai compiti che di volta in volta gli venivano affidati.
La sua chiosa però è troncante.
Ciò che può oggi affermare con certezza è di non avere alcun ricordo di
una possibile

connessione

tra

Francesco

CARDELLA

e

l’omicidio

ROSTAGNO. Anche se deve ribadire, per averlo letto nelle veline o perché
glielo dissero i suoi referenti, che in effetti CARDELLA aveva delle
responsabilità in certi traffici (illeciti). Sebbene ciò che a lui risulti
direttamente per avere svolto un accertamento al riguardo, sia solo che in effetti
il CARDELLA aveva un conto corrente bancario al Credit Lyonnais. Al
colonnello FERRARO infatti interessava sapere se in questo conto fosse
depositata una grossa somma - a seguito di contestazione ha confermato che si
trattava di 80 milioni di dollari - che si sospettava provento di attività illecite.
ELMO trovò il conto, ma non il denaro; o forse, aggiunge, non fu così abile da
farselo confessare bonariamente dal direttore della banca.

Per inciso: la GdF aveva accertato che SAMAN FRANCE, con Giorgio
PIETRO STEFANI quale legale rappresentante, sostanzialmente controllata da
CARDELLA, aveva acceso vari conti correnti bancari tra cui uno presso il
CREDIT LYONNAIS di Parigi. E la successiva rogatoria in Francia portò alla
luce un altro conto intestato, formalmente, all’Associazione SAMAN, presso il
medesimo Istituto di credito, che però registrava, soprattutto negli anni ’94 e
’95, una movimentazione mensile molto intensa con saldi variabili fra i 4.000 e
i 500.000 franchi (cfr. documentazione bancaria allegata agli atti della rogatoli
con la Francia in Faldone nr. 21).
ELMO nell’interrogatorio reso il 12 settembre 1996 aveva parlato di un
deposito di 70-80 milioni dollari presso il Credito Lyonnais in Francia; poi
però, nel successivo interrogarono del 3 ottobre 1997, parlò di un conto acceso
presso la filiate del CREDIT LYONNAIS di Zurigo. Ma la rogatoria avviata in
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Svizzera per accertare varie specifiche circostanze, fra cui eventuali conti
correnti bancari accesi da CARDELLA presso banche svizzere o filiali svizzere
di altre banche, fu stoppata dalla competente autorità elvetica che ripetutamente
sollecitò rufficio richiedente a voler chiarire quale nesso vi fosse fra il reato di
omicidio per cui si procedeva a carico del CARDELLA, che dava causa alla
richiesta di assistenza giudiziaria intemazionale, e altro procedimento di cui
pure si dava notizia nella richiesta avanzata dalla Procura di Trapani, nel quale
invece lo stesso CARDELLA era imputato di reati finanziari, societari e
tributari.
A tali richieste di chiarimento, però, Porgano requirente italiano, che nel
frattempo era divenuto la D.D.A di Palermo, non ha mai risposto.

Le dichiarazioni sui loschi affari di Francesco CARDELLA
A proposito di attività illecite in cui sarebbe stato coinvolto il
CARDELLA,

sempre

nel

corso

dell’esame

condotto

dal

difensore

dell’imputato MAZZARA è stato ripreso il tema dell’ospitalità che il Guru di
SAMAN avrebbe offerto a terroristi arabi. Non si era capito, dal tenore delle
dichiarazioni contestate e confermate dal dichiarante con notevoli incertezze e
tanta cautela, se, in base a quanto agli avrebbe appreso dalle sue fonti, quella
circostanza fosse semplicemente a conoscenza della struttura o se il
CARDELLA si prestasse a rendere quel servizio per conto della struttura.
ELMO non esclude di avere fatto confusione tra ciò che aveva appreso sul
conto di CARDELLA e ciò che riguardava invece un’attività occulta delle varie
comunità (nel senso, sembra di capire, che poteva svolgersi anche all’insaputa
di CARDELLA).
Gli è stato allora contestata, in ausilio alla memoria, quanto aveva
dichiarato il 26 marzo 1997:
«il servizio avvicinò all'epoca il Cardella, ricattandolo al fine di utilizzare, come già
dichiarato, le comunità Saman, quali basi di appoggio per elementi terroristici, per utilizzare
1530

le stesse comunità quali serbatoi elettorali, per utilizzare i canali già sfruttati dal Cardella per
il traffico di stupefacenti».

Si tratta in effetti di una ricostruzione che s’inserisce nel solco delle
dichiarazioni - dello stesso ELMO - acquisite agli atti dell’inchiesta della
procura di Trapani sul caso GALDIO, secondo cui CARDELLA sarebbe stato
ricattato dal Servizio, a causa del suo coinvolgimento nel traffico di
stupefacenti, gestito dall’interno di SAMAN, per costringerlo a collaborare, sia
dando ospitalità a non meglio identificati elementi del terrorismo arabo o
mediorientale, sia mettendo a disposizione i canali collaudati per il traffico di
stupefacenti, al fine di utilizzarli per i trasporti clandestini di armi.
Ma neppure quest’ultima contestazione è valsa a risvegliare la sua
memoria.
Infatti, alla domanda se ricordasse di avere reso questa dichiarazione ha
risposto con un perentorio: «Assolutamente no». E può soltanto confermare che
CARDELLA collaborava con elementi della struttura, cioè dei servizi segreti,
ma ciò non significa che egli facesse parte dei servizi segreti o che lavorasse
per conto dello Stato. In cosa si fosse concretata però questa presunta
collaborazione non è dato sapere. Tuttavia ammette che un ricatto ci poteva
stare, perché si sa che quello è il principale strumento d’azione dei servizi
segreti. Ma ha il dubbio che in quelle dichiarazioni, abbia semplificato troppo,
alludendo forse alla possibilità di avere tratto conclusioni affrettate dalle scarne
notizie in suo possesso, se quella espressione non è un modo colorito per dire
che ha lavorato di fantasia («io non vorrei aver semplificato sin troppo nelle
dichiarazioni»).

Insomma, siamo alle solite: ELMO non ricorda o addirittura dubita lui
stesso della propria attendibilità. E comunque, per quello che ha detto sul
punto, ne potremmo sapere di più leggendo una bella spy story; ma di elementi
concreti non è in grado di offrirne; e questo azzeramento dei suoi ricordi su
temi cosi cruciali e delicati suona come assai prossimo a una ritrattazione.
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Detto questo, sul conto di CARDELLA il sedicente collaboratore di
giustizia conferma di avere saputo delle voci o delle segnalazioni che lo davano
per implicato in traffici di armi e attività di riciclaggio («dicevano che era
implicato in traffici d’armi e così via, che aveva riciclato»). Ma si affretta a
precisare che di tutto ciò non ha mai avuto conoscenza diretta né ha acquisito
elementi che lo comprovassero: si è limitato, nelle sue pregresse dichiarazioni
all’autorità giudiziaria, a riportare quello che aveva letto in un’informativa - ne
parla inizialmente al singolare - un po’ paesana, cioè, ha spiegato,
estremamente schematica e confezionata in modo sommario.
Poi però a specifica domanda, conferma di avere visto delle schede
informative su Francesco CARDELLA redatte da quelli che ha pudore a
definire come servizi segreti perché ufficialmente i suoi referenti all’interno
della struttura clandestina con cui ha collaborato non si qualificavano come
esponenti dei servizi segreti. Ha confermato comunque che «C’era un carteggio
abbastanza ampio sulle connessioni di CARDELLA con varie persone di cui io
comunque ho riferito». Si parlava di legami, oltre che con Bettino CRAXI,
anche, anche con Robelo Alvaro, che era stato ambasciatore del Nicaragua in
Italia (circostanza accertata anche ai servizi di informazione della GdF, olre che
dal SISMI come già s’è visto); e un certo SORAGO (ma dovrebbe trattarsi di
Gianfranco SORACA, Presidente della B.E.C.A.: v. supra) e di altre persone
che giravano (cioè, provando a tradurre il gergo di ELMO, faccendieri,
mediatore d’affari e simili) E, sempre in quelle schede, si ponevano
interrogativi sull’impiego delle due GARAVENTA, che erano imbarcazioni
che prima erano appartenute alla marina svedese e poi erano state acquistate da
CARDELLA, forse in società proprio con Robelo Alvaro. Naturalmente queste
sono notizie che ha letto e non può giurare che rispondano a verità, così come
per le altre notizie che pure ha riportato, e relative ad affari della Banca Sicula
con la COMIT.
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E qui ELMO allude probabilmente ad un complesso meccanismo
finanziario di cui aveva parlato in effetti in vari interrogatori tra cui quello del 3
ottobre 1997 - versato nel presente dibattimento in relazione all’identificazione
del fantomatico DI MAGGIO - che stava dietro la costituzione di fondi neri
parte dei quali sarebbero transitati nel famoso conto di CARDELLA presso il
CREDIT LYONNAISE, avendo poi come destinazione finale alcune
operazioni imprenditoriali tra cui la costruzione di dissalatori fra Trapani e
Agrigento324.
ELMO ricorda di avere preso visione di queste schede informative sul
conto di CARDELLA nel ’94;

e l’unico che gliele poteva fornire era il

colonnello Mario FERRARO. Le informazioni in esse contenute partivano
dagli anni ‘87/88, e descrivevano l’evoluzione politica del CARDELLA,
passato da posizioni di estrema sinistra a posizioni filogovemative; e si
fermavano per quello che è il suo ricordo al 1994. Oltre a dati strettamente
biografici, si parlava dei suoi legami politici e di quelli con ambienti massonici
sia nazionali che intemazionali, nonché con personaggi dediti ad attività di
riciclaggio su scala intemazionale.

324 Cfr. verbale dell’interrogatorio reso il 3 ottobre 1997 da ELMO Francesco alla Procura di Trapani: «Vorrei
aggiungere quanto segue. Nei precedenti verbali delle mie dichiarazioni ho diffusamente parlato di quel
riciclaggio internazionale di narcolire che a metà degli anni ’80 era partito da Trapani e aveva portato alla
creazione di un deposito di circa 70 milioni di dollari presso l’agenzia del Credito Lionese a Zurigo utilizzando
quale prestanome il CARDELLA Francesco. Avevo altresì precisato che nel 1994 ero stato incaricato dal
Mario FERRARO di trovare le tracce di tal deposito e che, di fatto, i soldi non vi erano più, essendo rientrati in
Italia. Avevo anche detto che l’obbiettivo finale di quel riciclaggio era quello di costituire i fondi per l’affare
dei dissalatori in Sicilia.
Avevo tralasciato di precisare, però, quale è stato il modo attraverso cui i soldi sono rientrati in Italia “ripuliti”.
Attraverso l’operazione di cessione alla Banca Commerciale Italiana delle proprie quote di partecipazione alla
Banca Sicula il SOLINA D ’ALE Antonio ottenne un’ampia disponibilità di azioni della COMIT. Gli
accertamenti che mi furono richiesti dal FERRARO, e che furono condotti a Bellinzona, Zurigo e Milano
relativamente a personaggi appartenenti a Mediobanca in Svizzera, mi consentirono di acquisire solo elementi
generici sull’operazione che ne consegui. Le azioni COMIT furono utilizzate al fine di garantire all’estero su
una trust e cioè una società genericamente individuata, una operazione fittizia di apertura di credito. In effetti,
l’ingente somma che rientrò in Italia, derivava dal fondo nero accumulato all’estero sul conto corrente presso il
Credito Lionese di Zurigo del CARDELLA attraverso l’operazione di riciclaggio. Tale operazione avvenne
grazie all’intervento di uomini di Mediobanca in grado di ritrasferire i fondi in Italia con tecniche da me
individuate in altri casi quali l’ordine di accredito effettuato attraverso fax che poi vengono immediatamente
distrutti oppure con operazioni sulle casse di compensazione fra Istituti di credito. In Italia la somma riciclata
doveva essere utilizzata per operazioni imprenditoriali fra cui la costruzione di dissalatori nelle province di
Trapani ed Agrigento»
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E’ superfluo rammentare che le notizie che ELMO dice e di avere letto sul
conto del CARDELLA richiamano alla mente le varie informative provenienti
dagli archivi del SISMI sull’attività di monitoraggio cui questi fu in effetti
sottoposto, in realtà, almeno fino al 1996: ma è comprensibile che di ciò ELMO
non potesse sapere perché se la sua fonte era il col. FERRARO, il flusso
informativo cessa nel ’95.
ELMO ha anche spiegato che l’incarico che gli fu dato dal col. FERRARO
di seguire i movimenti del CARDELLA e in particolare di scoprire se avesse il
famoso conto al CREDIT LYONNAIS (di Zurigo?) scaturì da un incontro
casuale all’Hotel SAVOIA, uno dei più lussuosi di Zurigo (In quell’occasione
come già s’è visto, il CARDELLA era in compagnia del personaggio poi da
ELMO identificato in DI PIETRO Falco).
Non avrebbe certo guastato andare a verificare se nel mese e nell’anno
indicato dal dichiarante, all’Hotel SAVOIA risultassero registrati lui e le altre
persone che dice di avere ivi incontrato o viste. E in effetti, nella richiesta di
rogatoria intemazionale indirizzata alla competente autorità elvetica, la procura
di Trapani aveva chiesto espressamente di «accertare se verso la fine del mese
di Febbraio-inizi di Marzo 1994, risultano registrati presso IHotel SAVOIA di
Zurigo un italo-svizzero a nome Mario CERUTTI, interessato ad operazioni di
riciclaggio internazionale, DI FALCO Pietro, nato a Palermo il 4.3.1948 e il
su menzionato Francesco CARDELLA». Ma, come già accennato, l’autorità
elvetica pretese dei chiarimenti che l’Ufficio richiedente, cioè la D.D.A. di
Palermo, che aveva ereditato la rogatoria a seguito della trasmissione per
competenza di tutti gli atti relativi all’indagine sul delitto ROSTAGNO325, non
ha mai fornito, benché sollecitata dal collaterale organo svizzero. Non si può

325 Dall’incartamento relativo alle citate rogatorie intemazionali risulta che in data 23 aprile 1997 gli atti del
procedimento per l’omicidio ROSTAGNO vennero trasmessi per competenza alla D.D.A. di Palermo che.
conseguentemente, ereditò anche le rogatorie intemazionali già attivate con la richiesta inoltrata dalla Procura
di Trapani il 5 febbraio 1997 e ancora pendenti. In data 18 giugno 1997, il nuovo>Ufficio titolare del
procedimento notificò alle autorità degli Stati esteri interessati (Svizzera, U.S.A., Olanda, Malta, Tunisia e
Francia) il mutamento intervenuto, segnalando che la richiesta di assistenza giudiziaria intemazionale doveva
intendersi ormai di esclusiva competenza del nuovo Ufficio.
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ÌA

negare però che, almeno in relazione a questo episodio, ELMO rese
dichiarazioni circostanziate fornendo precise indicazioni di date, di luoghi e di
persone realmente esistenti e ancora in vita, mettendo quindi gli inquirenti in
condizione di procedere a tutte le verifiche del caso. Se poi ciò non è avvenuto,
non lo si può addebitare al dichiarante.
Tornando all’incontro all’Hotel Savoia, ELMO non era neppure certo che
la persona in questione fosse proprio Francesco CARDELLA, che lui aveva
conosciuto parecchi anni prima negli ambienti del movimento universitario e
dei centri sociali (a Palermo). E gli fece una notevole impressione scoprire che
adesso faceva vita da miliardario, essendo proprietario di un aereo, di navi e
quant’altro («perché l'avevo lasciato, come ho già detto, presso il centro sociale, me lo
sono trovato ricco e potente all'estero. Ricco e potente, tra virgolette, siccome non c'era una
lira e lui era all'Hotel Savoia, non so se dormiva lì o andava per fare una riunione»).

Al dibattimento è stato piuttosto vago sulle circostanze di tale incontro, e
sui motivi per cui il col. FERRARO gli avrebbe chiesto di monitorare gli
spostamenti e le attività finanziarie del CARDELLA; né gli è stato chiesto cosa
ci facesse lui all’Hotel SAVOIA di Zurigo (In precedenza aveva detto che, per
conto dei servizi, doveva incontrarsi con tal Mario CERUTTI, per una vicenda
di riciclaggio di denaro sporco). Ma in effetti sul punto aveva reso le più
circostanziate dichiarazioni di cui all’estratto del verbale di interrogatorio del
12 settembre 1996 che è transitato nel fascicolo dibattimentale attraverso gli
atti relativi alle varie rogatorie intemazionali.
In quella sede ELMO spiegò che «Era interesse in particolare del servizio
accertare l ’esistenza di un deposito, per un ammontare di 70-80 milioni di
dollari presso il Credito Lyonnais in Francia, deposito che veniva riferito,
come costituzione, alla metà degli anni ’80 e che si riteneva nella disponibilità
di gruppi massonici trapanesi.
La convinzione del SISMI era che detto deposito di denaro ancora non
impiegato fosse stato intenzionalmente destinato alla propaganda delle logge
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coperte, mentre successivamente sarebbe dovuto servire all ’acquisto di società
internazionali che si sarebbero dovute occupare della costruzione di
dissalatori nel trapanese e nell’agrigentino».
Nella stessa sede fu assai più esplicito sia sulle ragioni che avrebbero
indotto il col. FERRARO a interessarsi di CARDELLA sia sui presunti legami
di quest’ultimo con ambienti massonici e mafiosi:
«Allorché riferii al col. FERRARO di avere incontrato il CARDELLA a
Zurigo, egli apparve interessato e mi invitò a cercare di prendere contatti con
ambienti vicini al CARDELLA.
Invero, il CARDELLA interessava i servizi per i suoi rapporti con
personaggi particolari e perché sospettato di essere diventato, nel 1990, il
referente della sinistra trapunse di ambienti massonici e mafiosi.
In buona sostanza, CARDELLA era ritenuto l ’anello di collegamento tra
socialisti italiani, la mafia trapunse che era ritenuta la più potente e la meno
permeabile,

la massoneria

nonché ambienti

internazionali

dediti al

riciclaggio».
La sua evoluzione politica, sempre secondo quanto

ELMO ebbe a

dichiarare nel citato interrogatorio, veniva così sintetizzata nelle schede
visionate dal collaborante:
«da una situazione di appartenenza all ’estrema sinistra si era spostato nel
tempo alla destra, finendo per entrare a far parte dell’entourage di CRAXI ed
in particolare, legato con Roger LINDEM, francese, che copriva in Francia i
movimenti finanziari di MACH di PALMENSTEIN» (al punto 2 della delega
d’indagine del 10 ottobre 1996 si demandava alla DIGOS di procedere
all’identificazione del predetto LINDEM, ma non consta l’esito di tale
accertamento).

Tra le attività illecite che il CARDELLA era sospettato di gestire in
combutta con esponenti mafiosi, figurava il traffico di rifiuti tossici, stando
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sempre alle schede informative fomite ad ELMO dal suo referente, il col.
FERRARO:
«In particolare, il CARDELLA era sospettato di avere unitamente alla
famiglia MINORE di Trapani utilizzato delle cave di tufo abbandonate nel
trapanese per lo stoccaggio di rifiuti chimici».
Va detto che persino le schede lette da ELMO si limitavanó a riportare
solo generici sospetti sul coinvolgimento di CARDELLA in questo tipo di
traffico illecito. E all’esito negativo degli accertamenti espletati, anche con
sopralluoghi effettuati con lo stesso collaborante, nella zona in cui secondo le
informazioni in possesso di ELMO, avrebbero dovuto trovarsi le cave di tufo
in cui erano stati occultati rifiuti tossici, si aggiunge l’esito parimenti negativo
degli accertamenti condotti dalla DIGOS in ordine a possibili legami di
CAMMISA Giuseppe con esponenti della famiglia MINORE.
Al riguardo, la DIGOS procedette alla ricostmzione di una sorta di
organigramma non solo della famiglia MINORE in senso stretto, ma anche
degli affiliati o indiziati mafiosi che si riteneva avessero fatto parte della
famiglia mafiosa di Trapani all’epoca in cui il capo effettivo del relativo
mandamento era (stato) Totò MINORE.
Per tale accertamento, che era stato delegato insieme ad altri con delega
del 10 ottobre 1996, la DIGOS si rivolse - con nota del 23 ottobre 1996 - alla
Squadra Mobile di Trapani, che, con successiva Nota del 5 novembre 1996, a
firma del dirigente dott. LINARES, trasmise:
« - nr. sette schede recanti i dati anagrafici dei componenti la famiglia
naturale di MINORE Antonio Salvatore, detto Totò. Sulla cui attuale esistenza
in vita - attese le dichiarazioni incrociate di numerosi collaboratori di giustizia
- gli Organi inquirenti nutrono dubbi;
« - nr. venti schede anagrafiche di quei personaggi ritenuti aver fatto parte
della consorteria mafiosa che faceva capo al prefato capo mandamento».
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Per ciascuno di costoro, le relative schede specificavano eventuali ruoli,
precedenti penali e le presunte “zone di influenza” (tra loro anche una scheda
concernente Vincenzo VIRGA).
Ora, l’accertamento era mirato ad acquisire eventuali elementi di riscontro
all’ipotesi scaturita da dichiarazioni di Elisabetta ROVERI che Giuseppe
CAMMISA avesse legami con la famiglia MINORE. Al punto 4 della delega
predetta infatti si chiedeva di accertare “se risultano collegamenti fra l’indagato
CAMMISA Giuseppe e la famiglia mafiosa dei MINORE di Trapani”. E’ curioso
che la delega non tenesse conto delle dichiarazioni rese il 12 settembre ’96 da
ELMO Francesco a proposito dei sospetti (del Servizio) sul coinvolgimento di
Francesco CARDELLA - non di Giuseppe CAMMISA - in un traffico illecito
di rifiuti tossici in combutta con i MINORE.
Ora, non sappiamo quali ulteriori accertamenti siano stati svolti dalla
stessa DIGOS per giungere alla conclusione che non risultava che Giuseppe
CAMMISA fosse collegato alla famiglia MINORE. E’ probabile che gli
inquirenti si siano limitati a prendere atto che nelle schede informative
approntate dalla Squadra Mobile il nominativo di Giuseppe CAMMISA non
figurava. Sta di fatto che l’accertamento della DIGOS, sulla scorta delle schede
informative fomite dalla Squadra Mobile fu, come da delega, mirato a
verificare la posizione del CAMMISA piuttosto che quella del CARDELLA.
Sicché, più che di un mancato riscontro, all’ipotesi di possibili legami di
CARDELLA con ambienti mafiosi trapanesi, dovrebbe parlarsi di una mancata
indagine mirata in tale direzione, (cfr. punto 5 del CD-ROM in atti e ivi delega
d’indagine del 10 ottobre 1996; informativa DIGOS del 26 novembre 1996; e
All.ti 1Ae 2Aparte).

Nel successivo interrogatorio del 27 ottobre 1996 - anche questo verbale è
allegato per estratto agli atti relativi alle rogatorie intemazionali, essendo
incorporato nella richiesta avanzata il 5 febbraio 1997 dalla Procura di Trapani
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- ELMO evoca un interesse condiviso di massoneria deviata (=logge coperte)
ed esponenti mafiosi alla gestione dei fondi depositati su quel conto, che quindi
assurgerebbe, nella sua ricostruzione, a riscontro dei presunti legami di
CARDELLA sia con ambienti massonici che mafiosi:
«Ho dichiarato che le logge massoniche trapanesi interessavano
particolarmente il SISMI perché erano tutte coperte e perché in dette logge vi
erano i capi delle famiglie mafiose. In buona sostanza, tra mafia e massoneria,
nel trapanese, non vi era differenza. Ecco perché quando ho riferito che il
deposito di denaro nella disponibilità di CARDELLA presso il Credit Lyonnais
a metà degli anni ’80 era di pertinenza della massoneria trapanese, intendevo
dire che interessava anche la mafia».
Al dibattimento, ELMO ha dato l’impressione di voler stemperare le
propalazioni che davano la buonanima di CARDELLA (ELMO mostra così di
tenersi aggiornato, perché evidentemente sa della morte del fondatore di
SAMAN) come coinvolto in una serie di traffici illeciti, sottolineando come
l’unica cosa che a lui consti personalmente é l’effettiva esistenza del famoso
conto presso il Credit Lyonnais in cui CARDELLA si sarebbe prestato a fare da
prestanome per parcheggiare e al contempo ripulire dei fondi neri (di cui
comunque non avrebbe trovato traccia). Mentre tutto il resto lo ha attinto alle
veline che gli venivano passate, giusto per capire con chi avesse a che fare.
Nella sostanza ha comunque confermato, sia pure in termini molto più
generici, il contenuto di quelle propalazioni, prendendo decisamente le distanze
però dalle “voci” o i sospetti di un coinvolgimento di Francesco CARDELLA
nel traffico d’armi. Ha detto infatti che non gli risulta nulla al riguardo. Lui
stesso è stato sentito dalla Commissione TAORMINA a proposito del traffico
d’armi in Somalia, ma non ricorda e non gli sembra che CARDELLA vi avesse
avuto un ruolo. Nega anzi di avere mai detto che CARDELLA avesse un ruolo
nelle triangolazioni armi-scorie radioattive nel corno d’Africa. Ha parlato
diffusamente, invece, degli affari della Cooperazione italiana, dell’ingegnere
1539

MUGNE e delle «navi tra virgolette con il vuoto a perdere, cioè di quelle nativi che vuote
o piene, vengono abbandonate in mare (...) magari piene di...». Qui ELMO allude alla

vicenda delle navi dei veleni, cioè le navi abbandonate in mare o fatte affondare
con carichi di scorie o rifiuti tossici; e lascia intendere che con questo genere di
traffico illecito CARDELLA non avesse nulla a che vedere.

Rilievi conclusivi sulla “fonte ” ELMO.
Ben poco di utile - o di utilizzabile - residua della testimonianza di
ELMO Francesco, almeno ai fini del presente giudizio.
E non serve, per giungere a questa conclusione, disquisire se egli sia
(stato) davvero chi dice di essere (stato), e cioè un collaboratore sia pure
esterno dei servizi, o come preferisce adesso dire di singoli appartenenti ad una
struttura che non sa neppure lui definire, ma che a suo dire s’inquadrava
nell’ambito degli apparati di sicurezza dello Stato; oppure un volgare
millantatore, un impostore che per non meno di cinque anni è riuscito a menare
per il naso fior di investigatori, interi apparati investigativi e le procure di
mezza Italia (Trapani, Milano, Torre Annunziata e naturalmente la D.D.A. di
Palermo) millantando conoscenze che non aveva o relazioni inesistenti.
E’ probabile che la verità, come sovente accade, stia nel mezzo.
Per le ragioni già esposte, non pochi elementi convincono del fatto che
egli avesse davvero intrattenuto contatti non occasionali con personaggi che
orbitavano nell’area dei Servizi; che non sia mai stato un agente inquadrato nei
ranghi di questo o quell’apparato di sicurezza e neppure una fonte “strutturata”;
e tuttavia sia stato assoldato, per incarichi di bassa manovalanza, vuoi come
infiltrato negli ambienti politicizzati del movimento studentesco o come
informatore per carpire notizie - magari anche sulla vita privata326 - dei figli di
326 Può essere solo una congettura, ma il sospetto trae origine dall’ammissione dello stesso ELMO di avere
talvolta fatto uso delle informazioni raccolte nell’espletamento degli incarichi del Servizio con cui collaborava
per ricattare qualcuno. Al dibattimento, aveva in un primo tempo negato di aver mai ricavato denaro dalla sua
attività di informatore dei servizi; ma a specifica contestazione dell’avv. LANFRANCA, ha finito per
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noti esponenti politici, o di giovani politici in ascesa (come Totò CUFFARO e
tanti altri menzionati da ELMO e destinatari di altrettanti accertamenti della
DIGOS, a riscontro delle sue dichiarazioni

,\'> n

). E che si sia inserito poi, per

disposizione di chi lo aveva assoldato o di sua iniziativa, in circuiti anche
intemazionali di trafficanti, faccendieri, contrabbandieri e truffatori, come pure
è emerso dall’indagine cheque to cheque, attingendo a tale circuito
informazioni da girare poi ai suoi referenti: informazioni che hanno trovato
significativi riscontri per ciò che concerne anche alcuni grossi traffici di armi
verso paesi dell’EST, come ricorda il M.lo VACCHIANO.
Ma in ordine al delitto ROSTAGNO, non sa nulla e se qualcosa ha
dichiarato in passato, è lui il primo a dubitare della sua stessa attendibilità.
Quanto alle notizie utili a delineare almeno possibili elementi di contesto, non
sono mancate le sostanziali ritrattazioni di dichiarazioni pregresse, o le
manifestazioni di incredulità nel sentirsi contestare dichiarazioni di cui oggi
non riesce neppure a comprendere il senso. E soprattutto, è lui stesso, quando
conferma ciò che aveva dichiarato, ad invitare a prendere con le pinze queste
notizie, in quanto quasi sempre attinte alle veline che gli venivano passate, cioè
fogli praticamente anonimi e della cui attendibilità ancora una volta è lui il
primo a dubitare, ed anche motivatamente (avendo constato spesso come
contenessero inesattezze o travisamenti di fatti e di date).
E ciò per tacere: del fatto che non ha saputo produrre neppure uno di tali
documenti, sostenendo di averli sempre restituiti dopo averne preso visione e di
essersi limitato al più a prendere appunti che poi ha riversato nei “memoriali”
propinati alle varie autorità giudiziarie con cui ha collaborato; del fatto che, con
qualche rara eccezione, non ha saputo dare indicazioni che permettessero di327
ammettere ciò che aveva dichiarato nell’interrogatorio del 14 aprile 1997: «All'epoca ero mantenuto dai miei
genitori e guadagnavo qualcosa, utilizzando per fini personali, alcune notizie riservate che apprendevo
nell'ambito della mia attività. Sì, voglio dire che facevo qualche piccolo ricatto per fini personali».
327 Cfr. delega d’indagine del 21 gennaio 1997, per l’identificazione dei soggetti indicati dall’ELMO come
frequentatori - e per questa ragione da lui conosciuti - del Centro Don Luigi Sturzo a Palermo (sede della
D.C.); e delega d’indagine dell’11 ottobre 1997 per l’identificazione di altri esponenti politici (democristiani) o
figli di noti esponenti politici, e relativa Informativa del 20 dicembre 1997.
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verificare la fondatezza delle notizie propalate (ma talvolta sono stati gli
inquirenti a non espletare o completare i dovuti e possibili accertamenti, come
s’è visto); del fatto soprattutto che tante incertezze e contraddizioni e
incongruenze

hanno

costellato

quel percorso

a tappe

che

è

stata

l’identificazione di una delle sue fonti principali, il fantomatico Giuseppe DI
MAGGIO che guarda caso era anche l’unico, dei suoi asseriti referenti, ancora
in vita.
E allora cosa resta?
Restano i frammenti narrativi che, immuni da congruenze, incertezze e
contraddizioni, possono incrociarsi con le risultanze di altre e più affidabili
fonti; o che eco, riscontro o conferma trovano in altri materiali acquisiti,
verificati o verificabili.
Così è per la notizia dell’ospitalità che CARDELLA avrebbe offerto,
all’interno della comunità SAMAN - ma non è chiaro se in veste di
visitatori/ospiti o mescolati

a ospiti/utenti - a elementi estremisti arabi o

mediorientali, forse appartenenti ad organizzazioni terroristiche o a movimenti
armati, essendone i servizi di sicurezza al corrente: notizia che riecheggia
un’informazione di analogo tenore della fonte innominata di SCALETTAR!.
Così è per le notizie circa l’uso anomalo di piste ufficialmente in disuso,
inclusa la pista di atterraggio di un ex aeroporto militare nei pressi di Trapani,
per scaricare o per imbarcare armi e/o droga, con la complicità dei militari:
notizie di cui ELMO avrebbe avuto diretta contezza attraverso la visione dei
piani di volo relativi ad alcuni di questi trasporti clandestini, grazie ai suoi
contatti con un faccendiere e trafficante intemazionali di armi - che poi è
risultato davvero tale - come OMAN Nicola Alexander; e che registrano una
sorprendente convergenza con le informazioni fomite all’Ispettore CICERO da
una fonte che lo stesso ufficiale di P.G. rassegna come degna di massima fede
(Pietro INGOGLIA). Tanto più sorprendente se si pensa che le dichiarazioni di
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ELMO precedono (di due giorni) la rivelazione fatta dal CICERO al dott.
PAMPILLONIA delle confidenze raccolte dalla sua fonte.
Così sembra essere anche per l’indicazione, sulla quale però ELMO
sembra aver fatto marcia indietro, trincerandosi dietro la dissolvenza dei suoi
ricordi, secondo cui i servizi avrebbero sfruttato il fatto che CARD ELLA fosse
invischiato in giri di droga per costringerlo - un vero e proprio ricatto - a
collaborare. ELMO ha confermato solo che gli risulta che CARDELLA fosse in
qualche modo in contatto con esponenti dei servizi (o della struttura, come la
chiama adesso), senza ripetere la spiegazione che ne aveva offerto nelle
pregresse dichiarazioni. Tuttavia, che la droga circolasse all’interno di SAMAN
è un dato ormai processualmente acquisito. E ritornano alla mente le pur
reticenti dichiarazioni del M.llo RUSSO, quando ipotizzava che la famosa
relazione su SAMAN - del cui contenuto doveva essere perfettamente al
corrente visto che l’aveva redatta lui, sia pure sotto dettatura del col.
FORNARO - e l’interesse del suo superiore diretto e responsabile del Centro
Scorpione a monitorame le attività avesse a che vedere, considerato che si
trattava di una comunità di recupero di tossicodipendenti, con il sospetto che
servisse da copertura per un fiorente traffico di stupefacenti.
E restano naturalmente le indicazione sul milieu criminale in cui sarebbe
stato immerso Francesco CARDELLA, tra ambienti massoni e mafiosi, o più
esattamente, la ridda di segnalazioni e sospetti promananti da fonti di
intelligence che additavano il CARDELLA come compartecipi dei più disparati
traffici illeciti e legato a soggetti dediti ad attività di riciclaggio: segnalazioni
che in effetti s’è visto avere accompagnato, fin dalla seconda metà degli anni
‘70 un’attività di monitoraggio degli interessi le attività, e i circuiti relazionali
del CARDELLA da parte degli apparati di sicurezza e di intelligence come è
emerso dall’esame del carteggio di GdF e SISMI.
Sotto questo profilo però non ci si può esimere da un’ultima
considerazione.
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Se le dichiarazioni di ELMO, invece di estrapolarne qualche frase, si
valutano nel loro insieme, almeno per quanto versato agli atti del presente
dibattimento, non sfuggirà come le indicazioni e gli spunti che offrono in
ordine al coinvolgimento di CARDELLA in traffici illeciti - che si tratti del
riciclaggio o dello smaltimento di rifiuti tossici o, con maggiori perplessità da
parte dello stesso dichiarante, del traffico d’armi - per quello che valgono, non
sono mai disgiunti dal riferimento ad una compartecipazione di elementi
mafiosi ai medesimi traffici.

CAPITOLO VII
LA “PISTA INTERNA”

7.1.- Ancora sospetti e indizi di un possibile ruolo di Francesco
CARDELLA nell*omicidio ROSTAGNO.
Come già accennato, ampi stralci delle dichiarazioni di ELMO Francesco
- come pure del DI CORI - vennero riportate nella motivazione della richiesta
di assistenza giudiziaria intemazionale inoltrata il 5 febbraio 1997 dal
Procuratore della Repubblica di Trapani alle autorità di Francia, Olanda,
Svizzera, Tunisia, Malta e Stati Uniti (cfr. atti relative alle rogatorie, prodotti
dal p.m. all’udienza del 4.12.2013 e allegati nn. 19-20 e 21 al Faldone nr. 7).
Francesco CARDELLA era sospettato di essere al centro di una serie
molteplice e variegata di loschi affari, torbidi intrecci e traffici illeciti:
speculazioni finanziarie, illeciti tributari e societari, riciclaggio intemazionale,
costituzione, attraverso frodi fiscali e societari di provviste occulte anche
all’estero; e persino stoccaggio e smaltimento illegale di rifiuti chimici, per
tacere del traffico di stupefacenti e financo un possibile coinvolgimento nel
traffico d’armi verso la Somalia.
E si può dire che l’ipotesi posta alla base della richiesta del 5 febbraio
1987 rappresentava l’ultimo stadio evolutivo della c.d. “pista interna”, cioè
dell’ipotesi investigativa secondo cui la mano assassina, ma anche la mente che
aveva deciso la morte di Mauro ROSTAGNO, veniva dall’interno della
Comunità.
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Un altro sedicente collaboratore di giustizia: Antonio FIORENTINO.
In realtà solo una fonte, e cioè l’ennesimo sedicente e improbabile
collaboratore

di

giustizia,

Antonio

FIORENTINO,

indica

Francesco

CARDELLA come mandante dell’omicidio ROSTAGNO, o almeno fornisce
indicazioni che lasciano intendere come fosse lui il mandante.
La difesa degli imputati ha chiesto l’esame del FIORENTINO, ma la
Corte ha rigettato tale richiesta perché i materiali e le informazioni acquisiti sul
conto dell’ex collaboratore di giustizia (v informative trasmesse dalla D.I.A. di
Lecce in merito al profilo criminale e al percorso collaborativo di Antonio
FIORENTINO, in evasione agli accertamenti che era stati disposti ex art. 507
con ordinanza del 14.12.2012) hanno persuaso della sterilità di questo
approfondimento, per le ragioni già segnalate nella motivata richiesta di
archiviazione del procedimento a carico di Francesco CARDELLA e degli altri
indagati della pista interna avanzata dalla D.D.A. di Palermo in data 26
novembre 1998.
In particolare, come risulta dalle informazioni trasmesse dalla D.I.A. di
Lecce, il FIORENTINO aveva effettivamente collaborato con la giustizia, ma il
programma di protezione gli era stato revocato, o più esattamente non gli era
stato prorogato, a far data dal 18 aprile 1997, dopo che la stessa D.D.A. di
Lecce, già in data 25 febbraio 1997, ossia appena cinque mesi dopo che il
FIORENTINO aveva tentato di rilanciare le sue quotazioni di collaboratore di
giustizia facendo rivelazioni sul caso ROSTAGNO, aveva espresso parere
contrario alla proroga. E alla sua credibilità non giova certo una condanna
(definitiva) a undici mesi di reclusione per calunnia, a seguito di giudizio
abbreviato definito con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 6.10.2000,
confermata dalla Corte d’Appello di Ancona; e una serie di denunzie per reati
contro la famiglia, bancarotta fraudolenta e truffa in relazione a fatti commessi
nel periodo in cui collaborava con la giustizia. Tra l’altro, in data 30 novembre
2002, quando ormai era uscito dal programma di protezione da circa cinque
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anni, il FIORENTINO venne arrestato da personale della Squadra Mobile di
Pescara con l’accusa di corruzione (propria) di pubblico funzionario (artt.
110,81, 321 in relazione all’art. 319 c.p.).
Ma a smascherare la sostanziale inattendibilità del FIORENTINO sarebbe
sufficiente richiamare l’esito della penetrante verifica delle sue dichiarazioni
espletata attraverso gli accertamenti condotti già nel 1996 dalla DIGOS:
accertamenti che diedero esito negativo proprio con riferimento ad una serie di
dettagli e circostanze obbiettive riferite dal collaborante con una precisione tale
che non sarebbe stato trovarne i dovuti riscontri se il racconto fosse stato
veritiero.
Il FIORENTINO, in data 31 luglio 1996, ossia appena pochi giorni dopo
che stampa e telegiornali avevano dato ampio risalto alla vicenda degli arresti
di Elisabetta ROVERI e di altri appartenenti alla comunità SAMAN indiziati di
concorso nell’omicidio di Mauro ROSTAGNO, chiese e ottenne di conferire
con il procuratore di Trapani dott. GAROFALO al quale rivelò che un certo
MARROCCO - del quale sapeva solo che era originario di Lecce e che in
quanto già tossicodipendente era stato ospite di una comunità di recupero sita a
Trapani, aveva contribuito all’omicidio di un esponenti di rilievo di tale
comunità.
Indicava come fonte di tale notizia ISABELLA Agostino, presunto
appartenente alla ndrangheta che aveva conosciuto nel periodo in cui furono
detenuti insieme al carcere di Lamezia Terme, e quindi a partire dal luglio ’92.
FIORENTINO si spacciava per affiliato alla S.C.U. sfruttando anche il
fatto che aveva un rapporto di conoscenza con un esponenti di spicco di tale
organizzazione; e si era così guadagnato la fiducia dei suoi compagni di
detenzione tra i quali l’ISABELLA. Questi un giorno gli chiese se avesse
notizie o fosse in grado di fargli rintracciare un certo MARROCCO, del quale
fornì un’accurata descrizione fisica sufficiente a convincerlo che si trattava di
persona diversa dal MARROCCO che lui conosceva. (Anche perché il
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MARROCCO che lui conosceva era di Bari, mentre quello di cui parlava
l’ISABELLA era di Lecce).
A sollecitare l’eliminazione di questa persona era stato un altro esponente
di rilievo della medesima comunità, di cui non gli fu fatto il nome, e che era
pure lui coinvolto nell’omicidio di Mauro ROSTAGNO - al quale era
subentrato nella gestione della comunità ricavandone grossi vantaggi - ma non
come esecutore materiale. E questo esponente di rilievo voleva la morte del
MARROCCO perché (diceva che) non era stato ai patti.
Sempre PISABELLA riferì che nel delitto era coinvolta anche un donna
che aveva avuto il compito di condurre ROSTAGNO sul luogo dell’agguato,
che lei ben conosceva, anche se poi non era all’interno dell’auto quando i killer
entrarono in azione.
Nel racconto de relato del collaborante v’era l’eco evidente delle notizie
comparse sulla stampa e sui TG nazionali a commento della clamorosa svolta
nelle indagini sul delitto ROSTAGNO. E’ evidente in particolare l’allusione a
Monica SERRA, anche lei arrestata sia pure solo con l’accusa di
favoreggiamento (come la ROVERI) ed effettivamente raggiunta - e lo sarà
ancora per molto tempo - da velenosi sospetti sulla sua complicità con gli
assassini. Anche se la versione riportata dal FIORENTINO, sulla scorta delle
confidenze fattegli dallTSABELLA - e quindi un doppio de relato, senza che
fosse possibile peraltro sapere da chi a sua volta FISABELLA avesse ricevuto
simili notizie - attribuisce alla SERRA un ruolo, e cioè quello di condurre la
vittima sul luogo dell’agguato - del tutto incongruo, giacché anche senza la
SERRA sarebbe passato dal luogo dell’agguato, transitandovi ogni giorno e per
non meno di quattro volte al giorno.
Ma soprattutto non può non impressionare sfavorevolmente il fatto che nel
periodo

in

cui

il

FIORENTINO

avrebbe

raccolto

le

confidenze

dell’ISAB ELLA nel periodo in cui egli aveva, per sua stessa ammissione, già
maturato la decisione di collaborare con la giustizia. Ma non fece cenno ai
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magistrati con cui iniziò a collaborare in quello scorcio finale del 1992 né delle
notizie riferitegli, a suo dire, dall’ISABELLA su quel delitto effettivamente
consumato diversi anni prima; né del fatto di essere stato a sua volta coinvolto,
nei termini che lui stesso ha dettagliatamente esposto, nel progetto di uccidere
il predetto MARROCCO, fornendo all’ISABELLA indicazioni su chi poteva
conoscere o comunque rintracciare il MARROCCO.
Ora, passi per l’aver taciuto le notizie riferite ad un delitto che all’epoca
non avrebbe saputo meglio specificare, ignorando chi fosse persino la vittima;
ma è inconcepibile che, una volta adottata la decisione di collaborare con la
giustizia, non abbia riferito ai magistrati che c’era, in fieri, il progetto di
ammazzare una persona; e per quanto a sua conoscenza, il progetto avrebbe
potuto essere portato a compimento in qualsiasi momento, sicché una persona
determinata a fornire alla giustizia un apporto utile alla repressione di gravi
reati e all’individuazione dei responsabili non avrebbe potuto glissare su un
progetto omicidiario in itinere. Invece, il FIORENTINO mantenne un assoluto
silenzio fino a quando, come lui stesso ebbe a riferire, il nome di
MARROCCO, nel quale si era imbattuto nell’apprendere dai telegiornali
notizie relative alle indagini sul caso ROSTAGNO, improvvisamente risvegliò
in lui il ricordo di quanto occorsogli quattro anni prima, mentre era co-detenuto
con ISABELLA Agostino.
Basterebbe tale considerazione a dimostrare l’inaffidabilità di questo
personaggio come collaboratore di giustizia.
Ma grazie ai materiali acquisiti, c’è di più.
In evasione alla delega d’indagine del 21 agosto 1996, vennero sentiti a
S.I.T. due ufficiali di polizia penitenziaria (TROVATO Vincenzo e
RAMUNDO Giacomo) a riscontro delle dichiarazioni rese al procuratore
GAROFALO dal collaboratore di Giustizia FIORENTINO Antonio il 31 luglio
1996..
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Secondo il suo fantasioso racconto, avendo indicato in un noto esponente
della S.C.U. VINCENTI Angelo - con cui effettivamente era in rapporti l’unica persona in grado di fornirgli informazioni al riguardo, lo stesso
ISABELLA avrebbe preso l’iniziativa di scrivere di suo pugno una lettera, che
non gli fece nemmeno leggere, come se FIORENTINO ne fosse il mittente: la
lettera fu messa dentro una busta indirizzata a tal FAZI Salvatore che era in
rapporti con il VINCENTI (e con il FIORENTINO), ma ovviamente di tale
busta non v’è traccia perché il FIORENTINO all’epoca non era soggetto a
controllo di corrispondenza; e non è vero quanto ha dichiarato, e cioè che
potrebbe essere rimasta la fotocopia della busta, perché, a partire dal momento
in cui manifestò l’effettivo proposito di collaborare con la giustizia, fu trasferito
ad altro carcere, come confermato dal RAMUNDO.
Il FIORENTINO aggiungeva che successivamente, sempre ISABELLA,
essendosi scordato di scrivere qualcosa, redasse un telegramma diretto allo
stesso destinatario, ma come se provenisse da altro detenuto, tal MURACA
Angelo Mario (che in effetti all’epoca era detenuto a Lamezia). L’agente di
polizia penitenziaria, sempre a dire del FIORENTINO, insospettito dal
riferimento ad una “Camicia” termine che nel gergo della S.C.U. richiama il
rituale di affiliazione, chiese chiarimenti al FIORENTINO, ritenendo che fosse
lui il vero mittente perché il destinatario era uno di coloro a cui abitualmente il
FIORENTINO scriveva. Ma lui naturalmente negò di esserne il mittente. E
forse per questo motivo la domandina di inoltro del telegramma potrebbe essere
stata cestinata.
L’isp. RAMUNDO che era in servizio come C.te della Casa Circondariale
di Lamezia Terme nel 1992 - epoca in cui al FIORENTINO sarebbe stato
chiesto dal co-detenuto ISABELLA Agostino di interessarsi per rintracciare il
suddetto MARROCCO, in quanto un influente personaggio che aveva sostituito
ROSTAGNO nella gestione di SAMAN era intenzionato ad eliminarlo - ha
dichiarato che quando un telegramma da spedire a richiesta di un detenuto
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viene inoltrato oppure, al contrario, viene bloccato all’ufficio matricola per
accertamenti o perché ritenuto per qualsiasi motivi sospetto, deve restarne
traccia presso l’ufficio del comandante. Nel caso di specie, gli accertamenti
documentali hanno dato esito negativo e né RAMUNDO né l’isp. TROVATO
Vincenzo che lo sostituiva nei periodi di assenza hanno il minimo ricordo
dell’episodio raccontato dal FIORENTINO.
Il dato certo è quindi che non è stata rinvenuta alcuna traccia né della
busta né del telegramma né della domanda di inoltro dello stesso; e gli agenti
addetti al controllo non hanno alcun ricordo che qualcosa del genere sia
accaduto al FIORENTINO durante la detenzione a Lamezia Terme. Eppure, se
una domanda di spedizione di telegramma fosse stata avanzata dal
FIORENTINO o dal MURACA Angelo Mario, doveva esservene traccia presso
il Conto Giudiziale Fondo Detenuti dell’Ufficio di Ragioneria Regionale di
Catanzaro- Casa Circondariale di Lamezia Terme, nella scheda intestata al
FIORENTINO o in quella intestata al MURACA. (cff. P.3 del CD-ROM
contenente le informative della DIGOS; e ivi delega d’indagine del 21 agosto
1996 cui è allegato il verbale d’interrogatorio di FIORENTINO Antonio del 31
luglio 1996; nonché gli accertamenti espletati dall’Ufficio diretto dal dott.
PAMPILLONIA e la citata richiesta di archiviazione in data 26 novembre
1998).
L’unico riscontro positivo al racconto del FIORENTINO riguarda i
periodi di codentenzione con ISABELLA Agostino: effettivamente furono
detenuti insieme in diversi periodi e in diverse carceri, fra cui anche il carcere
di Lamezia Terme dal 24.7.1992 al 5.12.1992. Ed inoltre, l’ISABELLA, che
era stato arrestato con l’accusa di avere commesso il duplice omicidio in
pregiudizio di CRISTIANO Pasquale e TRAMONTE, avvenuto in Lamezia
Terme il 24 maggio 1991, era effettivamente ritenuto organico alla
“ndrangheta”. Infatti era parente del noto pregiudicato ISABELLA Roberto,
facente parte del clan BAGALA’; e conviveva con CUDA Maria, madre di
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HOLZAUSEN Gennaro, pluripregiudicato, appartenente al clan GATTINI di
Sambiase.
Inutile aggiungere però che ISABELLA non avrebbe potuto smentire il
FIORENTINO perché risulta deceduto (per cause naturali) il 14 febbraio 1996,
e quindi cinque mesi prima che il FIORENTINO ritrovasse i propri ricordi sul
MARROCCO e si precipitasse a riferirli al Procuratore di Trapani (cfr. Nota
del 27 dicembre 2012 a firma del dirigente del Commissariato P.S. di Lamezia
Terme, All. 1 alla Nota del 7 febbraio 2013 della D.I.A. di Catanzaro
(pervenuta in cancelleria lo stesso giorno).
L’intrinseca alcatorietà degli elementi fomiti dal FIORENTINO, anche in
ragione dell’incertezza sulla fonte originaria delle notizie che gli sarebbero
state confidate dall’ISABELLA, e la morte di quest’ultimo - prima ancora che
il sedicente collaboratore di giustizia si precipitasse a fare le sue “rivelazioni” rendono pressoché impraticabile qualsiasi tentativo di ulteriore accertamento a
riscontro di tali rivelazioni; né si può credere che l’ex collaboratore di giustizia
possa serbare ricordi più nitidi a distanza di oltre vent’anni dai fatti accaduti nel
1992 e di cui ebbe a riferire nel 1996.
D’altra parte le informazioni trasmesse dalla D.I.A. di Lecce non
incoraggiano una prognosi favorevole in ordine alla credibilità complessiva del
dichiarante. E nella stessa richiesta di archiviazione che fu avanzata dalla
D.D.A. di Palermo anche nei riguardi del CARDELLA in data 26 novembre
1998 sono riportate le valutazioni espresse un mese prima, in una Nota datata
30 ottobre 1998, dalla D.D.A. di Lecce - che aveva gestito il rapporto di
collaborazione del FIORENTINO - secondo cui il contributo dell’ormai ex
collaboratore di giustizia era stato sostanzialmente irrilevante.
La Nota citata, nell’evidenziare altresì che il FIORENTINO era stato
rinviato a giudizio per rispondere del reato di calunnia in danno di due
magistrati (e come sappiamo sarà poi condannato per tale reato con sentenza
definitiva) così si esprimeva: «non vi è dubbio che l ’imputazione per calunnia e

/ ’anomalo rapporto intrattenuto con gli ambienti della malavita, in uno con le
dichiarazioni

quasi

esclusivamente

de

relato

delle

sue

deposizioni,

costituiscono un evidente condizionamento nel controllo delle sue dichiarazioni
accusatorie, le quali dovranno pertanto essere analizzate con una speciale
prudenza ed indurre di volta in volta alla ricerca di quanto mai convincenti
riscontri estrinseci che ne possano collaborare la credibilità».
Non

può

quindi

che ribadirsi

il

giudizio

di

superfluità

delPapprofondimento istruttorio che era stato reiterato dalla difesa degli
imputati all’udienza del 30.10.2013 - sollecitandosi la revoca dell’ordinanza
emessa il 26.06.2013 con cui era stata rigettata la richiesta di esame del
FIORENTINO

giudizio posto a fondamento della reiezione della richiesta di

cui all’ordinanza emessa alla stessa udienza del 30.10.2013328.
•kk-k

Ma a prescindere dalle (verosimilmente false) propalazioni del
FIORENTINO, nella prospettiva sottesa alle chieste rogatorie, il movente del
delitto si anniderebbe in taluno, o più, dei traffici illeciti in cui era coinvolto
Francesco CARDELLA, così da rilanciare il sospetto che questi fosse a sua
volta coinvolto nel delitto, e con un ruolo diverso da quello inizialmente
328 Cfr. l’ordinanza di 30.10.2013 per la parte richiamata nel testo: «Per quanto concerne la richiesta di revoca
dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 26/06/2013 con riferimento all'esame di Fiorentino Antonio,
richiesta finalizzata all'assunzione della prova con il collaborante predetto, va rilevato che fin da quanto verme
resa nota mediante notizia di stampa, la clamorosa operazione sfociata nell'arresto di sette degli otto soggetti
originariamente indagati per concorso nell'omicidio Rostagno o per favoreggiamento, avendo il GIP del
Tribunale di Trapani rigettato la richiesta relativa a Cardella Francesco, divenne di pubblico dominio altresì la
posizione di Serra Monica, anche lei tratta in arresto con l'accusa di favoreggiamento in quanto il GIP,
nell'ordinanza datata 17 luglio '96 ed eseguita il giorno seguente, fece propria la valutazione della Procura circa
la non credibilità della versione resa dalla Serra, cioè della versione secondo cui la stessa si trovava all'interno
dell'auto al momento in cui furono esplosi i colpi che mortalmente attinsero Rostagno. Ne segue che tra le
notizie pubblicate dagli organi di stampa e dai servizi televisivi in ordine ai clamorosi sviluppi dell'indagine,
notizie che lo stesso Fiorentino ammette di avere in qualche modo appreso dagli organi di informazione, con
riferimento al nome di Marrocco e al coinvolgimento nelle indagini di una certa Chicca, come risulta dalle
pagine 87 e 211 della richiesta del 18 dicembre '96, dovettero avere ampio risalto anche il possibile ruolo della
Serra e i dubbi e gli interrogativi sulla sua presenza all'interno dell'auto al momento dell'agguato. D'altra parte il
presunto riscontro all'attendibilità delle dichiarazioni d e re la to del Fiorentino nella richiesta del 18 dicembre
'96 per ciò che concerne la ricostruzione della dinamica dell'agguato sulla base del resoconto che al Fiorentino
sarebbe stato fatto da Isabella Agostino, si fonderebbe non già sulle risultanze della consulenza Manetto
depositata il 25 ottobre '96 bensì sulle conclusioni che l'ufficio di Procura ritenne di poterne inferire all'atto
della richiesta di arresto di Cardella avanzata il 18 dicembre '96, in particolare sul punto relativo al fatto che la
Serra non si trovasse all'interno dell'auto quando Rostagno fu attinto dai colpi mortali. Alla luce delle
considerazioni che precedono deve confermarsi l'ordinanza del 26 giugno 2013 di rigetto dell'istanza di esame
di Fiorentino Antonio».
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ipotizzato

di

mero

favoreggiatore

dei

responsabili

(come

descritto

nell’informativa a firma del dirigente della DIGOS datata 31 maggio 1996 - su
cui si è ampiamente soffermato il dott. PAMPILLONIA nel corso delle
deposizioni rese alle udienze del 30 marzo e del 6 aprile 2011).
Ed è anche la prospettazione a lungo coltivata dalla difesa degli imputati.
Se ROSTAGNO avesse avuto sentore dei traffici illeciti che passavano per
la gestione di SAMAN, considerata la sua tempra e dirittura morale, non
avrebbe esitato a denunziarli: e poiché ciò non è accaduto, la pubblica accusa
ne trae argomento ulteriore di confutazione della “pista interna”.
Ma il ragionamento può anche essere rovesciato, come in effetti fa la
difesa degli imputati: se ROSTAGNO avesse scoperto ciò che si tramava nel
retropalco delle attività assistenziali e delle iniziative di solidarietà di SAMAN,
non avrebbe esitato a mettersi di traverso rispetto ai (presunti) disegni criminosi
del CARDELLA, per contrastarli. Da qui la necessità di eliminarlo, agendo in
via preventiva, non appena si ebbe sentore - sempre in ipotesi - che il co
fondatore di SAMAN cominciava a nutrire sospetti.
E non è detto che a deliberare l’eliminazione di questo ostacolo dovesse
essere il CARDELLA: era sufficiente che i suoi complici e sodali, i suoi “soci
in affari”, ne fossero a conoscenza e avessero constatato l’incapacità di
CARDELLA di controllare ROSTAGNO e di impedirgli di indagare fino in
fondo nel torbido retropalco delle attività di SAMAN.

7 2 Gli elementi a carico di Francesco CARDELLA.
.

. -

Il certificato di morte trasmesso con Nota della Squadra Mobile di Trapani
il 20 novembre 2012 e prodotto dal pubblico ministero all’udienza del
21.11.2012, attestante che Francesco CARDELLA è deceduto in Managua il 7
agosto 2011 ha certificato altresì la fine di ogni residua speranza di ottenere che
lo stesso CARDELLA offrisse a questo processo l’apporto e i (tanti)
chiarimenti che solo lui avrebbe potuto dare alla vicenda che qui ci occupa. E
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ciò anche in relazione ai profili che lo videro coinvolto nelle indagini
sull’uccisione di Mauro ROSTAGNO, in quanto sospettato - rectius, indiziato
- di esserne il mandante o comunque di avervi concorso: un’ accusa certamente
infamante, che fino ai suoi ultimi giorni di vita, secondo la testimonianza di
Andrea PALLADINO, suscitò in lui sdegno e amarezza; e che tuttavia si
guardò bene dal contrastare nel modo più diretto e trasparente, e cioè
presentandosi al cospetto delle autorità requirenti per chiarire la sua posizione,
preferendo il suo esilio dorato fino a quando il procedimento a suo carico non
venne definitivamente archiviato. (Scelta che, come s’è visto, la ROVERI ha
fortemente disapprovato).
A suo carico figuravano le risultanze delle indagini condotte prima dai
Carabinieri (cff. r.g. del 19 maggio 1989) e poi dalla GdF, sfociate, le seconde,
in due distinti procedimenti, definiti, il primo, con sentenza di applicazione
pena (un anno e sei mesi di reclusione con sospensione condizionale per i reati
di associazione a delinquere, finalizzata a commettere delitti di truffa in danno
di enti pubblici erogatori di finanziamenti per attività di cura e riabilitazione dei
tossicodipendenti; e truffa aggravata e continuata: entrambi i reati in concorso
con Elisabetta ROVERI) emessa il 3.05.1995 e irrevocabile dal 9.05.1996; e il
secondo con sentenza di condanna - emessa 1’11.05.2005 e irrevocabile dal
29.10.2009 - alla pena di anni sette di reclusione, ridotta in appello (cff.
sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 13.02.2007) ad anni tre e mesi
otto di reclusione, grazie all’applicazione della nuova disciplina sulla
prescrizione, che ha comportato l’estinzione dei reati di truffa aggravata e di
quasi tutti gli episodi di peculato per i quali aveva riportato condanna in primo
grado.
Le sentenze citate sono state acquisite e il compendio di elementi sulle
responsabilità del CARDELLA in ordine alla gestione delle finanze e del
patrimonio di SAMAN è implementato, oltre che dalla corposa testimonianza
del dott. PAMPILLONIA, dalle informazioni trasmesse dalla GdF - e relativi
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allegati - su cui ha riferito il M.llo SORRENTINO nell’ambito degli
approfondimenti istruttori disposti ex art. 507, nonché dai numerosi testi
escussi o le cui dichiarazioni sono state acquisite sull’accordo delle parti o ai
sensi delPart. 512 c.p.p. E fra loro si segnala il verbale (prodotto dal p.m.
all’udienza del 28.09.2011) delle dichiarazioni del già citato avv. Lucio
AMBROSINO del 13 giugno 2000; e le dichiarazioni rese da coloro che
subentrarono nell’amministrazione di SAMAN alla gestione ROVERI CARDELLA ed ebbero modo di acquisire progressivamente piena contezza
delle irregolarità e degli illeciti commessi dai precedenti amministratori, sotto
la regia onnipresente di Francesco CARDELLA, nella gestione delle varie
comunità sparse in tutto il territorio nazionale (cfr. Lorella RAGGI e Luisa
FIORINI).
Ne emerge un ruolo “corsaro” di Francesco CARDELLA avventuriero
senza scrupoli e spregiudicato artefice di speculazioni finanziarie ed operazione
illecite, attuate per scopi di personale arricchimento, strumentalizzando le
strutture e le risorse di un’associazione che era nata per ben altre e ben più
nobili finalità; e asservendo ai propri interessi uno stuolo di fedelissimi
collaboratori, “reclutati” (come DE FRANCESCO Wolfango, RALLO
Giuseppe, ZUCCOTTI Giancarlo) tra soggetti che aveva effettivamente aiutato
a uscire dal tunnel della droga, o che ancora vi erano invischiati (OLDRINI,
CAMMISA e GENOVESE), essendo comunque a lui legati da vincoli di
soggezione e dipendenza psicologica.
Particolarmente significativo, sotto questo profilo, è il passaggio della
sentenza della Corte d’Appello che, nel motivare la piena condivisione della
valutazione operata dal giudice di primo grado che già avevano ritenuto il
CARDELLA non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti
generiche, riassume i profili che rendevano la condotta, la personalità e il
modus operandi del CARDELLA e le conseguenze pregiudizievoli che ne
derivarono, meritevoli al contrario di essere valutati con giusta severità:
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«Si concorda pienamente col Tribunale circa la non meritevolezza del
CARDELLA per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: in tal sensi
militano i precedenti penali plurimi e per reati seri come la truffa aggravata, nonché
la serietà oggettiva dei comportamenti addebitatigli. Egli infatti, dopo essersi in
passato speso per il recupero dei tossicodipendenti, attività che i realtà negli ultimi
anni di gestione di SAMAN aveva delegato ad altri per occuparsi degli aspetti più
finanziari e vantaggiosi, ha dimostrato una notevole spregiudicatezza ed una non
comune abilità nell’occultare le proprie condotte attraverso una serie di società anche
di diritto estero, capaci di operare quale schermo protettivo della sua persona grazie al
pretesto dell’attività umanitaria. Inoltre, la reiterazione delle condotte in un lungo aro
temporale; il coinvolgimento in esse di soggetti più o meno consapevoli, come i suoi
collaboratori, recuperati dalla dipendenza, ma soggetti dipendenti psicologicamente
dalla sua forte personalità e sicuramente strumentalizzati per i suo fini illeciti; le
motivazioni soggettive di arricchimento patrimoniale e di mantenimento di uno stile
di vita lussuoso tra località di vacanze, viaggi all’estero, aerei privati, imbarcazioni
sportive, ristoranti alla moda, stile conservato anche durante l’esodo forzato prima a
Lugano e quindi in Nicaragua, ove egli aveva persino investito i suoi “risparmi” in
ballerine e guardie del corpo e programmato anche per la vecchiaia grazie alla
pensione cui sperava di accedere con le retribuzioni per un’attività fittizia; il
pregiudizio arrecato agli enti pubblici erogatori che hanno destinato ingentissime
risorse alla sua attività sulla base di una rappresentazione infedele della situazione
finanziaria di SAMANA, confermano il giudizio altamente negativo sulla sua
personalità e sul suo operato. Non v ’è dubbio che egli ha saputo con notevole astuzia
e con artifìci documentali occultare i propri intenti speculativi in danno dello Stato e
di altri enti pubblici ed ammantarsi di un’aura di benefattore che non risponde alla
realtà dei suoi comportamenti dal 1990 al 1995».

Ma il passaggio sopra riportato si segnala anche per lo spunto che offre in
ordine ad una probabile e sensibile diversificazione delle condotte ascrivibili al
CARDELLA, secondo una precisa linea di cesura temporale. Gli si riconosce
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infatti di essersi speso, in passato, per le attività di recupero; ma gli si addebita
di avere, negli ultimi anni, delegato questo tipo di attività ad altri, dedicandosi
piuttosto alle speculazioni finanziarie che sfruttavano le fortune di SAMAN e a
quegli aspetti che potevano procurargli profitti e vantaggi personali. E l’aura di
benefattore di cui amava ammantarsi, nella valutazione operata dai giudici
d’appello non corrispondeva (più) alla realtà dei suoi comportamenti dal 1990
al 1995.
I reati per i quali Francesco CARDELLA ha riportato condanna (a parte i
più lontani precedenti per emissioni di assegni a vuoto e diffamazione a mezzo
stampa) sono tutti di indole patrimoniale, fatta eccezione per l’imputazione di
associazione a delinquere (anche questa però finalizzata a reati contro il
patrimonio) per cui fu arrestato, unitamente a Elisabetta ROVERI, il 14 aprile
2005 e scarcerato il 29 aprile 2005, dopo aver raggiunto Raccordo con la
Pubblica Accusa per la definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.
In particolare: reati di truffa aggravata e continuata - sempre in concorso
con Elisabetta ROVERI che venne separatamente giudicata: v. sentenza di
applicazione pena del 12 giugno 1997, irrevocabile dal 6 marzo 1998 - in
danno degli enti pubblici erogatori di finanziamenti destinati ad attività di
recupero e integrazione di tossicodipendenti, e conseguiti mediante artifici e
raggiri consistititi nella presentazione di bilanci falsi e note spese fasulle o
gonfiate; ed ancora, reati di peculato, in relazione a non meno di 12 episodi
accertati tra il 1989 e il 1995.
Ma al di là degli specifici episodi e dei singoli illeciti accertati, emergeva
come CARDELLA fosse il vero e unico dominus dell’Associazione SAMAN e
delle costellazioni di società e comunità che la contornavano.
E grazie alla sostanziale compenetrazione di fatto delle risorse delle varie
Comunità e sedi di SAMAN con il suo patrimonio personale, una
compenetrazione peraltro a senso unico, perché ai flussi finanziarie in favore di
CARDELLA o di suoi prestanome non faceva riscontro alcun flusso in senso
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inverso a favore di SAMAN,

ha potuto fruire di un fiume di denaro. E

insieme a lui ne hanno fruito verosimilmente personaggi rimasti dietro le
quinte e con i quali ha ordito la costituzione di varie società satelliti,
funzionanti come scatole vuote per coprire l’appropriazione di risorse frutto
delle attività istituzionali e degli ingenti finanziamenti e contributi a vario titolo
erogati da una pletora di enti punti pubblici.
E’ il caso di SAMAN INTERNATIONAL costituita in Malta il 5 marzo
1993 da Francesco CARDELLA unitamente alla sua convivente Klary
HOSSZUFALUSSY e ad Elisabetta ROVERI con la dichiarata intenzione di
svolgere un’attività collaterale di recupero di tossicodipendenti locali con
possibilità di interscambio, ma che venne registrata a Malta con oggetto sociale
del tutto diverso (compravendita o locazione di natanti, servizi di assistenza o
vendita di parti ricambio ecc.); e che, come già s’è detto, fruì di cospicue
erogazioni di denaro provenienti dai conti correnti dell’associazione SAMAN
mediante bonifici bancari disposti dalla banca Cesare PONTI su specifica
richiesta a firma di Francesco CARDELLA, per un ammontare accertato, fra il
1993 e il 1995, di $ 1.450.000, ossia quasi tre miliardi di vecchie lire (una parte
imputata a copertura delle spese di ristrutturazione delle due GARAVENTA).
E’ il caso di O.I.A.S.A. COMPANY LIMITED, a cui il 9 settembre 1996
il CARDELLA vendette tramite la sua convivente, all’uopo nominata
procuratrice speciale, la sua quota di partecipazione - pari al 99,89% del
capitale sociale - di SAMAN s.r.l., al prezzo di appena 70 milioni di vecchie
lire: un prezzo davvero irrisorio, considerato che SAMAN s.r.l. aveva un329

329 Al riguardo si legge a pag. 36 della sentenza del Tribunale di Trapani del TI 1.05.2005: «In realtà, come si
evince dalle risultanze processuali, l’imputato non si è trovato ad approfittare di volta in volta di specifiche
contingenze per appropriarsi di beni destinati a pubbliche finalità e quindi procurarsi un occasionale indebito
arricchimento, ma, gestendo come cosa propria, in modo del tutto autonomo e incontrollato il cospicuo
patrimonio della Saman così determinando una commistione o meglio una totale confusione fra i propri beni e
quelli dell’associazione, ha finito con l’assumere la veste di proprietario a titolo privato di quest’ultima. Ne
deriva che, in tal modo, ogni qual volta ritenne di dover soddisfare una qualsiasi esigenza personale, quale
l’acquisto di beni di ordinario consumo ovvero il pagamento del canone di locazione dell’appartamento in cui
viveva o delle tasse personali, oppure incrementare il proprio patrimonio immobiliare mediante intestazione di
beni a società facenti capo ala sua persona, considerò del tutto normale utilizzare a tal fine denaro della
Saman».
1559

patrimonio immobiliare stimabile in svariati miliardi di lire, in quanto
comprensivo, fra gli altri degli immobili di Terenzo e Fomovo - che erano stati
acquistati con denaro dell’associazione SAMAN e intestati a SAMAN s.r.l. con
il falso pretesto che l’associazione come tale non potesse intestarsi immobili, e
con l’impegno mai onorato di destinarli a comunità di recupero per
tossicodipendenti - nonché gli immobili di via Plinio in Milano e quelli di
Valderice. E alcuni mesi dopo (il 3 marzo 1997), la società acquirente, tramite
il suo legale rappresentante e procuratore speciale Kevin VALENZIA, già
consulente finanziario di CARDELLA per i suoi affari in Malta, cedette le
quote di partecipazione a SAMN s.r.l. alla Beta World Wide Investments
Corporation con sede in Panama.
Ebbene la Guardia di Finanza accertò che O.I.A.S.A COMPANY
LIMITED, omonima della società corrente in Francia, ma con tutt’altro
oggetto, doveva ritenersi una società fittizia, costituita al solo scopo di
interporsi o dissimulare la titolarità delle quote sociali della SAMAN s.r.l.,
comunque

riconducibili

al

CARDELLA

Francesco

(cfr.

pag.

17

dell’Informativa del 28 febbraio 2013).
In effetti, la predetta O.I.A.S.A. si costituì per iniziativa di CARDELLA lo
stesso giorno della vendita delle sue quote di partecipazione a SAMAN s.r.l.;
aveva sede in Malta allo stesso indirizzo di altra società facente capo al
CARDELLA, e cioè SAMAN INTERNATIONAL, dove aveva il suo studio
anche il citato Kevin VALENZIA, procuratore speciale di O.I.A.S.A., «il quale
oltre a essere amico personale di CARDELLA, ne curava gli interessi a Malta»
(cfr. pag. 51 della sentenza del Tribunale di Trapani dell’11.05.2005).
Inoltre, dalle indagini della stessa Guardia di Finanza e dalla rogatoria
maltese emerse che la O.I.A.S.A. era una società anonima a responsabilità
limitata, alla cui costituzione aveva partecipato come fiduciaria, un’altra società
anonima la ABACUS NOMINEE LIMITED COMPANY, in nome e per conto
di una pluralità di soggetti la cui identità restava riservata.
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La ABACUS risultava registrata in Malta il 10 luglio 1989 e con sede
sempre in La Vailetta, Merchant Street 167, indirizzo dello studio di Kevin
VALENZIA e delle due società facenti capo al CARDELLA. E della ABACUS
figuravano soci fondatori e amministratori, oltre al pluricitato VALENZIA,
anche diversi altri personaggi di chiara origine italiana, come John L.
BONELLO, Joseph ZAMMIT TABONA, Alan CAMILLERI: tutti residenti in
Malta. Vennero sentiti nel corso della rogatoria espletata in Malta, ma si
rifiutarono categoricamente di dire se avessero mai avuto rapporti con
Francesco CARDELLA, invocando il segreto professionale.
Erano società fittizie, ma intestatarie di conti correnti bancari alimentati da
generosi flussi provenienti dai conti correnti dell’Associazione SAMAN, anche
SAMAN FRANCE, che non ha mai operato per le finalità per cui era stata
costituita330, e G.I.E. (Groupe International SOLIDARIETE’), costituita alla
fine del 1993 da SAMAN FRANCE, SAMAN ITALIA e O.I.A.S.A. (anch’essa
costituita alla fine del 1993 con il dichiarato scopo, mai realizzato, di affidarle
le iniziative umanitarie da intraprendere in Somalia: v. supra).
La società G.I.E. in particolare aveva sede a Parigi allo stesso indirizzo
(che poi corrispondeva all’abitazione di Giorgio PIETROSTEFANI) di
SAMAN FRANCE e di OIASA e fu costituita per volere di CARDELLA allo
scopo di intestarle il famoso aereo che era stato acquistato verso la fine del
1993, ovviamente con fondi dell’Associazione SAMAN, e che a sua volta era
330 Sempre dall’informativa della GdF del 28 febbraio 2013 risulta che SAMAN France fu costituita per
iniziativa di Fratesco CARDELLA Elisabetta ROVERI e Giorgio PIETROSTEFANI, con sede a Parigi, rue
Des Haudriettese 6, ma non venne mai utilizzata per lo scopo sociale dichiarato, e cioè il recupero di
tossicodipendenti. Infatti, il suo unico atto di gestione fu l’acquisto di un castello, denominato “Chateau du
Corvier” siti nel Dipartimento della Lira, e precisamente nella regione dei castelli. Tale acquisto si realizzò con
un finanziamento di 3.000.000 di FRF elargito dall’Associazione SAMAN, e altro finanziamento di importo
imprecisato concesso dalla Banca Commerciale Italiana, filiale di Parigi. Agli inizi del 1994, gli stessi fondatori
di SAMAN FRANCE diedero vita ad una nuova associazione, SAMAN LOIR, con le medesime finalità, cui
venne concesso in locazione il predetto castello. L’avv. AMBROSINO aggiunge che le erogazioni
dell’associazione SAMAN per l’acquisto del castello della Loira ammontarono complessivamente a 7 milioni
di FRF; e in forza di una convenzione tra le due associazione, SAMAN FRANCE riceveva rimesse mensili
dall’associazione SAMAN per il mantenimento degli utenti italiani inviati per periodi di soggiorno nel castello.
Quanto al PIETROSTEFANI, questi, dopo l’arresto di CARDELLA nell’aprile del ‘95, gli subentrò nella
carica di presidente di SAMAN FRANCE; ma poi, nel gennaio del ’97, dopo che la Corte di Cassazione ebbe
confermato la sua condanna a 22 anni di reclusione per concorso nell’omicidio del commissario CALABRESI,
fu costretto a rassegnare le proprie dimissioni. SAMAN FRANCE venne poi dichiarata fallita dall’A.G.
francese intorno al 1998.
1561

rimasto nell’esclusiva disponibilità del CARDELLA che lo utilizzò per finalità
del tutto estranee agli scopi statutari di SAMAN, come il metterlo a
disposizione di Bettino CRAXI ed altre personalità della politica e del mondo
dell’imprenditoria con cui CARDELLA intratteneva rapporti di personale
frequentazione (cfr. pagg. 66-68 della sentenza ult. cit. e verbale delle
dichiarazioni rese E li maggio 1996 da ZANETTI Alessandra, che fu
collaboratrice del CARDELLA fino al marzo ‘94331).
E il colmo è che le spese per manutenzione e consumi dell’aereo, con il
pretesto del suo impiego per esigenze di rappresentanza o comunque connesse
alle attività di SAMAN, venivano fatturate da G.I.E. in conto all’Associazione
(cfr. RAGGI).
Il ricorso a intestazioni fittizie o fiduciarie per eludere l’imputazione al
proprio patrimonio personale di beni di lusso acquistati con fondi di SAMAN
era un artifizio largamente praticato dal CARDELLA, grazie alla compiacenza
di prestanome scelti tra i suoi “protetti”.
Nel processo definito con la sentenza dell’ 11.05.2005 è stata ricostruita fra
le altre la vicenda dell’acquisto di un’imbarcazione off shore, già di proprietà
della “MERCURIO” di Saint Tropez, per cui fri elevata una delle imputazioni
per peculato. Già nel 1991, CARDELLA emise tre assegni per l’importo di 42
milioni di lire tratti sul conto corrente principale intestato alla SAMAN presso
la banca Cesare PONTI per subentrare a tal Stefano ARMAGNI nella locazione
finanziaria con la IFIM Leasing avente ad oggetto un natante più piccolo e
vecchio di quello in contestazione, che veniva poi ceduto a Giampaolo COSI
legale rappresentante e sostanzialmente titolare della CIGARETTES Brooker.
Nel 1993 vennero tratti sempre sul medesimo conto di SAMAN quattro
assegni in favore del COSI per complessivi 110 milioni di lire per l’acquisto
delle quote sociali di sua proprietà, che vennero però intestate a Giancarlo
331 La ZANETTI fra l’altro indica la HOZZSUFALUSSY come «certamente a conoscenza dei movimenti
dell’aereo e dei rapporti fra CRAXI e CARDELLA perché lei frequentava Hammamet e Anna CRAXI, oltre ai
figli e si recava anche a Saint Moritz, e un Capodanno si è recata a Saint Moritz nella villa di BERLUSCONI
con la famiglia CRAXI »
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ZUCCOTTI E Walter GOFFI, fedelissimi di CARDELLA, i quali, acquistando
la società, acquistavano altresì l’unico bene da questa posseduto e cioè il
battello nuovo sempre off shore, ma più grande del precedente, che il COSI
aveva

acquisito

mediante

permuta

del

precedente, integrata

dalla

corresponsione della somma di 110 milioni di lire (cioè esattamente il prezzo di
vendita delle sue quote). Il nuovo battello, a dire del GOFFI, deceduto nelle
more del processo, era regolarmente ormeggiato al porto di Saint Tropez di
fronte alla residenza del CARDELLA e ovviamente a sua disposizione; mentre
Giancarlo ZUCCOTTI non seppe dire nulla dell’imbarcazione di cui
formalmente era comproprietario, e delle modalità di acquisto, limitandosi a
riferire che sarebbe dovuta servire per i programmi terapeutici e di
riabilitazione dei giovani della comunità

.

Assai singolari risultarono poi i rapporti con la banca dei fratelli Cesare e
Vittorio PONTI, presso cui l’Associazione SAMAN intratteneva due rapporti
di conto corrente su uno dei quali confluivano i finanziamenti e contributi a
vario titolo erogati da enti pubblici.
Si accertò infatti, come già s’è visto, che, per ordine di Francesco
CARDELLA vennero concessi, con bonifici sui conti di SAMAN, due ingenti
prestiti dell’importo di un miliardo ciascuno (il primo in data 11.01.1993, e il
secondo in data 11.01.1994). Entrambi furono restituiti, e le relative somme
versate nello stesso conto della SAMAN da cui erano state prelevate per il
prestito: ma non così gli interessi maturati per un importo complessivo di lire
202.123.305, che furono corrisposti personalmente al CARDELLA (cfr. pag.
11 dellTnformativa della GdF ult., cit.).32

332 Cfr. pagg.87-88 della sentenza in atti: «....rimanendo strettamente aderenti alla oggettività dei fatti, non
rimane che registrare quanto documentalmente accertato e trarne le conseguenze in ordine al rilievo penalistico
delle relative condotte. Oggettiva è infatti la circostanza che, con danaro della SAMAN, utilizzato per
subentrare nel contratto di locazione finanziaria del primo off shore, e quindi per acquistare l’imbarcazione in
contestazione per la cui acquisizione venne corrisposta l’ulteriore somma di centoundici milioni e ceduto in
permuta il primo natante, l’imputato fece acquistare la società CIGARETTE BROOK.ER, proprietaria dell’o ff
shore, a due prestanomi ossia a ZUCCOTTI e GOFFI, all’epoca ospiti della SAMAN legati al CARDELLA,
per loro stessa affermazione, da un rapporto di gratitudine e di assoluto affidamento, se non di vera e propria
soggezione psicologica».
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E,

sempre per il tramite della banca PONTI, il CARDELLA effettuò, a

valere su uno dei due conti correnti intestati presso la banca predetta
all’associazione SAMAN, varie altre operazioni finanziarie che ben poco
avevano a che fare con le finalità istituzionali di SAMAN (come l’acquisto di
titoli di Stato, effettuato in data 2.11.1992 per complessive lire 985.326.939; e
l’analogo acquisto effettuato nell’anno 1994 per lire 954.865.920).
Le indagini della Guardia di Finanza compendiate nell’informativa del 20
novembre 1996 evidenziarono l’esecuzione da parte di SAMAN, sempre per
disposizioni impartite personalmente o per interposta persona da Francesco
CARDELLA, di varie prestazioni a favore di imprese private ed altri enti
estranei agli scopi statutari dell’associazione. E, come già sappiamo, dagli atti
dell’indagine “Phoney Money” condotta dalla Procura della Repubblica di
Aosta emerse come Francesco CARDELLA, all’epoca già riparato in
Nicaragua per sottrarsi alle indagini che lo vedevano in Italia indiziato
dell’omicidio ROSTAGNO, ed altri cittadini italiani che risultavano far parte o
aver fatto parte dell’associazione SAMAN - nelle sue varie articolazioni
territoriali -

avevano effettuato versamenti sospetti presso la banca

nicaraguensa di recente costituzione denominata B.E.C.A. (Banca Europea del
Centro America) di cui era presidente l’ingegnere romano Gianfranco
SARAC A, ritenuto vicino ad ambienti mafiosi siciliani333.

Abusi

e irregolarità

nella gestione finanziaria

di SAMAN:

le

testimonianze di Gianni DI MALTA, Lorella RAGGI e Luisa FIORINI.
Gianni DI MALTA ha riferito che, conclusa l’esperienza lavorativa presso
un grosso centro di produzione televisiva a Milano - lavoro che gli era stato
procurato da CARDELLA - tornò a Trapani, alla fine del ’95, ossia quando
CARDELLA era già alle prese con le sue grane giudiziarie, con compiti di
333 Cfr. anche pag. 12 dell’informativa della GdF del 28 febbraio 2013 che richiama la Nota n. 6943/PG del
21.05.1997, riportata all’all. 8 bis che fu trasmessa alla Procura della Repubblica di Trapani. Ivi si sottolinea
che la B.E.C.A. era stata costituita con c o n trib u ti d i c a p ita li italian i.
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responsabilità per la comunità di Lenzi e per tutte le sedi siciliane. Infatti, su
input del nuovo CdA, si occupò di verificare la contabilità degli ultimi anni, in
particolare della struttura di via Carosio; e la prima cosa che constatò fu il
sensibile divario fra l’entità delle spese correnti contabilmente imputate alla
struttura trapanese e il suo effettivo fabbisogno. Al riguardo, ha confermato, sia
pure a seguito di contestazione in ausilio alla memoria, quanto aveva dichiarato
il 16 gennaio 1996, e cioè che al momento del suo arrivo in via Carosio, e
quindi a fine ’95, «ho potuto costatare che i ragazzi mangiavano malissimo e in maniera
insufficiente, per esempio non ricevevano mai la carne a fronte anche di esigenze ben
specifiche di soggetti sieropositivi».

Ha confermato che fino a quando Mauro fu in vita, i tre co-fondatori di
SAMAN si erano ripartiti i compiti: delle attività terapeutiche e di assistenza, si
occupavano Mauro e Chicca, e dopo la morte di Mauro, solo Chicca. Invece,
dominus incontrastato di tutte le decisioni concernenti gli aspetti amministrativi
e le scelte di gestione economico-finanziaria era sempre stato Francesco
CARDELLA.
Ha poi citato alcuni esempi delle irregolarità, non solo contabili,
riscontrate nella sua opera di verifica. Dai conti correnti di SAMAN venivano
prelevate somme per pagare le tasse universitarie dei nipoti di CARDELLA,
che non erano neppure ospiti della Comunità; e poi ancora spese voluttuarie o
di vestiti e ristoranti che non riguardavano la Comunità. In particolare, la
sorella di CARDELLA, Giuseppina CARDELLA che gestiva la sede di via
Carosio, non badava a spese, per così dire, a beneficio della sua famiglia (con i
fondi di SAMAN). E si giustificava dicendo che non percepiva un regolare
stipendio e quindi era giusto che SAMAN si accollasse l’onere del
mantenimento suo e del suo nucleo familiare. La nuova amministrazione le
riconobbe poi uno stipendio di un milione e mezzo di lire, ma durò poco perché
a seguito di ulteriori contrasti, andò via.
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E

a proposito dei contrasti con la responsabile della struttura di via

Carosio, DI MALTA ha rammentato un episodio inquietante occorsogli nel
periodo in cui sottopose a verifica la gestione curata dalla sorella di
CARDELLA. Fu avvicinato da due ospiti della comunità di via Carosio, i quali
gli rivolsero palesi minacce «quando io gli ho dato l’out out alla Giuseppina Cardella
dalla comunità questi due mi invitarono assieme a Francesco Erra che era il compagno allora
della Giuseppina Cardella, mi invitarono al bar a prendere un aperitivo, io pensai che
volessero chiarire un po’ questa cosa, rendendosi conto non insomma che prendendo le
difese di Cardella stavano sbagliando e invece con mia sorpresa questi di qua, in particolar
modo il compagno della Cardella mi disse di non rompere insomma la testa perché le
persone che rompevano la testa loro li eliminavano».

Naturalmente questo episodio, che si colloca a sette anni di distanza
dall’omicidio, è stato enfatizzato dalla difesa degli imputati per trame
argomento dimostrativo del modus operandi di quello che aveva l’aria di essere
un vero e proprio clan familiare, coeso attorno alla figura di Francesco
CARDELLA, e, apparentemente, pronto a ricorrere a qualsiasi mezzo per
sbarazzarsi di chiunque si mettesse di traverso o ne ostacolasse i disegni. Ma
che la minaccia rivolta al DI MALTA - che peraltro non ebbe alcun seguito e
alla fine Giuseppina CARDELLA fu costretta a lasciare la comunità includesse persino il ricorso a misure estreme come l’omicidio; e soprattutto
che rispecchiasse un clima e un modus operandi attuali anche all’epoca
dell’omicidio ROSTAGNO, è tutto da dimostrare. Anche perché lo stesso
Gianni DI MALTA sul punto ha aggiunto che lui non esitò a informare Chicca
e Francesco, che in quel momento si trovavano in Nicaragua, di ciò che aveva
riscontrato in merito alla gestione della struttura di via Carosio; e rammenta che
«Chicca andò su tutte le furie, lo stesso Cardella mi risulta abbia ripreso la sorella che
gestiva quella comunità».
•k-kk

Lorella RAGGI nel corso della sua deposizione si è soffermata
diffusamente sul mutamento di indirizzo impresso dai nuovi amministratori,
1566

soprattutto per impulso suo e della dott.ssa Luisa FIORINI, perché il terzo
componente

del

nuovo

CdA,

Giancarlo

ZUCCOTTI,

era

rimasto

dichiaratamente fedele al CARDELLA. E ha riferito delle difficoltà incontrate
per contrastare la persistente influenza e le velleità di rivincita della coppia
ROVERI-CARDELLA; come pure degli illeciti e delle irregolarità riscontrate
nella precedente gestione; e dell’operazione che CARDELLA pretendeva di
imporre, nel senso di dissanguare SAMAN per farle acquistare - al prezzo di
oltre tre miliardi, di cui un miliardo e ottocento milioni con pagamento
immediato - le sue quote di SAMAN s.r.l., al fine di sottrarre il suo patrimonio
a prevedibili misure ablative connesse alle sue vicissitudini giudiziarie,
monetizzandone intanto il valore e forse ripromettendosi di riprendere il
controllo dell’associazione.
Al riguardo ricorda che si incontrarono con il commercialista di SAMAN,
rag. PIRO che era anche lui contrario. E poi insieme alla FIORINI sentirono
altri esperti come il commercialista e consulente di varie organizzazione no
profit Mario COLOMBO: questi pareri, tutti concordemente negativi,
rafforzarono il loro proposito di non dare corso all’operazione voluta da
CARDELLA, che non la prese bene. Si adirò, ma esclude che abbia proferito
delle minacce quando gli comunicarono, in occasione del loro incontro a
Managua, il rifiuto della proposta. Le è stato allora contestato - dall’avv.
GALLUFFO - che in precedenza aveva detto cosa diversa: « immediatamente ci
siamo opposti a tale richiesta, suscitando le ire del Cardella, il quale ci intimava con
atteggiamenti minacciosi, di accettare la proposta, altrimenti dichiarava testualmente..
"Posso d iv e n ta re m o lto c a ttiv o e p e r ic o lo s o ”. ».

E allora ha ammesso che «si, lo può

aver detto», perché era davvero molto arrabbiato. Ma loro non cambiarono idea e

si affrettarono a tornare in Italia. E al rientrarono trovarono un funzionario del
Ministero del Tesoro che voleva capire se ricorressero gli estremi per
commissariale SAMAN. da quel momento i rapporti (con CARDELLA) di
interruppero. O meglio vi fu ancora una telefonata, a novembre del ’05:
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CARDELLA le chiese cosa avessero deciso e quando lei ribadì il loro rifiuto,
la invitò a rassegnare le dimissioni. Cosa che non fece.
Eppure, inizialmente i nuovi amministratori avevano il gradimento di
CARDELLA; anzi era stato proprio lui a sollecitare l’incarico (la stessa cosa ha
riferito la dott.ssa FIORINI), perché, dopo essere stato arrestato, aveva deciso
che era meglio per lui lasciare l’Italia; ma fino ad una certa data, continuò di
fatto a gestire l’amministrazione da dietro le quinte. La RAGGI accettò, a
maggio ’95, la proposta di diventare amministratore di SAMAN insieme a
Luisa FIORINI e a Giancarlo ZUCCOTTI, essendo il CARDELLA e anche la
ROVERI alle prese con varie grane giudiziarie. Ma già in precedenza, e anche
prima che CARDELLA venisse arrestato, la RAGGI aveva svolto mansioni di
tesoriere nei rapporti con le varie comunità.
Erano lei e Walter GOFFI a tenere i rapporti con le banche. Mediamente
andavano in banca una volta alla settimana o ogni 10 giorni, e prelevavano da
200 a 400 milioni - ma nelle pregresse dichiarazioni aveva parlato di importi
superiori: da 400 a 500 milioni -, perché pagavano sempre in contanti. E ciò a
partire dagli anni 1991/92. Predisponevano le somme da destinare alle varie
Comunità per le loro spese, ed effettuano i pagamenti con vaglia e bonifici; ma
il resto del contante, ovvero la parte più cospicua, lo consegnavano a
CARDELLA e non avevano modo di controllare cosa ne facesse. D’altra parte
fino al ’95 non c’era una vera e propria contabilità, ma solo un prospetto di
costi e ricavi.
Per quanto concerne la rete di società collegate a SAMAN e operanti
all’estero o con sedi all’estero, ricorda SAMAN INTERNATIONAL (a Malta)
cui tu intestata una delle due navi dismesse dalla marina svedese e acquistate
tra il ’92 e il ‘93; SAMAN FRANCE, della quale si occupava Giorgio
PIETROSTEFANI, e che riceveva cospicue sovvenzioni mensili a carico di
SAMAN dell’ordine di 60 milioni di lire (al mese), a parte l’esborso per
l’acquisto di un castello, per il quale fu acceso anche un finanziamento con la
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COMIT; e ancora, O.I.A.S.A. e G.I.E. Solidariete’, che fu creata appositamente
per intestarle l’aereo, sostanzialmente di proprietà del CARDELLA, acquistato
anch’esso tra il ’92 e il ’93, ma i cui costi continuavano ad essere sopportati
dall’associazione SAMAN.
Ma anche le altre società erano state create per giustificare il pagamento di
fatture o il trasferimento di capitali all’estero: mensilmente o periodicamente
venivano pagate a queste società delle fatture. Così era SAMAN pagare le
fatture emesse da G.I.E. per l’uso del vettore. E anche per l’imbarcazione
intestata a SAMN INTERNATIONAL, era poi l’associazione SAMAN a
pagare le spese di riparazione, manutenzione e ormeggio.
In generale, può dire assai poco di tali società perché non avevano alcun
rapporto con le normali attività e gli scopi statutari di SAMAN ed erano
organismi creati da CARDELLA ed interamente sotto il suo controllo.
D’altra parte, finche fu al vertice dell’amministrazione, CARDELLA era
l’unico che poteva operare sui conti di SAMAN, anche se, in teoria, pure la
ROVERI avrebbe potuto farlo. Ma era lui, di fatto, a intrattenere i rapporti con
le banche, avendo il potere di firma sui conti, e a controllare entrate e uscite. E
naturalmente fu lui a disporre un ingente prestito in favore della banca Cesare
PONTI, che poi restituì il prestito, ma «gli interessi che gli furono riconosciuti, furono
andati direttamente sul suo conto e non sul conto dell'associazione. Le dico questo, sì, perché
noi dopo abbiamo riguardato le cose, ma in quegli anni lì, il rapporto con le banche, estratti
conto, tutto quello che era entrata, lo gestiva solo lui».

Altra cosa da questi flussi di denaro a esclusivo vantaggio del
CARDELLA era la visione prammatica scolpita nella frase “Paga chi può”
attribuita a ROSTAGNO, che lei, per altro, non ha mai conosciuto; ma che
solesse ripetere quella frase l’ha appreso da altri (o forse l’ha letto su qualche
libro, adesso non ricorda). E intendeva dire che la Comunità accoglie chiunque
abbia bisogno, dopodiché, chi è in condizione di pagare (s’intende: la retta), lo
farà, anche per contribuire al mantenimento di chi, invece, non è in grado di
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farlo («Se qualcuno poteva aiutare quelli che non hanno, è un po’ lo spirito che c’è anche
adesso in SAMAN»).

La RAGGI entrò in Comunità alla fine del 1990, avendo avuto anche lei
dei problemi di tossicodipendenza. Nel 1991 inizio a lavorare nel settore
contabilità. Nel ’95 è successo quello che è successo. A seguito del processo
per truffa e peculato, conclusosi con la condanna di CARDELLA a diversi anni
di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore di SAMAN per un miliardo
e ottocento milioni di lire, i nuovi amministratori riuscirono a recuperare alcuni
dei beni che erano stati acquistati o ristrutturati con il denaro di SAMAN, come
le varie imbarcazioni (incluso il veliero Hello Beta di 43 metri usato da
CARDELLA per le regate) e l’immobile di via Plinio. Ma per quello che lei è
riuscita a ricostruire e che ancora ricordi, gli illeciti nella gestione di SAMAN,
le truffe e quant’altro si sono consumate e susseguite negli anni che vanno dal
’92 al ’94. E’ certa che quando ROSTAGNO era ancora in vita, SAMAN non
disponeva di somme così ingenti come quelle affluite negli anni successivi.
E’ dal 1989 che SAMAN prese a svilupparsi in modo esponenziale,
dapprima con la creazione di nuove comunità in Calabria, su terreni confiscati
alla criminalità organizzata, e poi in altre regioni. In precedenza, c’era solo
Lenzi. La morte di ROSTAGNO fece da volano per questa crescita
esponenziale, e le amicizie politiche di CARDELLA, in particolare con il
leader socialista CRAXI, ma anche con altri esponenti socialisti, favorì
l’afflusso di nuovi finanziamenti. CARDELLA in effetti aveva buoni rapporti
con tutti ed era una persona di un certo “peso”: tant’è che contribuì in prima
persona alla stesura della nuova legge sugli stupefacenti e le tossicodipendenze.
Ma il vero salto di qualità si compì tra il ‘92 e i l ’93. La sola comunità di
Lenzi arrivò a contare 100 utenti; e nel complesso, gli utenti delle varie
comunità - ne ricorda non meno di 14 o 15 sparse su tutto il territorio nazionale
- arrivarono ad essere circa mille.
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Nel capitolo in cui si è esplorata la pista del traffico d’armi, e in
particolare nella parte dedicata ai viaggi in Somalia di CAMMISA e
CARDELLA, s’è già dato conto del contributo testimoniale della dott.ssa Lusa
FIORINI, versato nel presente dibattimento attraverso l’acquisizione dei verbali
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (12 gennaio e 25
ottobre 1996, presso gli uffici della DIGOS, rispettivamente di Milano e
Trapani; e verbale di spontanee dichiarazioni del 19 dicembre 1995, sempre
presso gli uffici della DIGOS di Milano, presenti gli ispettori AMODEO e
GANDOLFO della DIGOS di Trapani e i M.llo VESSICCHIO della GdF di
Trapani). Acquisizione che si è resa necessaria per le incognite sulla possibilità
di sottoporre la dott.ssa FIORINI all’esame testimoniale - che pure era stato
ammesso, su richiesta della difesa degli imputati - a causa delle sue precarie
condizioni di salute associate all’età molto avanzata.
Si è detto, in quella sede, delle ragioni e delle circostanze in cui, intorno al
mese di settembre del 1990, prese avvio, dopo che era andata in pensione, la
sua collaborazione con l’Associazione SAMAN, avendo accettato l’invito di
Francesco CARDELLA ad assumere l’incarico di responsabile del settore
sanitario (con un rimborso forfetario di due milioni di lire al mese). Di come si
rese presto conto che due giorni alla settimana erano insufficienti per questo
lavoro e iniziò ad occuparsi a tempo pieno dell’organizzazione e gestione dei
servizi di assistenza ai tossicodipendenti e dei contatti con le varie U.S.L. (dei
quali era incaricata anche Alessandra ZANETTI). E di come l’organizzazione
sanitaria in SAMAN presentava gravi carenze. Per esempio, non venivano
praticate le profilassi vaccinali; e non c’era, prima del suo arrivo, nessun
coordinamento dal punto di vista medico-sanitario, tra le varie sedi. E
addirittura, presso una delle sedi principali, quella di via Plinio a Milano di cui
lei si occupava più direttamente, non c’era un medico responsabile e la
Comunità si rivolgeva ad un medico di base.
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La FIORINI ha offerto significativi spunti per capire la natura dei rapporti
di sudditanza psicologica che legavano la ROVERI al CARD ELLA.
Rammenta (cfr. verbale del 12 gennaio 1996) come fosse Elisabetta
ROVERI ad occuparsi di ogni minimo aspetto delle varie comunità e dei
rapporti e contatti con autorità locali e strutture esterne,

« e d era p erfetta m e n te a

co n o sce n za d i tu tta la p a r te a m m in istra tiva e d o rg a n izza tiv a ».

Francesco CARDELLA aveva rapporti molto più saltuari con i ragazzi,
anche se si presentava come figura carismatica e «n ien te
a sse n so » .

ven iva fa tto sen za il suo

D’altra parte, era a conoscenza di ogni minima cosa che accadeva

all’interno dell’Associazione perché la ROVERI lo teneva costantemente
informato di tutto. Al riguardo, la FIORINI precisa che, in effetti,

« le d ec isio n i

era n o p r e s e u n icam en te d a l CAR D ELLA, m en tre la C h icca R O V E R I era una fe d e lissim a
ese cu trice d e i su o i vo leri. A d d irittu ra ho a vu to l ’im p ressio n e che la C h icca R O V E R I s i
tro v a sse in una situ a zio n e d i co m p leta su d d ita n za p sic o lo g ic a n ei con fron ti d i F ra n cesco
C A R D E L L A ».

Le singole comunità erano dirette da ex utenti, che, una volta completato il
loro percorso terapeutico e riabilitativo, venivano appositamente scelti da
Chicca e da Francesco
c r ite r i f id u c ia r i »

« p e r o cc u p a re p o s iz io n i d i g estio n e d elle va rie s e d i sec o n d o

(Dichiarazioni di analogo tenore hanno reso Anna Maria DI

RUVO, Lorella RAGGI, nonché VADA e Giancarlo ZUCCOTTI).

Aspetti amministrativi e contabili.
Dobbiamo ora soffermarci sulla parte della testimonianza della FIORINI
che riguarda più specificamente la sua esperienza come amministratore di
SAMAN, avendo assunto a partire da luglio del ’95 la carica di Presidente del
nuovo CdA.
CARDELLA, presentandosi come vittima di una persecuzione politico
giudiziaria e come martire della causa di SAMAN, nel giugno ’95, tornato in
libertà, le propose di assumere la presidenza pro-tempore di SAMAN,
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ridisegnandone la struttura organizzativa. Le fece chiaramente capire che lui
non poteva più occuparsi ufficialmente di SAMAN per i suoi guari giudiziari;
ma che avrebbe continuato a farlo dietro le quinte, usandola come prestanome.
E fu lui a scegliere anche lo staff di legali e consulenti, nonché gli altri due
membri che avrebbero dovuto affiancarla nel nuovo CdA (e cioè la RAGGI e lo
ZUCCOTTI). Giustificò inoltre la sua scelta di designare lei come Presidente,
sia perché riscuoteva la fiducia dei ragazzi, sia perché la FIORINI era membro
della Consulta Nazionale per i problemi dell’AIDS presso il Ministero della
Sanità.
Alle sue remore, oppose la rassicurazione che di fatto non sarebbe
cambiato nulla, perché lui avrebbe continuato ad occuparsi della gestione di
SAMAN come prima. E così, il 13 luglio del 1995, fu eletta all’unanimità
dall’assemblea dei soci di SAMAN unitamente a Lorella RAGGI e a Giancarlo
ZUCCOTTI. Quest’ultimo era e rimase sempre persona di fiducia del
CARDELLA, anche se non gli fu mai dato il potere di firma sui conti bancari;
mentre la RAGGI gradualmente se ne distaccò.
Dopo la sua elezione, continuò ad occuparsi principalmente del settore
sanitario e dei rapporti con i ragazzi; ma cominciò anche

a prendere

cognizione - e consapevolezza - degli aspetti amministrativi e contabili. Si
accorse subito della necessità di procedere ad un riordino contabile, e di
concerto con la RAGGI, decisero di avviare una sorta di revisione contabile
ricorrendo a due esperti, nella persona del dott. COLOMBO, esperto
commercialista, e del rag. Maria Rosa GHEZZI, dello stesso studio.
A questi commercialisti affidarono tutte le carte e le scritture contabili in
loro possesso, incluse quelle precedenti all’aprile del ’95 (epoca dell’arresto di
Chicca e Francesco). E diedero poi incarico allo studio SCELSI di procedere
ad una verifica dei bilanci. La rottura con Chicca e Francesco maturò dopo il
loro incontro a Managua tra la fine di novembre e i primi di dicembre del
1995, a seguito del loro fermo rifiuto di accettare la proposta di acquistare le
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quote di proprietà di CARDELLA in SAMAN s.r.l., operazione che avrebbe
dissanguato SAMAN e non aveva alcuna convenienza strategica, come i loro
consulenti confermarono. Ne nacque una guerra interna per il tentativo della
coppia ROVERI-CARDELLA di riprendersi il controllo dell’associazione
sobillando contro i nuovi amministratori i responsabili delle varie comunità e i
soci (per i dettagli della vicenda si rimanda al verbale delle dichiarazioni rese
dalla FIORINI in tempo reale rispetto agli accadimenti, e cioè il 19 dicembre
1995).
All’inizio del 1996, venne sospesa l’erogazione dei lauti stipendi che in
precedenza erano stati corrisposti al CARDELLA (15 milioni) e alla ROVERI
(10 milioni) come consulenti esterni: una causale del tutto fittizia, non
svolgendo affatto, nessuno dei due, tale attività.
A Milano SAMAN intratteneva diversi conti correnti bancari presso
quattro banche: la Cesare PONTI di P.zza Duomo; la Monte dei Paschi di
Siena, Ag. N. 7 di via Umbria; la CARIPLO, Ag. di via Abruzzi; e il Banco
AMBROVENETO di C.so Porta Vittoria. Ma soltanto sui (due) conti accesi
presso la Cesare PONTI affluivano i finanziamenti pubblici, inclusi quelli
provenienti dalle varie U.S.L.; presso MPS, invece, le donazioni dei privati: e
proprio su questo conto, all’atto della sua immissione in possesso come
presidente del CdA, la FIORINI trovò una giacenza di circa un miliardo e
duecento milioni (di lire). Le varie Comunità locali avevano poi ciascuna propri
conti bancari, accesi e gestiti dai rispettivi responsabili.
Particolarmente delicato era il settore dei progetti di finanziamento presso
enti pubblici. Per qualche tempo se ne occupò Giancarlo ZUCCOTTI, ma non
era all’altezza e fu sostituito da Achille SALETI e Mario GUARNERI,
rispettivamente procuratore legale e psicologo, che erano stati entrambi
tossicodipendenti (ed evidentemente riscuotevano la fiducia di CARDELLA).
In precedenza di tale settore si era occupata Alessandra ZANETTI insieme a
Luigi PELLEGRINI e a Chicca ROVERI.
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Della galassia SAMAN facevano parte anche varie aziende e cantieri di
lavoro gestiti da cooperative. E numerosi erano i possedimenti immobiliari.
Alcuni immobili erano sedi di comunità locali (come quelli di Marsala, o di via
Carosi a Trapani; o di Orerò in Liguria e di Budrio). Altri, invece, non sono
sede di Comunità, ma risultano comunque intestati a SAMAN, come quelli di
via Boiardo e di via Castaldi, nel centro di Milano che, per altro, sono
appartamenti (e ciò a riprova di come fosse solo un pretesto l’argomento - e
cioè l’impossibilità per SAMAN di figurare come proprietaria di beni - usato da
CARDELLA per giustificare la sua scelta di intestare a sé o a propri prestanomi
oppure alla SAMAN s.r.l. di cui era sostanzialmente titolare, gli immobili che
andava acquistando con fondi dell’associazione).
Delle due navi appartenute alla marina militare svedese - e delle quali si
occupava un altro fedelissimo di CARDELLA che la FIORINI indica in tal
Volfango DE FRANCESCO - sa che vennero acquistate, almeno ufficialmente,
per fame delle comunità terapeutiche galleggianti. Ma a lei, che pure era il
responsabile sanitario di riferimento dell’associazione, prima di diventare
presidente del nuovo CdA, non risulta che siano mai state usate per questo
scopo (in effetti, nel processo a carico del CARDELLA si è accertato che fu
effettuata una sola crociera). Anzi, non sa neppure se abbiano mai viaggiato, a
parte lo spostamento effettuato all’epoca del loro acquisto - che fa risalire al
93/94 - dalla Svezia a Malta, con soste intermedie a Genova e a Palermo.
Di fatto, all’epoca in cui la FIORINI rende tali dichiarazioni (cfr. verbale
25 ottobre 1996), preannunziando fra l’altro il proposito di costituirsi parte
civile nel procedimento a carico del CARDELLA per truffa, peculato, falso in
bilancio e altro, le due navi erano ormeggiate al porto di La Valletta e per
l’Associazione rappresentavano soltanto un costo di gestione, tanto che i nuovi
amministratori avevano deciso di venderle o darle in comodato gratuito a
chiunque fosse interessato (e aggiunge che al riguardo c’erano trattative in
corso con personaggi trapanesi non meglio identificati).
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Quanto al famoso aereo, le consta personalmente che esso fosse nella
esclusiva disponibilità del CARDELLA; e per quanto ne sa non è mai stato
usato per esigenze connesse alle attività di assistenza ai giovani della comunità.
Da quando lei assunse la carica di Presidente del CdA, cessarono gli esborsi per
coprirne i costi di mantenimento. D’altra parte G.I.E. come pure O.I.A.S.A., di
cui ha solo sentito parlare, erano società create da CARDELLA ed a lui solo
riferibili, al pari di SAMAN INTERNATIONAL.
Sempre il 25 ottobre 1996, la FIORINI rivela di avere appreso che
CARDELLA aveva rilasciato alla sua convivente procura speciale per la
vendita delle sue quote in SAMAN s.r.l. alla O.I.A.S.A. COMPANY
LIMITED, una società da lui stesso creata appositamente per questo affare,
finalizzato ad evitare un eventuale sequestro preventivo o anche quel sequestro
conservativo che in effetti nel costituirsi parte civile i nuovi amministratori di
SAMAN avevano intenzione di chiedere.

Sull’omicidio ROSTAGNO.
Sulla vicenda che qui ci occupa, la FIORINI ha dichiarato (cfr. verbale del
12 gennaio 1996): «non

so

nulla,

per

m ia

co n o scen za

d ir e tta ».

Tuttavia,

frequentando gli ambienti della Comunità e parlando con chi aveva conosciuto
Mauro ROSTAGNO, ha raccolto delle voci (“dicerie”, le chiama lei stessa)
secondo cui «C AR D E LLA

s a r e b b e im p licato n e ll’om icidio,

n el sen so che, se non

d iretta m en te, a v re b b e com u nqu e la scia to f a r e » .

Sempre coloro che lo hanno conosciuto e con i quali ebbe modo di
parlarne, oltre a descriverlo come persona molto sensibile e intelligente,
concordano sul fatto che negli ultimi tempi ROSTAGNO era entrato in
contrasto con CARDELLA, e per ragioni di natura politica. Ma non sa
precisare alcunché, al riguardo. Tuttavia, era notorio che CARDELLA fosse
amico personale di Bettino CRAXI,

« m en tre R O STA G N O , p e r il su o p a s s a to nel

m o vim en to o p era io , era su p o siz io n i d iv e r s e ».
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Una persona di cui non ricorda il nome - ma incrociando le dichiarazioni
rese sul punto dalla FIORINI con la testimonianza di Gianni DI MALTA
dovrebbe trattarsi di CANNIZZARO Maria - le riferì che, nei giorni in cui
ebbe luogo l’omicidio - non è chiaro se subito prima o subito dopo - vennero
fatte vistose cancellazioni nei registri delle presenze giornaliere; e in particolare
furono cancellati i nominativi di Jupiter e di VADAN. Entrambi erano dei
fedelissimi di CARDELLA, come le consta personalmente (un sabato, o un
giorno di festa, i due arrivarono insieme alla sede di via Plinio e CARDELLA
diede loro 400 o 500 mila lire in contanti, per andare a divertirsi)
Va detto che sull’episodio delle presunte cancellature dei nominativi di
VADAN e di CAMMIS alias Jupiter dai registri delle presenze di SAMAN non
s’è avuto alcun riscontro. In particolare, non ve n’è traccia nei fogli di registro
che sono stati acquisiti. E’ vero che di tale episodio parla anche DI MALTA,
ma per averlo appreso a sua volta dalla FIORINI, alle cui dichiarazioni
aggiunge solo che la fonte della FIORINI era da identificarsi, con tutta
probabilità, nella CANNIZZARO. Ma dal verbale delle dichiarazioni rese il 28
marzo 1996 dalla stessa CANNIZZARO, versato in atti, nulla risulta al
riguardo. E c’è da chiedersi come a sua volta la CANNIZZARO, ammesso che
fosse stata lei a riferirlo alla FIORINI, potesse essere venuta a conoscenza di
tale circostanza, considerato che all’epoca del fatto faceva la segretariacentralista alla sede di via Plinio, a Milano.
Sempre il 12 gennaio 1996, la FIORINI ha dichiarato che, quando si
incontrarono a Managua per la trattativa sulla vendita delle quote di proprietà di
SAMAN s.r.l., la ROVERI, che lamentava di essere ingiustamente accusata o
sospettata di essere anche solo moralmente responsabile della morte di suo
marito, le manifestò l’intenzione di tornare in Italia per chiarire definitivamente
la sua posizione sull’intera vicenda. Proposito opposto manifestò invece il
CARDELLA: era intenzionato a non tornare più in Italia, proprio perché
ingiustamente, a suo dire, accusato di un fatto che non aveva mai commesso.
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Sulla (presunta) pericolosità di CARDELLA e del suo entourage
familiare.
La FIORINI ricorda perfettamente, anche perché quando ne parlò erano
trascorse appena due settimane, l’accesa discussione divampata a Managua
quando lei e la RAGGI manifestarono al CARDELLA l’intenzione di rifiutare
la sua proposta. E la furibonda reazione del Guru, sfociata in pesanti minacce
oltre che nel perentorio “invito” a rassegnare le dimissioni se non avessero
receduto dal loro rifiuto:

« ....c i sia m o o p p o ste a ta le rich iesta, su scita n d o le ira d e l

C AR D ELLA, il q u a le c i intim ava, con a tteg g ia m e n ti m in acciosi, d i a c c e tta re la p ro p o sta ,
altrim en ti, d ic h ia ra v a testu alm en te:

“ ...p o sso d iven ta re m olto c a ttivo e p e r ic o lo s o ... ”,

a g g iu n g en d o in o ltre che se non a ve ssim o a c c e tta to a vrem m o d o vu to d im ette rsi io e la
R A G G I d a lle risp e ttiv e c a r ic h e »

(cfr. verbale del 19 dicembre 1995).

La FIORINI aggiunge che in tale frangente il CARDELLA era supportato
sia dallo ZUCCOTTI che dalla ROVERI. E, intimorite da quelle minacce - e in
parte confidando nel fatto che l’affare potesse avere qualche convenienza per
SAMAN - lei e la RAGGI accettarono la proposta. CARDELLA ovviamente
cambiò atteggiamento e quella stessa sera le invitò a cena. Ma appena tornate in
Italia, si consultarono con i loro consulenti, che rafforzarono in loro la
convinzione iniziale che l’operazione non fosse affatto conveniente e in ogni
caso presentasse profili di illiceità. CARDELLA non sa come, vene subito a
sapere del loro ripensamento e telefonò rinnovando l’intimazione a dimettersi,
scatenando poi contro di loro i suoi fedelissimi per indire un’assemblea dei soci
che le sfiduciasse.
Oltre all’episodio delle minacce personalmente proferite dal CARDELLA
in occasione del loro incontro a Managua, la FIORINI (cfr. ancor verbale del
12 gennaio 1996) ha riferito di avere ricevuto, nel medesimo contesto
temporale, delle vere e proprie intimidazioni da parte della sorella del
CARDELLA, Giuseppina, che era responsabile della struttura di via Carosio a
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Trapani. La CARDELLA cercò di intimidirla - evidentemente assecondando i
voleri del fratello - per indurla a dimettersi da presidente dell’associazione. E a
riprova, la dichiarante ha allegato alcune lettere e fax della corrispondenza
intercorsa tra la stessa FIORINI e la RAGGI e il CARDELLA e i vari
responsabili di comunità a lui più vicini.
ifk ic

I plurimi reati societari e tributari accertati a carico del CARDELLA erano
strumentali a suoi disegni criminosi; ma l’ingente liquidità accumulata in modo
esponenziale nel volgere di pochi anni, incluse le somme sottratte al fisco
grazie a colossali frodi fiscali e omissioni dichiarative, unitamente alla
costituzione di una miriade di società estero-vestite cui erano intestati conti
correnti bancari presso banche estere o filiali estere di banche italiane,
alimentavano il sospetto, confortato anche da (presunti) rapporti con
faccendieri e personaggi dediti al riciclaggio intemazionali - o attinti a loro
volta da sospetti in tal senso - si prestasse ad operazioni finanziarie illecite di
più ampio respiro, con la costituzione di provviste occulte da destinare ad
attività di corruzione o di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.
Ciò anche in relazione agli spunti e alle informazioni attinte ad altre fonti
che facevano ipotizzare il coinvolgimento del CARDELLA in altri traffici
illeciti, come lo stoccaggio e lo smaltimento clandestino di rifiuti chimici e
tossici (v. ELMO Francesco) o traffici di armi (e rifiuti) verso la Somalia (cff.
Sergio DI CORI, Karl STAGNO NAVARRA, e le dichiarazioni di vari testi e, in particolare: DI MALTA, RAGGI, FIORINI e la stessa ROVERI - che
riferivano dei viaggi in Somalia di CARDELLA e, per conto di questi, di
Giuseppe CAMMISA).
E’ sul filo di questa ipotesi investigativa che vennero avanzate - e solo
parzialmente coltivate - prima dalla Procura di Trapani, e poi, con minore
convinzione, dalla D.D.A. di Palermo, una serie di rogatorie intemazionali
nell’ambito delle indagini sull’omicidio ROSTAGNO che vedevano il
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CARDELLA ancora iscritto nel registro degli indagati (e lo rimase fino
all’aprile del 2002) come indiziato di concorso nel delitto.

La discrasia temporale tra l ’indotto criminoso riconducibile a mala gestio
e loschi affari di CARDELLA e l ’omicidio ROSTAGNO.
Ad una prima lettura delle risultanze sopra rassegnate deve però
convenirsi che non soltanto l’ingente disponibilità di mezzi e risorse finanziarie
e il fiume di denaro pubblico affluito alle casse di SAMAN, con possibilità di
ricavarne, attraverso l’uso spregiudicato che CARDELLA seppe fame, enormi
profitti e potenzialità di ulteriore arricchimento personale; ma anche gli scenari
più inquietanti che si sono delineati nel corso dell’esposizione che precede, dal
riciclaggio intemazionale, reso possibile proprio dalla proliferazione di società
e conti bancari, al traffico d’armi e rifiuti tossici (verso la Somalia), nei quali
potrebbe in teoria annidarsi il movente dell’omicidio, in ipotesi commesso per
sbarazzarsi di chi avrebbe avuto il coraggio e i mezzi per mettersi di traverso
fino a mandare a monte i più lucrosi affari, risalirebbero a diversi anni dopo
l’omicidio ROSTAGNO. Ed è arduo anticiparne all’estate del 1988 i primi
possibili sentori
Ciò dovrebbe bastare ad escludere in radice qualsiasi ipotesi di
connessione del movente del delitto con la gestione finanziaria di SAMAN, e le
enormi ricchezze che essa movimentava o i profitti che faceva balenare.
In particolare, nell’estate del 1988 SAMAN registra una prima timida
espansione fuori dal ristretto comprensorio di Lenzi, con l’apertura di una
nuova comunità a Marsala, mentre è in trattative per l’acquisto di un fondo a
Bonagia, da destinare ad un’altra struttura che vada ad aggiungersi a quelle di
Lenzi (che conta una trentina di ospiti, o poco più) e di via Carosio a Trapani. E
la comunità di Lenzi è insediata sui terreni e utilizza i fabbricati ceduti in
comodato da Francesco CARDELLA, sia pure rimessi a nuovo e ristrutturati
con ampliamenti e nuove costruzioni realizzate grazie anche al lavoro
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volontario degli stessi ospiti/utenti. L’immobile di lusso adibito a sede della
Comunità a Milano apparteneva anch’esso a CARDELLA, anche se era stato
ristrutturato con il lavoro di maestranze interne alla comunità e sfruttando
contributi pubblici con vincolo di destinazione.
Nella testimonianza di Lorella RAGGI è ben fotografata la crescita
registrata a partire dal 1989, che trova riscontro nelle cifre raccolte dalla GdF
setacciando gli archivi degli uffici pubblici erogatori di contributi e
finanziamenti e della documentazione contabile rinvenuta presso le varie sedi
dell’associazione.
SAMAN beneficiò in effetti, e non è un paradosso, di un notevole ritorno
d’immagine e notorietà a seguito della tragica morte di Mauro ROSTAGNO. Si
moltiplicarono le convenzioni con le varie U.S.L (di altre regioni, e, a partire
dal 1991, anche la regione Sicilia). Ma soprattutto, andarono a regime, a partire
dal 1990, le provvidenze stabilite in favore di Comunità di recupero e
associazioni similari da alcune leggi speciali che davano ad aggiungersi alla
scarna legislazione preesistente334. Ne fanno fede gli specchietti riepilogativi
dei contributi erogati da vari enti pubblici contenuti nella documentazione
allegata all’Informativa della GdF che è stata illustrata al dibattimento dal M.llo
SORRENTINO.
Basti rammentare che, per i soli contributi di competenza statale, in quanto
frutto di provvidenze del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute e del
Ministero dell’Intemo, contributi erogati attraverso la prefettura di Trapani,
dalle indagini esperite presso i vari uffici è emerso che le varie sedi e strutture

334 Cfr. artt. 131 e 132 del D.P.R. 309/90 per le attività di recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti; art. 134 steso decreto, per il finanziamento dei progetti per l’occupazione di
tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo
del lavoro; artt. 115 e 128 che prevedono la concessione di contributi in conto capitale fino a copertura
integrale delle spese necessarie per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di
comunità terapeutica; ed anora, art. 2, L. 216 del 1991 che prevede contributi in favore di enti no profit per
interventi a favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose: tutte provvidenze di cui
SAMAN nel corso degli anni, e a partire dal 1990, ha massicciamente fruito, (previa presentazione di bilanci
che sono poi risultati in larga parte falsi), come si evince dagli allegati 4, 4 quater e 5 dell’informativa della
GdF
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di SAMAN sparse nel territorio nazionale fruirono di qualcosa come oltre 20
miliari di lire nell’arco temporale compreso tra il 1991 e il 1995.
Nel 1992, quando andarono a regime le provvidenze previste dalPart. 2
della L. 216 del 1991, per le sole strutture di Valderice e Trapani vennero
stanziati 234.000.000 di lire che Tanno dopo salirono a 555.392.000.
Per Tanno 1990 vengono concessi, sempre per le sole strutture di Trapani
e Marsala, ai sensi della L. 176/1988 214.000.000; più 487.000.000 ai sensi
degli artt. 131 e 132 D.P.R. 309/90, che salgono Tanno successivo a
552.000.000; ed ancora, per Tanno 1990, 323.700.000 per corsi di formazione a
attività di recupero o reinserimento, ai sensi delTart. 134, che salgono Tanno
successivo a 1.146.000.000.
Per Tanno 1992 si registra una flessione (192.000.500 ai sensi degli artt.
1341 e 132; e 84.000.000 ai sensi delTart. 134 D.P:R. 309/90), che però è
largamente compensata dall’impennata dell’anno 1993: 724.333.000 per
progetti di potenziamento delle strutture, corsi di formazione e creazione di
botteghe artigianali. E le cifre crescono vertiginosamente nei due anni
successivi cff. All. 4 quater).
E tanto per avere un’idea molto plastica del momento cui può farsi risalire
l’inizio del boom economico di SAMAN, basti pensare - e lo ha evidenziato il
M.llo SORRENTINO nel corso della sua deposizione, illustrando il punto b.
dell’informativa del 28 febbraio 2013 - che i contributi a vario titolo erogati,
attraverso la prefettura di Trapani dal solo Ministero dellTntemo, che nel 1989
sommavano 200 milioni, salgono, a partire dall’anno successivo (1990), a ben
701 milioni di lire.
Ai contributi di competenza statale devono poi aggiungersi le rette pagate
dalle varie U.S.L. e quelle delle famiglie degli internati; nonché i contributi
concessi dalla Provincia di Trapani e da vari Comuni (Alcamo, e Marsala su
tutti).
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Detto questo, non si può tacere che anche all’epoca dell’omicidio
ROSTAGNO, la comunità di Lenzi, e le sue strutture collaterali, gestivano già
cospicui flussi finanziari.
Intanto, già nel marzo 1988, un solerte sottosegretario dell’epoca
indirizzava a CARD ELLA una missiva con la quale gli preannunziava che, per
il triennio in corso, era stato rifinanziato il progetto di supporto finanziario in
favore delle comunità di recupero per tossicodipendenti operanti in tutto il
territorio nazionale, per un ammontare complessivo di 21 miliardi di lire. Si
dischiudevano quindi prospettive assai incoraggianti per gli operatori del
settore, e la possibilità di ricavare lauti guadagni per chi avesse le giuste
entrature per poter accedere ai contributi pubblici (cfr. aliti all’informativa del
31 maggio a firma del dott. PAMPILLONIA, P.l del CD-ROM in atti).
Inoltre, anche per gli anni 1986 e 1987, SAMAN beneficiò dei generosi
contributi erogati per 250 milioni l’anno dalla Provincia di Trapani (con
mandati di pagamento, rispettivamente, del 20 maggio 1987 e del 28 aprile
1988); e lo stesso per l’anno 1988, mentre per l’anno 1989 il contributo salì a
270 milioni, per scemare negli anni successivi. Somme che andavano
ovviamente ad aggiungersi ai contributi erogati dal Ministero dell’Interno (e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) attraverso la prefettura, anche se
non è stato possibile quantificarne gli importi, per il periodo a cavallo del
settembre 1988 per incompletezza della documentazione agli atti della
Prefettura.
Tuttavia, dal rapporto giudiziario dei carabinieri datato 19 maggio 1989,
che fotografa tra l’altro la svolta impressa dall’Arma alle indagini sul delitto
ROSTAGNO - nel senso di privilegiare, rispetto per esempio alla pista
mafìosa, Tipotesi che il movente potesse annidarsi in presunte speculazioni
finanziarie e illeciti commessi nella gestione della comunità - risulta che
SAMAN aveva ricevuto 210 milioni di lire dal Ministero dellTntemo, per il
triennio 1985, 1986,1987; nonché 500 milioni dalla provincia, per gli anni 1986
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e 1987; ed ancora 192 milioni dal comune di Marsala (sempre per il triennio
1985,1986 e 1987); 10 milioni dal Comune di Valderice (con delibera del
20.1.1986); 1.000.000 dal Comune di Paceco e 3 milioni dal Comune di
Alcamo.
Inoltre, risultava che la USL n. 18 della Regione Liguria corrispondeva
per ogni assistito proveniente da quel territorio una retta giornaliera di lire
25.000; e l’USL n. 75 della Regione Lombardia, per la stessa ragione e alle
stesse condizioni, una retta giornaliera di lire

35.000. Ed ancora, da

un’ispezione di una commissione della Consulta Regionale per la prevenzione
delle tossicodipendenze risalente al settembre 1985 emergeva che, su 17
assistiti, sette pagavano a proprio carico una retta mensile che oscillava tra 200
mila lire e un milione di lire.
E’ vero però che era ancora in atto il contenzioso con la Regione Siciliana
che, dopo aver concesso a SAMAN il sospirato riconoscimento come Ente
pubblico ausiliario regionale (con decreto assessoriale del 16 luglio 1986), non
aveva poi concesso una lira di finanziamento. Anzi, negli ambienti del
competente Assessorato si ventilava persino la possibilità di revocare quel
riconoscimento. In diversi redazionali ne dà conto lo stesso ROSTAGNO,
invitando i responsabili dell’assessorato a partecipare a visite congiunte con i
rappresentanti di varie amministrazioni comunali che avevano invece
manifestato vivo interesse per le iniziative di SAMAN.
In esito ad uno degli ultimi accertamenti disposti d’ufficio si è appurato in
effetti che la prima convenzione stipulata con l’A.S.L. di Trapani risale al 1991
(cfr. informativa della GdF del 9 dicembre 2013), quando invece già nel 1987
diverse U.S.L. di varie regioni pagavano la retta per la degenza dei
tossicodipendenti provenienti dai territori di rispettiva pertinenza.
In ogni caso, sebbene dai redazionali di ROSTAGNO trapelino spunti di
accesa polemica per le (asserite) condizioni di ristrettezze economiche in cui
SAMAN era costretta ad operare anche a causa della mancata erogazione dei
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contributi regionali - che invece venivano generosamente elargite ad altre
associazioni - già all’epoca della sua morte la Comunità, di cui la sua
compagna era formalmente amministratore unico, ma che di fatto vedeva come
dominus il CARDELLA, fruiva dei cospicui finanziamenti di vari enti pubblici
di cui s’è detto e di una consistente liquidità, comprovata dai numerosi conti
correnti bancari (due presso la banca Cesare Ponti di P.zza Duomo a Milano; e
due a Trapani, rispettivamente presso la Banca del Popolo di Trapani e la Cassa
Rurale e Artigiana di Xitta).
Ed è altamente probabile che ROSTAGNO, il quale non s’era mai
occupato dell’amministrazione né s’interessava delle incombenze quale
amministratore della moglie e mai aveva operato sui conti di SAMAN, avesse
un’idea assai approssimativa dell’effettiva situazione patrimoniale di SAMAN.
L’ignoranza da parte del ROSTAGNO degli aspetti economico-contabili
della gestione di SAMAN, come pure la sua estraneità ai contatti con gli enti
pubblici e anche con i singoli funzionari o con gli uomini politici che potevano
favorire l’accesso a fonti di finanziamento pubblico è “certificata” per così dire
dallo stesso CARDELLA.
Questi alla Squadra Mobile di Trapani già il 3 ottobre 1988 riepilogava i
contributi che in base alla normativa di settore, la Comunità SAMAN aveva
ricevuto a partire dal 1985 dalla Presidenza del Consiglio (£ 222.000.000 in tre
soluzioni); dalla Provincia di Trapani (£ 510.000.000, sempre in tre soluzioni),
oltre ai contributi erogati da vari enti locali tra i quali i Comuni di Trapani
Marsala, Mazzara del Vallo, Alcamo, ma anche Milano e Palermo.
Riconosceva che anche i privati hanno sostenuto economicamente la
Comunità, rinviando per il resto, ai fini di una migliore comprensione dei
contributi ottenuti, alla lettura dei bilanci della Comunità, dai quali è possibile
stabilire l ’ammontare esatto degli stessi contributi e la destinazione.
CARDELLA precisava poi che erano lui stesso e la ROVERI ad essersi
sempre occupati delle pratiche di finanziamento, mentre ROSTAGNO, pur
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rivolgendo loro di tanto in tanto delle domande, non se ne interessò più di
tanto, anche perché era del tutto incompetente in materia di bilanci e aspetti
finanziari:
«Io e la ROVERI siamo sempre stati impegnati di persona nelhaccendere
le relative procedure contrattando di volta in volta (con)i vari funzionari e
responsabili degli uffici interessati. Una volta presentata la domanda abbiamo
seguito personalmente l’iter amministrativo contattando il funzionario e, alla
bisogna, il politico in grado di intervenire, indipendentemente dal suo credo
politico. Ribadisco che il Mauro ROSTAGNO, pur chiedendo notizie a me e
alla ROVERI, non si interessò mai esplicitamente delle domande presentate nei
vari Enti». Tra l’altro, era incompetente, sotto il profilo economico, in materia
di bilanci ed altro. Ricordo al riguardo che il ROSTAGNO era il Presidente
della cooperativa “Cuccù” corrente in Trapani nel settore editoriale ed ogni
qualvolta doveva sottoscrivere atti finanziari della cooperativa mi chiedeva
notizie del seguente tenore: “Non mi fate commettere irregolarità altrimenti
vado in galera”».

D’altra parte,

l’impossibilità

di reperire

l’intera documentazione

comprovante le erogazioni di contributi pubblici, e la mancanza di
documentazione contabile - o la mancata disamina della documentazione
esistente - per gli esercizi anteriori al 1990 (v. infra), non dà alcuna certezza
del fatto che il volume delle entrate eccedesse di molto quello delle uscite.
Non la pensava così lo stesso ROSTAGNO, quando scriveva all’amico
Renato che erano nelle peste dal punto di vista economico e non facevano che
accumulare debiti, anche se Chicca, che metteva la firma sugli assegni, finiva
per prenderla a ridere. Ma si potrebbe obbiettare, per riprendere l’argomento
testé accennato, che ROSTAGNO negli ultimi tempi non aveva più il polso
della situazione perché si era distaccato dai problemi di gestione di SAMAN; e
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soprattutto non si era mai occupato delle questioni inerenti agli aspetti
amministrativi e contabili.
Sul punto soccorrono però le risultanze dell’indagine compendiate nel r.g.
di denunzia dei carabinieri datato 19 maggio 1989, che certo non è compiacente
nei confronti degli amministratori di SAMAN. Ivi, sulla scorta delle irregolarità
ed operazioni sospette che erano state segnalata in una relazione della
ragioneria - che non fu minimamente considerata dalla Giunta provinciale nel
deliberare la concessione del finanziamento di 250 milioni di lire per l’anno
1987 - si conclude che il disavanzo accusato dagli amministratori, ai fini della
concessione del contributo, per un importo di lire 799.206.435, doveva ritenersi
frutto di artifici contabili e falsificazioni contabili, potendosi ritenere veritiero,
sulla base della documentazione prodotta, peraltro non del tutto valida dal
punto di vista fiscale, un disavanzo di lire 408.304.733, ossia circa la metà di
quanto dichiarato. Ma era pur sempre un consistente disavanzo, anche se
possibile frutto di una dissipazione, a profitto di CARDELLA e del suo
entourage (ma non certo di ROSTAGNO e della stessa ROVERI che secondo i
testimoni del tempo vivevano in comunità ed avevano entrambi un tenore di
vita assai modesto), o di una gestione poco oculata delle risorse disponibili.
Sotto altro profilo deve convenirsi che nessuno degli illeciti accertati in
relazione alla gestione di SAMAN risale ad epoca anteriore all’omicidio. I fatti
per i quali sia CARDELLA che la ROVERI definirono il procedimento a loro
carico con applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. erano contestati come
commessi a far data dal 1989.
Il primo degli episodi di peculato per i quali CARDELLA nel processo a
suo carico riportò condanna con la richiamata sentenza del tribunale di Trapani
dell’11.05.2005, risale al marzo 1989 e non appare di particolare gravità335. E’
anche vero però che esso costituisce il primo collaudo di un artificio cui anche
335 Fu stipulato un preliminare di vendita di un fabbricato di proprietà delfavv. Pietro MICELI, poi intestato,
nella stipula del definito, a SAMAN s.r.l., cioè la società di cui CARDELLA era dominus, essendo titolare del
99,80% delle relative quote. Ma il prezzo complessivo venne pagato in tre tranche con assegni tratti sul conto
corrente intestato a SAMAN presso la Banca del Popolo di Trapani.
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in seguito CARDELLA fece ricorso per incrementare a spese di SAMAN il suo
patrimonio personale e in particolare quello immobiliare. Inoltre, è ragionevole
presumere che l’affare dovette essere ideato e congegnato già alcuni mesi
prima.
Il primo dei corsi di formazione professionale farlocchi per i quali
CARDELLA, unitamente alla ROVERI, avrebbe frodato, anzi frodò agli enti
pubblici erogatori dei relativi finanziamenti, nel complesso, tra il 1989 e il
1995, la bellezza di un miliardo e cinquecento milioni di lire, iniziò, o meglio
avrebbe dovuto avere inizio, a maggio del 1989. Anche in questo caso, però,
deve presumersi che il meccanismo della truffa fosse stato escogitato qualche
mese prima.
Va detto poi che tra gli illeciti accertati figurano anche quelli riferibili a
fatture false, note spese gonfiate e bilanci falsi presentati per essere ammessi a
fruire di contributi pubblici o di rimborsi spese.
Ora, è vero che già i giudici di primo grado, nella sentenza di condanna
sopra richiamata, ritennero raggiunta la prova della colpevolezza solo per gli
esercizi contabili dal 1990 in poi. Ma i fatti, cioè la truffa continuata e
aggravata in danno degli enti pubblici erogatori dei contributi e dei
finanziamenti, erano contestati a partire dal 1987. E il meccanismo messo in
atto nel 1990, e poi replicato anche per gli anni successivo, verosimilmente non
era diverso da quello attuato per conseguire lo stesso obbiettivo anche negli
anni precedenti. Tuttavia, le prove raccolte in quel processo si fondavano sulle
risultanze delle indagini espletate dalla GdF che, per ragioni che il M.llo
SORRENTINO

non

è

riuscito

a

spiegare,

avevano

setacciato

la

documentazione contabile di SAMAN solo a partire dall’esercizio 1990,
limitandosi ad esaminare, per gli anni precedenti, solo qualche documento: o
perché allegato a quelli del periodo preso in considerazione, o perché
comunque richiamato nella documentazione presa in esame.
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D’altra parte, le indagini della GdF si saldavano senza soluzione di
continuità, dal punto di vista cronologico, a quelle condotte in precedenza dai
carabinieri del Reparto Operativo di Trapani, e che risultano compendiate nel
rapporto giudiziario 19 maggio 1989 a firma dell’allora colonnello Nazzareno
MONTANTI (acquisito sull’accordo delle parti all’udienza del 26.06.2013).
Tali indagini scaturirono da un esposto presentato a dicembre del 1988 dai
responsabili di Tele Scirocco, emittente privata concorrente di R.T.C., ed
evidenziarono, per gli anni 1986 e 1987, una serie di condotte fraudolente dello
stesso tipo, anche se più “ruspanti” nel loro confezionamento, di quelle che
saranno messe a fuoco dalla GdF con riferimento alla gestione contabile di
SAMAN negli anni ‘90/’95.
In quel rapporto infatti vengono denunziati - a piede libero - Francesco
CARDELLA ed Elisabetta ROVERI per avere falsificato una delle scritture
private di comodato con cui CARDELLA cedeva a SAMN terreni e fabbricati,
nonché fatture e note spese da utilizzare per giustificare le spese
dell’Associazione SAMAN, in vista del rimborso con erogazioni di denaro
pubblico. E, con l’accusa di peculato, venivano denunziati gli stessi
amministratori di SAMAN in concorso con i vari assessori componenti della
Giunta provinciale che deliberò lo stanziamento del contributo di 250 milioni
per l’ultimo anno, per avere, il CARDELLA e la ROVERI nella veste di
responsabili di SAMAN, e gli altri quali amministratori dell’ente provinciale,
distratto denaro appartenente alla p.a., a favore della suddetta associazione,
denaro del quale gli amministratori avevano la disponibilità in ragione del
loro ufficio: fatto che si assume commesso nell’aprile del 1988 quando venne
emesso il mandato di pagamento della somma in contestazione dopo il visto
apposto dall’assessore competente, Enzo MAURO.
Nel rapporto si evidenziavano tra l’altro le false dichiarazioni rese dai vari
soci fondatori delle cooperative che facevano capo a SAMAN, in ordine alle
rispettive professioni (incluso ROSTAGNO che, nell’atto costitutivo della cop.
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SAGARO si dichiarava manovale-imbianchino; mentre nell’atto costitutivo
della “Cukku Production” tornava ad essere sociologo. Ma i carabinieri
ignoravano che rimbianchino lo fece davvero, insieme a tanti altri lavori
manuali che la vita in comunità gli fece scoprire, come ebbe a scrivere in una
delle lettere inviate all’amico Renato); la mancanza di una contabilità che
consentisse di tenere distinte le spese di gestione, proprie della comunità da
quelle sostenute per finalità private e personali dei singoli soci e soprattutto
degli amministratori; la mancanza di schede individuali dei singoli assistiti; la
mancata indicazione della causale di una serie di spese per cui si chiedeva pure
un rimborso; o, per quelle documentate, la loro riferibilità ad esborsi voluttuari;
e soprattutto una serie di falsi conclamati per ciò che concerneva fatture
risultate materialmente contraffatte ed emesse per asserite prestazioni mediche
-ii/r

da sedicenti professionisti, alcuni dei quali clamorosamente smascherati

.

Soccorre del resto la (tardiva) confessione della stessa ROVERI, la quale
ammette che fin dai primi bilanci che furono costretti a presentare per avere
accesso a finanziamenti pubblici e rimborsi, non avendo alcuna contezza di
contabilità, s’ingegnarono ad improvvisare e imbastire fatture e note spese: non
perché, si è giustificata, non avessero sostenuto spese anche ingenti per la
comunità, ma perché non si erano mai preoccupati di tenere delle scritture
contabili in cui annotarle. Ma tutto ciò non era affatto ignoto a suo marito, che
avrebbe quindi anche lui partecipato al confezionamento artigianale di questa
documentazione improvvisata.
E’ una spiegazione che convince solo fino ad un certo punto, perché può
essere vero per la ROVERI e per ROSTAGNO che fossero digiuni di
contabilità e restii ad occuparsene; ma CARDELLA aveva già alle spalle anni36
336 Tra le false ricevute ne spiccavano due, dell’importo di 3 milioni cadauna, emesse da Volfango DE
FRANCESCO, che in realtà figurava nell’elenco dei soci originari di SAMAN e operatore della comunità; e
che aveva fatto molti mestieri ma non quello di medico, avendo peraltro come titolo professionale quello di
insegnante. Evidentemente false anche le 5 ricevute dell’importo di 1.250.000 ciascuna rilasciate, per massaggi
e terapie, da tal Regona LIPPL, che in realtà risultava una casalinga anche se in passato era stata tenutaria di un
locale notturno, «chiuso d’autorità in data 14.12.1974, perché ritrovo di pregiudicati, omosessuali e prostitute»,
come recita testualmente il rapporto citato; e che comunque dal 1974 in poi non aveva mai presentato
dichiarazioni dei redditi risultando appunto casalinga.
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di esperienze di iniziative commerciali (nel settore dell’editoria a sfondo
pomografico) e in ogni caso poteva contare su fior di commercialisti, con i
quali negli anni ha ordito le più spericolate operazioni finanziarie e societarie.
Peraltro il rapporto del 19 maggio non risparmiava a ROSTAGNO
l’ombra del sospetto di essere stato (in vita) anche lui complice delle
denunziate irregolarità. In particolare nella parte finale si evidenziava che
ROSTAGNO il 23.05.1996, il 24.06.1996 e il 13.10.1996 aveva denunciato lo
smarrimento rispettivamente del giornale mastro e del registro I.V.A. della
coop. SAGARO e ancora lo smarrimento del libro dei soci, del giornale mastro
e del verbale del consiglio di amministrazione della coop. Cukku Production. E
i carabinieri, evidentemente ignari delle dichiarazioni che Frabcessco
CARDELLA aveva reso alla Squadra Mobile a proposito della (scarsa)
esperienza di ROSTAGNO quale amministratore della “Cuccù production” (v.
supra, verbale di s.i.t. di F. CRDELLA del 3 ottobre 1988) elevano a sospetto
questa sequenza di smarrimenti, in quanto «anche questi, a parere di questo
ufficio, indicativi della gestione posta in essere. Infatti si ritiene che le denunce
siano state fatte per coprire disfunzioni esistenti».

Detto questo, è anche vero che il salto di qualità, anche per quanto
concerne le tecniche di falsificazione dei bilanci, gli artifici contabili e
ovviamente le cifre manipolate, si compie parecchio tempo dopo la morte di
ROSTAGNO. E che, almeno fino a quando - nel marzo ’88 - non giunse (a
CARDELLA) la conferma che era stato rifinanziato il programma di sostegno
delle comunità di recupero e assistenza per tossicodipendenti, con lo
stanziamento di 21 miliardi per il triennio in corso - gli amministratori di
SAMAN, incluso Francesco CARDELLA, avevano più spine che rose, essendo
alle prese con il problema di far quadrare i conti per far sopravvivere la loro
comunità. SAMAN insomma non era ancora quella gallina dalle uova d’oro che
sarebbe diventata alcuni anni dopo.
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Nondimeno, da varie fonti sono venuti spunti e indicazioni che fanno
pensare a contrasti insorti tra i due principali co-fondatori di SAMAN anche
per divergenze sulla gestione dei finanziamenti o, forse, sul modo di
procurarseli.

Le prime iscrizioni a carico di CARDELLA come indagato per l ’omicidio
ROSTAGNO.
Il citato rapporto del Reparto Operativo dei Carabinieri del 19 maggio
1989 punta il dito contro gli amministratori di SAMAN non soltanto in
relazione agli illeciti e abusi che gli si contestavano in relazione alla gestione
finanziaria della comunità; ma anche per le implicazioni o gli spunti che
potevano trarsene ai fini dell’individuazione del movente dell’omicidio
ROSTAGNO, anche se nessuna esplicita conclusione in tal senso viene in esso
rassegnata.
Quel rapporto si collocava infatti nel solco delle indagini dei carabinieri
sul delitto occorso il 26 settembre 1988, come si evince dall’incipit, ove si dice
che esso fa seguito ai precedenti rapporti del medesimo reparto Operativo a
partire proprio da quello del 26 novembre 1988, che è il primo rapporto
preliminare dell’Arma su quel grave fatto di sangue. Tuttavia dovranno passare
ancora sette anni prima che CARDELLA assuma formalmente la veste di
indagato di reato connesso al medesimo delitto.
Egli infatti viene per la prima volta iscritto nel registro degli indagati,
nell’ambito del procedimento per l’omicidio ROSTAGNO, in data 13 maggio
1996, ma solo in quanto indiziato di favoreggiamento337. In data 8 giugno 1996

337 Nella richiesta di archiviazione del 26 novembre 1998 si rammenta che fra il 13 e il 31 maggio 1996
vennero iscritti nel registro degli indagati, siccome indiziati di essere gli esecutori materiali dell'omicidio, i vari
CAMMISA Giuseppe, OLDR1NI Massimo, BONANNO Giacomo, RALLO Giuseppe e MARROCO Luciano;
nonché Monica SERRA ed Elisabetta ROVERI, anche loro, come il CARDELLA, indiziate solo di
favoreggiamento. Tutti gli indagati, ad eccezione di Francesco CARDELLA furono raggiunti dall’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal GIP di Trapani il 17/18 luglio 1996 (e solo CAMMISA sfuggì alTarresto,
trovandosi all’estero); ma i relativi titoli custodiali furono annullati uno dopo l’altro (cff. ordinanze del
Tribunale del Riesame del Tribunale di Palermo, anche queste versate in atti, del 7.8.1996, per BONANNO
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fu avanzata nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, richiesta che però il GIP rigettò, assumendo che
fossero emersi elementi che giustificavano piuttosto per CARDELLA la
contestazione del più grave reato di concorso nell’omicidio. E così in data 31
luglio, l’Ufficio procedette alla reiscrizione per tale titolo di reato.
Una nuova richiesta di custodia cautelare, avanzata in data 18 dicembre
1996, venne però rigettata dal GIP.
In data 26 novembre 1998, la D.D.A. di Palermo - cui gli atti erano stati
trasmessi per competenza, a far data dal 21 aprile 1997338 - avanzò richiesta di
archiviazione nei riguardi di tutti gli indagati della c.d. “pista interna” (essendo
peraltro scaduti i termini massimi già prorogati dal GIP, e da computarsi a
decorrere dall’originaria iscrizione del maggio ‘96); e quindi venne chiesta
l’archiviazione del procedimento anche nei riguardi di Francesco CARDELLA,
pur dandosi atto che la valutazione della sua posizione era molto p iù
perché

c o m p le s s a ,

« n e l c o r s o d e l l ’a m p ia e a p p r o f o n d ita in d a g in e s v o lta d a l P .M . d i T r a p a n i e

n e lle in d a g in i s u c c e s s iv e , s o n o e m e r s i e le m e n ti d i s ic u r o s p e s s o r e in d iz ia r io n e i
c o n fr o n ti d e l C A R D E L L A » .

Con il provvedimento emesso il 29.09.1999, il G.I.P. del Tribunale di
Palermo accolse la richiesta di archiviazione nei riguardi di tutti gli indagati per
cui era stata avanzata, ad eccezione del CARDELLA, per il quale, con separata
ordinanza emessa il 25.09.1999, ordinò la prosecuzione delle indagini, in
adesione alla richiesta formulata dalla persona offesa, ritenendo la sua

Giacomo; di 16.8.1996, per CAMMISA Giuseppe; del 17.8.1996 per MARROCO Luciano; del 23.8.1996 per
OLDRINI Massimo; e del 23,8.1996 per RALLO Giuseppe. Tenne al vaglio del Riesame solo il provvedimenti
custodiale nei riguardi della SERRA (cfr. ordinanza del 16.8.1996), mentre la ROVERI beneficiò della revoca
della misura, che fu disposta dallo stesso GIP di Trapani, con la conseguente rimessione in libertà, con
ordinanza emessa in data 2 .9.1996. Le decisioni del Tribunale del Riesame resistettero anche al successivo
ricorso in Cassazione della Procura della Repubblica: tutti i ricorsi furono rigettati.
338 Cfr. ancora la richiesta di archiviazione citata nel testo: «In data 21 aprile 1997, il Procuratore della
repubblica di Trapani trasmetteva per competenza a questa Procura Distrettuale Antimafia finterò
procedimento, avendo acquisito le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che attribuivano ad alcuni
esponenti di vertice di Cosa Nostra trapanese la responsabilità dell’omicidio. In data 7 maggio, pertanto, questo
Ufficio procedeva ad iscrivere nel registro delle Notizie di Reato gli indagati, già iscritti dal Procuratore della
Repubblica di Trapani, nonché i soggetti chiamati in causa dai collaboratori di giustizia».

posizione

meritevole

di

ulteriore

approfondimento,

avuto

riguardo

all’ipotizzato ruolo di possibile mandante del delitto.
Infine, con decreto del 22.03.2002, in accoglimento della seconda richiesta
di archiviazione nei suoi confronti, il GIP archiviò il procedimento a carico del
CARDELLA.
Tuttavia, come ben rammenta il dott. LINARES, nella successiva
ordinanza in data 15 novembre 2007 con la quale il GIP accolse la richiesta di
archiviazione che era stata presentata dalla D.D.A. di Palermo il 6.03.2003
limitatamente alle posizioni di BULGARELLA Giuseppe (che era indiziato di
false dichiarazioni al p.m.) e MESSINA DENARO Francesco, quest’ultimo
deceduto e per tale ragione l’archiviazione era un atto dovuto, ordinando invece
la restituzione degli atti al P.M. “per le ulteriori indagini specificate in parte
motiva”, a carico di Vincenzo VIRGA in concorso con ignoti, si leggono
alcune considerazioni che lasciano intendere come nella valutazione dei diversi
giudici per le indagini preliminari che nel corso degli anni intervennero nel
procedimento, la consistenza egli elementi a carico del CARDELLA, o almeno
degli scenari che ruotavano intorno alla sua figura persisteva tanto da
sopravvivere anche alla formale definizione della sua posizione con decreto di
archiviazione:
«Esigenze di approfondimento istruttorio si ravvisano in ordine al tema della
individuazione del movente, in relazione al quale risultano formulate plurime ipotesi
e, più in particolare, una argomentata ipotesi di convergenza di ulteriori interessi
illeciti rispetto a quelli di matrice mafiosa delineati dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia. Allo stato, certamente meritevoli di completamento
appaiono gli accertamenti bancari e societari in relazione ai quali risultano già
inoltrate dalla Procura della Repubblica di Trapani, a mezzo del Ministero della
Giustizia, plurime richieste di assistenza giudiziaria intemazionale. E’ appena il caso
di evidenziare come gli accertamenti suddetti non siano in alcun modo preclusi
dall’archiviazione disposta nei confronti di CARDELLA Francesco (v. decreto del
G.I.P: in data 22.3.2002), atteso che l’attività istruttoria in argomento risulta
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finalizzata alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie riconducibili alla
amministrazione della comunità SAM AN anche nelle diverse sue articolazioni estere
e che il presente procedimento risulta iscritto, altresì, nei confronti di soggetti allo
stato ignoti».

7.3.- La pista interna: prodromi.
Ma al di là della sinossi della posizione giuridica di Francesco
CARDELLA rispetto al procedimento in cui è stato indagato con l’accusa di
concorso nell’omicidio del suo grande amico - o del suo amico di un tempo,
ove si valuti la gravità dei contrasti insorti fra loro negli ultimi tempi come
sintomatica di una rottura definitiva - è opportuno ricapitolare, rivisitandoli alla
luce delle risultanze complessive acquisite anche nel presente dibattimento, i
contenuti salienti e le tappe fondamentali della c.d. “pista interna”, per misurare
se e quanta consistenza essa ancora conservi.

Cenni sull ’ipotesi della droga.
Una preliminare considerazione da farsi è che nella valutazione che
all’epoca delle prime indagini fu operata dai carabinieri, cui spetta, come s’è
visto, la primogenitura di questa pista, essa si sdoppiava in due possibili
configurazioni, come è emerso dalla testimonianza del generale MONTANTI.
Si ipotizzò infatti che l’omicidio fosse frutto di una ritorsione da parte di
un gruppo di drogati e spacciatori, alcuni dei quali ospiti della Comunità, i
quali vistisi scoperti e allontanati da ROSTAGNO, avrebbero reagito, vuoi per
vendetta (cfr. ancora MONTANTI, udienza 9.03.2011: «n oi

a veva m o sa p u to che

a ll'in tern o d e lla S am an circo la v a n o d e g li stu p efa cen ti e ch e R o stagn o a v e v a allon tan ato,
ripeto, p ro b a b ilm e n te uno sicu ram ente, un ce rto O ldrini, l'a ltro , il secondo, il terzo a d esso
non lo so s e fo sse ro 2 o 3 etc., erano, noi a veva m o d etto “p o tr e b b e esse re anche una
ve n d e tta d i q u e sti ch e so n o s ta ti b u tta ti fu o r i d a lla S a m a n ” » ),
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vuoi per impedirgli di
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le

indagini

per

risalire

ai

fornitori

o

alle

fonti

di

approvvigionamento della droga.
Lo stesso MONTANTI ha dovuto però ammettere che non gli risulta che
da ROSTAGNO sia mai venuta una denunzia per spaccio o traffico di
stupefacenti.
E gli fa eco il luogotenente CANNAS.
Questi (cfr. deposizione resa all’udienza del 23.03.2011) riconosce di
avere più volte incontrato ROSTAGNO, anche per accertamenti o notizie sugli
ospiti di SAMAN; ed ammette, a seguito di contestazione, che è possibile che
in occasione di uno degli ultimi incontri, e precisamente quello avvenuto
casualmente per strada in via Torrearsa (dopo che ROSTAGNO aveva ricevuto
la comunicazione giudiziaria per l’omicidio CALABRESI, secondo il suo
ricordo), gli abbia chiesto se sapesse qualcosa di un’attività di spaccio che
CANNAS sospettava potesse avvenire all’interno della Comunità, come lo
stesso luogotenente ebbe a dichiarare al Procuratore di Trapani il 30 settembre
1996

( « E g li m i r a c c o n tò

d e lla

c o m u n ic a z io n e g iu d iz ia r ia ,

a p p a r iv a p a r tic o la r m e n te

in fa s tid ito d e l l ’e s s e r e s ta to c o in v o lto in ta le v ic e n d a . Io in v e c e c h e s o s p e tta v o d a q u a lc h e
te m p o d e ll'u tiliz z o d i d r o g a a lV in te rn o d e lla S a m a n c h ie s i a R o s ta g n o c h e c o s a n e s a p e s s e ,
e g li s i tr a s fo r m ò in v o lto e m i d is s e c h e s a r e b b e v e n u to a p a r la r m i, m a n o n s o s e c iò d is s e
e ffe ttiv a m e n te c o n v in to o s o lo p e r tr o n c a r e il d is c o r s o » ) .

Ma ha precisato che da

ROSTAGNO non ricevette mai, né in quell’occasione né in precedenza o in
occasione di successivi incontri, imbeccate in ordine a fatti di spaccio o di
consumo di stupefacenti all’interno della Comunità:
«ripeto quell’incontro che fu totalmente occasionale non lo vedevo da 2 mesi, 2, 3
mesi comunque era parecchio che non lo vedevo, perché normalmente in giro si vedeva,
bene o male ci vedevamo anche se non ci soffermavamo a parlare spesso. Quindi gli
argomenti furono diversi, niente di strano, adesso lei mi sta ricordando questo si, anche
perché il mio lavoro specifico, la mia specializzazione è antidroga, quindi lì era una
comunità, c’era diversa gente all’interno, tra l’altro anche qualche d’uno con precedenti non
solo assuntori lì per recuperarsi, ma anche gente che avevano precedenti che dovevano fare
attività di recupero. Quindi può darsi che feci la domanda, anzi insomma sicuramente ebbi a
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farla, però lui ecco nello specifico è sempre stato, cioè era, non dico garantista, ma cercare di
non parlare di questo, almeno anche dopo, prima, non mi ha mai dato delle imbeccate, delle
cose relative allo spaccio di droga all’interno di Saman o al consumo di droga alfinterno di
Saman» (cfr. verbale d’udienza del 23.03.2011).

Che poi ROSTAGNO in quell’occasione si sia rabbuiato in volto proprio
non lo ricorda. Né l’argomento fu ripreso nei successivi incontri (All’udienza
del 9.03.2011, CANNAS ha dichiarato che, dopo rincontro di via Torrearsa,
ebbe modo di incontrare nuovamente ROSTAGNO una o due volte). Quanto ai
suoi sospetti sulla possibilità che si spacciasse droga all’interno della comunità,
ha chiarito che questo sospetto nasceva solo dal suo fiuto di investigatore, per
la conoscenza che aveva degli ambienti dei tossicodipendenti, ma in effetti non
aveva alcun elemento concreto, o delle indicazioni precise, neppure da parte di
fonti fiduciarie, che potessero dare corpo a tale sospetto; e se fosse stato così ne
avrebbe riferito in qualche relazione di servizio, («la mente contorta
dell’investigatore tende comunque a dare, a cercare dove c’è aggregazione, questo genere di
aggregazione a cercare chiaramente qualcosa che ci possa in qualche indirizzare a un’attività
di indagine. Né avevo né indicazioni precise, ne fondi fiduciarie che mi indicassero che lì
dentro si spacciasse, questo è il mio ricordo di adesso, poi nel tempo, ripeto, relazioni non
credo che ne abbia mai fatte»).

E’ certo comunque che, prima della morte di ROSTAGNO, indagini su
SAMAN (da parte dei carabinieri del Reparto Operativo) non ce n’erano; e il
discorso della droga saltò fuori solo in relazione all’episodio occorso quando
ROSTAGNO era ancora in vita: ma, su tale episodio, CANNAS ha detto che
non ebbe tempo e modo di parlarne con lo stesso ROSTAGNO, in quanto
avvenuto appena pochi giorni prima della sua morte.
Nel corso della deposizione resa all’udienza del 9.03.2011, CANNAS ha
dichiarato che, come carabinieri, avevano rapporti con Mauro ROSTAGNO
anche perché SAMAN era una comunità di tossicodipendenti. Ciò sembrerebbe
alludere a contatti “informativi” con ROSTAGNO, e ad una possibile indagine
su un traffico o uno spaccio di stupefacenti all’interno di SAMAN. Ma
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all’udienza del 23.03.2011 lo stesso luogotenente ha chiarito l’equivoco,
precisando che «la comunità doveva diventare fondazione quindi c’erano delle
informazioni da fare sulla comunità, sugli ospiti, sull’attività terapeutica, lì c’erano alcolisti,
c’erano pregiudicati, tossicodipendenti, quindi gente che coesisteva con programmi diversi
in questo senso dico io, non come attività di indagine, cioè il senso era questo nel... cioè nel
senso che lì c’è una comunità, il mio lavoro è quello, faccio antidroga e quindi non perché ci
fossero indagini all’interno».

E’ vero poi che ROSTAGNO più volte si è recato in caserma, ma lo
faceva nella sua attività di giornalista, e per avere lui notizie sulle indagini in
corso, non per dame agli inquirenti, anche se da questa frequentazione era nata
una sorta di “simpatia” reciproca («lui faceva il giornalista, quindi cercava in qualche
maniera...C’era questa sorta di, è chiaro che poi a chiarimento di un’attività di indagine
doveva uscire con il redazionale con un notiziario veniva lì insomma, non è che aveva un
appuntamento, cioè non è che ero io il suo interlocutore, veniva lì dentro e si era instaurata
questa simpatia»: cfr. ancora verbale d’udienza del 23.03.2011).

Nondimeno, a supporto dell’ipotesi investigativa di una possibile
connessione del movente del delitto con raccertato spaccio di stupefacenti
all’interno di SAMAN, ipotesi che peraltro nel rapporto preliminare del 26
novembre 1988 veniva annoverate tra le piste “minori” secondo la graduatoria
adombrata dall’ex comandante del reparto Operativo dei carabinieri di Trapani,
il generale MONTANTI ha dichiarato che «Rostagno aveva una concezione della
Saman maniacale nel senso che voleva che tutto filasse liscio, non voleva problemi, lui
controllava l’entrata di tutte le persone, sembrava che girasse della droga e lui era molto
attento, molto severo in questi controlli, ripeto addirittura maniacale perché probabilmente
me lo disse lui che andava a controllare nelle tasche, nelle cose, perché lui ogni tanto passava
dalla caserma, era in ottimi rapporti con Cannas, quindi ci scambiavamo qualche parola
quando ci incontravamo etc., lui addirittura andava a controllare nelle tasche, andava proprio
era fissato su questa cosa, non voleva assolutamente che ci fosse droga all’interno, tant’è che
aveva allontanato uno o due elementi Oldrini mi sembra è possibile, un certo Oldrini, proprio
perché riteneva che facesse uso di droga o che portasse della droga all’interno».
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L’ufficiale predetto non ricorda se fu uno dei suoi collaboratori - ma non
sa precisare chi - o la stessa ROVERI ha riferirgli quella notizia su OLDRINI;
ma è certo che questi fu allontanato e probabilmente lo riscontrarono attraverso
il libro delle presenze degli ospiti di SAMAN.
In realtà, nessuno dei giovani di Saman che erano effettivamente tornati a
bucarsi, o che si accertò essere stati tra i fornitori della droga, fu allontanato
dalla comunità. Al contrario, come rammenta Gianni di MALTA, «Quando
furono scoperti il provvedimento che adottò la comunità giustamente è stato quello di farli
ritornare in comunità, farli riprendere un attimo, portarli a riflettere rispetto a questo
accaduto, a questa ricaduta, perché così funziona insomma fa parte delle cose che ci può
essere una ricaduta e quindi la migliore risposta che può dare la comunità è quella di farli
ritornare in comunità e farli riflettere».

E’ vero semmai che i tre che collaboravano con ROSTAGNO furono
allontanati dall’emittente; ma questa fu una decisione presa di concerto dalla
ROVERI da CARDELLA e dallo stesso ROSTAGNO quando ne discussero
insieme. Anzi, per l’esattezza, lo stesso CARDELLA rivendicò a sé la paternità
di quella decisione, come ebbe a dichiarare alla Squadra Mobile di Trapani il 3
Ottobre 1988

{ « . . . L a n o tizia m i f u d a ta d a lla R O V E R I e le d is s i d i non m a n d a rli p iù a lla

te le v isio n e »).

Dagli accertamenti espletati dai carabinieri in evasione ad uno dei punti
della delega d’indagine del 21 dicembre 1994, che fa chiaramente intendere
come la Procura già orientasse i suoi sospetti sui giovani tossicodipendenti di
SAMAN e in particolare su quelli coinvolti nella scoperta della siringa339,
nonché dalle dichiarazioni di Massimo COEN, incrociate con i dati attinti ai
registri delle presenze di SAMAN, risulta quanto segue.
339 II punto “C” delle citata delega d’indagine così recita: «Compiere ogni adeguata attività d’indagine (anche
esaminando sul punto i tre diretti interessati) al dine di verificare se risponde al vero che, pochi giorni prima
dell’omicidio di cui si tratta ( e dopo che il ROSTAGNO aveva scoperto che i medesimi avevano ripreso a fare
uso di eroina), i tre giovani, ospiti della SAMAN che all’epoca collaboravano con l’ucciso presso l’emittente
televisiva locale R.T.C. (Massimo COEN, Alessandro RICCOMINI e Tommaso TORINESI) si allontanano
dalla comunità, ritornandovi dopo il delitto; ove tale circostanza risulti confermata, accertare dove i tre
summenzionati giovani si trovavano il giorno dell’assassinio del ROSTAGNO e gli stessi siano in grado di
indicare elementi (testimoniali, documentali o di altra natura) a conferma delle versioni rispettivamente
adottate. Al riguardo acquisire tali dati e controllarne l’attendibilità e la conducenza investigativa ai fini che in
questa sede interessano».
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Alessandro RICCOMINI lasciò definitivamente la comunità, per sua
decisione, il 30 settembre 1988, al pari di Massimo COEN. Questi il giorno in
cui fu scoperta la famosa siringa era insieme a ROSTAGNO a Palermo per un
convegno sulla droga (da qui la sua convinzione che la siringa dovesse
appartenere al RICCOMINI). La mattina del 20 settembre decise, insieme al
TORINESI, di lasciare la Comunità e andare via da Trapani. Ma fu rintracciato
e convinto dalla ROVERI a rientrare in Comunità; ed era a SAMAN - al pari
del RICCOMINI -

il giorno dell’omicidio. Invece, TORINESI lasciò

effettivamente la Comunità per fare rientro nel suo luogo di residenza (la città
di Parma) il 20 settembre 1988, come risulta anche dai registri compulsati dai
carabinieri. Qualche giorno dopo l’omicidio fece ritorno a Lenzi chiedendo di
rientrare in Comunità; ma quando gli fu detto che avrebbe dovuto inserirsi nella
comunità di Marsala preferì andare via. Il RICCOMINI a sua volta si allontanò
senza permesso il 19 settembre 1988, alle ore 10:00, dopo la scoperta della
siringa; ma fece rientro in Comunità lo stesso giorno alle ore 14:00. Non si è
potuto appurare dove si sia recato o cosa abbia fatto in occasione di quel breve
- e volontario - allontanamento, anche perché il giovane è deceduto, per
suicidio, in data 4 novembre 1994 (Cfr. verbali s.i.t. di Massimo COEN e
Wilma DE FEDERICIS e informativa dell’11 aprile

1995, allegata

all’informativa del cap. GIGLIO).
Inoltre, che l’intenzione di Mauro ROSTAGNO nei riguardi dei tre
ragazzi che pure avevano tradito la sua fiducia non fosse affatto quella di
allontanarli dalla Comunità (ma solo da RTC), lo ha confermato una volta per
tutte Gianni DI MALTA che della questione parlò, nell’immediatezza dei fatti,
con lo stesso ROSTAGNO.
Il DI MALTA, al pari di altri operatori e giornalisti che lavoravano
all’emittente, mise in discussione l’opportunità che giovani tossicodipendenti
lavorassero fianco a fianco con loro e voleva spiegazioni. E ROSTAGNO «mi
disse che sapeva tutto di quello che era successo perché adesso non ricordo se Riccomini o
Coen insomma gli avevano confidato quale era la modalità. Mi disse anche cosa che non so
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se è mai emersa, mi disse anche che questi ragazzi ricevevano dei soldi a casa di un’altra
persona e quindi potevano comprare la droga e che quindi sapeva tutto rispetto a questa cosa
e i ragazzi, perché io mi ricordo che gli ho chiesto “ma adesso che fai?” dice “no i ragazzi
continuano il loro percorso terapeutico”. Questo mi ha detto Rostagno perché nel frattempo
si era creata una sorta di, diciamo, legittima paura almeno per quello che era il periodo allora
da parte di alcuni dei ragazzi che lavoravano a RTC, me compreso e chiedavamo a Rostagno
insomma ragioni rispetto a questa cosa. Rostagno ci ha tranquillizzato tutti e mi ha detto
“guarda che i ragazzi sicuramente non verranno più qua, perché saremmo cretini e saremmo
pazzi e vorremmo del male a questi ragazzi se li continuiamo a mandare fuori dalla
comunità. Quindi i ragazzi sono dentro la comunità, continueranno il loro percorso e qui
verranno altre persone”, questa cosa ci ha tranquillizzato, tant’è che voi venne Monica Serra
che è stata accolta da tutte le persone di RTC in maniera positiva, benevola e abbiamo
cercato di dargli la stessa istruzione, così formazione che avevamo dato anche agli altri».

Neppure OLDRINI fu allontanato, anche per la semplice ragione che dalla
Comunità era uscito già diversi mesi prima (cfr. ROVERI e ROSTAGNO
Maddalena, nonché gli accertamenti della DIGOS da cui risulta che OLDRINI
era stato ospite della Comunità dal 20.2.1986 al 5.4.1988) e non per il motivo
indicato dal MONTANTI - che non trova riscontro in nessuna testimonianza bensì per il fatto che aveva ricevuto e accettato un’offerta di lavoro, come ha
dichiarato anche Andrea GRANDI il 21 maggio 1996. Questi tuttavia ha
aggiunto che un giorno - non precisa quando, ma comunque lo colloca nel
periodo successivo all’abbandono della comunità da parte di OLDRINI - la
ROVERI gli chiese di andare a trovare OLDRINI per appurare quali fossero le
sue condizioni di salute, avendo avuto sentore che le cose non gli andavano
bene, sottintendendo che il Massimo aveva ripreso a fare uso di sostanze
stupefacenti. Se è vero quindi che la notizia che Massimo OLDRINI era tornato
a bucarsi, insieme alla sua fidanzata Fausta SALVADORI -come confermerà
del resto anche Massimo COEN, ma solo nelle s.i.t. rese il 4 settembre 1996 era giunta alle orecchie della ROVERI, e quindi, verosimilmente, dello stesso
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ROSTAGNO, ciò accadde dopo e non prima che OLDRINI lasciasse la
Comunità.
Non furono allontanati neppure Giuseppe RALLO, o lo stesso
GENOVESE, che, tuttavia, fu punito con la revoca dell’incarico di angelo della
notte. Né ai carabinieri risultava - lo ha confermato il generale MONTANTI a
specifica domanda dell’avv. MICELI: cfr. ancora verbale d’udienza del
9.03.2011 - che ROSTAGNO avesse mai denunziato alcuno di loro per spaccio
di stupefacenti. Fu semmai la ROVERI, come lei stessa ha rammentato, a
denunziare OLDRINI quando apprese (dal RICCOMINI) che era stato proprio
Massimo OLDRINI a procurare la droga poi smerciata con la complicità del
GENOVESE (e di Giuseppe RALLO), attirandosi il risentimento dei familiari.
D’altra parte, parlare di una “pista della droga” è forse un’esagerazione,
perché nessuna concreta attività d’indagine risulta che sia mai stata svolta dai
carabinieri del Reparto Operativo in quelle direzione, benché delle indagini del
delitto si occupasse tra gli altri anche Tallora brigadiere CANNAS che era
l’elemento di punta del reparto, e responsabile della sezione antidroga: ossia
l’elemento più valido ed esperto di cui l’Arma disponeva per la Provincia di
Trapani in quel momento per le indagini sul traffico e lo spaccio di
stupefacenti.
Gli unici accertamenti investigativi espletati all’epoca - e quindi prima
della citata delega d’indagini del 21 dicembre 1994 - furono quelli di cui ha
sommariamente riferito lo stesso CANNAS: su delega del magistrato, vennero
interrogati o escussi a s.i.t. i soggetti a vario titolo coinvolti nell’episodio di
spaccio venuto alla luce mentre ROSTAGNO era ancora in vita. Ma l’esito di
tale investigazione rimase circoscritta a quell’episodio senza alcun “aggancio”
con le indagini sull’omicidio di Mauro ROSTAGNO, almeno se stiamo a
quanto dichiarato da CANNAS e MONTANTI.
In particolare, CANNAS ricorda che fu la ROVERI, immediatamente
dopo l’omicidio, sollecitata da un operatore di RTC - lo stesso che aveva
1602

trovato nella tasca di una giacca la siringa che fece venir fuori la vicenda dello
spaccio di droga all’interno di SAMAN - a recarsi in Procura a sporgere
denunzia. Il pubblico ministero sentì il RICCOMINI e subito dopo emise
ordine di arresto per Massimo OLDRINI che i carabinieri provvidero ad
eseguire; e «venimmo delegati dal Giudice istruttore per fare un minimo di attività, cioè
una delega proprio... perché dovevano essere sentiti tutti quelli che erano interessati a questo
spaccio di stupefacenti». OLDRINI ammise l’addebito e, in quello che dalle parole

di CANNAS sembrerebbe essere stato un colloquio investigativo informale,
fornì allo stesso CANNAS ulteriori particolari sulle modalità con cui si
approvvigionava della droga e la introduceva poi all’interno di SAMAN («io gli
posi la domanda, anche se era un pour parlet, gli ho chiesto “ma sta roba dove... l’eroina
dove la compravi, che facevi?” e mi disse che praticamente lui si recava a Palermo, la
andava a prendere a Palermo dietro il palazzo di giustizia se non mi sbaglio e la dava a
Genovese, una volta è capitato, altre volte a Coen alla sua fidanzata a Salvatori e a Torinese
indicandomi cioè 30, 40, 50 volte aveva provveduto per i bisogni personali di loro, questo fu
quello che mi disse, io compulsai in una relazione, in una lettura e la mandai al Giudice...»).

In realtà, CANNAS forse non lo ricorda o non lo ha mai saputo; ma, sulla
scorta delle rivelazioni rese da Elisabetta ROVERI il 29.09.1988, che, come già
anticipato, riferì quanto aveva appreso dal RICCOMINI, e delle dichiarazioni
rese pochi giorni dopo alla Squadra Mobile di Trapani dallo stesso Francesco
CARDELLA, si accertò che la droga era stata fornita ai ragazzi di SAMAN
oltre che da Massimo OLDRINI anche da Giuseppe RALLO (cff. verbale s.i.t
di Francesco CARDELLA del 3 ottobre 1988: «F ui

inform ato d e l f a tto che alcu ni

r a g a zzi d e lla C om u n ità a ve va n o rico m in cia to a bu carsi. L a n o tizia m i fu d a ta d a lla R O V E R I
e le d is s i d i non m a n d a rli p iù a lla television e. S u ccessiva m en te se p p i ch e la d ro g a ven iva
fo r n ita d a d u e ra g a zzi che g ià era n o sta ti in C om un ità p re c isa m e n te M a ssim o O L D R IN I e
P e p p e R A L LO : il p r im o la v o r a in G h ibellin a, p r e s s o E U fficio sta m p a d e l C en tro d i cu ltu ra
O re stia d i d i G h ib ellin a ; il sec o n d o è tra p a n e se »).

Non sappiamo se quella di CANNAS sia stata una mera dimenticanza o
davvero non abbia mai saputo del coinvolgimento di Beppe RALLO. Ma in
ogni caso, la mancata menzione del RALLO, che pure era un soggetto già noto
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in quanto pregiudicato per fatti di spaccio di stupefacenti, è indicativa del fatto
che quel dato, ammesso che ne fosse a conoscenza, non deve avere lasciato un
segno indelebile nei ricordi che il luogotenente serba delle indagini sul delitto
ROSTAGNO: a riprova del fatto che nessuna concreta indagine fu sviluppata in
quella direzione. Come del resto si evince, implicitamente, anche dalla
testimonianza del M.llo SANTOMAURO, a dire del quale « sul punto potrebbe
essere più preciso il Maresciallo Cannas che in quel periodo e a quel reparto curava proprio
l’aspetto reati contro... in materia di stupefacenti ». Ma CANNAS ha detto quello che

ha detto e niente di più.
Lo stesso SANTOMAURO tuttavia ha ammesso che tra le varie ipotesi
che, senza privilegiarne nessuna a suo dire, i carabinieri ventilarono nel corso
delle prime indagini c’era anche quella della droga: «aH’interno della Saman si... si
sapeva che girava droga. C’erano state delle persone che... del resto, erano ragazzi che
venivano da quell’ambiente. Quindi non era difficile pensare ad una cosa del genere. Tra
l’altro, qualche servizio si era fa... si era fatto pure in questo senso».

Nel 1995, poi, i carabinieri tornano a svolgere accertamenti, sempre
nelTambito di indagini delegate dalla Procura sull’omicidio ROSTAGNO, nei
riguardi dei giovani di SAMAN che avevano collaborato con ROSTAGNO a
R.T.C. , con l’esito di cui s’è detto nel richiamare Tinformativa a firma del
M.llo Giacomo TRAPANI del Nucleo Operativo datata 11 aprile 1995. Deve
aggiungersi per completezza che nel corso di tali accertamenti fu setacciata
pure la posizione di Giuseppe CAMMISA, anche ricorrendo a informatori o
fonti confidenziali.
Al punto “B” della citata delega d’indagine si chiedeva infatti ai
carabinieri del Nucleo Operativo di accertare, anche in via confidenziale, se
risultasse «che il CAMMISA all ’interno della SAMAN abbia perpetrato reati in
materia di stupefacenti». E la risposta, se, da un lato, fa capire che all’epoca i
carabinieri disponevano di informatori aH’intemo di SAMAN, dall’altro è
assolutamente negativa, per ciò che concerne il sospetto di un possibile
coinvolgimento del CAMMISA in fatti di spaccio di stupefacenti all’interno
1604

della comunità: «Dagli accertamenti effettuati, e dai numerosi colloqui informali,
avuti con soggetti presenti presso la comunità di c/da Lenzi, non risulta che il
CAMMISA abbia mai perpetrato reati in materia di stupefacenti».

La verità che si può ricavare dai resoconti, a volte imbarazzati e persino
imbarazzanti di chi diresse e coordinò, o avrebbe dovuto dirigere e coordinare
le prime indagini sul delitto, è che l’ipotesi che il fatto fosse opera di un gruppo
di spacciatori e di balordi (senza arte né parte, dal punto di vista dello spessore
criminale) ben si addiceva alla convinzione degli stessi carabinieri, o forse solo
del loro comandante, ma con l’assenso dei vertici provinciali deH’Arma - una
convinzione frutto nella migliore delle ipotesi di una lettura maldestra e
superficiale delle risultanze dei primi accertamenti investigativi a partire dalla
scena del delitto - che l’omicidio fosse stato commesso alla carlona, come dice
testualmente il MONTANTI, perché improvvisato, senza alcuna pianificazione,
ed eseguito con armi inefficienti e da soggetti poco esperti («per nostra
convinzione, almeno mia personale e anche dei miei collaboratori, come primo il nostro
primo impulso è stato quello di pensare che viste le modalità dell’omicidio, visto che il fucile
era esploso, che non si doveva trattare di professionisti ma di qualcuno che era andato un po’
alla carlona»).

Ed è questa la ragione per la quale fin dall’inizio la pista maliosa, se non
fu sbeffeggiata - come il pubblico ministero contestava al MONTANTI che si
evincesse dalla pag. 13 del rapporto 26 novembre 1988 a sua firma - non fu
presa dagli investigatori deH’Arma in seria considerazione («Non tanto
Sbeffeggiata ma non presa in seria considerazione»), unitamente al fatto «che non
avevamo assolutamente alcun elemento che ci portasse alla pista mafiosa». E ha ribadito
«che presumibilmente chi va a ammazzare e è un killer non va con un fucile che gli scoppia
in mano, può succedere. Poi ho saputo che le cartucce erano state ricaricate addirittura
quindi, inaffidabili in nessun modo».

Si è capito poi per quale ragione il generale MONTANTI insistesse tanto
sul fucile scoppiato, glissando invece sul micidiale revolver cal. 38 che aveva
esploso i due colpi mortali al capo di Mauro ROSTAGNO. Con un candore che
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ha lasciato basiti la Corte e le parti tutte di questo processo ha confessato che
l’impiego di un revolver cal. 30 nell’esecuzione dell’omicidio è un elemento
che gli risulta nuovo, perché fino alla stesura del rapporto preliminare anzi, fino
a quando lasciò il comando del Nucleo Operativo di Trapani, il 13 agosto 1989,
lui sapeva ed era convinto, anzi lo è stato fino alla rivelazione che gli è stata
fatta nel corso della sua deposizione da chi lo interrogava, che fosse stato
impiegata una sola arma e cioè il fucile scoppiato come se fosse un
ferrovecchio, come si evince dal passaggio che conviene riportare testualmente
dalla deposizione del 9.03.2011 :

A W . PC LANFRANCA - Le risulta, sempre sulla base della sua esperienza che in
questo territorio Cosa nostra abbia commesso degli omicidi utilizzando le stesse armi che
sono state utilizzate per l’omicidio di Mauro Rostagno?
TESTE MONTANTE - Cosa intende per stesse armi?
AVV. PC LANFRANCA - Quella che lei pocanzi ha descritto il calibro 12 Breda...
TESTE MONTANTE - Un Calibro 12... allora ammazzavano col revolver,
ammazzavano con la lupara, ammazzavano con la doppietta.
AVV. PC LANFRANCA - Io le ho fatto una domanda specifica.
TESTE MONTANTE - Incaprettavano la gente, i sistemi erano tanti.
AVV. PC LANFRANCA - Certo. Le ho chiesto se è a sua conoscenza sulla base della
sua esperienza se sa che queste, le armi utilizzate per il delitto Rostagno quindi un revolver
calibro 38 e una calibro 12 semi automatica Breda sono stati utilizzati per commettere altri
delitti?
TESTE MONTANTE - Allora del revolver, scusi lei mi sta dicendo un revolver
calibro 38 per il delitto Rostagno?
AVV. PC LANFRANCA - O sbaglio? Glielo chiedo è stato utilizzato anche un
revolver?
TESTE MONTANTE - Non mi risulta assolutamente.
AVV. PC LANFRANCA - Solo un calibro 12?
TESTE MONTANTE —Almeno allo stato, fino a agosto dell’89 questo revolver mi è
completamente...
AVV. PC LANFRANCA - Quindi lei fino a quando ha fatto le indagini era venuto
fuori soltanto un calibro 12?
TESTE MONTANTE - Certo, un calibro 12.

Ma forse furono i suoi preziosi collaboratori a non richiamare la sua
attenzione su questo certo non trascurabile dettaglio.
Conclusioni non dissimili, nella sostanza, si ricavano dalle dichiarazioni
del M.llo SANTOMAURO, che del resto fu coestensore del rapporto
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preliminare predetto, anche se sul punto di esprime con maggiore cautela del
suo ex comandante e, forse, maggior cognizione di causa.
Anzitutto egli ha tenuto a precisare che in quei primi due mesi d’indagine,
ossia fino alla redazione del primo rapporto giudiziario che ne compendiava le
risultanze, le indagini erano state svolte a 360 gradi, senza che fossero emersi
elementi che consentissero di privilegiare una pista o di escluderne altre. Ha
ammesso però che, mettendo insieme le risultanze dei primi accertamenti
investigativi (lo spessore della vittima; il territorio in cui l’omicidio era stato
commesso; l’impiego di un’auto rubata sei mesi prima e di un fucile che il CIS
confermò essere, sulla base dei frammenti del copricanna e dell’anello freno
rinvenuti sul luogo del delitto, un fucile cal. 12 marca Breda a canna lunga
rinculante - ossia un’arma di tutto rispetto), la matrice dell’omicidio non
poteva che essere una: la mafia. E ha significativamente ribadito: Mafia, non si
scappa.
Questa fu anche la tesi sposata in prevalenza dalla stampa, anche se
l’opinione pubblica era divisa perché non mancava chi propendeva per una
pista interna, dando risalto alle notizie - o alle voci - circolate su contrasti
interni alla Comunità; o chi metteva piuttosto in risalto le campagne di
denunzia da parte di ROSTAGNO di vicende di corruzione di politici o
amministratori.
I

carabinieri

non

si

lasciarono

influenzare

però,

a

dire

del

SANTOMAURO, da questi differenti orientamenti e, nel rapporto preliminare
del 26 novembre, passarono in rassegna tutte le diverse ipotesi sul movente e la
matrice del delitto, inclusa quella della banda di spacciatori, che teneva conto
del fatto che si sapeva che alPintemo di SAMAN circolasse droga, e del resto
l’ambiente era quello dei tossici. Un dato oggettivo però insinuava in lui il
dubbio sulla matrice maliosa: la rottura del fucile. Il problema non riguardava il
tipo o la marca del fucile, ma il suo stato di efficienza. Era questo che gli dava
da pensare: « “Ma scusa, possibile che un’organizzazione... un’organizzazione mafiosa
1607

che dispone di tante armi, dispone delle migliori armi va a fare un omicidio del genere con
un’arma che poi gli scoppia?”».

Deve però darsi atti fin d’ora che lo stesso SANTAMAURO ha fatto sul
punto alcune importanti precisazioni. La prima è che, per quanto a sua
conoscenza e sulla base di ciò che ha visto sul luogo del delitto, non è corretto
parlare di fucile scoppiato. Il fucile non è scoppiato, ma si è rotta la carcassa di
legno (cfr. SANTOMAURO: «Esplodendo il fucile o aprendosi il fucile, perché il
fucile non esplode. Esplode diciamo... Si rompe la carcassa in legno»). In secondo luogo

gli consta che in diversi episodi omicidiari (di stampo mafioso) è accaduto che
una pistola o un fucile si inceppassero, anche se non ha memoria di casi in cui
un fucile sia addirittura scoppiato (ma non è neppure questo il caso perché
sembra di capire che, a parere del SANTOMAURO, non vi sarebbe stato uno
scoppio del fucile, ma una rottura meccanica: il fucile non è esploso, ma si è
aperto, cioè scardinato nelle parti di legno. E questa è una diagnosi molto
precisa, come vedremo).
Anche SANTOMAURO, però, glissa, incredibilmente, sul revolver.

La pista finanziaria
La seconda configurazione della c.d. “pista interna” poneva invece
l’accento sui grossi interessi economici che ruotavano intorno a SAMAN e
sulle irregolarità e gli illeciti ascrivibili al CARDELLA, con la complicità della
ROVERI, nella gestione finanziaria della Comunità. Senza scartare - a parole le altre possibili piste, era questa l’ipotesi investigativa valutata come più
convincente dai carabinieri del Reparto Operativo diretto dal generale
MONTANTI, e coltivata, a suo dire, anche in contrasto con le opinioni e ipotesi
subito circolate e accreditate sulla stampa - ma qui il generale glissa sul
contrasto che si delineò fin dall’inizio rispetto non soltanto alla stampa, ma
all’opposta valutazione della Squadra Mobile - che privilegiavano invece la
pista maliosa:
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«soprattutto nei giorni successivi era stato dato un grosso rilievo da parte della stampa
alla pista mafiosa, io personalmente e anche i miei collaboratori concordavano con me,
avevamo privilegiato non scartando la pista mafiosa, perché nelle indagini di polizia
giudiziaria non bisogna scartare niente, però quello che avevamo in mano al momento erano
delle irregolarità della comunità Saman, irregolarità amministrative e c’eravamo fatti la
convinzione che Rostagno essendo un galantuomo, lo dico e lo ripeto, una persona onesta, va
bene, probabilmente si era accorto di qualcosa che non andava».

Aggiunge il MONTANTI che si accertò che a SAMAN affluivano
cospicui finanziamenti e contributi pubblici; e ribadisce che gli elementi più
concreti che avevano in mano erano proprie le numerose e gravi irregolarità
acciarate nella gestione di quei fondi, mentre lo stesso tenore di vita di
Francesco

CARDELLA

poteva

assumersi

come

indizio

di

una

strumentalizzazione di quelle cospicue risorse a fini di arricchimento personale
(e che questa fosse la convinzione dei carabinieri è ben fotografato nel citato
r.g. del 19 maggio 1988).
D’altra parte si accertò pure che i rapporti di ROSTAGNO non erano più
tanto buoni, e quindi, ipotizzando che ROSTAGNO si fosse accorto di maneggi
del CARDELLA, i carabinieri reputarono utile approfondire le indagini in
quella direzione, per verificare se non fosse stato proprio quello il movente del
delitto. A loro risultava che CARDELLA fosse il dominus di SAMAN - il
padre padrone, ha detto - e che facesse il bello e il cattivo tempo, ossia che ne
disponesse a suo piacimento; e che sfruttasse la buona fede di ROSTAGNO.
Non gli risulta però che quest’ultimo avesse scoperto delle irregolarità nella
gestione di SAMAN. Sapevano solo che c’erano stati forti contrasti tra
ROSTAGNO e CARDELLA.
In tale ottica si spiega Fattività di intercettazione telefonica su alcune
utenze in uso a SAMAN che fu dispiegata per circa 15 giorni a decorrere dal 13
maggio 1989, su richiesta avanzata T11 maggio proprio del Reparto Operativo
comandato ancora dall’allora colonnello MONTANTI (il dato è emerso a
seguito della contestazione delle dichiarazioni rese dal MONTANTI al
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Procuratore GAROFALO il 13 settembre 1996). Ma non ne scaturì, dalle
intercettazioni, alcun risultato utile, fatta salva una conversazione intercorsa fra
il CARDELLA e la ROVERI, che, in un breve passaggio, poteva dare adito a
qualche sospetto, perché uno dei due interlocutori chiedeva all’altro “se i
carabinieri avessero trovato quelle cose”.
Peraltro, a riferirglielo sarebbe stato il solito CANNAS; ed anche questo
dato emerge da un passaggio del verbale delle dichiarazioni che il MONTANTI
aveva reso al Procuratore di Trapani il 13 settembre 1996 nel quale si rassegna
quella conversazione come un altro elemento importante a sostegno della c.d.
“pista interna”: «Quindi altro elemento a riprova della bontà della pista interna era
costituita da una conversazione intercettata e intercorsa, se mal non ricordo, e secondo
quando mi riferì il Maresciallo Cannas tra la Roveri e il Cardella».

CANNAS, così chiamato in causa, è sembrato cascare dalle nuvole,
perché nega di essersi mai occupato di intercettazioni su SAMAN; ed anche del
filone di indagine sulla gestione finanziaria di SAMAN, che più specificamente
involgeva la posizione di Francesco CARDELLA si occuparono altri colleghi.
Può solo confermare che era notorio che il CARDELLA conducesse un tenore
di vita molto elevato.
Qualcosa di più, però, aveva detto al giornalista Alberto CAVALLONE
nei giorni in cui collaborò alla ricerca di informazioni o di fonti utili ad allestire
la puntata di Telefono Giallo dedicata al caso ROSTAGNO.
A dire del CAVALLONE, l’avv. BOLOGNA gli aveva fatto avere un
elenco delle società legate a SAMAN, la maggior parte delle quali risultava
amministratore o legale rappresentante proprio Mauro ROSTAGNO (in effetti,
la notizia era fondata limitatamente alle cooperative CUKKU PRODCTION e
SAGARO). E il brigadiere CANNAS gi raccontò che, qualche giorno prima
che venisse scoperta la famosa siringa nella tasca della giacca di uno dei
giovani di SAMAN che lavoravano a R.T.C., lo stesso CANNAS «a ve va
a v v e rtito R O S T A G N O ch e la G u a rd ia d i F inan za d i T rapan i e ra p a rtic o la rm e n te in teressa ta
a lle su d d e tte so c ie tà e ch e m o lto p r o b a b ilm e n te lo ste sso R O S T A G N O risch ia va p en a lm en te
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d e lle con seg u en ze d o d e tte indagini. L o aveva, p e r c iò in vita to a riflettere su lla situ a zio n e e
a d a n d a re d a lui p e r p a r la r g li d i qu an to a su a co n o scen za in m erito a lla g estio n e d i d ette
s o c ie tà »

(cfr. verbale di assunzione di informazioni redatto nei riguardi di

CAVALLONE Alberto P II settembre 1996).
Sempre CANNAS gli raccontò che «cre d o

il sa b a to a n teced en te l ’om icidio,

a v e v a in co n tra to ca su a lm en te il R O S T A G N O fu o r i d a un b a r sito in p ro ssim ità d e lla
c a se rm a d e i C C d i T rapani, a llo rc h é il R O S T A G N O tra n sita va in au to con a b o rd o cre d o o
la SERRA o la ROVERI. Il R O S T A G N O s i era fe r m a to e a ve va d e tto a l C A N N A S che s i era
d e c iso a p a r la r e e che il lun edì su ccessivo, g io rn o in cu i venne ucciso, lo s a re b b e a n d a to a
tro v a re in caserm a. Fu in q u ella o cc a sio n e che, sec o n d o qu anto d e tto m i d a CANNAS, il
R O S T A G N O e b b e a d irg li, tra l ’altro, che “a veva n o d e c iso d i a llu n g a rg li a l v ita d i un
m e s e ’’»

(è la famosa frase riportata da Carla ROSTAGNO, per averla appresa

dalla ROVERI alla quale a sua volta era stata riferita, esattamente in quei
termini, proprio da CANNAS).
L’episodio raccontato de relato da CAVALLONE si riferisce chiaramente
all’incontro di via Torrearsa. E, a parte la suggestione di una sua collocazione a
ridosso del giorno dell’omicidio, mentre secondo le versioni pur discordi della
ROVERI e dello stesso CANNAS risalirebbe al mese di agosto (il giorno del
suo compleanno, secondo la ROVERI e cioè il 10 agosto; qualche giorno dopo
che ROSTAGNO aveva ricevuto la comunicazione giudiziaria per l’omicidio
CALABRESI, secondo CANNAS), nella lettura che, a dire del CAVALLONE
gli fu prospettata da CANNAS, addirittura conterrebbe un elemento dirompente
ai fini dell’individuazione del possibile movente del delitto. Se ne inferirebbe
infatti che ROSTAGNO, già messo in guardia dall’amico Beniamino sulle
indagini in corso in ordine a presunti illeciti nella gestione finanziaria di
SAMAN (ma non risulta che vi fossero indagini da parte della GdF, mentre
quelle dei carabinieri, stando al resoconto contenuto nel r.g. del 19 maggio
1989, partirono solo dopo l’omicidio e a seguito di un esposto del 20 dicembre
1988 a firma dell’aw . BOLOGNA) sarebbe stato pronto a fare rivelazioni al
riguardo.
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Difficile dire se quella di CAVALLONE sia un involontario travisamento
del resoconto fattogli da CANNAS, che peraltro nega di avere mai fatto
confidenze al giornalista predetto. E non v’è dubbio che sarebbe stato
imbarazzante da parte sua ammettere in pubblica udienza di avere rivelato a
ROSTAGNO notizie circa indagini in corso su SAMAN (ma da chi altri il
CAVALLONE può aver saputo di quella famosa frase attribuita a
ROSTAGNO?). E’ certo però che, al dibattimento, pur rendendo sull’episodio
delTincontro con ROSTAGNO per strada dichiarazioni ondivaghe - e
soprattutto sull’effettivo tenore della frase che in quell’occasione il sociologo
torinese avrebbe pronunziato - CANNAS non ha mai fatto cenno di una
presunta intenzione di ROSTAGNO di andare a parlargli di possibili intrallazzi
di CARDELLA o di torbidi retroscena della gestione finanziaria di SAMAN.
Quanto alle indagini su CARDELLA, s’inserivano appunto nel filone di
indagine sulla gestione finanziaria e quindi CANNAS non se ne occupò, anche
se seppe poi che erano emerse sue responsabilità in ordine a finanziamenti
pubblici. Ma ciò anni dopo.
All’epoca delle prime indagini risalgono invece due suoi incontri con lo
stesso CARDELLA. Fu quest’ultimo ad andarlo a trovare in caserma. La prima
volta, due o tre settimane dopo l’omicidio. Era insieme ad Elisabetta ROVERI
e ad Aldo RICCI che in quel momento aveva sostituito ROSTAGNO nella
direzione dei servizi giornalistici di R.T.C.
La seconda volta fu nel maggio del 1989. Non ricorda se vi fosse anche la
ROVERI, ma forse era solo. In questa seconda occasione, CARDELLA si
trattenne diverse ore con lui ed ebbe un singolare sfogo all’indirizzo di
ROSTAGNO, quasi accusandolo di avere con le sue esternazioni e da ultimo
anche con l’intervista a King, misconosciuto il suo ruolo e nuociuto anche
all’immagine di SAMAN. Insomma fece una serie di considerazioni che
tradivano un certo malanimo nei riguardi dell’ucciso. Arrivò ad insinuare che le
sue (più) recenti esternazioni tradissero l’intento di ROSTAGNO di farsi
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pubblicità in vista di una candidatura politica (“Ma questo che vuol fare il
senatore, vuol fare l ’onorevole”).
CANNAS ne ricavò l’impressione che covasse del risentimento, forse
perché non tollerava che ROSTAGNO oscurasse il suo ruolo; che, con le sue
apparizioni ed esternazioni in pubblico e il suo successo mediatico finisse per
mettere in discussione l’assoluta preminenza che CARDELLA aveva o vantava
all’interno di SAMAN. E del resto lo stesso CARDELLA gli confermò che
c’erano stati dei contrasti, delle liti, tra lui e ROSTAGNO.
Ma la di là di tale conferma - che corroborava i sospetti di cui ha fatto
cenno il generale MONTANTI, quando ha dichiarato che gli unici elementi
concreti che avevano in mano all’epoca erano i riscontri sugli illeciti inerenti
alla gestione finanziaria di SAMAN e i contrasti insorti tra CARDELLA e
ROSTAGNO - questo secondo incontro si segnala per il motivo che aveva
indotto CARDELLA a fare visita alla sede del Nucleo Operativo.
In quel momento CARDELLA era effettivamente oggetto di indagine.
CANNAS ha detto in un primo momento di non ricordare se ne avesse
contezza. Ma ha poi confermato (cfr. verbale d’udienza del 23.03.2011), quanto
aveva dichiarato al Procuratore di Trapani il 18 ottobre 1996, e cioè che questo
secondo incontro avvenne, per l’esattezza, il 22 maggio 1989 - come poteva
ricavare da un appunto dell’epoca - ossia appena tre giorni dopo la redazione
del rapporto giudiziario con cui i carabinieri del Nucleo Operativo di Trapani
denunziavano all’A.G. gli amministratori di SAMAN per falso e peculato; e
che «il Cardella dopo avenni telefonato quella mattina si trattenne con me in ufficio dalle
ore 17 e 45 alle ore 20 per lamentarsi in maniera particolarmente vivace del fatto di essere
venuto a conoscenza per averlo appreso presso la Procura della Repubblica di Trapani di
indagini condotte dai Carabinieri nei suoi confronti e trasfuse in un rapporto giudiziario».

E’ ovviamente un’affermazione gravissima perché se ne inferisce che non
appena quel rapporto giudiziario pervenne alla Procura di Trapani, Francesco
CARDELLA, che era in cima all’elenco degli inquisiti, ne venne informato (e
da fonte interna alla stessa Procura, stando a quanto lo stesso CARDELLA
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avrebbe rivelato a CANNAS), a riprova della solidità delle entrature e
protezioni di cui il guru di SAMAN disponeva all’epoca. Resta poi da capire
perché avesse individuato proprio Beniamino CANNAS come terminale fidato
a cui rivolgersi per dare sfogo alle sue rimostranze per il fatto di essere oggetto
delle attenzioni investigative dei carabinieri. Ma questa evidentemente è
un’altra storia che il luogotenente CANNAS ci ha risparmiato.

Il M.llo SANTOMAURO, che firmò il rapporto conclusivo sull’attività di
intercettazione telefonica attestante che non era emerso nulla di rilevante dal
punto di visto investigativo, ha un ricordo molto vago di quell’attività, iniziata
solo nel 1989, e che non curò personalmente. Ed ha tenuto a precisare che lo
stesso rapporto conclusivo da lui firmato era stato redatto in realtà dal collega
M.llo Girolamo LARCAN. Fu poi SANTOMAURO a firmare il rapporto solo
perché in quel momento aveva interinalmente il comando del Reparto
Operativo. Non ricorda di avere mai ascoltato neppure una delle conversazioni
intercettate, e non può escludere che LARCAN possa avere attenzionato come
sospetta qualche telefonata, ma non ne ha ricordo; e comunque se avesse avuto
dei sospetti, il collega non avrebbe potuto concludere come invece concluse,
perché «se mi scrive “negativo”, vuol dire... a me dice negativo. Non mi può dire: “L’esito
è negativo. Però c’è qualcosa di sospetto”. Allora se c’è qualcosa di sospetto sviluppiamo
questo sospetto, riscontriamo questa telefonata e vediamo dove ci porta» (cfr.

SANTOMAURO, udienza del 16.02.2011).
Lo stesso SANTOMAURO, come s’è visto, assicura che i carabinieri non
trascurarono nessuna ipotesi investigativa, né ritennero di dover privilegiare
una pista rispetto ad altre anche perché la personalità della vittima era così
complessa da non poterne escluderne nessuna, inclusa quella che riconduceva il
possibile movente alle sue inchieste giornalistiche e all’impegno di denunzia
del malaffare e della corruttela politico-amministrativa.
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Ma le parole del suo comandante e il citato rapporto di denunzia (a piede
libero) di Francesco CARDELLA ed Elisabetta ROVERI del 19 maggio 1989
fanno capire quale piega stessero prendendo le indagini sul delitto; o almeno
quale fosse la convinzione che, a quella data, era maturata tra i massimi
responsabili degli apparati investigativi dell’Arma. Al di là del fatto che tale
rapporto fa seguito ai precedenti del 26.11.1988, 2.12.1988, 29.12.1988,
9.02.1989, 25.02.1989 e 3.03.1989, ossia a tutti i rapporti giudiziari redatti
dall’Arma a partire da quello preliminare del 26 novembre 1988 sull’omicidio
ROSTAGNO, la connessione con il possibile movente del delitto, o almeno con
la ricerca del possibile movente in fatti illeciti inerenti alla gestione finanziaria
di SAMAN, con implicazioni in chiave di corruttela politico-amministrativa,
emerge proprio dalle prime righe: «Dalle indagini esperite a seguito dell’omicidio
del sociologo ROSTAGNO, estese naturalmente in tutte le direzioni possibili,
pertanto anche all’interno della comunità “SAMAN”, della quale egli era uno dei
responsabili, emergevano fatti e discrepanze tali da far ritenere non completamente
trasparente al gestione e i contatti degli amministratori con l’ambiente politico»
(infatti con lo stesso rapporto vengono denunziati i membri della Giunta
provinciale di Trapani).

7.4.- La pista interna nello sviluppo delle indagini della
D.G.O.S., con il supporto della GdF e su impulso della Procura di
Trapani.
Ed è questa seconda prospettazione della “pista interna” a prevalere nella
valutazione congiuntamente operata - quasi otto anni dopo il rapporto
preliminare dei carabinieri del 26 novembre 1988 - dalla DIGOS e dalla
Procura di Trapani, e che fu alla base della clamorosa svolta impressa alle
indagini tra maggio e luglio ’96, sfociata negli arresti della stessa ROVERI e
degli altri coindagati. Una svolta maturata, secondo la ricostruzione contenuta
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nell’informativa del 31 maggio ‘96 a firma del dott. PAMPILLONIA, grazie
alla messe di informazioni provenienti da filoni d’indagine distinti e autonomi
da quella sull’omicidio, e concernenti una serie di irregolarità e illeciti
economico-finanziari e societari nella gestione di SAMAN. Ma che non
escludeva - e l’ex dirigente della DIGOS di Trapani ha tenuto a puntualizzarlo
al dibattimento - una “confluenza di interessi” capace di saldare la pista interna
a quella politica o “politico-mafiosa”.
Fermo restando che l’elemento principale che orientava i sospetti su un
possibile ruolo di Francesco CARDELLA addirittura come mandante era
costituito dai cospicui interessi economici e gli ingenti flussi di denaro sottesi
alla gestione di SAMAN, a corroborare tali sospetti erano e sono - nel senso
che debbono essere vagliati anche alla luce del compendio dibattimentale anche altri elementi, alcuni dei quali già evidenziati nell’ordinanza applicativa
delle misure custodiali (che però furono annullate dal Tribunale del Riesame),
emessa dal GIP del Tribunale di Trapani il 18 luglio 1996. E in particolare:
•

i gravi contrasti insorti negli ultimi tempi tra Francesco

CARDELLA e Mauro ROSTAGNO, culminati con la decisione del primo di
espellere il secondo dal Gabbiano; e le spiegazioni insufficienti fomite al
riguardo dalla ROVERI e dallo stesso CARDELLA: cosi poco convincenti da
far ritenere che avessero voluto nascondere i veri motivi della rottura;
•

le ulteriori accese discussioni sarebbero sfociate in una lite

furibonda, appena qualche giorno prima dell’omicidio;
•

i movimenti di CARDELLA nelle ore immediatamente antecedenti

e susseguenti al delitto. In particolare, una serie di elementi inducevano a
sospettare che egli fosse pronto a partire da Milano quella sera, e che da un
momento all’altro si aspettasse la notizia che infatti arrivò da Lenzi (tra le
20:15 e le 20:30), quando Andrea GRANDI gli comunicò che avevano sparato
a ROSTAGNO (e che la scena era terribile, per usare le sue parole), e si fece
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latore della richiesta della ROVERI, la quale voleva sapere se Kusum potesse
vedere suo padre per l ’ultima volta;
•

diverse fonti attribuivano la rottura dei rapporti tra ROSTAGNO e

CARDELLA a contrasti insorti sulla gestione finanziaria di SAMAN;
•

il fatto che i soggetti individuati come probabili esecutori materiali

sulla scorta del riconoscimento fotografico operato dalle sorelle Emilia e
Silvana FONTE (o almeno: RALLO Giuseppe, GENOVESE Giovan Battista,
MARROCCO Luciano e Massimo OLDRINI, perché il quinto “riconosciuto”,
e cioè BONANNO Giacomo, servì a tirare nel mazzo degli indiziati Giuseppe
CAMMISA) fossero accomunati dall’avere tutti un rapporto di stretta vicinanza
al CARDELLA: ovviamente la consistenza di questo indizio è pari a quella che
può riconoscersi al predetto riconoscimento, i cui limiti di attendibilità sono
resi subito evidenti dal numero dei riconosciuti (cinque) che eccede di due
unità il numero dei soggetti da riconoscere (e cioè i tre occupanti della FIAT
UNO che tallonava l’auto di ROSTAGNO);
•

CARDELLA era imbricato, già all’epoca dell’omicidio, con

ambienti e personaggi di potere o influenti nella realtà locale, che si trattasse di
uomini politici o imprenditori o mafiosi o massoni;
•

CARDELLA aveva esercitato in più occasioni, negli ultimi tempi,

pressioni per indurre ROSTAGNO ad ammorbidire i toni delle sue denunzie, o
a stemperare i suoi redazionali.

Ciascuno degli elementi sopra evidenziati dovrà essere esaminato
partitamene per vagliarne l’effettiva consistenza e il valore indiziante. Ma
intanto può anticiparsi che da questo compendio non scaturisce un’ipotesi
accusatoria univoca nei riguardi del CARDELLA, bensì una griglia graduata di
sospetti:

dalla possibilità estrema -

quanto remota -

di un pieno

coinvolgimento addirittura nel ruolo di mandante in senso stretto (colui che
decise e diede l’ordine di uccidere ROSTAGNO); a quello opposto, di una
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personale estraneità, ma di un’ostinata reticenza nel non rivelare quanto a sua
conoscenza circa il possibile movente, i probabili mandanti e, soprattutto,
l’identità degli esecutori.
Fu quest’ultima l’ipotesi inizialmente adombrata, con una certa cautela,
dalla DIGOS nel rapporto giudiziario esitato alla fine di maggio, a firma del
dott. PAMPILLONIA, che condensa le risultanze delle indagini espletate
nell’ambito della c.d. “pista interna”. La Procura di Trapani, come è ormai
noto, fece propria questa prospettazione, chiedendo l’emissione di una misura
custodiale anche nei riguardi di Francesco CARDELLA, ma solo come
indiziato di favoreggiamento. Partendo dalla premessa che i soggetti individuati
come probabili esecutori materiali dell’omicidio - in forza soprattutto del
riconoscimento fotografico operato dalle sorelle FONTE Silvana ed Emilia: v.
infra - erano tutti legati da rapporti personali di devozione o fiducia nei
riguardi del CARDELLA, e che questi era il leader carismatico della Comunità,
appariva fondato il sospetto che egli avesse contribuito, con i suoi recenti
contrasti con ROSTAGNO e la sua decisione di emarginarlo dalla Comunità,
ad alimentare i propositi omicidiari che per ragioni diverse accomunavano i
presunti autori dell’omicidio. Ma in ogni caso, doveva essere venuto a
conoscenza, per la sua posizione di preminenza e il rapporto personale che lo
legava a tutti gli indiziati, dell’avversione che essi erano andati maturando nei
riguardi del ROSTAGNO. E, quanto meno dopo l’omicidio, non poteva non
avere saputo nulla sul conto degli esecutori materiali, giusta l’ipotesi che questi
ultimi s’identificavano nei giovani di SAMAN a lui più vicini e devoti. Da qui
l’accusa di favoreggiamento.
Tale impostazione venne però disattesa dal GIP, non per carenza di indizi,
ma perché gli elementi emersi a carico del CARDELLA ne avrebbero
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connotato e comprovato piuttosto il suo pieno coinvolgimento nell’ideazione e
deliberazione dell’omicidio340.

7.4.1.-Genesi della pista interna.
Nel corso della deposizione resa all’udienza del 30.03.2011, il dott.
PAMPILLONIA ha ricostruito la genesi dell’indagine svolta dalla DIGOS di
Trapani, con il supporto, per gli specifici settori di competenza tecnico
professionale, della GdF, su presunte irregolarità ed illeciti commessi nella
gestione finanziaria di SAMAN.
A gennaio del ’96 egli andò a dirigere, ed era il suo primo incarico, la
D.I.G.O.S. di Trapani. E rammenta che era già in fase avanzata un’indagine nei
confronti dei responsabili di SAMAN (come si ricorderà, la ROVERI e il
CARDELLA erano stati arrestati nell’aprile del 1995 e poi scarcerati alla fine
dello stesso mese avendo definito con sentenza di patteggiamento il primo dei
procedimenti a loro carico), indiziati di associazione a delinquere finalizzata a
reati di truffa aggravata, frode fiscale, peculato ed altro, in relazione
all’accaparramento di fondi pubblici: materia in effetti che si addice alla
competenze specifiche della DIGOS che vanta una specializzazione nel settore
delle indagini per reati contro la pubblica amministrazione, oltre che in quello
dei delitti a sfondo politico.
Nel corso di tali indagini, che sfociarono anche in un sequestro di diversi
miliardi di lire - a 61 miliardi ammontavano le imposte che si assumevano
fossero state evase dagli amministratori di SAMAN, secondo il ricordo del dott.
340 Dall’ordinanza versata in atti si evince che, nondimeno, la richiesta di applicazione della misura custodiale
venne rigettata sul rilievo che al CARDELLA si contestava il reato di favoreggiamento per avere, deponendo
quale persona informata sui fatti, aiutato i responsabili del delitto, e cioè BONANNO Giacomo, CAMMiSA
Giuseppe, OLDRINI Massimo, GENOVESE Giovan Battista, RALLO Giuseppe e MARROCCO Luciano, a
eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria, tacendo circostanze rilevanti per le indagini. Ma in realtà, pur
dovendosi convenire, a parere del GIP, che egli ha m en tito su l p r o g r e ssiv o e in a rre sta b ile d ete rio ra m e n to d e i
su o i ra p p o rti con il R O S T A G N O n e g li u ltim i m e si d i vita; e che non avesse detto il vero su l rea le m o tivo
d e l l ’a llon tan am en to d e l R O S T A G N O d a l G A B B IA N O , tuttavia la reticenza o la falsità delle sue dichiarazioni
non aveva nuociuto alle indagini trattandosi di circostanze che non avrebbero comunque consentito di risalire,
neppure indirettamente, all’identificazione dei (presunti) responsabili del delitto.
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PAMPILLLONIA,

che

però

sul punto

forse

confonde

l’ammontare

dell’imposta evasa con l’imponibile presuntivamente accertato - mutò anche la
composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione SAMAN,
come già sappiamo. E mentre tali indagini erano ancora in corso, il Procuratore
di Trapani chiese di verificare se ne potessero scaturire spunti investigativi in
ordine all’omicidio ROSTAGNO. Il presupposto era che insieme alla
“scoperta” di colossali interessi economici che ruotavano intorno a SAMAN e
di una gestione viziata da sistematiche distrazioni e irregolarità varie, era
venuta alla luce una realtà sottostante molto diversa rispetto all’immagine
pubblica di SAMAN quale comunità di pace e vocata all’accoglienza di
persone sofferenti.
L’indagine per truffa aggravata e poi peculato era partita da un esposto
anonimo su presunti illeciti nei corsi di formazione professionale finanziato con
contributi pubblici.
Si accertò che venivano rendicontati, come partecipanti ai corsi, soggetti
che erano già deceduti, oppure minori ovvero venivano duplicate le
partecipazioni dei medesimi soggetti. Dall’ipotesi di truffa aggravata si passò,
con il progredire delle indagini all’accusa di associazione a delinquere, falso in
bilancio e frode fiscale. Appurato che si trattava di bilanci di dimensioni assai
rilevanti, la Procura autorizzò la DIGOS ad avvalersi del supporto di un Nucleo
investigativo della Guardia di Finanza, con cui i funzionari della DIGOS
lavorarono a stretto contatto per l’accertamento di evasioni e frodi fiscali e altri
reati (A riprova della sinergia tra i due corpi di polizia, il dott. PAMPILLONIA
rammenta che gli arresti per l’operazione denominata Codice Rosso nel luglio
del ’96 furono eseguiti congiuntamente da DIGOS e GdF e così pure le
perquisizioni in varie città).
Si accertò però che c’erano state cospicue erogazioni sia pubbliche che
private, già quando ROSTAGNO era ancora in vita; e tra gli illeciti commessi
all’epoca, ma scoperti solo molti anni dopo, c’era la duplicazione delle rette per
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non pochi ospiti/utenti: le U.S.L. dei territori di provenienza pagavano le rette
mensili e altrettanto veniva chiesto di fare o si pretendeva dalle famiglie dei
tossicodipendenti accolti nella comunità.
Il dott. PAMPILLONIA ha detto di non essere a conoscenza dei commenti
di ROSTAGNO (in alcuni redazionali) sull’entità delle erogazioni pubbliche e
sull’impiego di tali fondi. Ma ha detto che finanziamenti e contributi cospicui,
provenivano non solo da fonti statali o governative (come la Presidenza del
Consiglio dei Ministri o il Ministero dell’Interno), ma anche dalle
amministrazioni locali governate da quella stessa classe politica clientelare di
cui lui parlava nelle sue pubbliche denunzie del malaffare e della corruzione
politico-amministrativa.
Dalle indagini emersero dei contrasti, tra CARDELLA e ROSTAGNO,
anche per motivi economici. E sul punto serba un vago ricordo della pretesa di
ROSTAGNO di avere restituito un prestito che aveva fatto di 40 milioni; e di
una lite scoppiata perché CARDELLA rimproverava a ROSTAGNO di avere
prelevato dalla cassa di SAMAN il denaro per pagarsi una breve vacanza con
una ragazza con la quale aveva allacciato una relazione (qui il teste richiama
confusamente il contenuto di alcune dichiarazioni rese rispettivamente da Peter
Joseph HAHN, detto VADAN, puntualmente smentito dalla ROVERI la quale
nega che suo marito avesse mai avuto la minima intenzione di avere indietro i
40 milioni, frutto di eredità patema, che aveva scelto di concerto con lei di
donare a SAMAN; e da CANNIZZARO Maria, a proposito dello sciame di
pettegolezzi che si accompagnarono alla breve tresca di ROSTAGNO con
Francesca LIPARI: ma si tratta davvero di episodi marginali).
Più significative apparvero però alcune notizie riferite da VADAN (le cui
dichiarazioni sono state acquisite essendo deceduto), secondo cui ROSTAGNO
non era d’accordo con CARDELLA - ed anche con Chicca - sul modo di
impiegare i cospicui finanziamenti che cominciavano ad affluire.
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In effetti, la morte di ROSTAGNO si colloca a cavallo dell’iter per
l’approvazione della nuova disciplina in materia di stupefacenti che,
ridisegnando il quadro delle provvidenze a favore delle comunità di recupero,
«fa arrivare una pioggia di finanziamenti», come rammenta il dott.
PAMPILLONIA. E CARDELLA, come confermato da diverse fonti, concorse
alla stesura del disegno di legge (poi divenuto il D.P.R. n. 309 del 1990), oltre a
caldeggiarne l’impostazione e l’approvazione con pubbliche esternazioni e
prese di posizione

.

ROSTAGNO, invece, non lesinava valutazioni critiche sull’impostazione
“punitiva” nei confronti del tossicodipendente (come trapela anche dal suo
ultimo redazionale: v. supra). Ma è vero pure che condivideva pienamente la
soluzione dell’inserimento in comunità come via maestra per il trattamento e il
recupero del tossicodipendente, e ne caldeggiava la maggior convenienza per lo
Stato anche da un punto di vista strettamente finanziario, rispetto ai costi della
carcerazione.
Inoltre, diverse fonti interne a SAMAN riferivano di accese discussioni o
addirittura di violenti litigi scoppiati tra i tre co-fondatori della comunità. E
questa fu una scoperta inaspettata, perché faceva capire che SAMAN non era
quel paradiso terrestre che poteva apparire ed era nell’immaginario collettivo.
Il dott. PAMPILLONIA ha però confermato che, per quello che è il suo
ricordo, le prime tracce di una gestione illecita, nel senso di distrazioni o
accaparramenti di fondi pubblici per scopi di arricchimento personale,
risalgono al 1989/90, e comunque a epoca successiva alla morte di
ROSTAGNO.
Una ricostruzione molto rigorosa dei flussi di finanziamento e del loro
effettivo impiego fu fatta con certezza, nel corso delle indagini avviate nel341

341 AlPinformativa 31 maggio 1996 a firma del dott. PAMPILLONIA è allegato un articolo dal titolo "N o a lla
d r o g a ”, estratto dal GdS del 4.11.1988, con tanto di fotografia in primo piano di Francesco CARDELLA ed
Elisabetta ROVERI che incontrano Bettino CRAX1; e in cui si riportano le dichiarazioni del ministro GAVA
secondo cui, con la nuova disciplina in materia di stupefacenti, ancora in itinere, «A n ch e l'u so p e rso n a le
d iv e n te rà ille c ito ».
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1995, a partire dagli anni successivi al 1989, ovvero da quando si materializzò
la pioggia di finanziamenti a favore di SAMAN che, però, era in parte attesa o
preannunziata

già alcuni mesi

prima

della morte di ROSTAGNO.

All’informativa del 31 maggio 1996 è allegata copia del telegramma datato 31
marzo 1988 che un solerte sottosegretario (al Ministero dell’Interno) dell’epoca
indirizzò all’attenzione del dott. Francesco CARDELLA, per comunicargli che
era stato rifmanziato il progetto che destinava per il triennio in corso ben 20
miliardi di finanziamenti e contributi vari a favore delle comunità di recupero e
assistenza, allegando il testo del decreto legge adottato al riguardo su proposta
dei Ministri della Salute e dell’Interno.
Per il 1988 e per i due anni successivi - ma in seguito i fondi si sarebbero
moltiplicati come s’è visto - si rendeva quindi disponibile un montante di
possibili finanziamenti decisamente appetibile.
E già con missiva del 15 giungo 1988, Elisabetta ROVERI nella qualità di
amministratore di SAMAN, comunicava alla questura i dati richiesti per le
pratiche di finanziamento, segnalando che erano state richiesti contributi ai
sensi della normativa vigente per le comunità di Lenzi, di via Carosio a Trapani
e di via Plinio a Milano.
Il dott. PAMPILLONIA peraltro ha dovuto convenire che non c’erano
elementi da cui potesse desumersi che ROSTAGNO avesse contezza di illeciti
già in atto nella gestione di SAMAN. Tuttavia, ad alimentare i sospetti
concorrevano le voci di accesi contrasti o violenti litigi negli ultimi tempi e
alcuni fatti specifici, come quelli raccontati da VADAN o l’episodio rivelato da
tal BIZZI Giuseppe che per qualche tempo aveva dato una mano alla tenuta
della contabilità di SAMAN, e che raccontò di una cena al Gabbiano e di quello
che a lui parve come un segno di dissenso di ROSTAGNO rispetto ad una non
meglio precisata proposta che gli sarebbe stata fatta (da CARDELLA, presenti
l’ex sindaco di Marsala Vincenzo GENNA ed anche il proprietario editore di
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R.T.C. Puccio BULGARELLA), nonché del clima di tensione che percepì in
tale occasione.
D’altra parte, altre fonti, come Renato CURCIO che fu sentito nel corso di
questa fase delle indagini, diranno che le ragioni del contrasto fra CARDELLA
e ROSTAGNO erano così profonde da travalicare i limiti e le meschinità di una
semplice mala gestio delle finanze di SAMAN.
Ma

al

contempo,

le

dimensioni

raggiunte

da

SAMAN

erano

impressionanti, con un volume d’affari di svariati miliardi ogni anno, 26
comunità e sedi sparse per tutto il territorio nazionale e una rete di consociate e
società satelliti molte delle quali con sede all’estero; e relativo corredo di conti
correnti bancari presso diversi istituti e banche in Francia, Svizzera e anche
negli Stati Uniti. I cospicui flussi di denaro indirizzati verso le conosciate estere
di SAMAN e attraverso i loro conti correnti, ovviamente controllati da
CARDELLA, e l’accertamento ad opera della GdF di operazioni valutarie, e
acquisti di prodotti finanziari, per non parlare dell’acquisto di due navi della
marina militare svedese, con poderosa immaginazione destinate ad attività
formative o di recupero dei giovani di SAMAN, davano adito al sospetto di
attività illecite connesse al riciclaggio intemazionale di capitali sporchi. Anche
se ciò non faceva di SAMAN in sé un associazione a delinquere: questo lo
steso PAMPILLONIA non l’ha mai detto e mai lo ha creduto, come ha tenuto a
precisare («Nessuno ha mai detto che la Saman nasce come associazione a delinquere, non
l’ho mai detto e non lo dirò mai. Ho detto che la Saman non era quel paradiso terrestre in cui
un soggetto eroico fa una denuncia, punto e basta, perché tutta una serie di incongruenze
emergono. Quelle incongruenze che sono emerse, noi le abbiamo... abbiamo tentato di
scriverle chiedendo ulteriori approfondimenti all’intemo di un rapporto»).

Ebbene, posto che gli interessi economici intorno a SAMAN erano
lievitati e sarebbero cresciuti ancora di più di anno in anno, tanto da fame
possibile oggetto dei peggiori appetiti; che gli illeciti poi commessi ed
effettivamente accertati avrebbero spaziato dalle frodi fiscali alle false
comunicazioni sociali, all’acquisto di beni con denaro attinto ai fondi di
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SAMAN per interessi personali del CARDELLA (o della ROVERI, come i due
appartamenti in Milano), inclusi barche, aerei auto o motoscafi di lusso; che
persino nel periodo in cui furono costretti a lasciare 1’amministrazione,
CARDELLA e la ROVERI si riservarono, senza svolgere alcuna prestazione in
favore della Comunità, stipendi mensili tra i 10 e i 20 milioni; che le liti e i
contrasti tra CARDELLA e ROSTAGNO vi furono davvero; e che non
appariva credibile la spiegazione banale

e banalizzante che ne davano

CARDELLA e la stessa ROVERI; che a fronte del lusso e della dissipazione di
denaro pubblico di cui avrebbero dato prova nel corso degli anni sia il
CARDELLA che la ROVERI, Mauro ROSTAGNO conduceva un tenore di
vita assai modesto e sul suo conto si raccontavano aneddoti (come l’attenzione
che riponeva nel recuperare persino gli scontrini della consumazioni al bar per
poter avere un rimborso) che dimostravano quanto fosse lontano dall’essere
partecipe di intrighi e intrallazzi per fini di arricchimento personale; tutto ciò
considerato, si ipotizzò che CARDELLA, con l’appoggio della ROVERI,
avesse concepito quando ancora ROSTAGNO era in vita quei disegni
criminosi, sull’impiego dei fondi che cominciavano ad affluire alle casse di
SAMAN, poi messi in atto dopo la sua morte; e che ROSTAGNO avesse
subdorato o scoperto queste intenzioni.
Ciò non autorizzava, ha precisato il dott. PAMPILLONIA, ad inferirne
che Francesco CARDELLA avesse ordinato di uccidere Mauro ROSTAGNO:
ma era uno spunto investigativo che meritava di essere approfondito.
Ma non era facile indagare su Francesco CARDELLA, per le protezioni, e
gli appoggi influenti di cui godeva — anche dopo la caduta di CRAXI,
evidentemente - e bisognava muoversi con la massima cautela.
PAMPILLONIA rammenta, tanto per dare un’idea delle difficoltà
incontrate nel portare avanti questa indagine, che all’epoca la DIGOS
assicurava persino un servizio di scorta al CARDELLA; che bisognava fare
molta attenzione anche solo per chiedere un foglio di carta, figurarsi andare a
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sequestrare la documentazione di SAMAN. E la stessa ROVERI ammise che
c’era stato un intervento su Claudio MARTELLI attraverso CARDELLA per
ottenere che cessasse la pressione investigativa su una vicenda di false fatture
in epoca successiva ma prossima all’omicidio (E’ probabile che qui
PAMPILLONIA si riferisca alle indagini dei carabinieri compendiate nel citato
rapporto del 19 maggio 1989, che in effetti, nonostante le prove raccolte, per
quanto consta, non sortì alcun esito).
Ma prima di concentrare il tiro sulla figura e il ruolo di Francesco
CARDELLA fino ad aprire un nuovo filone d’ indagine - anche sulla causale
del delitto - a seguito delle rivelazioni di Sergio DI CORI e Francesco ELMO;
e prima ancora di raccogliere una serie di spunti e indicazioni che svelarono
tensioni e contrasti che effettivamente covavano nei rapporti personali tra i
membri della Comunità, gli inquirenti aveva iniziato ad orientare i loro sospetti
su questi ultimi, ovvero a sospettare che l’omicidio potesse essere maturato
all’interno di SAMAN, partendo da una presa d’atto dell’esito delle piste
seguite fino a quel momento.
Grazie alla traccia offerta dalle deposizioni del dott. PAMPILLONIA e
dell’ispettore AMODEO che lo coadiuvò nella direzione delle indagini; alle
informative e relativi allegati della DIGOS parimenti transitati; e al ponderoso
incartamento processuale relativo al procedimento de liberate transitato nel
fascicolo dibattimentale con l’accordo delle parti, siamo in grado di ricostruire
come si pervenne a quella svolta nelle indagini sul delitto ROSTAGNO che poi
sfociò nelle richieste di ordinanze cautelari avanzata dalla Procura nel giugno
del ’96, che vennero accolte quasi integralmente dal GIP
A parte la c.d. “pista politica”, che postulava una connessione molto
ipotetica e non suffragata da alcun concreto indizio con il caso CALABRESI come si vedrà - l’unica pista investigativa degna di questo nome era stata quella
mafiosa. Ma nessuno degli apparati investigativi specializzati nelle indagini in
materia di criminalità organizzata - e cioè Squadra Mobile e Carabinieri del
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Nucleo Operativo - avevano registrato progressi in quella direzione. Anzi, gli
accertamenti espletati a riscontro dell’ipotesi che indicava in Mariano AGATE
il possibile mandante del delitto sembravano smentire quella ipotesi, o
comunque non la confortavano (Cfr. PAMPILLONIA, ud. 30.03.2011: «noi
guardiamo questo omicidio partendo dal presupposto che già gli organismi deputati a
contrastare le organizzazioni criminali avevano alzato le mani sostenendo che l’omicidio...
che non si avevano riferimenti, tant’è vero che nel ’94 vi era una richiesta di
archiviazione»).

Alcuni collaboratori di giustizia di un certo spessore come Giuseppe
MARCHESE e Gaspare MUTOLO, che prima di iniziare a collaborare con la
giustizia erano stati co-detenuti con PAGATE, o non sapevano nulla di quel
fatto e non avevano mai sentito PAGATE fare commenti al riguardo (così il
MARCHESE); o dichiaravano che PAGATE non aveva mai manifestato alcun
segno di attenzione o di risentimento per ROSTAGNO per i suoi servizi
giornalistici (così MUTOLO).
Pesava poi, a sfavore della pista mafiosa, la convinzione che sembrava
ormai essere divenuto patrimonio comune a tutti gli organi investigativi,
DIGOS compresa, che le modalità attuative del delitto denunziassero da parte
dei suoi autori un certo dilettantismo; e che anche l’incidente del fucile esploso
durante l’azione fosse dovuto ad un errore nel calibrare la cartuccia caricata
artigianalmente o addirittura nel posizionamento del killer, come poi
comprovato da una consulenza balistica («ci sembrò, a prima vista, un omicidio
raffazzonato, in termini di dinamiche. Non soltanto raffazzonato proprio per le procedure
poste in essere, che poi vennero avvalorate da quella perizia, per quello che so io, poi non so
quello che è successo dopo, per esempio il fucile, la bascula del fucile che... la bascula
trovata per terra, che dovrebbe dimostrare che il fucile che sparò per prima a Rostagno
esplose, ed esplose forse per un errore proprio fisico di posizionamento del fucile rispetto al
finestrino, che presuppone un errore banale da un buon killer»).

Insomma la DIGOS interviene otto anni dopo il delitto e quando le
indagini esperite fino a quel momento non avevano sortito alcun risultato
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concreto, tanto che il procedimento sarebbe stato già archiviato se il GIP non
avesse rigettato la richiesta che era stata avanzata dalla Procura nel settembre
del ’94, ordinando ulteriori indagini.
Si ripartiva quindi da zero, per così dire, o meglio si partiva da
quell’evento che, pochi giorni prima dell’omicidio aveva creato un forte
turbamento all’interno della comunità, innescando tensioni che andarono ad
aggiungersi a quelle che, come poi si accertò, covavano dietro le apparenze di
comunità di pace e di accoglienza: la scoperta che i giovani che collaboravano
con ROSTAGNO a R.T.C. erano tornati a bucarsi con la complicità di un altro
“ospite” che svolgeva le mansioni di angelo della notte, Giovan Battista
GENOVESE, di Beppe RALLO che era anche lui interno a Saman e persona di
fiducia di CARDELLA, e di un ex ospite che per anni aveva fatto parte della
Comunità come Massimo OLDRINI.
E il sospetto che gli esecutori materiali dell’omicidio potessero annidarsi
tra i membri della Comunità prende corpo perché, attraverso un riesame degli
atti investigativi e una massiccia attività di escussione di fonti interne a
SAMAN, si raccolgono una serie di spunti e indicazioni che fanno capire come
alcuni di loro covassero o potessero covare sentimenti di astio o risentimento
nei riguardi di Mauro ROSTAGNO.
Ma soprattutto, gli inquirenti, ovvero l’organo di polizia incaricato dalla
Procura di rifare daccapo le indagini, muovono da una ri-lettura della dinamica
del mortale agguato che li induce a evidenziare alcune gravi incongruenze e
contraddizioni nella ricostruzione che era stata offerta dall’unico testimone
oculare, Monica SERRA, avuto riguardo anche agli elementi desumibili dalle
dichiarazioni a suo tempo rese dalle sorelle Silvana ed Emilia FONTE.
Nella valutazione degli inquirenti, contraddizioni e incongruenze potevano
trovare una plausibile spiegazione ed erano quindi indizi rivelatori di una
condotta favoreggiatrice nei riguardi degli esecutori materiali del delitto,
motivata non solo e non tanto da timore di possibili ritorsioni da parte di
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costoro, quanto dal fatto che la SERRA li conoscesse, o addirittura fosse legata
a qualcuno di loro; e non era azzardato ipotizzare, giusta tale premessa, che
proprio per quatta ragione fosse stata risparmiata. E in effetti si accertò che,
all’epoca dei fatti, la ragazza era sentimentalmente legata a Massimo
TORNESI; che al suo arrivo in Comunità era stata corteggiata da Giuseppe
CAMMISA; che nei primi tempi aveva avuto una relazione con Giovan Battista
GENOVESE (tutte circostanze peraltro rivelate dalla stessa SERRA nelle s.i.t.
rese il 10 maggio 1996 e poi in parte confermate da altre fonti)

7.4.2.-Le presunte incongruenze nella versione di Monica
SERRA
Nell’esposizione che precede si è spesso fatto riferimento alla
testimonianza

della

SERRA

per

i

tanti

spunti

che

essa

offre

all’approfondimento di vari aspetti della vicenda, a partire dalla ricostruzione
della possibile causale del delitto. E dovrà ancora essere ripresa nel ricostruire
funditus modalità e circostanze dell’agguato consumatosi in quel di Lenzi la
sera del 26 settembre 1988. Ma qui preme mettere in evidenza i contenuti del
suo racconto di quella terribile esperienza che furono elevati a sospetto dagli
inquirenti, e stigmatizzati anche dal GIP INGOGLIA nella ordinanza
applicativa della misura della custodia cautelare in carcere che, per la posizione
di Monica SERRA, resistette al vaglio del Tribunale del Riesame e fu
confermata anche in cassazione.
Secondo quanto riferito agli inquirenti fin dalle sue prime dichiarazioni
(s.i.t. del 26 e del 30 settembre 1988), la ragazza era in auto con ROSTAGNO
al momento dell’agguato e rimase all’interno dell’abitacolo della vettura fino a
quando sentì il rumore dell’auto dei killer che si allontanava. E sarebbe sfuggita
alla gragnola di piombo che investì il povero ROSTAGNO perché subito dopo
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il primo sparo che mandò in frantumi il lunotto posteriore si rannicchiò sul
pavimento dell’auto come lo stesso ROSTAGNO le aveva raccomandato.
La SERRA aveva sempre dichiarato (come si evince dai verbali del 9
maggio 1990;del 23 ottobre 1995; e del 10 maggio 1996):
•

di non essersi accorta che la DUNA fosse seguita o tallonata da

un’altra auto;
•

di non avere visto nessuna auto ferma davanti a loro all’altezza

della biforcazione da cui ci si immette nella stradella che conduce a SAMAN;
•

che l’auto di ROSTAGNO non effettuò alcuna brusca frenata, ma si

arrestò, dopo i primi colpi, per forza d’inerzia;
•

che ROSTAGNO procedeva ad andatura moderata come era sua

abitudine, e quindi la velocità dell’auto poteva essere al più di 30 km. orari.

Ebbene, appariva poco credibile che, in un omicidio di mafia, un
testimone oculare venisse risparmiato, senza che i killer si curassero
minimamente del rischio che potesse fornire agli inquirenti elementi utili alla
loro identificazione. E addirittura inverosimile appariva che la SERRA fosse
uscita illesa dalla pioggia di fuoco che si era abbattuta all’interno dell’abitacolo
della vettura, e senza neppure sporcarsi del sangue sgorgato copiosamente dalle
ferite del povero ROSTAGNO, quando invece le foto allegate al verbale del
sopralluogo effettuato quella sera sulla scena del crimine evidenziavano
macchie di sangue sparse ovunque e fin sul tetto dell’abitacolo..
Ebbene, sul primo punto, il sommario giudizio è evidentemente frutto di
scarsa cognizione storica dei delitti di mafia, giacché la casistica è zeppa di
precedenti, e proprio con riferimento a delitti eccellenti, nei quali uno o più
testimoni oculari vengono risparmiati; e a volte rimangono illesi pur essendosi
trovati a contatto o nelle immediate vicinanze della vittima designata. Si
possono citare gli esempi dell’omicidio di Pier Santi MATTARELLA, il
presidente della regione siciliana ucciso sotto gli occhi della moglie; del primo
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pentito di mafia Leonardo VITALE ucciso mentre si trovava a bordo della sua
auto (una FIAT 550) insieme alla madre e alla zia; dell’omicidio di Giuseppe
INSALACO, ucciso mentre si trovava a bordo della sua auto insieme alla
moglie e ad una coppia di amici; del cap. Emanuele BASILE ucciso nella
piazza di Monreale mentre camminava a fianco della moglie e con la bambina
in braccio (entrambe illese); o, per non andare troppo lontano dagli atti di
questo processo, basti pensare all’omicidio dell’agente di polizia penitenziaria
Giuseppe MONTALTO, ucciso a colpi di fucile, la sera del 23 dicembre 1995,
mentre stava entrando all’interno della sua auto dove si trovavano la moglie
con in braccio la figlioletta di pochi mesi (entrambe illese), tant’è che il
cadavere viene rinvenuto disteso, in posizione supina, sui sedili anteriori e con i
piedi fuori dall’abitacolo. Ed ancora l’omicidio del maresciallo dei carabinieri
IAVOLELLA, ricordato dal prof. MILONE, ucciso anche lui sotto gli occhi
ella moglie.
Quanto al fatto che non si fosse sporcata di sangue, al di là dell’enfasi nel
descrivere la scena del crimine una valutazione più fredda delle foto e anche
dei filmati disponibili consente di concludere che non risponde al vero che
l’abitacolo fosse tutto cosparso di macchie o schizzi di sangue. Vistose macchie
presenta in più punti il sedile del conducente; una macchia è presente anche sul
tetto dell’abitacolo (sempre alfintemo), ma nella parte centrale (v. foto 15) e,
se si vuole, più prossima al sedile del conducente che non a quello del
passeggero. Nessuna macchia di sangue è stata repertata fotografata o filmata
per quanto concerne invece il sedile anteriore lato passeggero. Non ne ha
ricordo Gianni DI MALTA che accorse sul posto e neppure l’operatore
OCCHIPINTI, autore del filmato che è stato proiettato anche in aula. Può darsi
che qualcosa sia sfuggito al loro sguardo, ma è ragionevole presumere che per
non avere attenzionato il sedile lato passeggero vuol dire che non avevano
notato nulla di significativo da attenzionare. E analoga considerazione vale
ovviamente per i carabinieri addetti ai rilievi tecnici. C’è peraltro una sequenza
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del filmato che inquadra il sedile in questione e non si notano né strappi o
scuciture né tracce ematiche: solo un foro di pallottola proprio al centro del
sedile.
Nello stesso senso peraltro depongono i ricordi che sul punto sono apparsi
molto nitidi di Silvana FONTE, che insieme alla sorella Emilia si recò sul
luogo dell’agguato un paio di ore dopo l’accaduto, quando già il trambusto di
ambulanza polizia e carabinieri era finito e sul posto non c’era più nessuno.
Soltanto la DUNA, in mezzo all’incrocio, perché si aspettava che venisse il
carro attrezzi per rimuoverla. Ebbene, la FONTE ci ha fatto una descrizione
molto precisa della scena del crimine qual si presentò ai suoi occhi in quel
frangente. Ha confermato di essersi avvicinata all’auto e di avere guardato
anche dentro l’abitacolo. E ha parlato ripetutamente - per tre volte, per
l’esattezza - di sedile insanguinato, declinandolo sempre al singolare, benché
ripetutamente sollecitata dall’avv. GALLUFFO a dire se vi fossero macchie di
sangue sparse ovunque. Ma Silvana ha dichiarato che, quando si avvicinò
all’auto, vide vetro frantumato per terra e “sangue sul sedile”, oltre a qualche
proiettile e i segni delle rilevazioni fatte sul posto dai verbalizzanti. Ed ancora
ha ribadito di avere guardato dentro l’abitacolo e di avere visto che “il sedile
era insanguinato’'’; che c’era vetro frantumato dentro e fuori dell’auto e
“chiazze di sangue sul sedile”.
Del tutto conformi anche i ricordi del carabinieri SGHERZA Pietro,
autista della pattuglia automontata della Stazione di Napola che per primo,
insieme al collega DI GIROLAMO Maurizio si portò sul luogo dell’agguato.
Egli rammenta gli schizzi di sangue circoscritti attorno al cadavere, mentre non
ne vide nel sedile lato guida («Lato passeggerei io guardai e non ricordo che c’era
sangue lì»). Eppure vi fece attenzione, perché la ROVERI disse che c’era una

passeggera che viaggiava a bordo dell’auto e che era scampata all’agguato,
correndo poi a dare l’allarme in comunità (Seppe anche che la ragazza si era
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accasciata sotto al cruscotto o tra il sedile e il cruscotto; ma questa notizia
forse l’apprese in un secondo tempo)
D’altra parte, secondo il racconto della SERRA, il primo sparo che attinse
ROSTAGNO è verosimilmente quello che lo colpì senza effetti letali, e quindi
quello che gli procurò solo la ferita alla spalla, di cui la SERRA si accorse
mentre ROSTAGNO la rassicurava che andava tutto bene. Inoltre, la ragazza
ha ammesso che al momento del fatto indossava un giaccone bianco; che si
accorse che si era sporcato di sangue; e che se lo tolse mentre parlava con la
ROVERI per non fare vedere le macchie di sangue a Kussum che stava
sopraggiungendo in quel frangente. Il giaccone poi fu venne mandato, forse da
Wilma DE FEDERICIS, in lavanderia e le fu restituito lavato e pulito dopo
qualche giorno. Ma queste dichiarazioni sono state rese per la prima volta
nell’interrogatorio di garanzia seguito al suo arresto342, mentre per anni, e in
occasione delle tante volte in cui era stata sentita dagli inquirenti, non ne aveva
fatto menzione. Sicché queste tardive ammissioni vennero valutate come
indizio di un contegno mendace. Ma è anche vero che mai in precedenza la sua
attenzione era stata sollecitata su questo punto, come invece avvenne, per la
prima volta, in occasione dell’interrogatorio di garanzia dal momento che nel
provvedimento custodiale si annoverava tra gli indizi a suo carico proprio la
circostanza che nessuno di coloro che ebbero contatti con la SERRA
nell’immediatezza del fatto avesse notato - o fatto caso - a tracce di sangue sui
suoi vestiti.
Del resto, la Corte ha compulsato sul punto il M.llo SANTOMAURO che
partecipò ai primi accertamenti investigativi inclusa l’escussione a s.i.t. della
SERRA. E si è così scoperto che a nessuno degli inquirenti venne in mente di
chiederle se si fosse cambiata gli abiti prima di andare in caserma; o di

34~ Cfr. verbale del 26 luglio 1996 dinanzi al GIP: «Voglio far presente una circostanza che mi sembra molto
importante. Io quella sera portavo un giaccone tipo vela bianco, e dopo i primi colpi si era macchiato di schizzi
di sangue un po’ dappertutto, sicuramente sul davanti. Quando sono arrivata in Comunità, avendo incontrato
Kusum, ho fatto finta di niente e me lo sono tolto perché non vedesse le macchie. Il giaccone è stato mandato
poi, forse da Vilma, nella lavanderia interna e mi è stato restituito qualche giorno dopo, pulito».
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accertare se l’avesse fatto. E tanto meno qualcuno le chiese se non si fosse
sporcata di sangue. Insomma, queste circostanze furono ignorate dagli stessi
inquirenti, sia nell’immediatezza del fatto e dei primi accertamenti che negli
anni successivi, quando pure la SERRA venne ripetutamente sentita. E dopo
otto anni, si elevava a sospetto il fatto che di una circostanza così rilevante tanto rilevante da essere stata ignorata dai valorosi investigatori che per anni
avevano seguito il caso - non ne avesse fatto menzione spontaneamente.
Quanto alla valutazione secondo cui è impossibile che rimanesse illesa
stante la direzione obliqua e dall’alto verso il basso dei colpi di pistola e anche
dei colpi di fucile, avuto riguardo alle tracce della rosate che andarono a
infrangersi contro il parabrezza anteriore (gli accertamenti balistici chiariranno
che quelle scheggiatura sono traccia di due distinte rosate), anche questa
valutazione non regge ad una più approfondita disamina.
Dei due colpi di pistola che attinsero ROSTAGNO al capo, in direzione
obliqua dall’alto vero il basso e da sinistra verso destra e quindi in direzione del
sedile lato passeggeri, uno fu ritenuto ed estratto in sede autoptica. L’altro andò
a conficcarsi proprio al centro del sedile come evidenziato dal filmato do
OCCHIPINTI. Si può anche concedere che il proiettile abbia potuto sfiorare la
SERRA ma non certo concludere che la traiettoria dovesse necessariamente
impattare contro il capo della ragazza o altra parte del suo corpo se in quel
momento la posizione che aveva era quella che lei aveva . ed ha - sempre
descritto, e cioè completamente rannicchiata sotto il cruscotto (cosa possibile
per una giovane alta 1,65 come lei stessa ha dichiarato al dibattimento).
Per quanto concerne i colpi di fucile, solo per uno la ricostruzione più
plausibile, sulla scorta soprattutto delle tracce di rosata, fa pensare ad una
direzione di tiro che poteva lambire il lato passeggero, sempre per effetto della
dispersione della rosata (v. infra perizia PANIZ-GATTI). Ma va considerata la
sequenza delle posizioni che la SERRA ha sempre detto di avere assunto: prima
e dopo avere udito la prima sequenza di colpi che mandarono in frantumi il
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lunotto posteriore. In particolare, in prossimità dell’imbocco della stradina che
conduceva a SAMAN, e quindi prima che partissero i primi colpi, aveva
riassunto la posizione corretta all’interno dell’abitacolo, ossia non aveva più i
piedi appoggiati al cruscotto, con le gambe quindi a mezz’aria tra il cruscotto e
il sedile; ma aderiva allo schienale e con il capo sul poggiatesta:: «Io avevo
assunto all’interno dell’abitacolo dell’autovettura una posizione per me solita,
avevo infatti messo i piedi sopra il cruscotto, tenendo tuttavia la testa
appoggiata sul poggiatesta del sedile (...) Ricordo che, avvicinandoci alla
Comuinità, riassunsi la posizione corretta all’intemo dell’abitacolo» (cfr.
verbale del 10 maggio 1996). Tale posizione in effetti le avrebbe consentito di
schivare, venendo ancora una volta solo sfiorata, lo sciame di pallini penetrati
aH’intemo dell’abitacolo.
Invece, subito dopo i primi spari, non appena sentì il lunotto posteriore
andare in frantumi,

« istin tiva m en te m i son o g ira ta verso M au ro R O S T A G N O e ho n o ta to

una m a cch ia d i sa n g u e n ella p a r te p o ste r io r e d e lla sp a lla d x d i M auro, e sem p re
istin tiva m en te

m i so n o

ra n n icch ia n d o m i »

c a la ta

co m p leta m en te

n ello

sp a zio

so tto sta n te

il

cru scotto,

(cfr. ancora verbale del 10 maggio 1996, e cnf. anche verbale

del 9 maggio 1990:

« R O S T A G N O restò im m obile sul sed ile, io m i ra n n icch iai n ello

sp a z io e sisten te a v a n ti il m io se d ile con la te sta e il vo lto in basso, infilata n ello sp a zio
e sisten te tra i d u e s e d ili» );

e le tracce della rosata i cui pallini vanno ad infrangersi

contro il parabrezza nella parte più prossima al lato passeggero, sono ben sopra
l’altezza del cruscotto e quindi nettamente al di sopra del punto in cui la
SERRA era rannicchiata.
E veniamo al contrasto con le indicazioni delle sorelle FONTE.
La SERRA ha sempre escluso che un’auto li seguisse - e tanto meno che
fossero inseguiti - o meglio ha sempre dichiarato di non essersi minimamente
accorta di un’auto alle loro spalle (cfr. verbale del 9 maggio 1990:

« D u ra n te il

p e r c o r s o M a u ro era sere n o co m e tu tti g li a ltri g io rn i p re c e d e n ti e d io non m i a c c o rsi d i
niente d i p a rtic o la r e , ta n to m eno che q u alch e m acch in a ci seg u isse n ell ’im b o cca re la stra d a
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che d a via V iale con du ce a lla C om unità. P rec isa m e n te vicin o a lla ch iesa ...» ',

dal verbale del 10 maggio 1996: «E sclu do

ed ancora,

ch e l ’a u to v ettu ra d e l R O S T A G N O fo s s e

se g u ita d a a ltra a u to vettu ra , an ch e p e r c h é la g u id a d e l R O S T A G N O era p erfetta m en te
r e g o la r e » ).

Orbene, questa versione, oltre ad essere smentita dalla testimonianza delle
sorelle FONTE, apparve inverosimile, perché se è vero, come entrambe le
sorelle hanno confermato anche al dibattimento, che la FIAT UNO tallonava la
DUNA di ROSTAGNO, ovvero la seguiva ad una distanza persino inferiore a
quella di sicurezza, è impossibile che la SERRA non si avvedesse dei fari di
quell’auto che dovevano fendere Tincombente oscurità a quell’ora e in aperta
campagna.
Ora, anche volendo ipotizzare una condotta favoreggiatrice, negare la
presenza della UNO ben poco avrebbe potuto giovare agli esecutori del delitto
che non si preoccuparono di farla sparire, ma la bruciarono nelle immediate
vicinanze, fornendo loro stessi la prova del suo impiego per commettere il
delitto.
Ma a parte questa banale considerazione, va considerata la posizione fisica
e la condizione psicologica in cui versava la SERRA in quel frangente. Era
stanca, ma anche soddisfatta dopo una giornata di lavoro che per lei costituiva
un novità gratificante. Era in atteggiamento rilassato, comprovato dal fatto che
teneva i piedi sul cruscotto come pure la teste FONTE Silvana ha confermato
(cfr. verbale d’udienza del 18.05.2011 : «a quei tempi non era d’obbligo la cintura di
sicurezza e se non mi ricordo male lei aveva i soliti piedi sul cruscotto, comunque in
posizione molto comoda, qualcosa di così»);

e pensava al figlio piccolo che di lì a

poco avrebbe riabbracciato (cfr. verbale del 10 maggio 1996: «P a rtiti
d a l l ’E m itten te, l ’a n d a tu ra d i R O S T A G N O e ra m oderata, com e d i consueto. Il R O S T A G N O
d u ra n te il tr a g itto era sere n o e on lui p a rla m m o d e l fa tto ch e io ero f e lic e p e r c h é a v re i
riv isto il m io bam bino. N u lla m i fa c e v a p r e s a g ir e q u ello ch e s a re b b e accadu to, anche
perch é

ROSTAG NO

era

seren o.

Io

a ve vo
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assunto,

a l l ’interno

d e l l ’a b ita c o lo

h

d e l l ’au to vettu ra ,

una p o s iz io n e p e r m e solita,

a ve vo

in fatti m esso

i p ie d i so p r a

il

c r u s c o tto ...» .

Non aveva insomma alcun motivo per stare-in guardia; e poteva accorgersi
del bagliore dei fari solo se avesse guardato lo specchietto lato destro, ma non
aveva ragione di farlo in quel momento.
Lei stessa non riesce ancora oggi a capacitarsi, e lo ha sempre detto agli
inquirenti che glielo contestavano, come potessero esserci dei testimoni oculari
che smentivano la sua versione su questo punto (Cfr. verbale delle dichiarazioni
rese al Procuratore di Trapani il 25 ottobre 1995: «E sclu d o

che c i seg u isse un

au tovettu ra, a lm en o io non m e ne so n o a cco rta , e ch e R O S T A G N O p r o c e d e s s e a ve lo cità
so sten u ta e d i c iò so n o certa. N on so p e r c h é alcu n e te sti ocu lari, co m e v o i m i dite. A fferm ino
il c o n tra rio »).

Ma proprio qui viene fuori la genuinità di tale versione.

A smentire la sua versione sono le sorelle FONTE. Ma fu la stessa
SERRA, già nel suo primo interrogatorio, a consentire agli inquirenti di risalire
alle FONTE come possibili testimoni oculari almeno del transito dell’auto di
ROSTAGNO e della FIAT Uno che fin dal suo ritrovamento fu ritenuta essere
quella impiegata dai killer. Fu lei a segnalare in quel primo interrogatorio che,
passando davanti alla chiesetta, angolo della via Quartana con la via Viale,
aveva notato una ragazzina che sulle prime le parve essere Kussum. E i
carabinieri non ebbero alcuna difficoltà a capire chi potesse essere a quell’ora
la ragazzina in questione. Lo ha confermato al dibattimento il M.llo
SANTOMAURO, ma ciò si coglie anche nella ricostruzione che fu operata dal
GIP INGOGLIA, anche se per mascherare le carte le sorelle FONTE a volte
vengono chiamate come teste ALFA e teste BETA.
E in effetti sentita dai carabinieri alle 21:30 del 26 settembre 1988, la
SERRA spontaneamente dichiara:

«R iten g o che l ’a u to vettu ra sia p o i sc a p p a ta fa c e n d o

la str a d a a r itro so risp e tto a lla n ostra. N on sa re b b e com unque d a esclu d ere che la m acch in a
d e g li a ssa ssin i s ia s ta ta v ista d a una b a m b in a che si tro v a v a in p r o ssim ità d e lla c h ie sa » .

E

la bambina in questione, che altri non era se non Silvana FONTE, fu sentita dai
carabinieri quella stessa sera, alle ore 21:30, come risulta dal verbale letto per
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una delle tante contestazioni mosse alla FONTE nel corso della deposizione
resa all’udienza del 18.05.2011.
E’ la prova che la SERRA, quando esclude che un’auto li seguisse, o
meglio, dichiara di non essersi minimamente accorta che un’auto stesse
seguendo da vicino la DUNA di ROSTAGNO, dice la verità. Se avesse
mentito, non sarebbe stata così avventata da segnalare spontaneamente ai
carabinieri la presenza della ragazzina che sicuramente li aveva visti passare e
quindi avrebbe potuto subito smentire, come infatti fece, la sua versione.
***
Altro punto di contrasto con le indicazioni delle sorelle FONTE attiene
all’auto, una GOLF avion piuttosto malconcia, con quattro uomini a bordo, che
avrebbe preceduto l’auto di ROSTAGNO con la UNO al seguito. Entrambe le
FONTE dissero di averla notata passare (non si capisce se davanti alla
chiesetta, o davanti alla sua abitazione Silvana; e davanti all’abitazione della
famiglia FONTE, Emilia) e di averne parlato poi con la madre che a sua volta
aveva notato nei giorni precedenti passare davanti alla loro casa e ad ora tarda
una GOLF che corrispondeva alla descrizione fatta dalle figlie. E ne era rimasta
turbata perché era insolito il passaggio di un’auto che certamente non
apparteneva ai residenti (in tutto venti gruppi familiari e si conoscono tutti) a
quell’ora per quella via.
Al dibattimento con SILVANA è sorta una questione sulla collocazione
temporale dell’episodio del transito di questa GOLF perché adesso lei ricorda
che avvenne un paio di sere prima del giorno dell’omicidio. Ma nel corso di
tutte

le precedenti

dichiarazioni

in

cui

ne

aveva parlato

l’aveva

inequivocabilmente agganciata ad una serie di circostanze che la collocavano
con certezza a ridosso del transito della DUNA seguita dalla Fiat UNO.
Entrambe le sorelle però hanno sempre dichiarato che la GOLF passò
intorno alle 19:45, o comunque quando era già finito il TG condotto da
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ROSTAGNO, che videro passare con la sua DUNA un quarto d’ora dopo che la
GOLF era passata.
Nessuna delle due vide poi la GOLF ripassare dalla loro stradina. Emilia
però ricorda - e lo segnalò anche ai carabinieri - di avere visto il bagliore dei
fari di un’auto in lontananza, dopo che già era successo il fattaccio, in
corrispondenza della strabella interpoderale che, per chi abbia un’ottima
conoscenza dei luoghi, può condurre sino alla S.P.. E’ una strada che, pur non
essendo asfaltata, può essere percorsa anche in auto e con una normale berlina,
purché non piova perché altrimenti ci si impantana. Ma quella sera non pioveva
e solo alcuni giorni prima aveva piovuto un po’
E’ plausibile quindi che la famosa GOLF, a meno di non ritenere che sia
andata a SAMAN, sia rientrata seguendo questo percorso alternativo invece di
invertire la marcia e tornare indietro dalla stessa strada come invece fece la
UNO. E avrebbe avuto necessità di farlo perché la posizione finale dell’auto di
ROSTAGNO impediva il transito per auto che si trovassero al di là della
biforcazione. Gli inquirenti ritennero di poter incrociare questo dato con quelli
relativi alla mancanza di tracce di frenata sull’asfalto e alla prima marcia che
risultava inserita quando fu ispezionata l’auto di ROSTAGNO, per inferirne
che questi doveva avere rallentato la marcia fino a fermarsi (da qui l’assenza di
tracce di frenata); per poi tentare di ripartire, innestando la prima marcia. Ma
non ha potuto portare avanti la manovra perché attinto dai colpi di fucile che
sono stati sufficienti a fargli perdere il controllo dell’auto. La leggera striscia di
frenata tra la ruota anteriore e quella posteriore destra, visibile sull’asfalto è
compatibile, come hanno concordemente spiegato il dott. PAMPILLONI e il
luogotenente CANNAS, con un effetto di scarrocciamento dell’auto ormai
priva di controllo.
Sempre in ipotesi, ROSTAGNO aveva rallentato sino a fermarsi o perché
il passaggio era ostruito da qualcosa che poteva anche essere un’auto messa di
traverso a impedire che girasse sulla destra per immettersi sulla strabella che
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conduceva a SAMAN (e poteva trattarsi della famosa GOLF che però poi
avrebbe avuto lo stesso problema, perché per come era messa, la DUNA non
consentiva alle auto né di andare verso SAMAN né di venire da SAMAN). O
perché la GOLF si era posizionata in prossimità della biforcazione e all’altezza
della strabella interpoderale di cui hanno parlato le sorelle FONTE, proprio
sulla sinistra rispetto al punto in cui si trovava la FIAT UNO. E ROSTAGNO
allora si sarebbe fermato perché aveva riconosciuto le persone che erano lì
ferme ad aspettarlo.
Ma nessuna di queste teoricamente possibili ricostruzioni è compatibile,
fatta eccezione per il citato effetto di scarrocciamento, con la versione della
SERRA, che esclude che ROSTAGNO abbia arrestato la marcia; sostiene che
l’auto si sarebbe fermata per forza d’inerzia (cfr. verbale del 9 maggio 1990:
« N e l fr a tte m p o la vettu ra, d o p o a v e r p e r c o r so riten go q u a lch e m etro, circa du e o tre,
p r o b a b ilm e n te a ca u sa d e l f a tto ch e il R O S T A G N O a b b ia so lle v a to il p ie d e d a l p e d a le d i
m anovra, l ’a u to v ettu ra s i è fe r m a ta tanto che il m o to re rico rd o e ra fe rm o . R iten go ch e a l
m om en to d e g li s p a r i f o s s e in serita la sec o n d a m a rcia in qu anto o ltre a l f a tto d i a n d a re
m o lto p ia n o non ho visto il R O S T A G N O m a n o vra re n é tan to m en o fe r m a r s i p e r in serire la
m a rc ia p iù b a ssa ; e n eg a d i a v e re visto un ’au to p r o fila r s i d a va n ti a loro o p p u re o stru ire la
m a rc ia d e lla D U N A » ;

e verbale del 10 maggio 1996:

« ...p o s s o afferm are ch e

l ’a u to v ettu ra d e l R O S T A G N O a c a u sa d e lla b a ssa velocità, non h a fr e n a to bru scam en te, m a
riten g o che l ’a u to v ettu ra s i s ia f e r m a ta p e r f o r z a d ’in e rzia »);

Né ha mai detto di avere

visto delle auto o degli uomini fermi davanti a loro.
Se ne può inferire che la SERRA abbia mentito?
In realtà, l’unico dato certo, se non si vuol dubitare della precisione dei
loro ricordi, che si può ricavare dal racconto delle sorelle FONTE è che circa
quindici minuti prima che davanti alla chiesetta e davanti alla loro abitazione
transitasse la DUNA di ROSTAGNO seguita (o tallonata) dalla FIAT UNO con
tre uomini a bordo, era passata una GOLF celeste chiaro, piuttosto vecchia e
diesel (Infatti Emilia pensava che si trattasse dell’auto della madre e per questa
ragione corse fuori a vedere). Non poteva quindi la SERRA vederla mentre
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erano in marcia. Potrebbe averla vista solo se fosse certo che la GOLF si fermò
in prossimità del luogo dell’agguato. Ma questa è solo una delle possibili
ipotesi ricostruttive e nessuna fonte di prova, neppure le sorelle FONTE, lo
assevera.
La perizia RUSSO ha consentito di appurare che adesso come allora,
partendo dal luogo dell’omicidio era percorribile la strabella interpoderale che
superato l’incrocio (trivio o quadrivio che dir si voglia) e giunti in prossimità
della cabina dell’ENEL, si diparte a sinistra, cioè dal lato opposto rispetto alla
strada o alla prosecuzione della strada che conduce a SAMAN; ed era questa, in
ipotesi, una seconda possibile via di fuga, cioè di allontanamento dal luogo
dell’omicidio, in alternativa a quella consistente nel tornare indietro per la via
di Baglio Quartana.
Ma ve n’era anche una terza, ed è proprio quella che conduce a SAMAN
ma in effetti prosegue costeggiando l’area di pertinenza della Comunità,
costeggia poi un uliveto fino ad immettersi sulla pubblica via e precisamente
nella via Ramella; e da lì «scende prosegue e arriva fino al centro abitato di Croccif.)
Questa è una terza ipotesi sulla possibilità diciamo come via di fuga per quanto riguarda la
contrada Lenzi» (cff. RUSSO, ud. 10.04.2013). A questo ulteriore possibile

percorso aveva fatto cenno Silvana FONTE in uno dei primi interrogatori a cui
fu sottoposta, e precisamente quello del 4 luglio 1989.
La circostanza è emersa, sotto forma di contestazione, nel corso
dell’esame condotto (all’udienza del 18.05.2011) dal pubblico ministero. La
FONTE ha manifestato incertezza sul punto relativo all’avere visto la GOLF
prima scendere in direzione di SAMAN e poi, forse, risalire. E in un primo
momento ha ribadito quanto aveva detto nella prima parte della sua deposizione
a proposito del fatto che la strada che conduceva a SAMAN non avesse altro
sbocco. Ed è allora che le è stato contestato che, appunto il 4 luglio 1989,
quando i suoi ricordi - e forse anche lo stato dei luoghi - erano più prossimi ai
fatti narrati, ebbe a dichiarare:

« rite n g o che la G o lf m en zion ata a b b ia p o tu to deflu ire
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ev ita n d o d i rito rn a re o v e io s ta v o con la m ia am ica, p a ssa n d o p e r la com u nità Sam an
o p p u re d a una stra d e lla la te ra le o v e è a vven u to il fa tto d e littu o so » .

La GOLF quindi avrebbe anche potuto appostarsi a metà strada fra il
luogo dell’agguato e la comunità SAMAN che distava circa quattrocento metri,
non essendo certamente visibile a distanza dall’interno della DUNA,
considerato il buio che era calato. In questo caso, avrebbe potuto essere notata
nei pressi della comunità. E in effetti dall’ordinanza del GIP INGOGLIA e
dall’ordinanza del Tribunale del Riesame del 7/8.08.1996 che annullò il
provvedimento custodiale nei riguardi di BONANNO Giacomo ricaviamo un
dato che però non è stato oggetto di verifica dibattimentale: uno dei giovani di
SAMAN, Iacopo DE ROSSI, riferì di avere visto aggirarsi nei pressi della
comunità, intorno alle 23:30, e quindi circa tre ore dopo l’agguato, una GOLF
di colore bianco, di cui riuscì a rilevare parzialmente la targa, che era TP e
iniziava con i numeri 2 e 9 (come la targa della GOLF del BONANNO che
però non era diesel e fu da lui acquistata solo nel 1991).
D’altra parte, l’importanza che è stata attribuita al dato offerto dalle
concordi testimonianze delle sorelle FONTE sul passaggio della GOLF si
riconnette ad un altro dato acquisito già nel corso dei primi accertamenti
investigativi. In almeno tre occasioni nelle notti precedenti al 26 settembre - e
l’ultima volta fu la notte di venerdì - era stata notata una GOLF diesel, con un
fanalino posteriore non funzionante, aggirarsi nei pressi della comunità. Era un
fatto decisamente insolito sia perché non si trattava di un luogo di passaggio sia
per l’ora tarda. MOIOLI che in quei giorni svolgeva il servizio di angelo della
notte lo segnalò a ROSTAGNO che proprio in quella terza ed ultima occasione,
avvisato dell’arrivo notturno della GOLF, si lanciò all’inseguimento con la sua
DUNA; e poi raccontò di averla seguita senza essere riuscito prendere il
numero di targa (cfr. ROVERI che partecipò all’inseguimento; MOIOLI Mario,
fonte diretta; Rita LIPARI, che lo seppe dal marito, MOIOLI; COEN). Di
questo episodio riferì anche la SERRA, perché se ne parlò in comunità e lei
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stessa lo apprese dalla viva voce di ROSTAGNO (cfr. verbale s.i.t. del 26
settembre 1988).
Ebbene, se davvero la GOLF aveva a che fare con l’attività preparatoria e
poi la fase finale di esecuzione delFomicidio, non v ’è chi non veda come
questa esigenza di perlustrazione preventiva dei luoghi e di appostamento,
certamente funzionali al fine di verificare quali fossero i movimenti nella zona
e se vi fosse transito da o verso la comunità anche di sera (o di notte) non
avrebbe avuto senso se ad essere coinvolti in prima persona nell’organizzazione
ed esecuzione del delitto fossero stati dei membri della comunità, che non
avevano certo bisogno di appostarsi nei giorni precedenti per spiare i
movimenti di ospiti e residenti.
Ma pur non potendo fare a meno di rilevare la connessione con il dato che
era emerso fin dai primi accertamenti (MOIOLI ne parla per la prima volta al
carabinieri alle 23:40 del 26 settembre 1988), gli inquirenti, invece di trame le
più logiche conseguenze, valorizzano questo dato solo per fame un indizio a
carico di BONNANO Giacomo, cugino di Giuseppe CAMMISA.
Ma per tornare alla SERRA, non può certamente ritenersi indizio di
mendace l’aver confidato a Carla ROSTAGNO, nel corso di uno dei colloqui
che ebbero a distanza di anni dal fatto, di essere convinta che i killer li stessero
aspettando nel luogo in cui poi sarebbe scattato l’agguato. Si trattava di un
convincimento che la SERRA era andata maturando nel tempo e sulla base di
deduzioni che, per i dati in suo possesso, era decisamente ragionevoli. E lo
spiegò agli inquirenti come si evince dal verbale delle dichiarazioni rese il 25
ottobre 1995:
«Per quanto riguarda le modalità con le quali si è svolto l’agguato nel corso del quale
vene ucciso Mauro ROSTAGNO, non posso che confermare quanto già dichiarato in
precedenza e ai carabinieri e all’A.G. Con una precisazione dovuta ad una convinzione in me
maturatasi nel tempo ricordando il momento dell’agguato e cioè che secondo me vi era
qualcuno già appostato che attendeva l’arrivo della macchina del ROSTAGNO e, in
particolare, un’autovettura che ci aveva anticipato. Ciò posso dire perché, subito dopo gli
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spari, ho distintamente udito gli sportelli di una macchina chiudersi e le ruote sgommare e
ciò ho udito distintamente dalla direzione opposta a quella dove si era fermata la macchina
del ROSTAGNO. In buona sostanza, l’auto che, secondo me, ci aspettava sul posto è
ripartita passando a fianco dell’autovettura del ROSTAGNO, prendendo la direzione dalla
quale noi provenivamo».

La SERRA escludeva dunque che un’auto li avesse seguiti quella sera. Ma
aveva sentito con le sue orecchie, terminata la sequenza terribile degli spari, il
rumore degli sportelli di un’auto che si chiudevano e poi la partenza precipitosa
in direzione contraria a quella da cui loro erano venuti. E d’altra parte, i killer,
se non erano dietro di loro, da dove erano sbucati? Da qui la sua convinzione
che vi fosse un auto sul luogo dell’agguato, un’auto che li aveva preceduti e
che era rimasta lì ad attendere il loro arrivo: nessuna contraddizione rispetto
alla versione che aveva sempre fornito, perché in effetti non ha visto alcuna
auto davanti a loro, e la nuova versione è solo il frutto di una deduzione ex
post; nessuna incoerenza, e nessuna incongruenza, neppure a fronte di
risultanze oggettive che smentiscono (non già la sua versione, bensì solo) la sua
ipotesi.
Infatti, nessuna auto sarebbe potuta passare a fianco di quella del
ROSTAGNO, muovendo da una direzione opposta a quella da cui la DUNA
proveniva, perché la posizione finale dell’auto ostruiva il transito per qualsiasi
mezzo che non fosse un motociclo. Ma la SERRA non ha mai detto di avere
visto l’auto dei killer compiere questa manovra, mentre ciò che udì
distintamente è perfettamente compatibile con la manovra effettuata dalla UNO
che, dopo aver fatto inversione, è ripartita sgommando in direzione contraria a
quella da cui era venuta, proprio come udì distintamente la SERRA.
E per dirla tutta, se rileggiamo con attenzione i verbali delle dichiarazioni
rese nel tempo dalla sfortunata ragazza milanese, ci accorgiamo che quel
convincimento la SERRA lo esternò agli inquirenti fin dal suo primo
interrogatorio, quando disse che l’auto di cui lei aveva sentito il rumore degli
sportelli che si chiudeva subito dopo terminata la sequenza degli spari, doveva
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essersi allontanata facendo a ritroso la strada che loro avevano percorso, cioè
percorrendola nella direzione opposta a quella da cui loro erano giunti.
Rimane, come punto di contrasto apparentemente insuperabile rispetto alle
indicazioni offerte dalle sorelle FONTE, la questione della velocità.
La SERRA ha sempre detto che la DUNA procedeva a velocità moderata,
come del resto era abitudine di Mauro; che nell’imboccare dalla via Viale la
strada che passava davanti alla chiesa e conduceva poi a SAMAN non fece
alcuna accelerazione e continuarono a percorrere quella strada a non più di 20 o
30 km. orari come del resto facevamo tutte le sere in quanto era solito guidare
piano, (cff. verbale del 9 maggio 1990).
Nel rievocare la sequenza del transito della DUNA tallonata dalla UNO le
sorelle FONTE avevano invece posto l’accento sulla velocità sostenuta a cui
viaggiava l’auto di ROSTAGNO e di conseguenza anche l’auto che la seguiva
da vicino, fino ad insinuare, almeno stando al modo in cui risultavano
verbalizzate le loro dichiarazioni, l’idea che si fosse trattato di una sorta di
inseguimento.
Al dibattimento, Silvana FONTE ha dato subito l’impressione di voler
stemperare questa rappresentazione, esprimendosi sul punto in termini molto
più cauti e misurati. E da quel che ha detto, parrebbe che questa parziale
rettifica non sia frutto di un offuscamento dei suoi ricordi, ma, al contrario, di
una più corretta aderenza di quella che era stata in effetti la sua percezione
(anche se è stato inevitabile procedere a ripetute contestazioni).
Ha confermato anzitutto che ROSTAGNO, che lei già conosceva - come
conosceva la sua auto - perché frequentava SAMAN in quanto compagna di
scuola di Kusum ed anche per ragioni di “vicinato”, essendo la famiglia
FONTE uno dei nuclei di residenti di lunga data di Baglio Quartana, (sicché
capitava sovente che i “dirigenti” della Comunità, quando avevano bisogno di
qualcosa si rivolgessero ai FONTE), aveva l’abitudine di tenere una velocità
moderata («non è che poi lui corresse con la macchina, perché andava sempre a
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un’andatura abbastanza moderata»); e quella sera andava un attimino più veloce,

come se avesse un po’ di fretta ma nulla di più («quella sera era un attimino più,
magari uno c’ha fretta, non so»).

Già questo incipit dà la misura di una rappresentazione molto lontana dalla
scena di un ‘inseguimento in auto stile action movie.
Ma la FONTE ha proseguito ribadendo che «Magari ecco come le ho detto
quando si imbocca quella strada venendo da sotto si deve mettere la seconda come marcia,
ma ho visto che magari era di terza e ha girato così, infatti la macchina ha fatto un sussulto
perché c’è una leggera salita e la macchina tipo quelle basse potrebbero toccare pure, ha fatto
sto leggero sussulto». Dunque, la curva stretta che bisogna effettuare per

imboccare, provenendo da via Viale, la strada che passa davanti alla chiesa e
che conduce fino a SAMAN - quella, per intenderci, che adesso si chiama via
Mauro ROSTAGNO - di solito richiede che si rallenti, inserendo un marcia
bassa, come la seconda; mentre in quel frangente, forse, l’auto di ROSTAGNO
aveva una marcia superiore, magari la terza.
Il concetto che la FONTE vuol esprimere è che ebbe l’impressione che
ROSTAGNO abbordasse la curva mantenendo costante la velocità di
approccio, senza rallentare come invece faceva di solito e come fanno i
residenti della zona nell’abbordare quella curva. Prova ne sia che l’auto ebbe
un leggero sussulto nell’affrontare e superare la leggera salita che la strada
presenta proprio all’imbocco della curva.
Le è stato chiesto se avesse notato qualcosa di particolare nel modo di
affrontare la curva; ma ha ripetuto che aveva una velocità solo un attimino più
sostenuta del solito, come quando uno va di fretta («era un attimino più, che le so
dire, andava un pochino più per la sua andatura che di norma portava. Più in senso, non so
magari definirlo, un attimino più accelerato, quando uno va un po’ di fretta, questo, non più
di altro»).

Dal verbale delle dichiarazioni rese la sera del 26 settembre 1988 risulta
però una formulazione diversa, perché si parla di velocità elevata

{ « le du e

a u to v ettu re p ro se g u iv a n o a a n d a tu ra elevata, an ch e ten en do co n to ch e s i tra tta d i un
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rettilìn eo e il m an to str a d a le è o ttim o » ).

Ma poiché si parla anche di m a n t o

non è peregrino il sospetto che il verbalizzante abbia

u n a ttim in o

s tr a d a le ,

“interpretato”

le parole di quella ragazzina di neanche 13 anni chiamata a riferire la scena
immediatamente precedente alla consumazione dell’agguato,
E va messa nel conto anche l’eccitazione della ragazzina, che ormai
sapeva cosa era accaduto (un’ora dopo il fatto, quando ancora la zona pullulava
di polizia e carabinieri e prima che avesse la possibilità di recarsi sul luogo
dell’agguato, mentre si trovava con i suoi familiari a casa di una delle sue tante
zie che abitano nella stessa strada, aveva visto un tizio passare con una FIAT
127 e urlare “L’hanno ammazzato”, in dialetto siciliano, ma non trapanese, o
almeno così le parve). E si rendeva conto che le sequenze a cui aveva assistito
erano quelle che avevano preceduto di pochi minuti il mortale agguato.
Sta di fatto che al dibattimento si è espressa nel senso anzidetto; e nel
prosieguo della deposizione si è spinta a dire che, nell’abbordare quella curva,
ROSTAGNO in effetti rallentò, ma senza scalare di marcia: e quindi rallentò
meno di quanto fanno di soliti i residenti della zona («si ha rallentato un po’ però,
noi solitamente che facciamo questa strada ci fermiamo e mettiamo la marcia, non si va di
seguito che si scendono le marce di seguito perché c’è una leggera salita»). Ribadisce

quindi la sua - del tutto ipotetica - valutazione secondo cui l’auto di
ROSTAGNO doveva viaggiare in quel momento con la terza marcia (invece
che con la seconda).
Ovviamente in questa ricostruzione non c’è posto per un particolare che
invece era scolpito nelle pregresse dichiarazioni, quando aveva detto, a riprova
della velocità elevata a cui viaggiavano le due auto, che la DUNA aveva
sfiorato il muro perimetrale della chiesetta. O meglio, questo dettaglio è
affiorato con una motivazione diversa, per rimarcare che ebbe modo di scorgere
in volto gli occupanti della FIAT UNO in quanto passarono proprio aderenti al
muro della chiesa. E solo a seguito di una domanda che era a metà fra la
contestazione e la richiesta di precisazione, ha confermato che l’auto di
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ROSTAGNO e quindi anche la UNO che la seguiva, passarono molto vicini al
muro della chiesa, come se vi fosse stata un’accelerazione (e non un
rallentamento):

PM - Una FIAT uno con a bordo 3 persone. Ecco queste tre persone intanto lei a che
distanza ha avuto modo di vederle?
‘
TESTE FONTE - Gliel’ho detto un paio di metri, perché proprio sul sacrato la stradina
è proprio vicino, andando forte con la macchina quasi si rischia pure di toccare il muro della
chiesa proprio perché la strada fatta con garbo magari uno si mantiene le distanze, fatte un
attimino accelerato rischia quasi pure di strisciare un pochino il muro.
PM - Ecco quindi per via dell’accellerazione diciamo...
TESTE FONTE - Eh, si certo.
PM -. . . lei notò questa, a differenza delle altre sere mi pare di capire...
TESTE FONTE - Si.
PM - ... questa volta se non ho capito male l’autovettura di Rostagno arrivò molto
vicino al muro della chiesa.
TESTE FONTE - Si.
PM - E’ così?
TESTE FONTE - Si.
PM - E anche la FIAT uno?
TESTE FONTE - Si, si, certo.

Emilia FONTE a sua volta si era espressa con più cautela della sorella già
il 3 maggio 1996, parlando di andatura abbastanza sostenuta, nel senso che era
superiore a quella abituale di ROSTAGNO in quel tratto di strada. E lo ha
confermato al dibattimento. Ma ha anche spiegato, a proposito della distanza
ravvicinata tra la DUNA e la FIAT UNO che la tallonava, che «erano molti vicini
come macchine così e poi di solito Rostagno non era il tipo che andava forte, anche perché
né lui andava forte per carattere, ne la macchina consentiva una Duna se si può ricordare
erano delle macchine molto lente, perciò non è che è una macchina che andasse forte e poi lì
essendo un centro abitato, una strabella piccola non era il caso di correre». E quando il

pubblico ministero le ha chiesto una conferma chiara ed esplicita del fatto che
l’auto di ROSTAGNO corresse, ha risposto di si, ma con una precisazione:
rispetto alla sua andatura (cfr. verbale d’udienza del 18.05.2015).

Volendo tracciare un bilancio delle dichiarazioni ondivaghe delle sorelle
FONTE, e soprattutto di Silvana, si può concludere che permane la loro
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impressione che ROSTAGNO, pur non avendo affatto una velocità elevata,
andasse tuttavia un po’ più forte del solito, tanto da abbordare la curva per
immettersi nella via che oggi porta il suo nome alla garibaldina, forse
rallentando un po’, ma comunque senza scalare di marcia.
E allora, per tornare al raffronto con la ricostruzione della SERRA, si può
al più concedere, in via del tutto ipotetica, che ROSTAGNO, che in effetti in
quei giorni era particolarmente guardingo, abbia notato la UNO che li seguiva
già in via Viale e non abbia detto nulla alla SERRA per non farla preoccupare
inutilmente, limitandosi ad accelerare l’andatura rispetto a quella solita: ma non
tanto da allarmare la sua passeggera. Di tal che è ben possibile che la ragazza
non se ne sia accorta, e abbia sempre creduto che la DUNA marciasse in quel
frangente alla velocità consueta, che era di regola molto moderata.

In conclusione, deve convenirsi che alcuni momenti della ricostruzione
offerta dalla SERRA potevano suscitare dubbi e perplessità. E pesò non poco
nel senso di corroborare il quadro indiziario a suo carico, la prima consulenza
balistica disposta dal P.M. di Trapani ed espletata dall’isp. MANETTO (a
seguito dell’incarico conferitogli il 26 agosto 1996) che forniva una
ricostruzione, poi totalmente smontata dai successivi accertamenti balistici,
secondo cui i colpi di fucile penetrati alTintemo dell’abitacolo della DUNA
sarebbero stati addirittura otto(e ben sei avrebbero attinto il ROSTAGNO),
essendo quattro i fucili impiegati nell’azione, con una pioggia di fuoco da più
direzioni e traiettorie - che, per alcuni colpi, venivano indicate come
discendenti da sinistra verso destro - che non avrebbero potuto lasciare scampo
a chi si fosse trovato accanto al ROSTAGNO in quel momento.
Ma una lettura più serena degli atti, del complesso delle sue dichiarazioni
e di quelle delle altre fonti con cui vennero raffrontate, avrebbe forse permesso
di fugare dubbi e sospetti molto prima che si afflosciasse il complessivo quadro
indiziario a carico dei presunti esecutori materiali (venuto meno tale quadro in
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diario, cadeva anche il presupposto logico indefettibile su cui si fondava
l’accusa di favoreggiamento nei riguardi di Monica SERRA: e in tal senso fu
motivata la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Palermo il 26
novembre 1998, accolta dal GIP).
Invece, quella lettura fu inquinata più che dal sospetto, dal pregiudizio
legato alla convinzione maturata dagli inquirenti che le indagini sul delitto non
avessero sortito alcun risultato fino a quel momento perché si era guardato nella
direzione sbagliata, ricercando movente ed esecutori fuori da SAMAN invece
che al suo interno.
Emblematica di una lettura delle dichiarazioni della SERRA inficiata dal
pregiudizio investigativo è l’elevazione a sospetto del suo comportamento
nell’immediatezza del fatto. Si dà risalto ad una sorta di lucida freddezza
invece di cogliere la disperazione e l’angoscia che doveva aver provato in quei
momenti. Invece di urlare o chiedere aiuto sul posto che non era affatto
disabitato, si precipita alla Comunità percorrendo a piedi i circa 400 metri di
distanza dal luogo dell’agguato. Incontra MOIOLI e gli dice di preparare l’auto
forse senza neppure dirgli che Mauro era stato ammazzato. Poi corre dalla
ROVERI ma le dice solo che c’era stato un incidente, le pare di ricordare di
averle detto che avevano forato una gomma. Una sciocchezza insomma, alla
quale, evidentemente cogliendo la gravità della situazione, la ROVERI non
crede perché le chiede cosa fosse successo a Mauro e se avesse avuto un
infarto.
Peraltro sul punto in una sua prima versione, la SERRA aveva detto che
era stata la stessa Chicca ad anticiparla vedendola senza Mauro e così agitata:
« S u b ito c o r s a n e l l ’ufficio d i C h ic ca co llo ca to a l 1 ° p ia n o d e l l ’ed ificio

e le riferii, a n zi

p r im a a n co ra ch e le rife rissi a lcu n ch é m i ch iese se e ra su ccesso q u a lc o sa a l R O ST A G N O :
un in cid en te o un infarto. Io r isp o si d i s ì e lei d o p o a v e r ch iesto s i p r e c ip itò giù p e r
ra g g iu n g ere l ’a u to v e ttu ra »

(Cff. verbale del 9 maggio 1990).

Successivamente dirà che era stata lei a parlare di un incidente, ma cambia
poco:

« A p p e n a g iu n ta in C om unità, m i p r e c ip ita i a l p ia n o d i so p r a d o ve è u bicato l'u fficio
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d i C h icca RO VERI. Q u esta s i tro v a v a d ie tro una scriva n ia intenta a sv o lg e re il p r o p r io
lavoro, co n tem p o ra n ea m en te, se non rico rd o m ale, g iu n g eva an ch e la fig lia Kusum . S en za
ch e io le a v e s s i ra c c o n ta to nulla, m a m o stra v o uno sta to d i a g itazion e, la C h icca m i d isse
testu a lm en te:

“D o v ’è M a u r o ? ”, io le risp o si che e ra su cce sso un in ciden te e le i m i

risp o n d e va : ‘‘G L I E ’ V E N U T O U N IN F A R T O ” ”, io risp o si ‘‘N O , A B B IA M O F O R A T O UNA
G O M M A , C O R R I LA M A C C H IN A E ’ N E I P R E S S I D E LLA C O M U N IT À ’»

(Così nel

verbale del 10 maggio 1996).
Ora, a parte che questo racconto ha trovato sostanziale conferma nelle
dichiarazioni della ROVERI, come già s’è visto, doveva essere proprio
l’enormità dello scarto tra la pietosa bugia propinata alla povera Chicca e la
tragica realtà a orientare la valutazione degli inquirenti verso la soluzione più
semplice: per la SERRA, in quel momento, ancora sotto lo choc di essere
appena scampata ad un agguato mortale, era semplicemente indicibile la nuda e
cruda verità. Non ebbe la forza e la capacità di rivelare brutalmente a Chicca
che il suo uomo giaceva cadavere, crivellato di proiettili; né ebbe la lucidità e la
maturità di porgerle la notizia nel modo meno traumatico possibile, ammesso
che ve ne fosse uno. E senza starci a pensare, le propinò la prima sciocchezza
che le passò per la mente, quasi a voler marcare lei stessa la massima distanza
possibile da queirorribile verità. Un incidente d’auto, una gomma forata.
Non è poi così certo che la SERRA non abbia urlato, e invocato aiuto sul
posto, appena uscita dall’auto in cui rimase rintanata fino a quando non ebbe la
certezza che gli assassini erano andati via. Lei stessa non ne ha fatto menzione
perché non è mai riuscita a ricordare cosa fece in quei momenti, se non correre
verso SAMAN.
Ma qualcuno, una donna, anzi una ragazza urlò e lanciò invocazioni di
aiuto.
Lo ha rivelato Emilia FONTE, riferendosi ad un momento in cui si
ritrovarono tutti a casa insieme a sua zia (che era andata prendere sua cugina),
pochi minuti dopo che si erano sentiti gli spari.
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Lo disse la prima volta il 4 luglio 1989, alla Squadra Mobile: « da mia zia
sia io che mia madre, nonché mia sorella sentimmo una ragazza che gridava aiuto». Al

dibattimento non se ne ricordava, ma dopo che le è stata letta questa
dichiarazione, l’ha confermata aggiungendo però di non sapere a chi potessero
attribuirsi quelle invocazioni di aiuto: «adesso non mi ricordo a chi potevano essere,
sicuramente c’è stato un frastuono, un grande frastuono e abbiamo, non so si è interrotto
qualcosa, ma non c’era l’esperienza e le conoscenze che ci sono adesso».

Piuttosto, gli inquirenti non tennero minimamente conto, nel valutare la
genuinità della testimonianza della SERRA e la sua sincerità, del fatto che,
oltre ad indicare subito agli inquirenti, e spontaneamente, già la sera del 26
settembre 1988 nel suo primo interrogatorio un possibile testimone oculare
della fuga dei killer, consentendo ai carabinieri, due ore dopo averla sentita, di
risalire a Silvana FONTE e a sua sorella Emilia, era stata lei stessa in fondo a
seminare le sue dichiarazioni di elementi etero, ma anche auto indizianti,
proprio nella prospettiva della “pista interna”.
Era stata lei a rivelare i rapporti che aveva avuto con GENOVESE, con
TORINESE e persino con CAMMISA (spasimante respinto). Lei a rivelare di
essere stata testimone oculare dell’alterco nel corso del quale il GENOVESE
aveva proferito quella terribile minaccia all’indirizzo di ROSTAGNO. E
sempre lei aveva ricollegato il litigio alla scoperta avvenuta pochi giorni prima
che il GENOVESE era uno di coloro che avevano consentito che la droga
circolasse a Saman343. Era stata lei a confermare che OLDRINI procurava la
droga al GENOVESE344; a rivelare che Luciano MARROCCO aveva avuto a
sua volta una relazione sentimentale con sua cognata Barbara FATTORI
(sorella del marito della stessa SERRA), pure lei ospite di SAMAN, e a
343 Cfr. verbale del 10 maggio 1996: «Ricordo che circa tre giorni prima dell’omicidio, una mattina, mentre ci
accingevamo ad andare all’emittente televisiva il ROSTAGNO venne fermato e minacciato da Giovanni
GENOVESE il quale proferiva le seguenti frasi: “TI AMMAZZO MALEDETTO BASTARDO, TE LA
FARO’ PAGARE”, il ROSTAGNO in quell’occasione era con me in macchina il quale rispondeva
“VEDREMO”. N ell’occasione il ROSTAGNO non ebbe a dirmi nulla, né io gli chiesi, tuttavia suppongo che si
riferisse al litigio causato dalla scoperta che GENOVESE insieme ad altri aveva riiniziato a far uso di droga ».
344 Cfr. ancora verbale del 10 maggio 1996: «OLDRINI un giorno mi disse che GENOVESE spesse volte
chiedeva di procurargli droga, approfittando del fatto che OLDRINI era già uscito dalla Comunità e aveva
locato un appartamento a Trapani».
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descriverlo come un tipo violento e irascibile sulla scorta delle confidenze della
stessa cognata. A dire che il CAMMISA frequenta assiduamente il
MARROCCO; e che entrambi sicuramente erano intimi della ROVERI (cfr.
verbale del 10 maggio 1996). A insinuare dubbi su Francesco CARDELLA, sia
in relazione ai suoi movimenti la sera del 26 settembre 1988, rimarcando come
fosse insolito che si trovasse pochi minuti dopo il delitto alla sede di via Plinio
(sempre dal verbale del 10 maggio ’96:

« R ic o rd o ch e m i sem b rò stra n o che

C AR D E LLA s i tr o v a s s e su cce ssiv a m en te p o c h i m inu ti d o p o il d e litto rep e rib ile p r e s o la
C om un ità d i V ia P lin io a M ilano, p ro n to a p a rtire . R ico rd o ben e che il CARDELLA, ch e
u sualm en te e ra d ifficile rep erire, g ià a lle p r im e o re d e lla n o tte venne a p re n d e rc i p r e s s o la
sta zio n e C a ra b in ie ri d i N a p o la »);

sia in relazione alla vera natura del suo interesse

per le iniziative di SAMAN e ai possibili motivi di contrasto con ROSTAGNO:
« S u c cessiva m en te a l l ’o m icid io , ho p e n s a to che le d ich ia ra zio n i f a tte d a l R O S T A G N O su l
p e r io d ic o K in g in f a v o r e d e lla lib e ra lizza zio n e d e lla droga, p o te s s e r o d istu rb a re l ’id ea d e l
C AR D E LLA d i o tte n e re fin a n zia m en ti p e r la C om unità. L ’o m icid io d ello ste sso a vre b b e
b lo c c a to la ca m p a g n a p e r la lib era lizza zio n e d e lla d r o g a ch e sicu ra m en te im p ed iva
l ’e la rg izio n e d i ta li con tribu ti, a ttira n d o l ’atten zio n e e i f a v o r i d e l l ’opin ion e p u b b lic a su lla
C om unità. Infatti, ho se m p re p e n s a to ch e
im p ren d ito ria le, ch e la c a u sa m o ra le »

C AR D E LLA in teressa sse p iù l ’o p era zio n e

(cfr. verbale del 10 maggio ’96).

Era stata lei, infine, a spingersi fino ad insinuare il dubbio che i
responsabili del delitto potessero annidarsi tra i membri della Comunità, sia
pure solo nel senso di non poterlo escludere, e negando di sapere chi fossero gli
esecutori materiali, (sempre dal verbale del 10 maggio cit.: «Per quanto
riguarda i mandanti, non posso escludere che siano persone nell’ambito della
Comunità stessa. Non immagino assolutamente, né so chi siano gli esecutori
materiali del delitto»).
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7.4.3.- Le sorelle FONTE e i fallaci riconoscimenti dei presunti
esecutori materiali del delitto.
L’improvvida ri-lettura delle presunte incongruenze nella ricostruzione
offerta dalla SERRA fa da lievito all’approfondimento delle posizioni dei
membri di SAMAN che, anche per ragioni diverse, nutrissero sentimenti di
astio, o motivi di contrasto e risentimento nei riguardi di ROSTAGNO, o che
addirittura potessero avere un concreto interesse a eliminare ROSTAGNO.
Così in relazione alla vicenda della scoperta da parte di ROSTAGNO che
alTintemo di SAMAN circolava la droga e dei provvedimenti “punitivi”
adottati, venne attenzionata la posizioni de GENOVESE Giovan Battista, che
aveva precedenti per spaccio e altri reati; e che per essere stato colpito da
ROSTAGNO con la revoca dell’incarico di angelo della notte - anche perché si
scoprì che trafugava denaro e gioielli da una cassetta di sicurezza approfittando
della libertà di movimento connessa al suo incarico - aveva avuto pochi giorni
prima delTomicidio un duro alterco con lo stesso ROSTAGNO, rivolgendogli
pesanti minacce (“77 ammazzo bastardo, te la farò pagare”). Il GENOVESE
era deceduto nel ’91 in uno scontro a fuoco con i carabinieri durante un
tentativo di rapina (a mano armata), ma la sua posizione rilevava la fine di
ricavarne eventuali riscontri probanti all’ipotesi investigativa che si stava
coltivando.

Anche Beppe RALLO e Massimo OLDRINI erano coinvolti nella
vicenda della scoperta che diversi giovani di SAMAN erano tornati, o non
avevano mai smesso, di bucarsi: erano loro ad avere fornito, con la complicità
del GENOVESE l’eroina ai vari TORINESI, COEN e RICCOMINI.
Inoltre, il RALLO aveva già precedenti per spaccio e altri reati; era ospite
di SAMAN, ma una settimana prima delTomicidio si trovava fuori (Carla
ROSTAGNO lo aveva saputo da Massimo COEN) e vi aveva fatto ritorno dopo
l’omicidio. Era anche lui un fedelissimo di CARDELLA al quale fece da
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prestanome per l’acquisto di un terreno in San Vito Lo Capo e lo seguì a
Milano. Qui, nella primavera del ’96, lavorava per la comunità di via Plinio,
regolarmente stipendiato.
A carico di OLDRINI si annoverava il biglietto affisso alla sua porta che
si scoprì essere stato vergato da Kusum, e del quale si è ampiamente riferito. In
particolare la frase incriminata “Massimo che hai fatto?” come confermato
dalla stessa figlia di ROSTAGNO che ha anche chiarito il senso di tutte le altre
frasi e i segni grafici che tanto sospetto avevano destato negli inquirenti, si
riferiva specificamente ed esclusivamente all’avere l’OLDRINI, così tradendo
la fiducia e l’amicizia che lo legavano anche al padre di Kusum, procurato la
droga agli altri giovani di SAMAN.
C’era poi la relazione di servizio del carabiniere DELL’ANNA, che aveva
scrupolosamente annotato come l’OLDRINI avesse tenuto a precisare, senza
che gli fosse stata chiesta alcuna spiegazione, in occasione di un normale
controllo al suo domicilio, che la sera in cui era stato ucciso ROSTAGNO era a
casa sua (insieme a Giuseppe RALLO). Anche questo indizio però venne
demolito in sede di riesame sul duplice rilievo che non emergeva dalla
relazione se l’alibi addotto dall’OLDRINI non fosse stato addotto a seguito di
qualche cenno caduto sull’omicidio ROSTAGNO, anche implicitamente (in
effetti, gli furono chieste spiegazioni sul contenuto del biglietto di Kusum); e
che solo l’alibi falso può essere valutato come indizio a carico delTindagato,
mentre di tale falsità non v’era prova (Dall’ordinanza del Tribunale del
Riesame risulta però che Beppe RALLO non fece menzione della circostanza
di essere stato a casa di OLDRINI la sera dell’omicidio; ma è anche vero che
nessuna domanda in tal senso gli fu rivolta).
Ma soprattutto, OLDRINI non avrebbe avuto motivo di nutrire propositi di
vendetta né poteva temere alcunché da parte di ROSTAGNO. Dalla Comunità
era già uscito spontaneamente mesi prima. Quanto alla vicenda della droga,
anche altri erano informati del fatto che fosse stato lui a fornirla ai ragazzi della
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Comunità, avendolo lui stesso confessato alla ROVERI, che a sua volta non
mancò di dirlo a CARDELLA. E fu la ROVERI a denunziarlo, non
ROSTAGNO. Egli non aveva nulla da guadagnare dall’eliminazione di
ROSTAGNO, e in particolare non gli avrebbe assicurato l’impunità per il
delitto di spaccio, che peraltro confessò subito, in occasione del suo arresto; né
risultava che ne avesse ricavato alcun vantaggio.
BONANNO Giacomo non apparteneva alla Comunità e non ne aveva mai
fatto parte né risultavano rapporti di frequentazione con i giovani coinvolti
nello spaccio di stupefacenti scoperto da ROSTAGNO. Né aveva motivi di
risentimento nei confronti di ROSTAGNO. E non era persona di fiducia di
Francesco CARDELLA. Ma era cugino - perché marito di una cugina - di
Giuseppe CAMMISA, aveva precedenti (per ricettazione), anche se forse
sopravvalutati dalla DIGOS quando ritenne di individuare in lui il possibile
anello di congiunzione tra lo stesso CAMMISA e le cosche mafiose di
Campobello di Mazzara: tra l’altro il CAMMISA non aveva bisogno della
mediazione di suo cugino per avere contatti diretti con esponenti anche di
spicco della locale cosca (v. supra).
Ed era stata proprio una incauta dichiarazione di suo cugino a orientare i
sospetti su di lui. Il CAMMISA infatti disse che nell’estate del 1988, pur
avendo terminato il suo percorso di recupero, si recò in vari periodi a Lenzi; ed
essendo sprovvisto di patente, per raggiungere la Comunità dal suo luogo di
residenza si faceva accompagnare da suo cugino BONANNO che all’epoca
aveva una GOLF. Si accertò che in effetti il BONANNO era proprietario di una
GOLF GT 1800, di colore bianco, targata TP 297583, che gli inquirenti non
mancarono di ricollegare alla famosa GOLF che era stata vista aggirarsi nei
dintorni di SAMAN alcune notti prima dell’omicidio e in più occasioni. E che
persino la sera dell’omicidio, intorno alle 23:30 era stata notata da un teste
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(Iacopo DE ROSSI) aggirarsi sempre nei dintorni della Comunità. E la
ricollegarono altresì alla GOLF descritta dalle sorelle FONTE.
Ovviamente la difesa dell’indagato in sede di riesame ebbe buon gioco a
demolire questi indizi. Dimostrò, grazie alla documentazione ACI, che il
BONANNO aveva acquistato la GOLF di cui era proprietario solo in data
15.07.1991, ossia quasi tre anni dopo l’omicidio.
D’altra, parte, il CAMMISA aveva reso la dichiarazione che lo chiamava
in causa in data 25.05.92, quando in effetti egli disponeva già di quella GOLF;
ed è probabile quindi che abbia sovrapposto i suoi ricordi in ordine alle auto del
cugino. Inoltre, la GOLF di cui avevano parlato le FONTE era celeste e non
bianca ed era vecchia e malandata (già nel 1988); ma soprattutto erano certe
che fosse una GOLF a motore diesel, mentre quella acquistata dal BONANNO
era a benzina. Per la stessa ragione non poteva essere la famosa GOLF di cui
avevano appalto MOIOLI, la ROVERI e la SERRA, che era sì bianca, ma
diesel. Infine, l’indizio più grave, consistente nell’essere stato riconosciuto in
fotografìa dalle sorelle FONTE, come fra breve si vedrà, lo chiamava in causa
come conducente della Uno che tallonava la DUNA di ROSTAGNO e non già
in relazione alla GOLF, creando così u corto circuito nel compendio indiziario
a suo carico.

Giuseppe CAMMISA, in questa fase delle indagini, venne inserito nel
novero dei presunti esecutori del delitto, pur non avendo personali motivi di
astio o di contrasto con ROSTAGNO, in ragione del suo (presunto) spessore
criminale e dei suoi contatti con esponenti anche di spicco di cosche locali
dedite al traffico di stupefacenti, e come corollario del coinvolgimento del
cugino BONANNO.
Le indagini mirate ad accertare un suo coinvolgimento nello spaccio di
stupefacenti all’interno di SAMAN, come s’è visto, avevano avuto esito
negativo. Tuttavia, alcune fonti avevano riferito (cfr. FIORINI Luisa e DI
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MALTA Gianni)) di voci circa presunte cancellature del suo nominativo dai
registri delle presenze, che potevano essere servite a cancellare ogni traccia
della sua presenza a Lenzi il giorno delTomicidio. Ma parte il fatto che non v’è
prova di queste cancellature (e i registri furono acquisiti dagli inquirenti);
sarebbe servito a poco se davvero fosse stato presente a Lenzi, perché era un
personaggio noto e qualcuno non avrebbe mancato di segnalare la sua presenza.
D’altra parte anche qui la difesa in sede di riesame (CAMMISA era
latitante, trovandosi in Ungheria quando venne emessa l’ordinanza custodiale
nei suoi confronti) ebbe buon gioco a dimostrare che egli si trovava a Milano,
al posto di lavoro (lavorava come elettricista presso una ditta milanese, e venne
esibito il libro paga da cui risultava la sua presenza sul posto di lavoro).
Piena conferma ebbero invece le indicazioni di molteplici fonti che
mettevano in risalto la sua vicinanza a CARDELLA e la fiducia che questi
riponeva in lui affidandogli gli incarichi più delicati, sebbene, come dice la
ROVERI, ovunque andasse combinava casini.
Innumerevoli e anche per grossi importi gli assegni a firma di
CARDELLA negoziati dal CAMMISA tra il 1990 e il 1991, con cadenza
mensile o anche più ravvicinata (cfr. fg. 16 dell’All. 10 all’informativa della
GdF del 20 novembre 1996, che figura con la stessa numerazione come
allegato allTnformativa del 28 febbraio 2013); mentre è stato possibile reperire
un solo assegno per il 1988, ed è quello dell’importo di £ 2.000.000 datato 9
agosto 1988, a firma di Elisabetta ROVERI.

C’era infine nel novero dei principali indiziati Luciano MARROCCO,
chiamato in ballo per via della sua personale avversione nei riguardi di
ROSTAGNO per ragioni di rivalità sentimentale, essendo egli legato
sentimentalmente alla ROVERI e ossessionato dalla gelosia nei confronti del
compagno della stessa. Si erano assemblati i vari episodi raccontati da viarie
fonti di escandescenze e intemperanze culminate in spari contro la facciata del
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Gabbiano o in un tentativo di darvi fuoco come altrettanti sfoghi alla sua rabbia
e alla sua gelosia. Ma una più attenta disamina - alla quale qui si rimanda convince del fatto che questi episodi risalivano a periodi assai lontani e non già
ai giorni o alle settimane che precedettero l’omicidio (Del resto, da almeno un
mese se non due mesi, ROSTAGNO non viveva e soprattutto non dormiva più
al Gabbiano).
In particolare, l’episodio del tentativo da parte del MARROCCO di dare
fuoco al Gabbiano, in un raptus di gelosia e di rabbia contro il “rivale” che gli
contendeva la donna amata risale all’anno 1986, per la semplice e troncante
ragione che ne parla lo stesso ROSTAGNO in una delle lettere indirizzate
all’amico Renato. E la relazione con Francesca LIPARI, che è un altro dei
riferimenti temporali utili a collocare nel tempo sia le intemperanze del
MARROCCO che la sua relazione sentimentale con la ROVERI per il periodo
antecedente all’omicidio, risale certamente allo stesso anno come emerge dalle
delucidazioni fomite al dibattimento dalla stessa LIPARI e dal convergente
riferimento al caso della ragazza autistica (Veronica) che la stessa LIPARI
seguiva insieme al ROSTAGNO (Su tale caso la difesa della parte civile
ROVERI Elisabetta ha prodotto copia della documentazione clinica e relativa
all’intero trattamento cui fu sottoposta nel periodo di ricovero alla Comunità
SAMAN di Lenzi: e se ne ricava la conferma che l’anno era il 1986).
Inoltre una fonte più distaccata rispetto a quanto possano essere Elisabetta
ROVERI e la stessa Francesca LIPARI, e cioè Paola Patrizia FONTANA,
fornisce un ulteriore riferimento temporale che consente di datare al 1986 la
relazione di ROSTAGNO con la LIPARI, quando rammenta di avere
collaborato nel 1987 all’emittente RTC, e di avere avuto, in quel periodo, e per
poco tempo, una relazione con Mauro ROSTAGNO, precisando che ciò
avvenne successivamente a quella che il ROSTAGNO aveva avuto con
Francesca LIPARI, (cfr. verbale di s.i.t. del 14 dicembre 1996).
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Numerosi testi - inclusa la SERRA - descrivevano il MARROCCO come
una persone di indole violenta e irascibile, facile ad andare in escandescenze
come del resto gli episodi raccontati sul suo conto dimostravano.
Ufficialmente risultava avere lasciato Lenzi il 31 luglio 1988; e vi aveva
fatto ritorno solo dopo la morte di ROSTAGNO, nell’ottobre dello stesso anno.
Da quel momento era ripresa la sua relazione con la ROVERI, che aveva
seguito anche dopo che la stessa, nel 1989, si trasferì a Milano con la figlia
Kusum. Secondo alcune fonti questa relazione in realtà non si era mai
interrotta, nel senso che era ancora in corso all’epoca dell’omicidio. Inoltre, dai
registri giornalieri di SAMAN risultava annotata la sua presenza il giorno 25
settembre 1988.
Si accertò poi che dopo la morte di ROSTAGNO, il MARROCCO aveva
“svoltato”, come tenore di vita, ma già alcuni mesi prima dell’omicidio aveva
incassato numerosi assegni emessi da Elisabetta ROVERI in suo favore e tratti
su uno dei conti di SAMAN. Nel complesso egli beneficiò, tra il 25 maggio
1988 e il 22 dicembre 1989, di elargizione di denaro per un importo
complessivo di 27.608.000, in assegni a firma di Elisabetta ROVERI tratti sul
conto corrente dell’associazione SAMAN presso la Banca del Popolo di
Trapani, e per causali che la ROVERI non ha mai saputo precisare e che la GdF
non ha accertato; oltre a due assegni a firma di Francesco CARDELLA tratti
sul conto corrente dell’associazione SAMAN presso la Banca Cesare Ponti di
Milano il 18 gennaio 1990, per un importo di £ 2.000.000; e il 18 gennaio
1991, per un importo di £ 3.000.000. Beneficiò altresì di costose cure - anche
all’estero - pagate sempre con i conti di SAMAN; e anche dopo che la relazione
con la ROVERI era cessata, mantenne un tenore di vita elevato (con auto di
grossa cilindrata e persino una barca). In precedenza, quando era entrato in
comunità, era reduce da un fallimento: era stato costretto a chiudere la
gioielleria di cui era titolare e prima ancora a vendere due immobili di
proprietà.
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Anche sotto questo profilo però già in sede di riesame la difesa dimostrò
che nel 1988 il MARROCCO aveva ricevuto due successive liquidazioni per un
indennizzo assicurativo, il primo di oltre 18 milioni di lire e il secondo di ben
105.605.000.
Quanto alla barca, la ROVERI ha dichiarato di avere appreso dallo stesso
MARROCCO, ma quando già non stavano insieme, e dopo il 1992, che gli era
stata donata da un amico. Nel suo interrogatorio del 25 luglio 1996,
MARROCCO ammise di avere acquistato una barca a vela “Atlantic” di 60
piedi, in società con un amico, da impiegare per il suo nuovo lavoro di skipper:
ma ciò avvenne nel 1995, quando già da anni non aveva più alcun rapporto con
SAMAN. E, per quanto consta, nulla smentisce tale assunto.
Fin dai tempi della gioielleria era titolare di porto d’armi e deteneva a casa
un revolver cal. 38, Dopo la morte di ROSTAGNO di concerto con
CARDELLA lo portò, dietro regolare denunzia, a Lenzi e la usò per svolgere le
mansioni di guardia del corpo nei confronti dello stesso CARDELLA (cfr.
verbale d’interrogatorio del 25 luglio 1996 dinanzi al GIP). Non è chiaro,
stando alle incerte dichiarazioni dei testi che ne hanno riferito, se in realtà già
prima della morte di ROSTAGNO il MARROCCO assolvesse a questo
servizio e si fosse vantato di avere con sé la pistola. Ma il dato che conta è che
quel revolver non ha nulla a che vedere con quello da cui furono esplosi i colpi
che attinsero ROSTAGNO perché le comparazioni balistiche che furono fatte
sull’arma, dopo che venne rintracciata (grazie alle indicazioni fomite dallo
stesso MARROCCO) diedero esito negativo.

Esito negativo delle comparazioni balistiche con la cartuccia cal. 12
sequestrata a MARROCCO Luciano e con il revolver di ZIZZO Marco.
In occasione della perquisizione contestuale al suo arresto (in data 22
luglio 1996) MARROCCO Luciano, destinatario dell’O.C.C. - poi annullata dal
Tribunale del Riesame -

siccome indiziato di concorso nell’omicidio
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ROSTAGNO unitamente - fu trovato in possesso di una cartuccia per fucile da
caccia cal. 12. L’isp. MANETTO accertò - nel corso della stessa indagine
compendiata nella relazione del 22 ottobre 1996 - che la cartuccia in oggetto
era costituita da “un bossolo metallico di mm.23 fabbricato dalla FIOCCHI e
da un tubo di plastica di colore rosso con chiusura stellare a sei pieghe. La
carica della cartuccia è costituita da nr. 260 pallini di piombo nichelato della
numerazione italiana 5 (diametro 2,9, peso medio gr.0,14), contenuti in una
borra guaina a tre elementi”. L’esito della comparazione con i reperti balistici
delTomicidio ROSTAGNO è radicalmente negativo: “I pallini e la borra
contenuti nella cartuccia in esame

sono differenti dagli

effetti

di

munizionamento (borre e pallettoni) rinvenuti in sede di sopralluogo e di esame
autoptico”.
Parimenti negativo l’esito delle comparazioni balistiche tra l’unico dei due
proiettili cal. 38/357 che attinsero al capo il ROSTAGNO che fu repertato e il
revolver di analogo calibro che era legalmente detenuto dal MARROCCO, e
che si accertò essere stato da questi ceduto a tal ZIZZO Marco. Sul punto, è
stata acquisita la relazione datata 23 marzo 1996 a firma del Dirigente del
Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Sicilia (v. produzione del P.M.
all’udienza del 18.01.2013, inFald. 6).
Per completezza va rammentato che il MARROCCO era in possesso di un
altro revolver, cal. 357 magnurn, marca anch’esso legalmente detenuto; e ne
fece regolare denunzia, quando lo portò con sé a Lenzi
•kk-k

Ciò posto, gli elementi che accomunavano in qualche modo le posizioni
dei vari indiziati, altrimenti erratici ed irriducibili ad un disegno criminoso
unitario, erano due.
In primo luogo, tutti gli indiziati - ad eccezione di BONANNO Giacomo,
che però era cugino del fido CAMMISA - erano persone di fiducia del guru
CARDELLA e avevano svolto per lui vari incarichi (GENOVESE era diventato
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Angelo della notte perché godeva della fiducia di CARDELLA; OLDRINI gli
aveva fatto da autista, come MARROCCO che ne divenne addirittura guardia
del corpo; e così pure CAMMISA che ne divenne poi il factotum, e fiduciario
anche della convivente di CARDELLA); e alcuni di loro (come RALLO e
CAMMISA) intensificarono il loro rapporto di vicinanza e devozione dopo la
morte di ROSTAGNO.
Ben si comprende come l’eterogenità dei motivi che ciascuno di loro
poteva avere per volere la morte di ROSTAGNO, o l’assenza di qualsiasi
movente personale, sarebbero irrilevanti giusta l’ipotesi secondo cui il
mandante del delitto fu il fondatore di SAMAN. In tale ipotesi, fermo restando
che taluno di loro poteva avere anche un interesse o un movente personale, essi
avrebbero comunque agito principalmente o esclusivamente per obbedire
all’uomo cui erano legati da vincoli fedeltà o devozione e che in qualche modo
li teneva in pugno
In secondo luogo, furono riconosciuti - tutti, ad eccezione di Giuseppe
CAMMISA - negli atti di individuazione fotografica assunti con le sorelle
FONTE fra il 13 maggio e il 3 giugno 1996, che segnarono il momento
culminante nello sviluppo della c.d. pista interna (ameno nella sua originaria
configurazione).
Nessuno ha mai messo in discussione, neppure nel presente dibattimento,
la generosità e la genuinità dello sforzo profuso per anni dalle sorelle FONTE
per dare il proprio contributo all’accertamento della verità e all’individuazione
dei responsabili dell’omicidio ROSTAGNO. E con la loro testimonianza, anche
in questo dibattimento, ha fornito spunti e concreti elementi di conoscenza il
cui valore si può apprezzare incrociandoli con altre risultanze.
Grazie alla loro testimonianza è stato spazzato via qualsiasi dubbio che
potesse residuare sul fatto che la FIAT UNO rinvenuta interamente combusta
presso la cava abbandonata in località Rocca di Giglio fosse proprio quella
utilizzata dai killer di ROSTAGNO. E ne esce accreditata l’ipotesi che un’altra
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auto in funzione di staffetta sia intervenuta sul posto, precedendo di alcuni
minuti quella della vittima e seguendo poi per allontanarsi, uno dei percorsi
alternativi effettivamente praticabili all’epoca.
Utili elementi hanno fornito anche per una più esatta datazione dell’ora del
delitto; per una dettagliata ricostruzione dello stato dei luoghi, in ordine al
quale tra l’altro hanno confermato che esso è rimasto sostanzialmente immutato
in particolare per ciò che concerne il tracciato e l’assetto della via che adesso si
chiama ROSTAGNO, circostanza che sono in grado di asseverare con certezza
perché tuttora risiedono nella zona. Con l’effetto di corroborare l’analoga
conclusione cui il perito RUSSO è pervenuta sulla base di ricerche d’archivio; e
avvalorandone altresì gli accertamenti espletati in ordine alle dimensioni e in
particolare all’ampiezza della medesima strada.
Ed ancora, sul fatto che fosse già calato il buio, reso più fitto dalla
mancanza di illuminazione pubblica, per un guasto o un’interruzione di
corrente relativa alla sola rete di illuminazione pubblica (mentre nelle case la
luce non mancava). E’ vero che entrambe fanno risalire, come vedremo, a due
sere prima (Silvana) o ad alcuni giorni prima (Emilia) del delitto quella
interruzione di corrente; ma aggiungono un particolare inquietante sullo stato
dei cavi elettrici: la luce mancava, ha dichiarato Emilia FONTE, perché i cavi
dell’ENEL erano stati tagliati (cfr. verbale d’udienza del 18.05.2011: «non
avevamo l’illuminazione in strada, perché avevamo dei cavi tagliati dell’Enel »).

E

anche

altri

particolari

inediti

sono

venuti

fuori

grazie

all’approfondimento consentito dall’esame incrociato, nel contraddittorio delle
parti, cui per la prima volta le sorelle FONTE sono state sottoposte. Come
quelli rivelati da Emilia, a proposito del fatto che udì, dopo che si erano sentiti
gli spari e la UNO era tornata precipitosamente indietro, le grida di una ragazza
che invocava aiuto (cfr. Emilia FONTE udienza 10.05.2011); e poco prima,
«avevo sentito questo rumore di questa retromarcia fatta di questa macchina così in maniera
molto forte» (cfr. ancora Emilia, udienza 25.05.2011).
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Mentre - su sollecitazione della difesa degli imputati - Silvana ha fornito
una descrizione minuziosa di come la scena del crimine si presentò ai suoi
occhi quando la raggiunse non più di due ore dopo il fatto (quando già polizia e
carabinieri erano andati via); ed ebbe agio di osservare tutto, e di guardare fin
dentro l’abitacolo dell’auto.
Entrambe sono apparse altrettanto sincere quando hanno confessato di non
ricordare particolari sui quali avevano invece avevano reso puntuali
dichiarazioni, così avvalorando, indirettamente, la loro credibilità quando
invece sciorinano ricordi ancora nitidi dei fatti rievocati. E le maggiori
incertezze e l’estrema difficoltà di ricordare hanno riguardato proprio tutto ciò
che attiene alle reiterate individuazioni fotografiche cui entrambe per anni sono
state chiamate a partecipare.
Le sorelle FONTE non sono in grado oggi dare una descrizione delle
sembianze degli occupanti della FIAT UNO che tallonava la DUNA di
ROSTAGNO; e tanto meno hanno ricordo dei tanti atti di individuazione
fotografica e dei loro esiti; e quando sono state mosse loro contestazioni in
aiuto alla memoria, citando date e orari degli atti di individuazioni e i numeri
delle foto visionate con esito positivo, non hanno potuto che rinviare a quanto
avevano già dichiarato, ma senza riuscire a recuperarne un effettivo ricordo.
E qui veniamo al punto dolente della testimonianza delle sorelle FONTE.
Non si discute, vai ribadirlo, la credibilità soggettiva, e anche
l’attendibilità intrinseca di contenuti dichiarativi supportati da conoscenze
pregresse e consolidate o da ricordi ancora nitidi.
Discutibili sono piuttosto le sollecitazioni a cui per anni sono state
sottoposte per ottenerne risposte che non potevano dare; e la pretesa di tradurre
queste risposte, quando pure sono state date, in elementi processualmente
spendibili o addirittura in indizi decisivi per l’individuazione degli esecutori
materiali del delitto.
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Entrambe le sorelle hanno detto di avere partecipato a innumerevoli atti di
individuazione fotografica, e di avere visionato quindi un mare di foto (non
meno di dieci e anche più, ha detto Silvana, tanto che quelle foto erano
diventate ormai come un album di famiglia). Vi sono stati periodi in cui
venivano convocate in caserma o in questura con cadenza settimanale o quasi.
E in alcune foto hanno riconosciuto gli occupanti della UNO.
Silvana - che inizialmente neppure ricordava di avere identificato gli
occupanti della UNO, o almeno due di loro, e uno degli occupanti della GOLF,
rendendo necessario procedere a specifiche contestazioni da parte dei difensori
interessati - ha dichiarato che né lei, né sua sorella si sono mai espresse in
termini di assoluta certezza. Le è stato però contestato che, nel verbale del 3
giugno 1996, ore 20:00, ebbe a dichiarare:

« d o p o a v e r o sse rv a to b en e le f o to so n o

sic u ra che il so g g e tto r ip ro d o tto n ella f o to co n tra sseg n a ta con il num ero

7 d e ll ’album ch e

m i f a te ve d ere è lo ste sso ch e il g io rn o ch e hanno u cciso M au ro R o sta g n o s i tro v a v a a b o rd o
d e l l ’a u to v e ttu ra F IA T uno ch e in segu iva la m acch in a co n d o tta d a R ostagn o. N on rico rd a
d o v e s i tro v a v a sed u to il so g g e tto le cu i sem b ia n ze son o rip ro d o tte n ella fo to

7, m a son o

certa, sen za alcu n d u bbio, ch e lo ste sso e ra sed u to n ella F IA T u n o » .

Per inciso, la foto nr. 7 corrisponde a Giovan Battista GENOVESE. E in
termini analoghi si espresse anche Emilia.
Al dibattimento, Silvana ricordava che questo soggetto fosse quello seduto
davanti, accanto al conducente, mentre il 3 giugno non ricordava quale posto
occupasse. Ma in ogni caso alla contestazione - sul punto relativo alla certezza
con cui si espresse all’epoca nel riconoscere in quella foto uno dei tre occupanti
della FIAT UNO - ha replicato che « io ora a memoria non mi ricordo di avere dato
questa certezza che ho visto foto e ho indicato magari una somiglianza maggiore si, ma una
certezza così non mi ricordavo sinceramente che l’ho data».

E rispetto all’assunto secondo cui Silvana avrebbe espresso, nei casi di
esito positivo del riconoscimento, solo un giudizio di maggiore o minore
rassomiglianza, quella sopra richiamata è rimasta invero l’unica contestazione
mossa dai difensori degli imputati, benché Silvana, a differenza della sorella,
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abbia riconosciuto pure il conducente della UNO (nelle foto 10 e 11, che però
corrispondevano a BONANNO Giacomo e MARROCCO Luciano; e in effetti
in tale frangente parlò solo di soggetto molto somigliante al conducente della
FIAT UNO); riconobbe, al pari di Emilia, la persona che sedeva accanto al
conducente (nelle foto nr. 3 e 6 dell’album visionato, che però corrispondono
ancora una volta a due persone diverse, e precisamente Massimo OLDRINI e
Giuseppe RALLO; e in tale occasione disse di essere rimasta colpita dalle due
foto che

« g ia c c h é le s te s s e rip ro d u co n o le sem b ia n ze d e l so g g e tto che o cc u p a v a il p o s to

a cca n to a l con du cen te d e lla F IA T uno c o lo r A vio n ch e seg u iva l ’a u to vettu ra d e l R o sta g n o e
ch e a l m om en to in cu i v e d e to rn a re in dietro d a Sam an, d o p o l ’esp lo sio n e, p a ssa n d o din an zi
a m e » ).

Dalle contestazioni che le sono state mosse è emerso altresì che, sempre
Silvana, in occasione dell’atto di individuazione fotografica compiuto il 13
maggio 1996, riconobbe anche un altro soggetto e precisamente uno degli
occupanti della GOLF :

« in fin e n ella fo to co n tra sseg n a ta con il n um ero 5 in serita n el

fa s c ic o lo fo to g r a fic o p r e d is p o s to d a l R os, d a i C a ra b in ieri d i F irenze, in d a ta 1 4 /1 2 /9 3 son o
r ip ro d o tte le sem b ia n ze d i un so g g e tto sim ile a co lu i che o ccu p a va il s e d ile p o s te r io r e
d e l l ’a u to v ettu ra G o lf tra n sita ta d in a n zi a m e con d irezio n e verso S am an p r im a d el
so p ra g g iu n g e re d e l l ’a u to v ettu ra d e l R o sta g n o ».

E sempre dalla contestazione del

relativo passaggio del verbale del 13 maggio ’96 (ore 19:10) risulta che la foto
nr. 5 riproduceva le sembianze di un cittadino tunisino, tal Ben Alì MORDAI
(che nulla ha mai avuto a che vedere con i fatti di causa).
Le

espressioni riportate nei verbali che danno atto degli avvenuti

riconoscimenti evocano in effetti - fatta eccezione per il riconoscimento da
parte di entrambe le sorelle FONTE della foto nr. 7 -

l’idea di

un’individuazione avvenuta nei termini e nei limiti di un giudizio di
rassomiglianza, sia pure più o meno accentuata (“un soggetto simile”, oppure
“molto somigliante” o ancora “rimango colpita...”).
Il problema però non sta tanto nel grado di maggiore o minore certezza del
riconoscimento è dell’essere questo avvenuto in termini di mera rassomiglianza
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di talune delle foto visionate con gli occupanti della UNO o della GOLF;
quanto nel fatto che la sua attendibilità è comunque azzerata da una serie
molteplice di specifiche e devastanti contro-indicazioni.

I)

Anzitutto, la percezione che le due ragazzine - Silvana aveva 13 anni,

Emilia quattro di più - ebbero e poterono avere dei volti di quei soggetti, è
avvenuta, stando alle circostanze riferite dalle stesse dichiaranti, in condizioni
assolutamente proibitive.
Entrambe hanno dichiarato che faceva già buio. Silvana ricorda che in
quella stagione, era buio già dopo le 19:00-19:15. Entrambe hanno confermato
che la GOLF passò intorno alle 19:45, dopo che era già terminato il TG di
ROSTAGNO (o, più verosimilmente, la parte condotta da ROSTAGNO che era
poi quella che a loro interessava seguire). La zona è di aperta campagna. E
l’illuminazione pubblica era in tilt, sicché le condizioni di visibilità erano a dir
poco assai precarie. In quel momento, stando a quanto Silvana dichiarò il 3
maggio ’96, le due sorelle erano ancora a casa e aspettavano da un momento
all’altro l’arrivo della madre. Entrambe erano state attratte dal rumore dell’auto
che era quello tipico dei motori diesel, simile a quello dell’auto della madre di
cui erano in attesa, che aveva all’epoca un’AUDI 80 diesel appunto.
E’ Silvana a prestare maggiore attenzione alla GOLF, incuriosita perché le
sembrò inizialmente che potesse essere quella di un loro amico, TRAPANI
Giacomo. Ma questa era una GOLF vecchia ed era targata PA e non TP e lo
disse subito a sua sorella, che non si trattava né dell’auto della madre né di
quella del loro amico. Poi Silvana va a giocare 100 o 200 metri più in là con
una cuginetta, e si ferma sul sagrato della chiesa ad angolo della via viale con la
via Baglio Quartana; mentre Emilia rimane a casa ad aspettare la madre e
insieme a lei c’era un’altra cuginetta. Emilia lascia la porta di casa aperta, e
così sulla strada si proiettano le luci dell’abitazione, incluse quelle del giardino
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(«La luce che avevo io davanti alla porta di casa mia, le classiche luci che o in campagna si
tengono accese d’estate perché diciamo si fa anche un po’ vita fuori»).

Passano altri dieci minuti prima del transito della DUNA di ROSTAGNO,
tallonata dalla UNO; e il buio ovviamente s’infittisce.
Nel frattempo, Silvana era assisa sulfultimo dei 20 gradini che all’epoca
ornavano il sagrato della chiesetta, a non meno di due metri di altezza rispetto
al piano della strada. Aveva un’ampia visuale, panoramica, che spaziava fino a
poter vedere le isole Egadi. E poteva vedere bene l’angolo con la via Viale.
Coglie proprio il momento in cui la DUNA di ROSTAGNO svolta da via Viale
per immettersi nella strada dove abitava la famiglia FONTE e si accorge subito
della UNO. Si può concedere che abbia guardato con particolare attenzione
questa auto, perché non 1’ aveva mai notato. La loro strada non è di passaggio:
vi transitano solo i residenti, che si conoscevano tutti fra loro, e ogni tanto i
familiari dei ragazzi ospiti di SAMAN.
Ma è innegabile che le condizioni di visibilità erano molto precarie perché
la luce disponibile era solo quella che veniva da strada provinciale: un riverbero
o poco più. Silvana ha il tempo di gettare uno sguardo all’interno dell’abitacolo
della UNO - dopo essersi accorta che ROSTAGNO era insieme ad una ragazza
che lei già conosceva di vista e che di lì a poco avrebbe rivisto in caserma:
Monica SERRA, ma il nome lo apprese dopo - e di notare che c’erano tre
persone a bordo. La sua visuale - dell’interno dell’auto - è molto parziale, con
un’angolazione di circa 90° e da un punto che è nettamente rialzato non solo
rispetto al piano della strada dove stava transitando l’auto in questione, ma
anche, come ha confermato a specifica domanda, al tetto di quell’auto. In
sostanza, ha potuto lanciare solo uno sguardo obliquo per scandagliare Tinterno
della UNO. Tuttavia, anche a causa della velocità, sia l’auto di ROSTAGNO
che la UNO passarono molto vicino al muro della chiesa e quindi a pochi metri
(lei dice un paio di metri) da lei. Ma se le due auto erano tanto veloci da
sfiorare il muro della chiesa, allora il tempo utile per poter guardare all’interno
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dell’auto deve essere stato di pochi secondi o addirittura di poche frazioni di
secondo. A meno di non ritenere che, ad onta delle “impressioni” riportate da
Silvana, le due auto procedessero a velocità assai moderata, ulteriormente
attenuata proprio dalla necessità di rallentare all’angolo con la chiesa per
immettersi nella via Baglio Quartana.
In ogni caso, parliamo sempre di uno sguardo lanciato obliquamente, per
non più di qualche secondo, all’interno di un auto in movimento e in una
condizione che si può eufemisticamente definire di penombra. Francamente,
era già miracoloso che la ragazzina potesse notare che gli occupanti erano tre,
perché oltre al conducente e al passeggero che gli sedeva accanto, vide anche
un terzo passeggero seduto dietro.
Va detto che la prima rappresentazione che di questa stessa sequenza ci ha
offerto Silvana FONTE, non più ragazzina, ma donna matura, è stata quella che
chiunque poteva aspettarsi da chi si fosse trovato in quelle condizioni di
osservazione. Infatti a domanda - dell’avv. GALLUFFO — se ricordava chi
avesse riconosciuto degli occupanti della UNO, la FONTE è apparsa in
difficoltà e si è giustificata dicendo « Va bhe, uno sguardo così sfocato quello vicino al
conducente e quello di dietro, perché il conducente proprio non l’ho attenzionato più di
tanto». Uno sguardo sfocato dunque che le permise di dare un’occhiata al

passeggero seduto accanto al conducente, mentre quest’ultimo non lo
attenzionò più di tanto. E del terzo a bordo neppure parla.
Dopo alcuni minuti si udii il rumore degli spari; e non più di cinque minuti
dopo o anche meno vide tornare a velocità la UNO. Le parve in un primo
momento che vi fossero solo due persone a bordo, perché il terzo si alzò
proprio mentre l’auto le passò vicino e fece in tempo a distinguere il
movimento che fece dovuto probabilmente alla velocità dell’auto. Notò anche,
ma se n’è ricordata solo a seguito di contestazione, che il passeggero che
sedeva accanto al conducente fece un gesto come per togliersi una calza da
donna dal viso. La FONTE non lo ha chiarito ma forse è in questo secondo
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assaggiò che ebbe modo di attenzionare meglio il conducente della UNO,
mentre per il passeggero seduto dietro è difficile che possa aver fatto in tempo a
scorgerlo in volto visto che inizialmente neanche si era accorta della sua
presenza. Quanto al passeggero che sedeva accanto al conducente, lo colse
nell’atto di sfilarsi la calza dal viso e non è chiaro anche qui si vi fu il tempo di
vederlo in viso dopo che aveva terminato di sfilarsi la calza perche altrimenti è
dura a credersi che possa averne scorto i lineamenti. Va considerato che qui il
tempo di osservazione fu ancora più ridotto perché la UNO procedeva a forte
velocità. E sul punto i ricordi delle sorelle FONTE sono ancora nitidi oltre che
sicuri e concordi.
E un altro punto su cui concordano è che, pur avendoli visti solo per
qualche secondo o frazione di secondo, i volti di quelle persone non li avevano
mai visti. Entrambe si sono dette certe che non fossero persone che già
conoscevano. Ciò non esclude affatto, ammesso che vi fossero le condizioni per
realizzare in pochi secondi che si trattava di perfetti sconosciuti, che potessero
essere giovani della comunità, per le conoscenze che ne aveva all epoca Emilia
FONTE, la quale non era mai stata a Saman e a mala pena conosceva
CARDELLA e Chicca e Mauro ROSTAGNO. Sua sorella invece a SAMAN
c’era stata e ci andava spesso perché compagna di scuola di Kusum e perché
anche i figli di alcuni ospiti andavano alla sua scuola. Quando andava a
SAMAN naturalmente stava nella zona degli visitatori o del solarium e non
familiarizzava con gli ospiti/utenti. Tuttavia aveva modo di vederli, non tutti
ma molti e quindi di conoscerli di vista.
Difficile in particolare che non avesse mai visto OLDRINI, che per molti
mesi, prima di lasciare definitivamente la Comunità, aveva svolto il ruolo di
accompagnatore di Kusum a scuola.
Il frammento del parziale travisamento di uno degli occupanti della UNO
con una calza da donna ritorna anche nei ricordi, sollecitati da opportune
contestazioni, di Emilia FONTE. La situazione è invertita, rispetto a quella
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descritta da Silvana. Quest’ultima aveva scorto il gesto di uno degli occupanti,
quello che sedeva al fianco del conducente di togliersi la calza dal viso, mentre
la UNO sfrecciava sulla strade del ritorno, diretta verso via del Viale, che
imboccò senza rispettare ovviamente il segnale di STOP. Emilia invece vide lo
stesso gesto nella fase dell’andata, quando la UNO scendeva verso SAMAN
seguendo la DUNA di ROSTAGNO. Anche in questo caso riesce difficile
spiegare come possa avere scorto i lineamenti della persona che si stava
travisando, a meno che non abbia fatto in tempo a vederlo in volto prima che si
infilasse la calza. Certo non può averlo visto in volto nella fase del ritorno, sia
per la velocità con cui sfrecciò l’auto, sia perché l’uomo si stava ancora
togliendo la calza dal viso quando l’auto passò vicino a Silvana, che si trovava
ancora alla chiesa (duecento metri più avanti rispetto a casa FONTE) o si stava
avviando verso casa; e quindi doveva averla ancora calzata quando passò
davanti all’abitazione delle FONTE.
Un’ulteriore motivo di complicazione per entrambe le ragazze fu poi il
fatto che non ebbero la possibilità di attenzionare i volti degli occupanti della
UNO uno alla volta, ma lo fecero simultaneamente, nei pochi secondi impiegati
dall’auto per transitare davanti a loro sia all’andata che, a fortiori, al ritorno.
Sarebbe stato già problematico fissare nella memoria i tratto di uno di quei
volti, ma è arduo pretendere che potessero avere prestato la stessa attenzione a
tutti e tre e per un tempo sufficiente a memorizzarli.

I l) Ebbene, alle già proibitive condizioni della originaria percezione dei
volti in questione, si aggiungono le circostanze del riconoscimento, rectius
degli atti di individuazione fotografica. In particolare, quelli invocati dai
difensori degli imputati si compiono a distanza di otto anni dai fatti. Come
potevano i volti di persone che non avevano mai visto e non ebbero modo più
di incontrare, ammesso che avessero potuto metterli a fuoco nei pochi attimi
che ebbero a disposizioni per scorgerli nelle condizioni di precaria
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illuminazione di cui s’è detto, imprimersi nella memoria delle due ragazze con
tanta forza da sfidare la naturale usura dei ricordi e poter essere rappresentati e
riconosciuti in alcune foto a distanza di otto anni? Peraltro erano stati otto anni
nel corso dei quali più volte erano state chiamate a partecipare ad atti di
individuazione fotografica e la visione di tante foto unita allo sforzo di
richiamare alla memoria ciò che poteva restare di quei pochi originari
fotogrammi dell’esperienza che avevano vissuto la sera del 26 settembre 1988,
può anche averli ibridati.
L’ispettore AMODEO, che partecipò a quegli atti di individuazione
fotografica, pur non avendone lui stesso un ricordo nitido, sostiene che tutto si
svolse secondo i consueti protocolli. Le ragazze vennero sentite separatamente
e l’individuazione fu preceduta da una descrizione delle fattezze o delle
sembianze dei soggetti da riconoscere che ne attestasse la capacità di procedere
ad un eventuale riconoscimento. O più esattamente, i verbali relativi agli atti di
individuazione fotografica, per quanto si è compreso, rimandavano al verbale di
s.i.t. del 3 maggio ’96 che conterrebbe una sommaria descrizione. Ma su questo
punto non c’è stato verso di ricavare un resoconto chiaro dall’isp. MODEO
come si evince da questo impervio passaggio del suo esame dibattimentale:

AVV. PC MICELI - D’accordo. Allora tornando alle formalità, ricorda quali furono le
formalità anche con l’ausilio adesso del verbale che furono fatte rispettare prima della
sottoposizione al riconoscimento? A entrambi i testi evidentemente.
TESTE AMODEO - Guardi io leggo quel del 3 maggio che è prima, noi che cosa
chiediamo, che cosa hanno visto, mi faccio raccontare quello che loro hanno visto nel 3 di
maggio e loro raccontano un po’ di aver visto una persona, questa e quella. Io nemmeno
leggo, perché ora mi ricordo d’accordo.
A W . PC MICELI - No, parliamo del 13...
(...)
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Presidente, intanto la domanda è forviarne perché?
Perché la parte civile omette di ricordare che i soggetti sottoposti a riconoscimento
fotografico avevano reso dichiarazioni, sit, in tempo e luogo diverso su queste vicende che
sono state richiamate, quindi fanno seguito a più dichiarazioni fatte da questo...
PRESIDENTE - Si, ma probabilmente era proprio quello che il difensore cercava di
fare emergere.
AVV. PC MICELI - Esatto e io ringrazio l’Avvocato Galluffo...
PRESIDENTE - Il difensore cercava di fare emergere.
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AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Si però se focalizziamo la domanda scevra dal
contesto...
AVV. PC MICELI - Ovviamente la suggestione è possibile all’Avvocato Galluffo a
me no, io proprio per questo non facevo riferimento alle sit.
PRESIDENTE - Era questo sicuramente il senso di questa...
AVV. PC MICELI - Era proprio questo il senso della domanda, presumo che ormai
l’elemento di suggestione sia stato introdotto per cui... le formalità che rispettaste nel corso
della sottoposizione al riconoscimento del 13 maggio vennero eseguite per relazionem, cioè
richiamando un verbale di sit precedenti?
TESTE AMODEO - Ma io l’ho detto, ma l’ho appena detto, non ricordo. L’ho appena
detto.
AVV. PC MICELI - Nel verbale del... quindi durante le sit del 3 maggio ’96 ricorda
se vi fu effettivamente il riconoscimento, una descrizione dell’individuo?
TESTE AMODEO - Del 3 maggio? Parliamo del 13, qua sono due.
AVV. PC MICELI - No per le formalità. Allora rispetto alle formalità...
TESTE AMODEO - Guardi lei mi ha dato verbale del 3 maggio e del 13 maggio, di
quale dobbiamo parlare, del 3 maggio o del 13 maggio?
AVV. PC MICELI - Allora la domanda è la seguente.
TESTE AMODEO-Si.
AVV. PC MICELI - Il 13 maggio come abbiamo appreso da lei viene eseguito il
riconoscimento fotografico e questo riconoscimento fotografico richiama, quanto alle
formalità, al verbale del 3 maggio.
TESTE AMODEO - Del 3 maggio perfetto si.
AVV. PC MICELI - Ora io le chiedo: E’ grado in questo momento adesso di
ricostruire quali fossero le formalità fatte rispettare eventualmente in relazione....
TESTE AMODEO - No, allo stato attuale non lo ricordo.
AVV. PC MICELI - Fu fatta fare prima dell’esibizione delle foto una descrizione dei
soggetti da riconoscere?
TESTE AMODEO - Una descrizione come noi che diciamo la descrizione ai testi per
riconoscerli? Insomma non ho capito quello che lei vuole dire, mi perdoni.
AVV. PC MICELI - La domanda gliela riformulo.
TESTE AMODEO - Si, me la riformuli per favore.
AVV. PC MICELI - Allora prima di esibire le foto...
TESTE AMODEO-Si.
AVV. PC MICELI -... chiedeste alle testi di descrivere i soggetti da riconoscere?
TESTE AMODEO - Ma è chiaro, ma è certo. Certo, certamente si.

I l i ) In ogni caso, tutte le riserve e le criticità che avrebbero dovuto far
dubitare della stessa praticabilità di un atto di individuazione fotografica, sotto
il profilo della sussistenza delle condizioni minime necessarie per garantire un
esito che non fosse in partenza altamente improbabile, trovarono clamorosa
conferma proprio negli esiti di quelle individuazioni. Esiti che, nella loro
innegabile contraddittorietà, comprovano e danno la misura deirinaffidabilità
degli asseriti riconoscimenti.
1674

Infatti, come già anticipato, i soggetti da riconoscere, sulla scorta delle
dichiarazioni rese dalle stesse sorelle FONTE, erano tre, ovvero gli occupanti
della FIAT UNO che avevano (in)seguito ROSTAGNO, non volendo
considerare i (presunti) quattro occupanti della GOLF transitata da via Baglio
Quartana circa dieci minuti prima ROSTAGNO andasse incontro alla morte. Le
sorelle FONTE invece hanno riconosciuto complessivamente 5 soggetti, o
meglio hanno riconosciuto le foto che corrispondono a cinque diversi soggetti:
OLDRINI e RALLO (riconosciuti da entrambe); BONANNO e MARROCCO,
riconosciuti solo da Silvana; GENOVESE, riconosciuto da entrambe.
E’ accaduto, invero, che entrambe hanno riconosciuto o creduto di
riconoscere nelle foto nr. 3 e nr. 6 di uno degli album fotografici visionati la
persona che sedeva al fianco del conducente della UNO. Ma si dà il caso che le
foto 3 e 6 corrispondessero a due persone diverse (OLDRINI e RALLO) e non
ad una stessa persona.
Silvana ha riconosciuto - o creduto di riconoscere - nella foto nr. 10,
corrispondente a BONANNO Giacomo, il conducente della Fiat UNO. Ma a
parte il fatto che questo riconoscimento non è stato bissato da sua sorella
Emilia, la stessa SILVANA ha creduto altresì di riconoscere la stessa persona, e
cioè sempre il conducente della UNO, nella foto nr. 11, che però corrisponde ad
una persona diversa dal BONANNO e cioè a MARROCCO.
Quest’ultimo dunque, al pari di BONANNO, è stato riconosciuto soltanto
da Silvana.
Ed ancora, entrambe hanno riconosciuto nella foto nr. 7 (che corrisponde a
GENOVESE), esprimendosi stavolta in termini di certezza, uno degli occupanti
della UNO, senza però saper precisare quale posto occupasse. Esse quindi non
possono escludere che si trattasse della persona che sedeva accanto al
conducente: ma in questo caso vorrebbe dire che entrambe sono così incerte sui
lineamenti di questa persona, da riconoscerla nelle foto che effigiano in realtà
tre persone diverse. E con un’ulteriore aggravante: nelle ordinanze del
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Tribunale del Riesame che annullarono i provvedimenti custodiali in
particolare nei riguardi di OLDRINI e BONNANO si dà atto che dal raffronto
tra le foto nr. 3, 6 e 7 emerge come i tre soggetti ivi effigiati hanno lineamenti e
tratti fisionomici decisamente differenti. E ciò dà la misura della gravità
dell’errore e della confusione in cui sono incorse le povere sorelle FONTE.
Parimenti se si considera che nessuna delle due si sentì di escludere che il
soggetto effigiato nella foto nr. 7 occupasse l’altro posto davanti, e cioè quello
di conducente, vorrebbe dire che la sola Silvana ha creduto di poter riconoscere
questa persona nelle foto di tre persone diverse: BONOMO, foto nr. 10;
MARROCCO, foto nr. 11; e GENOVESE, foto nr. 7.
***

Restano due elementi di innegabile suggestione.
Il primo è che le due sorelle sono incorse singolarmente nel medesimo
errore, riconoscendo entrambe la stessa persona e cioè quella che sedeva
accanto al conducente, nelle foto di due persone diverse, ma pur sempre le
stesse persone: OLDRINI e RALLO. Si potrebbe allora ipotizzare che i due si
siano scambiati di posto al ritorno, con la conseguenza che all’andata c’era, in
ipotesi, seduto davanti OLDRINI; e al ritorno, seduto nello stesso posto, il
RALLO. O vice versa. Ma c’è l’ostacolo della calza che quel soggetto si stava
calando sul viso all’andata - e in questo caso Emilia avrebbe avuto grosse
difficoltà a metterne a fuoco i lineamenti - mentre se la stava sfilando al ritorno:
e qui sarebbe stato problematico per Silvana fare in tempo a scorgerne il volto.
Inoltre nessuna delle due ha mai adombrato il dubbio che gli occupanti
della UNO potessero essersi scambiati di posto, ovvero che al ritorno il
conducente o la persona che gli sedeva accanto fossero persone diverse da
quelle che all’andata occupavano gli stessi posti.
E c’è di più.
Il 3 maggio 1990, in occasione di uno dei tanti atti di individuazione
fotografica, Silvana FONTE ritenne di avere riconosciuto in una delle foto
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dell’album che era stato predisposto dal N.O. dei carabinieri il volto del
conducente della UNO. Quella foto corrispondeva a Salvatore GRAFFEO, che,
come ben ricorda il luogotenente CANNAS, era un pregiudicato marsalese che,
a seguito di quella sciagurata individuazione fotografica, venne addirittura
arrestato. Ma poi si accertò che non c’entrava nulla e, oltretutto, sottoposto a
ricognizione di persona - accertamento che poteva ancora ritenersi utilmente
praticabile perché erano passati meno di due anni dal fatto - non venne
riconosciuto da Silvana FONTE.
Già prima degli atti d’individuazione del 13 maggio e del 3 giugno 1996,
c’era stato quindi un precedente atto di individuazione che aveva sortito esito
positivo, almeno limitatamente ad uno degli occupanti della UNO e
precisamente il conducente: ma si era rivelato un clamoroso abbaglio.
E quindi il conducente della UNO è stato di volta in volta individuato, da
Silvana FONTE, ovviamente in perfetta buona fede, in quattro diversi soggetti:
BONANNO, MARROCCO, GENOVESE (forse) e il povero GRAFFEO. Non
servono molte altre parole per dimostrare quanto poco affidabile sia quindi
l’esito del riconoscimento di cui ai verbali del 13 maggio e del 3 giugno 1996,
almeno con riferimento al conducente della UNO.
Emilia non ha mai preteso di riconoscere il conducente. Quanto al terzo
passeggero, nessuna delle due ha saputo dare indicazioni o descrizioni, anzi
non è neppure certo che lo abbiano scorto in viso.
Altro elemento di suggestione è che le sorelle FONTE, sia pure sbagliando
e talora incorrendo nello stesso errore, hanno comunque indicato soggetti
accomunati dall’appartenere tutti alla comunità SAMAN.
Anche questo elemento si rivela specioso.
Intanto, non è affatto vero che siano stati riconosciuti soltanto membri di
SAMAN. Non lo era BONANNO Giacomo; non ne ha mai fatto parte né risulta
che abbia avuto alcun contatto con membri della Comunità il povero
GRAFFEO; e non era membro della Comunità il cittadino tunisino nel quale la
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stessa Silvana FONTE riconobbe di poter riconoscere uno degli occupanti della
GOLF che in ipotesi avrebbe battuto la strada in avanscoperta, precedendo di
una decina di minuti la DUNA di ROSTAGNO e l’auto dei killer. Su sei
soggetti riconosciuto, dunque, solo tre facevano parte della Comunità.
Ma soprattutto, va considerato il criterio di formazione dei fascicoli
fotografici che furono sottoposti in visione alle due FONTE.
Il dott. PAMPILLONIA non lo ha detto espressamente; ma almeno per ciò
che concerne quello predisposto dalla DIGOS (che costava di 11 foto); e per
quello predisposto dai carabinieri, integrato da due foto inserite dai funzionari
della DIGOS, è chiaro che si tenne conto della nuova ipotesi investigativa e
dell’esigenza di orientare gli accertamenti verso soggetti che a vario titolo
appartenessero o avessero rapporti con SAMAN. In altri termini, è altamente
probabile che quei fascicoli fossero infarciti di foto di soggetti che
rispondessero a tale requisito, anche perché era questo l’elemento di sostanziale
novità rispetto a tutti i precedenti atti di individuazione fotografica a cui le
sorelle FONTE avevano partecipato. Conseguentemente v’era un’elevata
probabilità che i soggetti identificati per sbaglio, e non v’è dubbio che i
riconoscimenti in questione furono viziati da più di un clamoroso errore,
figurassero tra i membri di SAMAN le cui foto erano state inserite a dosi
massicce tra quelle sottoposte in visione alle FONTE.
Inevitabilmente approssimative e contraddittorie sono state anche le
valutazioni espresse dalle sorelle FONTE, anzi da Silvana perché con Emilia
l’argomento non è stato affrontato, in ordine alla presumibile età degli
occupanti della Fiat UNO. Se ne fa cenno qui soltanto perché alcune
improbabili indicazioni di Silvana FONTE hanno dato spunto alla difesa per
inferirne un elemento utile a escludere che l’odierno imputato Vito MAZZARA
potesse essere uno degli occupanti della UNO, segnatamente quello che sedeva
accanto al conducente.
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Silvana ha esordito dicendo che erano tre uomini, tre ragazzi. Poi si è
avviluppata in una disquisizione contorta sulla distinzione cui intendeva
alludere quando ha parlato di uomini e di ragazzi, con il risultato che non si è
capito se intendesse dire che gli occupanti della UNO erano tutti e tre dei
ragazzi o ve ne fosse uno ascrivibile alla categoria “uomo”: « In senso uomo
magari non intendo uno oltre i 50 anni, erano dei giovani ragazzi, che so ventenni,
venticinquenni, penso che... però diciamo così giovani, uno sguardo così». Alla fine però

ha ribadito che la sua impressione è che fossero (tutti e tre) giovani, pur non
potendo escludere che qualcuno di loro avesse un’età superiore, ma comunque
meno di 50 anni: «Dico no, perché non poteva essere, però mi sembra di essere dei
giovani ragazzi».

L’argomento è stato poi ripreso nel corso dell’esame condotto dall’avv.
LANFRANCA. La FONTE ha ribadito che gli occupanti della UNO erano
giovani, anche se quello che stava dietro magari era più giovane del
conducente, che poteva avere 25 anni mentre quello poteva averne 20 e così
pure l’altro passeggero. Ma a questo punto le è stato contestato ciò che aveva
dichiarato proprio su questo punto il 3 maggio 1990, ai carabinieri del Nichelo
Operativo di Trapani quando, presumibilmente, i suoi ricordi dovevano essere
assai più freschi di quanto non siano adesso: «l ’uom o

ch e se d e v a a l fia n c o

d e l l ’a u tista a v e v a su i 4 5 a n n i» .

Ora, si dà il caso che Vito MAZZARA, alla data dell’omicidio
ROSTAGNO, avesse esattamente 40 anni. Ma lo si rammenta soltanto per
dimostrare quanto sia infondato l’argomento difensivo che pretenderebbe di
desumere

elementi

a

favore

dell’imputato

dalle

approssimative

e

contraddittorie indicazioni di Silvana FONTE sull’età degli occupanti della
UNO, non certo per ricavarne un serio indizio a carico dello stesso imputato.
E’ vero poi che in una delle sue pregresse dichiarazioni, come emerge
dalla contestazione di un passaggio del verbale di s.i.t. del 3 maggio 1996,
aveva fornito una descrizione abbastanza dettagliata delle sembianze del
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soggetto che sedeva accanto al conducente, indicandone anche l’età in circa 25
anni: ma si riferiva inequivocabilmente agli occupanti della GOLF e non a
quelli della UNO, come risulta dall’incipit del passaggio in questione:
PM - Ecco poi è in grado signora di ricordare anche con una certa approssimazione i
tratti somatici, il viso, il volto della persona che stava accanto al guidatore, al conducente di
questa golf?
TESTE FONTE - Ah, non me lo ricordo.
PM - Eh, lo capisco a distanza di tempo. Però ecco anche qui dal verbale ...
TESTE FONTE - Che ho precisato.
PM - ..dal 3 di maggio io le leggo questo passaggio.
TESTE FONTE - No, sicuramente magari avrò dato dei particolari più, ma adesso non
mi ricordo.
PM - Lei ha detto il 3 maggio, foglio 3 “no vedevo per la prima volta quelle facce,
anche se posso affermare che colui che prendeva posto accanto al conducente era magro,
viso allungato, capelli castani scuri, corti e ricci, apparente età di circa 25 anni, degli altri
occupanti non sono in grado di riferire”. Conferma questa descrizione?
TESTE FONTE - Si.
PM - Parli più forte se no non viene registrato.
TESTE FONTE - Si.

Su un atto dì individuazione fantasma e il (presunto) mancato
riconoscimento di Vito MAZZARA.
Nel corso dell’esame dibattimentale delle sorelle FONTE è emersa ancora
una circostanza inedita che ha richiesto un approfondimento istruttorio, per
fugare dubbi e sospetti insinuati dalla difesa degli imputati.
Emilia e Silvana hanno rivelato, quando è stato loro chiesto se avessero
partecipato a più atti di individuazione fotografica e a quando risalisse l’ultimo,
di averne effettuato uno ancora l’anno prima - e quindi nel 2010 - o forse nel
2009. Furono convocate in Questura a Trapani, per telefono. E vennero sentite
da una donna, una poliziotta quindi, ma c’era anche un uomo. Per l’ennesima
volta si parlò di ciò che avevano visto e come al solito furono loro sottoposte in
visione alcune foto. Non ricordano se sia stata fatto un verbale e se abbiano
formato qualche carta o se sia stato solo un colloquio informale.
Dal verbale della deposizione di Silvana FONTE, udienza del 18.05.2011 :
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AVV. DIFESA GALLUFFO - Senta lei ricorda signora l’ultima volta che è stata
interrogata a quanto tempo risale?
TESTE FONTE - L’anno scorso.
AVV. DIFESA GALLUFFO - L’anno scorso.
TESTE FONTE - Ce ne è stato un altro si.
AVV. DIFESA GALLUFFO - L’anno scorso.
TESTE FONTE-Si.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Dove?
TESTE FONTE - In Questura.
AVV. DIFESA GALLUFFO - E da chi?
TESTE FONTE - Non me lo ricordo sinceramente come si chiama sinceramente la
signora che mi ha interrogato.
AVV. DIFESA GALLUFFO - E ricorda su cosa venne sentita? Perché a noi non
risulta.
TESTE FONTE - Non risulta...
AVV. DIFESA GALLUFFO - Su che cosa venne sentita?
TESTE FONTE - Tutto sulla dinamica di nuovo.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Ah, è stata sentita su questa dinamica?
TESTE FONTE - Si, si, tutto, ogni volta qualcuno mi chiama vuole sempre chiamare
tutto, perciò scusatemi ma il nome non me lo ricordo, le date idem.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Quindi nel 2010 è stata sentita?
TESTE FONTE - Si, ma noi avevamo un rapporto amichevole, magari non era così
ufficiale come oggi però...
AVV. DIFESA GALLUFFO - Dico è stata verbalizzata oppure fu un incontro così,
una chiacchierata e basta?
TESTE FONTE - Non me lo ricordo sinceramente se ho... cioè ho firmato qualcosa
ma non mi ricordo a titolo di verbale o ...
AVV. DIFESA GALLUFFO - Quindi ha riparlato di...
TESTE FO NTE-Si...
AVV. DIFESA GALLUFFO - ... ripercorso questo...
TESTE FONTE - ... di nuovo tutto si.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Sforzandosi non riesce a ricordare, ricorda solo che era
donna e nient’altro?
TESTE FONTE - Si.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Era una sola, più di una?
TESTE FONTE - Due signori, c’era un uomo e una donna.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Pure. Fu a Trapani o in altra sede?
TESTE FONTE - A Trapani.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Alla Questura di Trapani?
TESTE FONTE - Si.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Ma venne convocata per iscritto, oralmente?
TESTE FONTE - Per telefono.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Per telefono. Va bene, chiederemo di accertare.

L’argomento è stato ripreso all’udienza del 25.05.2011, sempre dalla
difesa dell’imputato MAZZARA, nel corso del contro-esame della teste
FONTE Emilia:
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AVV. DIFESA GALLUFFO - Lei poco fa rispondendo non so a quale collega ebbe a
dire “io nel tempo ho fatto più riconoscimenti e ho visto un sacco di forte ha aggiunto un
particolare che non ho capito e le chiedo ora di spiegarlo, lei ha detto testualmente “un anno
e mezzo fa ho visto foto di famiglia” cosa voleva dire?
TESTE FONTE - Per foto di famiglia siccome ogni volta questi colleghi ci
chiamavano, rendendosi conto che potevano diventare anche pesanti li prendevano come
album di famiglia, ci dicevano “va bhe, non vi preoccupate guardiamo gli album di famiglia”
ma non sono di miei familiari o di familiari della persona...
AVV. DIFESA GALLUFFO - l’avevo capito signora.
TESTE FONTE - ... per addolcire un po’ perché si rendevano conto che era pesante da
sopportare e ci dicevano Album di famiglia.
AVV. DIFESA GALLUFFO - E lei un anno e mezzo fa le sottoposero questi famosi
album di famiglia?
TESTE FONTE - Si gliel’ho detto.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Lei guardò le foto?
TESTE FONTE - Si gliel’ho detto le foto.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Quindi guardò le foto. Erano molte signora ricorda?
TESTE FONTE - No, non erano molte, gliel’ho detto ci ha chiamato se ispettrice
qualcosa, era una donna bionda, alta, gliel’ho detto, siamo andati in piazza Vittorio Veneto,
si entra dalla polizia stradale e da lì siamo entrati da lì ci ha preso la collega e siamo saliti
sopra.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Signora ha riconosciuto nessuno in quelle foto ricorda?
TESTE FONTE - Non me lo ricordo sinceramente.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Va bene la ringrazio.

A questo punto, la difesa di Vito MAZZARA ha sollecitato un
chiarimento al pubblico ministero e un approfondimento alla Corte. Non
risultava infatti che vi fosse nel fascicolo del pubblico ministero cui la difesa
aveva avuto accesso alcuna traccia di questo ennesimo atto di individuazione
fotografica. E considerata la sua collocazione temporale, la Difesa sospettava
che questo atto fantasma fosse stato mirato a verificare se le FONTE fossero in
grado di riconoscere l’odierno imputato Vito MAZZARA; che avesse avuto
esito negativo; e che un simile risultato, ovviamente favorevole alla difesa del
MAZZARA, le fosse stato tenuto nascosto, in violazione peraltro del disposto
delFart. 358 c.p.p., ove quell’attività integrativa d’indagine fosse stata delegata
dall’Ufficio di Procura.
Orbene, il pubblico ministero ha prontamente prodotto, già alla stessa
udienza del 23.05.2011, nota datata 23 maggio 2011 della Squadra Mobile, con
allegata annotazione di P.G. dell’ispettore Simona PETTORINI, relativa alla
convocazione in Questura delle sorelle FONTE Emilia e FONTE Silvana.
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Sono stati posi sentiti per gli opportuni chiarimenti i due funzionari di
polizia che condussero questo accertamento investigativo, e cioè l’ispettore
PETTORINI e l’ispettore Angelo PALUMBO.
Questi, che presta servizio a Trapani dal 1987 ed è alla Squadra Mobilesezione Criminalità organizzata fin dal 2008, ricorda che questa attività,
effettivamente delegata dalla D.D.A., ma oralmente, si collocava in una fase
iniziale delle nuove indagini (quelle che poi sfoceranno nella richiesta di rinvio
a giudizio dei due odierni imputati), e per questa ragione non vi fu un atto
scritto di convocazione delle sorelle FONTE, di tal che si possa risalire con
esattezza alla data.
In buona sostanza, « la delega che noi tra l’altro ricevevamo attraverso la nostra
catena di comando, quindi attraverso il nostro dirigente, era quella di verificare se, a distanza
di anni, in relazione a quello che a suo tempo avevano dichiarato le sorelle Fonti in sede di
verbali, se fossero eventualmente in grado di poter dare ulteriori indicazioni circa i connotati
fisici delle persone che..». Ovviamente, se ne fossero venuti spunti o indicazioni

utili

avrebbero

formalizzato

quell’attività

e proseguito

con ulteriori

accertamenti, ma ciò non avvenne, perché le sorelle FONTE non furono in
grado di fornire nulla di più di ciò che era già consacrato nei verbali delle
dichiarazioni pregresse («Si parlò esclusivamente in quell’incontro della possibilità che,
in relazione ai fatti accaduti vent’anni prima, se loro fossero in grado in quel momento di
fornirci ulteriori elementi. Perché quello che era stato verbalizzato eccetera, è stato già
consacrato, a noi serviva ben poco»).

Non è certo che le due sorelle siano state sentite separatamente; ha il
ricordo di un colloquio molto informale e cordiale, tra l’altro alla presenza della
collega PETTORINI; e non si può neppure dire che seguisse il canovaccio di
un interrogatorio (“a domanda risponde”). Non saprebbe dire specificamente di
cosa si parlò, però è certo che le «sorelle Fonti, rispetto a quello che avevano vissuto,
in quel momento non erano in grado di offrirci ulteriori elementi per la prosecuzione delle
indagini». In particolare, l’oggetto della delega era nel senso di verificare se le

sorelle FONTE fossero in grado di fornire qualche elemento nuovo o ulteriori
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che potesse tornare utile ai fini del riconoscimento dell’autore del delitto. E
precisa: «Qualsiasi tipo di riconoscimento che potesse essere un riconoscimento, qualche
particolare che magari potessero ricordare o potessero fornire in quel momento per la
prosecuzione delle indagini».

Fu ripercorso ovviamente l’episodio delittuoso che le aveva segnate per
tutta la vita; ma, tenuto conto anche della difficoltà di ricordare fatti avvenuti
oltre vent’anni prima, emerse chiaramente che le FONTE non erano in grado di
fornire elementi nuovi.
La difesa mirava ad appurare se fosse stato compiuto un atto di
individuazione. Ma sul punto che più premeva chiarire, l’isp. PALUMBO ha
reso dichiarazioni che non brillano per trasparenza. Ha detto infatti che
l’Ufficio tiene sempre pronti album fotografici, ma nel caso di specie non vi fu
occasione di utilizzarli. Poi ha spiegato che in effetti erano stati predisposti
alcuni album fotografici da esibire eventualmente alle FONTE; ma poiché
dissero che non erano in grado di fornire elementi, non se ne fece nulla.
Dopo

un’estenuante

schermaglia

con

l’avv.

GALLUFFO,

l’isp.

PALUMBO ha finalmente ammesso che l’album che avrebbero esibito alle
sorelle FONTE, se fossero state in grado di riconoscere qualcuno, era quello
predisposto dalla sez. Omicidi; e che il criterio di selezione delle foto da
inserire in quell’album teneva contro del fatto che si stava indagando su un
omicidio che riguardava fatti di mafia. Ma se tra le varie foto ve ne fosse anche
una di Vito MAZARA, l’isp. PALUMBO non lo ricorda. Su Vito MAZZARA
iniziarono attività tecniche di intercettazione, ma non rammenta esattamente
quando; né ricorda se se ne facesse menzione nella delega. Ad ogni modo è
anche probabile che nell’album già predisposto vi fosse anche la foto di Vito
MAZZARA, sebbene non sia in grado di dare indicazioni più precise.
Dell’attività svolta con le sorelle FONTE, stante l’esito negativo, non fu
fatta neppure una relazione di servizio. Non ricorda se alle FONTE siano state
mostrate delle foto. Ma non vede perché avrebbero dovuto farlo. Vero è che
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l’album era stato predisposto per questa evenienza; ma poiché non erano più in
grado di riconoscere nessuno, non vi sarebbe stato motivo di procedere oltre
(«Perché ricordo che all’esito delle sorelle Fonti che non erano assolutamente in grado di
poter, non vedo perché avremmo dovuto far vedere qualcosa che comunque, a prescindere,
loro già davano per scontato che..»). E ha ribadito che « in virtù di quello che hanno
detto le sorelle Fonti, non vedo perché avremmo dovuto fare vedere qualcosa a loro, che
comunque sapevamo che loro non ci potevano aiutare»

L’ispettore PALUMBO è apparso poi molto incerto, dando persino
l’impressione che questa incertezza tradisse una sostanziale reticenza, quando
gli è stato chiesto se comunque l’album in questione si trovasse nella stanza, in
modo che le sorelle FONTE potessero sbirciarne le foto o almeno avere
contezza che si trattava di un album fotografico. Non esclude che fosse nella
stanza, che peraltro non era la sua stanza, ma non ha ricordo che fosse posato
su una sedia o sulla scrivania. Ma esclude di avere mostrato un qualsiasi album
di foto alle FONTE.
Non sa se poi le sorelle FONTE siano state convocate in questura nel
2010; ma certamente non dalla Squadra Mobile.
L’ispettrice PETTORINI, a differenza del PALUMBO, non ha avuto
alcuna remore ad andare dritto al cuore del problema. Ha detto subito che, a
seguito di delega del magistrato, che come sempre ai funzionari della Squadra
Mobile pervenne filtrata dal loro dirigente («Tramite quindi il dottor Linares, dal
dottore Ingroia che all’epoca conduceva le indagini»), « le abbiamo convocate perché ci era
stato chiesto di chiedere a loro se avessero un ricordo della descrizione fisica, rispetto a
quella che era stata la loro testimonianza di venti anni prima». Chi materialmente le

convocò presso gli uffici della Squadra Mobile e con quali modalità non lo sa,
perché, ha spiegato, «La nostra sezione all’epoca era formata da sette persone, però ciò
non toglie che noi ci avvaliamo, quando dobbiamo rintracciare qualche persone fuori, magari
anche di altro personale della mobile che in quel momento sta facendo notifiche. Quindi io
non le so dire». Ma è certa che a riceverle furono lei e l’ispettore PALUMBO.
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L’anno di questa attività delegata è il 2008, e presume che sia avvenuta
nei primi mesi perché lei arrivò a gennaio 2008 e fu appunto la prima indagine
in cui s’imbattè (alludendo agli accertamenti delegati nell’ambito delle indagini
sull’omicidio ROSTAGNO). Non furono redatti, per quello che è il suo
ricordo, né un verbale né una relazione di servizio.
Ribadisce che a loro era stato chiesto di accertare se fossero in grado di
dare una descrizione fìsica dei soggetti che avevano visto nell’auto (dei killer)
quando svoltò per contrada Lenzi. E il loro compito era, «nel caso in cui fossero
state in grado di fornire una descrizione, anche minima, quindi di sottoporre in visione un
album fotografico, piuttosto che gli album fotografici di cui disponiamo in ufficio».

Naturalmente, il primo passo da compiere era di sincerarsi che fossero in
grado di dare una descrizione dei soggetti eventualmente da identificare,
«perché altrimenti se non c’è nessun tipo di ricordo, non si sottopone nessuna visione perché
comunque va a ufficiare (N.d.R.: inficiare) il ricordo, anzi si suggestiona il teste».

Le sorelle FONTE erano insieme perché non fu una formale escussione
ma una sorta di chiacchierata informale. E non ebbe un seguito “formale”
anche perché le FONTE dissero che non erano in grado di ricordare nulla
(«risposero che non avevano ricordo, nessun tipo di ricordo»).

L’ispettrice ha poi confermato che non fecero alcuna relazione, ma
«Quando ancora avevamo lì, che c’erano le sorelle Fonte, noi abbiamo dato notizia di dottor
Linares che chiamò il dottore Ingroia. Quindi noi, agendo su delega, ci è stato detto “okay,
questo è quello che volevo sapere, lo scrupolo per non lasciare nulla intentato”».

In ufficio disponevano di tre o quattro album fotografici; ma non ricorda
se se li portarono nella stanza in cui furono condotte le sorelle FONTE.
Naturalmente, se fossero state in grado di ricordare, avrebbe loro sottoposto in
visone gli album, dopo avere avvisato il magistrato. E in tal caso avrebbe
proceduto all’apertura di un verbale. I ricordi che interessavano era quelli
attinenti al riconoscimento degli esecutori del delitto. Infatti, lei stessa chiese
«Se ricordassero qualcosa delle sembianze, quindi se sapessero dare una qualsiasi tipo di
descrizione fìsica degli occupanti dell’autovettura». Ma risposero di no.
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Quanto alla composizione dell’album, adesso non saprebbe indicarne il
contenuto perché erano migliaia di foto. Ma è chiaro che c’erano foto si
soggetti con precedenti per omicidio, e non persone con precedenti comuni.
D’altra parte, in genere la composizione degli album dipende dal tema di
indagine; se si occupano di una rapina, si metteranno foto di pregiudicati con
precedenti per rapina; ma «In questo caso ci occupavamo di omicidio, insomma è
diffìcile che ci vai a mettere la foto di un parcheggiatore abusivo». Ma le foto da inserire

vanno selezionate anche in base alla descrizione che viene fatta del soggetto da
identificare, perché «se la descrizione mi viene detta è capelli scuri, io non ci posso
mettere uno biondo». E tanto per non girare in tondo, ha aggiunto: « Io non le so dire
se in quell’album ad esempio ci fosse la foto del Vito Mazzara piuttosto del Vincenzo Virga.
Il discorso è che per reperire foto, non è che abbiamo solo gli album fotografici di cui
disponiamo, perché comunque abbiamo anche una banca dati. Cartellini fotografici delle
carte d’identità, patenti, passaporti, ora abbiamo un sistema per cui li recuperiamo anche dal
sistema carcerario., quindi non è che non abbiamo possibilità di reperire..». E sicuramente

ci sarà stata anche la foto di Vito MAZZARA in mezzo alle altre.
Non ha mai avuto notizia di un’ulteriore convocazione in questura delle
sorelle FONTE dopo quell’attività che svolsero nel 2008.
La PETTORINI ha poi fatto una precisazione importante che dimostra la
correttezza del suo operato. Ha detto infatti che non era suo compito ricordare o
contestare alle FONTE che in passato avevano riconosciuto delle persone,
perché così avrebbe condizionato un’eventuale testimonianza. Invece, dovendo
procedere ad una eventuale individuazione fotografica, doveva prima di ogni
altra cosa sincerarsi della genuinità dei loro ricordi, se ne serbavano ancora. E
in questo caso, le FONTE dissero che non erano in grado di descrivere le
persone da riconoscere, perché non avevano più il ricordo
Ha poi ribadito che bisogna aver cura di selezionare le foto da inserire
negli album da sottoporre in visione certamente in base alla tipologia di reato
su cui si sta indagando; ma anche in base alla descrizione che sia stata fatta dei
soggetti da identificare, perché « Se la descrizione che viene fatta erano capelli lunghi,
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io non posso predisporre un album con persone con capelli corti piuttosto che un capello
lungo e sette capelli corti». E fu per questa ragione che nel caso di specie non fu

predisposto nessun album: « non era stato ancora predisposto nessun album fotografico
perché le sorelle Fonti non avevano saputo fornire nessun tipo di descrizione fisica, quindi
non potevamo predisporre nessun tipo di album, nessun tipo di foto perché se a me avessero
detto era una persona bionda, dovevo mettere delle foto di persone bionde, per quanto
omicida, per quanto rapinatori o per quant’altro. Se fosse stato moro quindi persone con
capelli scuri, capelli lunghi piuttosto che corporatura robusta che corporatura esile. Quindi il
tutto dipende dalla descrizione che mi viene fornita. Se non mi viene fornita nessun tipo di
descrizione, io non è che posso lanciare..».

Neanche la PETTORINI è in grado di dire se comunque i tre o quattro
album fotografici già disponili in ufficio si trovassero nella stanza dove
vennero sentite le FONTE (che secondo il suo ricordo era proprio la stanza
dell’isp. PALUMBO). Può anche darsi che li avessero presi perché pensavano
di poterli utilizzare. Le FONTE vennero sentite insieme perché si trattò di un
approccio preliminare, propedeutico ad una vera e propria escussione.
Orbene, sul punto cruciale dell’attività delegata, che era di verificare se le
FONTE fossero in grado di dare una descrizione degli occupanti della UNO
che tallonavano la DUNA di ROSTAGNO al fine di procedere, in caso
affermativo, ad una nuova individuazione fotografica, entrambi gli ispettore qui
sentiti, con accenti diversi - e con maggiore trasparenza la PETTORINI - hanno
confermato che le due sorelle non ne erano in grado. E ciò è plausibile, né vi è
alcun contrasto con quanto le stesse FONTE hanno dichiarato al dibattimento.
Non è vero come sostengono i difensori degli imputati, che Emilia e Silvana
abbaino sciorinato ricordi certi, sia pure a seguito di contestazione, in ordine ai
volti degli occupanti della UNO. Si sono limitate a dire che se hanno dichiarato
di avere riconosciuto alcune foto, era vero: ma adesso non sarebbero capaci di
ripetere tale individuazione, E infatti gli stessi difensori si sono guardati bene
dal chiedere di sottoporre loro le foto in cui aveva detto, in passato, di aver
riconosciuto questo o quello degli occupanti della UNO.
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Il vero punto contrasto tra la versione delle FONTE e quella
concordemente resa dai due ispettori della Squadra Mobile è però un altro e
riguarda l’avere proceduto all’individuazione fotografica, l’avere mostrato
comunque alle FONTE delle foto, magari nella speranza di risvegliarne i
ricordi che pure avevano detto di non serbare più. E’ possibile che sul punto le
FONTE si siano confuse con uno dei tanti episodi in cui procedettero a
individuazioni fotografiche, mentre stavolta si fermarono un passo prima,
avendo constatato che non sarebbero state più in grado di riconoscere nessuno.
Ma detto questo, si può pure concedere, in ipotesi, che nell’album
fotografico da sottoporre in visione alle FONTE vi fosse anche la foto di Vito
MAZZARA, come del resto entrambi gli ispettori hanno finito per ammettere.
Si può pure concedere sempre in ipotesi, ma sul punto i due funzionari di
polizia sono stati categorici nello smentirlo, che le FONTE abbiano dato
un’occhiata alle foto dell’album, senza riconoscere nessuno. Tutto ciò, per le
ragioni e considerazioni già esposte sull’inattendibilità di un eventuale
individuazione positiva da parte delle FONTE, non aggiunge ma neppure toglie
nulla al quadro probatorio. Anzi, si può senza tema di smentita affermare che
quand’anche le FONTE avessero riconosciuto nella foto di Vito MAZZARA le
sembianze di uno degli occupanti della UNO, tale individuazione sarebbe stata
comunque inattendibile; e lo sarebbe stata ancor più di quanto lo sia quella che
ha attinto i vari OLDRINI, RALLO MARROCCO e compagni perché nel
frattempo sono trascorsi altri tredici anni, che si sommano agli otto passati tra
la data dell’omicidio e quella dei presunti riconoscimenti effettuati il 13 maggio
e il 3 giugno ’96.
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L ’ultima propaggine della “pista interna”: le residue

ombre su Francesco CARDELLA.
La conclamata fallacia dei (presunti) riconoscimenti operati dalle sorelle
FONTE, emersa già nelle citate pronunzie con le quali il Tribunale del Riesame
annullò i provvedimenti custodiali di cui all’impugnata ordinanza emessa dal
GIP di Trapani il 17/18.07.1996 fa venir meno uno degli elementi che
consentivano di accomunare le posizioni dei vari indagati della c.d. “pista
interna” (l’altro era costituito dai legami con CARDELLA) ed insieme l’indizio
più specifico, concreto e individualizzante fra tutti quelli faticosamente
assemblati dagli inquirenti a loro carico.
Crollava quindi, già al primo vaglio giudiziale, l’ipotesi accusatoria
confusamente imbastita sulla suggestione indotta dal trauma che provocò
all’interno della Comunità SAMAN la scoperta che alcuni giovani erano tornati
a “farsi”, grazie alla complicità di soggetti che erano ancora utenti della
Comunità o ne avevano fatto parte. A tale scoperta avrebbe fatto seguito un
clima di tensione e gravi contrasti tra i responsabili della Comunità, e con i
giovani più direttamente coinvolti nella vicenda345.
Tra le fonti più esplicite nell’evocare questo clima di tensione si segnala
LIPARI Rita, che attribuisce a Mauro ROSTAGNO la decisione di prendere
provvedimenti nei confronti «dei responsabili del fatto, non permettendo più
loro di frequentare l’emittente televisiva. Il GENOVESE invece, fu sostituito,
nel ruolo di angelo della notte, dal mio defunto marito, MOIOLI Mario. Il
GENOVESE non fu contento della decisione che era stata adottata nei suoi
confronti, per cui si erano venute a creare delle situazioni insostenibili. Anche
l’atmosfera alTintemo della Comunità era tesa, a causa di quanto successo e
345 Cfr. ordinanza di custodia cautelare del GIP INGOGLIA: «Durante le indagini perveniva un biglietto assai
inquietante con il quale si comunicava che gi assassini di ROSTAGNO erano nella Comunità. In effetti alcuni
giorni prima dell’omicidio, nella Comunità SAMAN di Lenzi era successo qualcosa che aveva creato contrasti
tra i responsabili della Comunità e i suoi utenti». E si cita a riscontro la relazione del 17.10.1088 a firma del
brigadiere Giuseppe ALASTRA, comandante della Stazione di Napola, che evidenziava «Tatteggiamento serio
dei giovani ospiti della Comunità riscontrato in data 22.9.1988, come s qualcosa non andava all’interno di essa,
aggiungendo poi che tutto era tornato come prima, pensando quindi che fosse successo veramente qualcosa».
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ricordo bene che in quel periodo vi furono diversi trasferimenti» (cfr. verbale di
s.i.t. del 18.05.1996, acquisito all’udienza del 21.11.2012).
Alla base di questa ipotesi in realtà c’era una lettura del tutto errata delle
modalità attuative dell’agguato e delle circostanze in cui era maturato, una
lettura che fece pensare ad un omicidio raffazzonato, commesso da gente poco
esperta e deciso in tutta fretta, come reazione ad un evento occorso nelle ultime
ore o negli ultimi giorni: evento che gli inquirenti ritennero appunto di poter
individuare nella scoperta, meno di una settimana prima dell’omicidio, che
all’interno di SAMAN era in atto una fiorente attività di spaccio di
stupefacenti. (Diverse fonti confermarono che erano molti in realtà i ragazzi
che erano tornati a bucarsi, e non solo i tre che collaboravano con ROSTAGNO
a R.T.C.). Come si vedrà, un esame più accurato della dinamica dell’agguato e
delle sue circostanze e modalità attuative convince del contrario e cioè che ad
entrare in azione fu un gruppo criminale estremamente qualificato e a sparare
furono mani esperte, e non certo dei novellini al battesimo del fuoco.
La definitiva dissolvenza dell’originaria ipotesi investigativa che era stata
alla base degli arresti del luglio del ’96 non cancellava però dubbi e sospetti
sulla figura di CARDELLA, la cui posizione anzi nella valutazione degli
inquirenti si aggravava tant’è che il 31 luglio veniva reiscritto nel registro degli
indagati con la più grave accusa di essere il mandante ell’omicidio; il 18
dicembre veniva avanzata richiesta di o.c.c. che però il GIP rigettava; e nella
richiesta di archiviazione avanzata anche nei suoi riguardi dalla D.D.A. di
Palermo, cui nel frattempo l’indagine era passata per competenza, a seguito
delle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avvaloravano la pista
mafiosa, si rilanciavano addirittura i sospetti sul CARDELLA, rassegnandosi
tuttavia la richiesta di archiviazione come un atto imposto dalla sopravvenuta
scadenza dei termini massimi delle indagini preliminari, a fronte della
mancanza di elementi ulteriori di valutazione e verifica del quadro indiziario a
suo carico e dell ’incompleta evasione delle numerose rogatorie internazionali
1691

richieste dalla Procura della Repubblica di Trapani a varie Autorità
Giudiziarie straniere.
E infatti il GIP rigettò la richiesta di archiviazione, ordinando ulteriori
indagini nei riguardi di Francesco CARDELLA. Non sappiamo per la verità se
la Procura diede corso a questo impulso, perché non v’è traccia agli atti del
dibattimento di queste ulteriori indagini (a parte la rogatoria maltese di cui s’è
detto). E possiamo solo constatare che la posizione del CARDELLA fu
definitivamente archiviata, con l’accoglimento questa volta della nuova
richiesta di archiviazione, il 22 marzo 2002 (dato che si desume dall’altra
richiesta di archiviazione, concernente le posizioni di VIRGA Vincenzo,
MESSINA DENARO Francesco e BULGARELLA Giuseppe, che è stata
acquisita, sull’accordo delle parti, all’udienza del 18.01.2013, come parte del
compendio incentrato sull’ordinanza di parziale archiviazione per la posizione
di BULGARELLA (e del MESSINA DENARO) in quanto deceduti, e
contestuale impulso a sviluppare ulteriori indagini a carico del VIRGA e di
ignoti.
D’altra parte, già la Procura di Trapani, come s’è visto, aveva intrapreso le
rogatorie intemazionali valorizzando gli spunti offerti all’individuazione del
possibile movente nelle rivelazioni di fonti, come il DI CORI ed ELMO
Francesco che in qualche modo lumeggiavano un possibile coinvolgimento di
Francesco CARDELLA in traffici illeciti e circuiti criminali intemazionali che
potevano dare corpo a ipotesi investigative peraltro non incompatibili con la
pista mafiosa.
E sulla compatibilità di quest’ultima pista con la convergenza di altri
interessi illeciti per la salvaguardia dei quali Mauro ROSTAGNO era divenuto,
soprattutto nell’ultimo periodo, un ostacolo da eliminare si sofferma un
passaggio della richiesta di archiviazione della D.D.A. di Palermo del 26
novembre 1998, e proprio nella parte che concerne l’analisi della posizione di
Francesco CARDELLA.
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Orbene, questo processo non ha consentito di inverare, ma neppure di
fugare sospetti e dubbi sul fatto che il CARDELLA possa avere avuto un ruolo
nella vicenda che qui specificamente ci occupa. Un ruolo che potrebbe anche
essere stato solo indiretto e non necessariamente di mandante o compartecipe
della decisione di uccidere ROSTAGNO. Ma non può omettersi di darsene
conto, e quindi i ricapitolare quali siano gli elementi di sospetto emersi sul
conto del CARDELLA, per completezza di esposizione sui temi indagati nel
corso del dibattimento e per vagliarne le possibili ricadute sulla tenuta del
quadro probatorio a carico degli odierni imputati.

7.5.1.-1contatti con i Servizi

.

Sospetti persistono anzitutto sui suoi contatti con ambienti dei servizi
segreti (Sulla rilevanza del tema basti rammentare che, secondo le rivelazioni
del DI CORI, CARDELLA venne messo a parte della scoperta fatta da
ROSTAGNO a proposito di quegli strani movimenti sulla pista di Kinisia, di
Milo; e quindi, se quei contatti esistevano, CARDELLA potrebbe averne
informato a sua volta i Servizi).
Non ci riferiamo tanto alle colorite ma fumose congetture delTavv.
MARINO.
Questi come si ricorderà ha esternato il proprio convincimento che
Francesco CARDELLA fosse legato in qualche modo ai servizi segreti, e
addirittura alla C.I.A.; ed ha persino indicato in questa convincimento la
ragione della sua diffidenza nei confronti del CARDELLA e della sua
conseguente remora a coltivare un rapporto di frequentazione che sarebbe stato
giustificato da una conoscenza personale che risaliva alla prima giovinezza erano stati compagni di liceo, poi si erano un po’ persi di vista -

e da

un’amicizia tra i rispettivi nuclei familiari, ravvivata dalla partecipazione a
feste e occasioni conviviali da cui però l’avv. MARINO si teneva lontano («U na
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volta in qualche modo si lamentò “ma tu, come non vieni mai lì a trovarmi, neanche per il
compleanno.... “. Io risposi con una battuta, gli dissi “senti Francesco, l’unico posto al
mondo che io conosco dove c ’è scritto Cia, è a Langlay in Virginia; per il resto c ’è scritto
sito dentistico comunità e c c ... , e quindi non che abbia nulla contro i servizi segreti, ci sono
servizi segreti buoni e servizi segreti cattivi; ma preferisco stare lontano”. Non vedevo molto
bene e quindi non frequentai»).

Ma non è stato in grado, benché ripetutamente sollecitato, di fornire
elementi concreti che avvalorassero questo convincimento. Ha richiamato solo
il clima di sospetto e di tensione che si respirava in Sicilia all’inizio degli anni
’80, quando era in atto una sorta di escalation del confronto armato a distanza
tra NATO e Patto di Varsavia con la decisione di installare i missili Cruise a
Comiso. Alla militarizzazione dell’isola si accompagnava un probabile
pullulare di attività di spionaggio. E i comunisti italiani, anche a Trapani, si
sentivano monitorati dai servizi e registravano con sospetto e diffidenza
qualunque novità o fatto strano che potessero essere forieri di tentativi di
infiltrare il territorio di spie o informatori. Così anche una comunità di
arancioni che andava ad insediarsi in quel di Lenzi era un fatto decisamente
singolare e veniva visto con sospetto:
«Noi, abbiamo un dato che è sconvolgente, documentabile. Piersanti Mattarella, è
ucciso il 6 gennaio del 1980; qualche settimana dopo in parlamento, ci sono gli atti, Pio La
Torre intervenendo sull’assassinio di Piersanti Mattarella riporta un colloquio che loro
ebbero su quello che stava avvenendo in Sicilia, e La Torre dice “io, penso a fatti di
terrorismo nazionale”, e Piersanti Mattarella risponde secondo gli atti parlamentari
dell’ intervento di Pio La Torre “io, penso a qualche cosa di più”. Cioè, di terrorismo
internazionale. Se si pensa che la cosa di Comiso era in itinere, è facile collegare. Ecco
perché sospettavamo, stavamo in cautela, perché la Sicilia stava diventando un territorio
geopoliticamente e militarmente sensibile dell’ intero scacchiere del mediterraneo; e quindi,
possibile sede di tutti i servizi segreti della Russia... Un gruppo di gente che viene e si
traveste, si veste .. io posso sospettare che si traveste di arancione, “noi, intanto ce ne stiamo
per i fatti nostri”, questo fu il ragionamento»
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Ha poi ribadito il concetto - tentando anche di spiegare il riferimento
all’omicidio MATTARELLA - che era questa la ragione per cui non riprese i
rapporti con il CARDELLA:

«perché in quel periodo anche per le rivelazioni che

avvennero dopo l’omicidio Mattarella, si seppe che la Sicilia era un territorio ad alta
sensibilità strategica e militare. Ripeto, dove ci sono sensibilità e interessi militari, ci sono le
spie di tutto il mondo. Non è che si mettono i missili a Comiso, e non vengono i sovietici a
vedere come li fanno, non vengono gli arabi o gli israeliani. E ’ ovvio, questo. Poi, a me non
risultava, non risultava nemmeno a La Torre. Allora, la Sicilia noi la assumiamo come un
territori ad alta sensibilità di spie, e ripeto ancora una volta siccome le spie non lo recano
scritto in fronte, qualsiasi cosa anomala, noi gli stavamo lontani. Ne stavamo lontani».

La diffidenza nei riguardi di CARDELLA e le sue remore a frequentarlo,
non impedirono tuttavia all’avv. MARINO di accettare l’incarico che
CARDELLA gli conferì di assisterlo e difenderlo nel procedimento a suo
carico, per truffa e peculato, trascinatosi per molti anni, e definitivamente
conclusosi nel 2009 (l’udienza preliminare risaliva al marzo 1997).
Ben più concreto è il dato emerso con certezza dal carteggio del SISMI e
da alcune segnalazioni che rimonterebbe pure a fonti di intelligence della Gdf :
l’attenzione dei Servizi nei riguardi del CARDELLA, la sua figura, le sue
attività e i suoi interessi, nonché gli spostamenti, non è mai venuta meno nel
corso degli anni (e fin dalla prima metà degli anni ’70) con diversa intensità in
relazione a vicende contingenti.
Tale attenzione si presta in teoria a due letture di segno apparentemente
opposto.
La prima, più ovvia e immediata, è che su CARDELLA gravasse il
sospetto del suo co involgimento in affari illeciti, e attività o traffici che
potevano avere un rilievo strategico, avuto riguardo alle finalità istituzionali dei
Servizi. E in tale prospettiva potrebbero dislocarsi anche i persistenti sospetti
sui suoi viaggi e contatti con la Somalia e con ex esponenti del governo del
deposto SIAD BARRE.
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La seconda lettura è che CARDELLA collaborasse con i Servizi ob torto
collo, come sosteneva Francesco ELMO, a dire del quale il CARDELLA
sarebbe stato addirittura ricattato, a causa del suo coinvolgimento nel traffico di
stupefacenti. Giusta una simile premessa, egli doveva essere per i Servizi una
sorta di socio riottoso, del quale era più che ragionevole diffidare che andava
quindi attentamente monitorato.
D’altra parte, l’ambiente dei Servizi non ha affatto una connotazione
monolitica e quindi non si può - sempre in teoria - neppure eludere che
CARDELLA fosse legato ad una parte dei servizi e controllato proprio per
questa ragione da altri settori o cordate interne ai medesimi apparati di
sicurezza.
Ora, si può dire il peggio possibile della credibilità di ELMO. Ma i dubbi
ingenerati già dalle risultanze dell’inchiesta su GLADIO, a partire dalla
relazione fantasma su SAMAN, e complici le dichiarazioni reticenti ma anche
le parziali ammissioni di Vincenzo LI CAUSI e del colonnello FORNARO
sull’interesse della “struttura” per SAMAN, anche in relazione ad un presunto
traffico di stupefacenti - e nel contesto di un mutamento strategico nelle finalità
e nei compiti operativi della medesima struttura, che potevano richiedere
l’instaurazione di contatti e ambigui rapporti con fonti interne al mondo della
criminalità organizzata -, sono rilanciati dalle informazioni veicolate in questo
processo attraverso le testimonianze de relato dei giornalisti SCALETTARI e
PALLADINO: con l’invalicabile limite costituito però dall’impossibilità di
verificare - anche a voler ritenere superabile la preclusione di cui all’art. 197,
comma 7 c.p.p.- quanto possa ritenersi attendibile la fonte “innominata” alla
quale essi si riportano.

Ma a destare i maggiori sospetti, anche perché si legano ad elementi più
concreti e “spendibili” processualmente, oltre ad avere una più immediata
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pregnanza con possibili retroscena del delitto, sono, come già anticipato, i
movimenti di Francesco CARDELLA la sera del 26 settembre; i contrasti
insorti o comunque acuitisi proprio negli ultimi tempi con ROSTAGNO fino a
sfociare nella clamorosa espulsione dal Gabbiano (che fa presumere, per la sua
stessa gravità ed eclatanza, ragioni ben più profonde di quelle che, sulla scorta
di spiegazioni addotte dallo stesso CARDELLA, pretenderebbero di imputarle
ad una reazione inviperita - da prima donna - dello stesso CARDELLA
all’intervista rilasciata da ROSTAGNO a Claudio FAVA

pubblicata sul

periodico King nel mese di agosto ’88); le pressioni esercitate da CARDELLA,
o provenenti da qualificati ambienti di potere, e di cui questi si sarebbe fatto
latore, per indurre ROSTAGNO a desistere dalle sue campagne di denunzia
contro il malaffare e le collusioni politico-mafiose, o ad ammorbidirne i toni.

752
.

.

.

-

I movimenti di CARDELLA la sera del 26 settembre

1988.
Il dott. PAMPILLONIA e l’ispettore AMODEO hanno riferito che furono
fatti accertamenti specifici sulla precipitosa partenza di CARDELLA da
Milano, non appena informato per telefono da Andrea GRANDI di ciò che era
successo a Lenzi. E l’esito di tali accertamenti valse a fugare quanto meno il
sospetto che avesse già prenotato il volo o che avesse comprato in anticipo il
biglietto. Si appurò che in effetti CARDELLA arrivò all’ultimo momento e
riuscì ad acciuffa per un pelo l’ultimo volo in partenza da Linate per PalermoPunta Raisi.
Il sospetto era che CARDELLA sapesse in anticipo ciò che sarebbe
successo e che per questa ragione si fosse preparato a partire per piombare a
Trapani. Sembrava impossibile che potesse aver fatto in tempo a raggiungere
l’aeroporto per prendere l’ultimo volo, che era quello in partenza alle 20:45,
dopo aver ricevuto la telefonata da Lenzi, che non poteva essere giunta prima
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delle 20:15. Posto che l’agguato si era consumato intorno alle 20:00, andava
considerato il tempo necessario alla SERRA di coprire a piedi la distanza per
raggiungere gli uffici posti all’entrata di SAMAN (qualche minuto); poi il
tempo di scambiare poche battute con al ROVERI ed ancora i pochi minuti
necessari alla ROVERI accompagnata da Andrea GRANDI in auto per
raggiungere il luogo del delitto; e poi l’incarico allo stesso GRANDI di tornare
indietro per telefonare a CARDELLA.
In effetti, circa l’ora in cui la telefonata di Andrea GRANDI giunse alla
sede di via Plinio erano state raccolte indicazioni contraddittorie.
Secondo i ricordi di Maria CANNIZZARO, che fu colei che ricevette
quelle telefonata e la girò a CARDELLA, ciò avvenne intorno alle 21:00,
mentre stavano cenando: Sono salita subito in “gabbiano” di via Plinio a
chiamare CARDELLA e lui ha risposto dal telefono del suo appartamento.
Dopo pochi minuti lo stesso è sceso dicendomi di preparare la macchina che
saremmo dovuti andare immediatamente all’aeroporto da dove il CARDELLA
avrebbe dovuto raggiungere Trapani. Giunti in aeroporto alle ore 22:00 circa,
sebbene il CARDELLA non avesse la prenotazione, riuscì a partire ugualmente
per Palermo, dove era ad attenderlo, credo, Andrea GRANDI» (cfr. verbale di
s.i.t. del 20 marzo 1996).
L’impressione è che la CANNIZZARO abbia spostato in avanti di circa un
ora gli accadimenti, poiché si è accertato, sulla base della documentazione
acquisita presso l’ALITALIA, che in effetti Francesco CARDELLA fece il
check in in aeroporto alle 20:45; e l’aereo partì alle 21:30 (cfr. AMODEO), e
quindi con un ritardo di 35 minuti rispetto all’ora prevista per la partenza da
Linate (20:55), ma non tanto da essere compatibile con l’arrivo a Linate
intorno alle 22:00 come (male) ricorda la CANNIZZARO.
Più plausibile il ricordo di Rita LIPARI che si trovava anche lei alla sede
di via Plinio quando giunse quella telefonata, che colloca intorno alle 20:15:
«Ricordo che la sera dell’omicidio, allorché io mi trovavo, come ho già detto,
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nella comunità di via Plinio a Milano, alle ore 20:15 circa, giunse una
telefonata da Trapani che ci notiziava dell’attentato che aveva subito Mauro
ROSTAGNO, senza comunque dire che lo stesso era stato ucciso.
Immediatamente fu avvisato CARDELLA che in quel momento si trovava nel
suo alloggio nel gabbiano».
Collimano

con questa collocazione temporale

le scarne battute

pronunciate dallo stesso CARDELLA quando vene sentito presso gli uffici
della Squadra Mobile di Trapani il 3 ottobre 1988: «La sera dell’omicidio mi
trovavo a Milano e fui noviziato telefonicamente dieci minuti dopo l’evento da
un ragazzo della comunità». L’8 maggio 1990, ai carabinieri di Trapani, dirà:
«Ho saputo dell’uccisione del ROSTAGNO la sera stessa, pochi minuti dopo
l’omicidio. Ricevetti una telefonata, ritengo intorno alle 20:00, in quanto nella
circostanza stavo guardando il telegiornale, non ricordo bene da chi, appena
ricevuta la notizia e senza nemmeno stare a chiedere i particolari dell’omicidio,
lasciai il telefono per raggiungere l’aeroporto di Linate per prendere un aereo
che mi portasse a Palermo. Fui accompagnato all’aeroporto di Linate in
macchina da uno dei ragazzi della Comunità, di cui non ricordo il nome. Tutto
ciò mi consentì di imbarcarmi con il volo delle 20:30-20:40. Non ricordo bene,
ma mi sembra di essere partito addirittura senza biglietto in quanto giunto
all’aeroporto all’ultimo momento chiesi e ottenni di imbarcarmi».
A parte l’enfasi con cui rimarca di avere preso per un pelo l’ultimo volo
per Palermo - in realtà partì munito di regolare biglietto anche se staccato alla
chiusura del check in - i ricordi di CARDELLA sono sostanzialmente
confermati, con alcune precisazioni. La telefonata può essere giunta intorno alle
20:15 o poco più; e ad accompagnarlo precipitosamente in aeroporto con l’auto
fu Maria CANNIZZARO (e non un ragazzo), che comunque apparteneva alla
comunità di via Plinio.
Ebbene, la DIGOS accertò che un quarto d’oro in auto era sufficiente a
coprire la distanza tra la sede milanese di SAMAN, essendo via Plinio nei
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pressi di Corso Buenos Aires, e l’aeroporto di Linate. Se quindi la telefonata di
Andrea GRANDI raggiunse il CARDELLA tra le 20:15 e le 20:30,
CARDELLA avrebbe fatto giusto in tempo ad arrivare in aeroporto per staccare
l’ultimo biglietto o uno degli ultimi biglietti, come si evince dall’elenco dei
passeggeri imbarcati e dall’ordine cronologico di accettazione al check in.
Ma cosa disse esattamente Andrea GRANDI al CARDELLA quando
l’avvisò dell’accaduto?
Dalle

dichiarazioni

dello

stesso

CARDELLA

sopra

richiamate

sembrerebbe che egli non abbia avuto il minimo dubbio che ROSTAGNO fosse
stato ucciso (come di lì a poco avrebbe rivelato a Bartolo PELLEGRINO)
anche se non chiese particolari. Rita LIPARI sostiene che la notizia subito
diffusasi in Comunità era che Mauro aveva subito un attentato, ma non che
fosse stato ammazzato. Tuttavia, dalle dichiarazioni di Andrea GRANDI
ricaviamo che quel poco che disse a CARDELLA nel corso della breve
telefonata con la quale l’avvisò dell’accaduto, fu sufficiente a fargli intendere
che Mauro era morto. Infatti, è vero che si limitò a dire che gli avevano sparato;
ma poi aggiunse, adempiendo all’incarico che la ROVERI gli aveva dato, che
Chicca voleva sapere se Kusum poteva vedere per l’ultima volta suo padre, una
frase dal tenore francamente inequivocabile (cff. verbale di s.i.t. del 21 maggio
1996: «La co n v e rsa zio n e telefo n ica in terco rsa tra m e e il C AR D E LLA si p u ò ria ssu m ere
con q u este p a r o le : “F ra n cesco , è su c c e ssa una c o sa g ra vissim a , g u a rd a che non sch erzo,
hanno s p a ra to a M a u ro e la C h icca m i ha ch iesto se K usum p u ò a n d a re a ve d ere p e r
l ’u ltim a v o lta

su o p a d r e ”. S u bito

aggiunsi,

“F ran cesco, g u a rd a che la sce n a è te rrib ile

intuendo

ch e

lo

ste sso

e ra

incredulo:

L u i p e r tu tta r isp o sta m i d isse d i non f a r e

a vv ic in a re K u su m su l lu o g o d e l fa tto , co n g ed a n d o m i d icen d o che sa re b b e a rriva to q u an to
p r im a » ).

Non si può certo dire che il contegno di CARDELLA fosse quello di chi si
aspettava una notizia del genere; anzi, secondo le parole del GRANDI, la sua
prima reazione fu di incredulità.
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Andrea GRANDI lo ha confermato anche nella deposizione resa al
dibattimento, quando, nel riportare il contenuto della breve telefonata intercorsa
con il guru di SAMAN, rammenta che, proprio per non perdere tempo e fargli
capire che non era uno scherzo di cattivo gusto, si affrettò a riferire a
CARDELLA la richiesta di Chicca di autorizzare Kusum a vedere per l ’ultima
volta suo padre:
«Le mie parole sono state “guarda Francesco ti devo dire una cosa terribile, hanno
sparato a - dissi ...(incomprensibile) perché era il nome - a Rostagno” . Mi disse “ma come,
ma che dici? Ma mi stai prendendo in giro? Stai scherzando?” gli ho detto “guarda no e
allora io agganciai la richiesta di Chicca proprio per non perdere tempo, per non fargli
perdere tempo, per fargli capire che non stavo giocando, che non era uno scherzo e dissi
“guarda che Chicca ti chiede se può vedere per l’ultima volta Mauro Rostagno” per fargli
capire che non potevo giocare su una bambina, su una ragazzina. Lui capì che era la verità,
cioè che non era uno scherzo, disse “va bene - rispose immediatamente - va bene prendo il
primo aereo e arrivo”. Questa è la telefonata»

(cfr. verbale d’udienza del 1°.06.2011).

Tuttavia destava sospetto il fatto stesso che il CARDELLA fosse risultato
prontamente reperibile alla sede di via Plinio, all’ora di cena. Infatti, diversi
testimoni, come rammenta il dott. PAMPILLONIA, avevano riferito che non
era facile rintracciare CARDELLA a quell’ora in quanto egli aveva l’abitudine
di andare a cena fuori.
Per la verità, scrutinando il cospicuo compendio di dichiarazioni transitate
nel presente dibattimento sull’accordo delle parti o per sopravvenuto decesso
dei dichiaranti, si rinvengono soltanto due fonti che si sono espresse in questi
termini, e con dichiarazioni rese a distanza di otto anni dai fatti: Rita LIPARI e
Monica SERRA.
La prima, sempre alla DIGOS di Trapani il 18 maggio 1996, dichiarava, a
proposito della presenza di CARDELLA nel suo alloggio al gabbiano quando
arrivò la telefonata dell’attentato a Mauro, che «la

su a p re se n za in com u n ità e a

q u e ll’ora, in un ce rto sen so, c i p a r v e stran a, in qu anto e g li o g n i se ra e ra so lito a n d a re a
cen a fu o r i» .

E aggiungeva: «A n ch e

il fa tto ch e a b b ia avu to la p o s s ib ilità d i p re n d e re un
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a e re o im m ed ia ta m en te d o p o il f a tto c i sem b rò insolito. Q u esti f a tti li a b b ia m o com m en tati
q u a si tu tti g li o s p iti p r e s e n ti in com u nità, a ven d o bu o n a co n o scen za d elle su e a b itu d in i» .

Le fa eco la SERRA che, escussa sempre dalla DIGOS il 10 maggio 1996,
dichiarava:

«Ricordo che mi sembrò strano che CARDELLA si trovasse successivamente

pochi minuti dopo il delitto, reperibile presso la Comunità di via Plinio a Milano, pronto a
partire. Ricordo bene che il CARDELLA, che usualmente era difficile reperire, già alle
prime ore della notte venne a prenderci presso la stazione Carabinieri di Napola».

Si dà il caso però la stessa Rita LIPARI riferisce di avere lasciata la
comunità di Lenzi - anche per l’atmosfera di tensione seguita alla scoperta che
la droga circolava in Comunità e per dissapori con la ROVERI, rea di avere
reagito con insofferenza alle sue rivelazioni sull’argomento - il 20 settembre;
di essere rimasta per qualche giorno a casa sua (a Palermo) e di essere poi
partita alla volta della comunità di via Plinio a Milano, «dove sono arrivata il
24 successivo». Non si comprende quindi come potesse essere già a conoscenza
delle abitudini milanesi di CARDELLA, visto che, alla data del 26 settembre
1988, il suo inserimento nella Comunità di via Plinio era avvenuto appena due
giorni prima; né in precedenza vantava un rapporto di conoscenza personale
con il CARDELLA tale da poter essere informata delle sue abitudini.
Tanto meno poteva esserne a conoscenza la SERRA, la quale ha sempre
dichiarato di avere lasciato la Comunità di Lenzi soltanto il 27 novembre 1988;
e non è mai stata in seguito inserita stabilmente nella Comunità di via Plinio
che ha frequentato, dopo avere lasciato Lenzi, soltanto per uno o due mesi e in
regime di day Hospital. Del resto, al dibattimento la SERRA ha reso una
diversa e ben più plausibile versione, come si evince da un passaggio del
contro-esame condotto dall’avv. VEZZADINI all’udienza del 4.05.2011:
AVV. DIFESA VEZZADINI - Lei si ricorda se Cardella era una persona facilmente
reperibile?
TESTE SERRA - Io non l’ho mai chiamato.
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AVV. DIFESA VEZZADINI - Per esempio a Milano, quando era a Milano era fisso in
un determinato posto o era solito comunque essere in giro?
TESTE SERRA - Lui aveva l’appartamento sopra ai locali della comunità, per cui era
abbastanza reperibile che io sappia, io dopo quando sono tornata a Milano mi hanno
consigliato da andare a frequentare come day hospital, mi sembra un mese, un paio di mesi il
centro di Milano, perché dopo tutto quello che era successo chiaramente avevano paura che
io magari non stessi bene o avessi dei problemi. In questa occasione ho visto il centro di Via
Plinio e c ’era la casa sopra e il posto sotto, per cui presumo fosse abbastanza reperibile.
AVV. DIFESA VEZZADINI - Ma era una persona presente o era una persona che, a
esempio anche in quel mese in cui lei è stata a Milano era una persona che in buona sostanza
non c ’era mai?
TESTE SERRA - Ma guardi se era nei suoi appartamenti io non potevo vederlo
chiaramente, some sempre Cardella non era una persona che girava, che stava tra la gente,
aveva una vita un po’ a parte anche se c ’era, anche quando era a Lenzi

Non era raro però, e ciò potrebbe spiegare il contrasto con le propalazioni
della SERRA e della LIPARI, che CARDELLA si facesse negare al telefono,
facendo credere a chi lo cercava che non fosse presente. Lo si evince da un
frammento della testimonianza di Andrea GRANDI ancora riferita alla
drammatica telefonata che fece a CARDELLA la sera del 26 settembre:
«Rispose dall’altra parte Eddi, la persona che era addetta evidentemente a rispondere.
Gli ho detto “passami subito Francesco, immediatamente” perché delle volte sai magari
possono dire “no, non c ’è” ho detto “Passami Francesco che devo parlargli urgentemente”.
Mi ha detto “m a ...” gli ho detto “passamelo subito” e me l’ha passato».

Le testimonianze raccolte, e incrociate con gli orari riportati nei verbali di
escussione, consentono piuttosto di fugare il sospetto che CARDELLA si fosse
precipitato a Lenzi, non appena informato dell’accaduto, per poter controllare
la situazione, ovvero per istruire od orientare e condizionare le testimonianze
che potevano essere raccolte nell’immediatezza del fatto, ed in particolare della
SERRA. Ed invero, come si evince anche dalle testimonianze del M.llo
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SANTOMAURO e di Beniamino CANNAS, ma anche del carabiniere
SGHERZA (quest’ultimo ha dichiarato che CARDELLA arrivò alla caserma di
Napola “in nottata”. Lo vide insieme alla ROVERI e da ciò presume che fosse
stato accompagnato da lei; ma poi rettifica: si ricorda di avere visto la ROVERI
parlare al telefono in caserma e in quel momento stava aspettando
CARDELLA), Francesco CARDELLA giunse alla Stazione dei CC. di Napola
molto tardi, e quando già le attività istruttorie si erano concluse.
Lo stesso CANNAS, di passaggio a Napola dopo le attività di
perlustrazioni notturne, lo vide parlare con la SERRA vicini la Bentley che era
parcheggiata nei pressi della caserma; ma ritiene che i suoi colleghi avessero
finito di escuterli a s.i.t., perché era tardi, molto tardi. E in effetti, il verbale di
s.i.t. di Monica SERRA del 26 settembre 1988 si apre alle 21:30, ossia in
coincidenza con la partenza, da Milano-Linate, del volo che condusse
CARDELLA a Palermo e da lì in auto fino a Trapani (anzi a Napola).
E’ vero poi che quando il CARDELLA giunse a Napola, c’erano già in
caserma anche Elisabetta ROVERI e la figlia Maddalena; e che ebbero modo di
parlare insieme anche perché fu CARDELLA a riaccompagnarle, insieme alla
SERRA a Lenzi (con la Bentely). Ma già, come hanno concordèmente
dichiarato le tre donne, le escussioni erano terminate; e se la ROVERI non fu
escussa quella sera, non lo si può certo addebitare al CARDELLA, così come
non gli si può addebitare il fatto di non essere stato a sua volta escusso né
quella sera né nei giorni a seguire e fino al 3 ottobre 1988, quando finalmente
venne sentito a s.i.t. presso gli uffici della Squadra Mobile di Trapani.

7.5.3.- Il

contrasto con le dichiarazioni di Bartolo

PELLEGRINO
Un altro elemento di sospetto che venne enfatizzato dagli inquirenti nel
contesto della pista interna è il contrasto insanabile - e insanato, atteso l’esito
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del confronto tra i due dichiaranti - tra la versione di CARDELLA e quella di
Bartolo PELLEGRINO a proposito delle circostanze di tempo e di luogo in cui
questi fu informato dallo stesso CARDELLA che Mauro ROSTAGNO era
stato ammazzato.
L’8 maggio 1990, sentito dai carabinieri del Reparto Operativo,
CARDELLA dichiarava di avere incontrato Bartolo PELLEGRINO all’arrivo,
all’aeroporto di Palermo, dell’aereo partito da Linate alle 20:30 o alle 20:40 e
sul quale era riuscito ad imbracarsi avventurosamente. Vide il PELLEGRINO
solo sul bus usato per condurre i passeggeri all’aerostazione. Evidentemente il
PELLEGRINO doveva aver viaggiato sullo stesso aereo, ma CARDELLA non
ne aveva notato la presenza. Gli raccontò, o meglio «gli dissi che avevano
ammazzato ROSTAGNO e questi rispose esclamando “i servizi, i servizi a
Trapani non si può stare più, prendo le mie cose e me ne vado”. Sul momento
non capii a cosa volesse riferirsi, oggi immagino che parlasse dei servizi
segreti».
PELLEGRINO non esclude possa aver fatto un riferimento a possibili
trame dei servizi segreti, ma senza averne alcuna cognizione di causa; e colloca
in un momento e in un luogo diversi rincontro con ROSTAGNO che, a suo
dire, avvenne all’aeroporto di Linate, e quindi a Milano e non a Palermo,
mentre era in attesa dell’imbarco sul volo per Punta Raisi. CARDELLA sbucò
15 o 20 minuti prima dell’imbarco e lo informò dell’accaduto.
Dal verbale del confronto tenutosi il 29 maggio 1995 - acquisito
all’udienza del 21.11.2012, siccome atto irripetibile, per il decesso del
CARDELLA - risulta che ciascuno dei due rimase fermo nelle proprie
posizioni, aggiungendo semmai ulteriori particolari che acuiscono il contrasto
tra le rispettive dichiarazioni.
CARDELLA in sede di confrontò precisa di essersi accorto della presenza
del PELLEGRINO solo all’uscita dal pullmann dal pullman che aveva condotto
i passeggeri all’aerostazione di Punta Raisi, mentre non lo aveva notato né
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sull’aereo né sullo stesso bus. Inoltre, quando gli ebbe comunicato la triste
notizia, il PELLEGRINO ebbe una reazione scomposta, scagliando per terra un
borsone da viaggio che aveva con sé ed accennando a possibili responsabilità
dei servizi segreti. D’altra parte, non vi sarebbe stato materialmente tempo di
incontrarsi all’aeroporto di Linate perché riusci ad imbarcare solo dopo essere
riuscito ad ottenere un biglietto che forse neppure pagò, tanta era la
precipitazione, salendo sull’aereo probabilmente come ultimo passeggero.
Inoltre, se avessero fatto il viaggio insieme, non avrebbero mancato di discutere
di quella notizia, cosa che invece non avvenne.
Il PELLEGRINO ribadisce che si scambiarono poche battute, giusto il
tempo che CARDELLA lo notiziasse di quanto accaduto: ed è certo che quando
salirono sull’aereo non si videro e non si parlarono più. Non sa per quale
ragione, ma è certo che non erano seduti accanto e nella stessa fila (e ricorda
bene stando al numero di fila e di posto dei rispettivi biglietti). E allo sbarco a
Palermo si persero di vista. Inoltre, non ebbe affatto la reazione scomposta che
CARDELLA gli attribuisce, anche perché non usa portare né valigie né borse
con sé, ma soltanto giornali, quando viaggia in aereo, anche perché i miei
viaggi non durano più di uno o due giorni.
Dagli accertamenti sulle circostanze della partenza da Linate risulta
quanto segue:
•

Innanzitutto, il volo che sia Cardella che Pellegrino presero la sera del

26.9.1988 è quello BM1082 con partenza (prevista) da Milano Linate alle ore
20,55 e con arrivo (previsto) a Palermo alle ore 22,30 (v. frontespizio
dell’orario Alitalia in vigore dal 1° agosto al 29 ottobre 1988).
•

Dai tabulati ALITALIA acquisiti in atti e relativi alle operazioni di

imbarco del volo in questione si può evincere quanto segue, tenendo presente
che l’ora dell’accettazione indicata sui detti tabulati deve essere letta
aggiungendo un’ora in più giacché, per convenzioni intemazionali, la stessa
viene indicata tenendo presente l’orario di un meridiano convenzionale:
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•

il passeggero PELLEGRINO risulta accettato sul volo in questione

alle ore 19,29 (20,29), con il numero d’ordine progressivo 046 (che sta ad
indicare che è il 46° passeggero accettato) ed è indicato con la sigla KS che,
convenzionalmente, indica un passeggero in lista di attesa;
•

due passeggeri con cognome CARDELLA risultano accettati sullo

stesso volo alle ore 18,35 (19,35), ricevendo i numeri d’ordine progressivi 067
e 068, e sono indicati con la sigla BK che, convenzionalmente, indica un
passeggero prenotato;
•

un passeggero con cognome CARDELLA risulta accettato alle ore

19,44 (20,44), ricevendo il numero d’ordine progressivo 146 ed è indicato con
la sigla KG che, convenzionalmente, indica un passeggero che viene accettato
senza prenotazione.

Ebbene, muovendo dal presupposto che il PELLEGRINO non avesse
alcuna ragione per mentire sulle circostanze di quell’incontro; e che la sua
versione fosse più compatibile con le risultanze emerse dagli accertamenti
svolti sulla partenza dell’aereo da Linate (effettivamente CARDELLA fu
l’ultimo o uno degli ultimi passeggeri ad effettuare il check in; ma poi vi fu un
certo tempo di attesa - anche se non quantificabile - prima dell’imbarco
effettivo perché l’aereo partì con un ritardo di 35 minuti), gli inquirenti
arrivarono alla conclusione che, invece, CARDELLA aveva validi motivi per
dare una falsa rappresentazione delle circostanze di quell’incontro: egli voleva
in buona sostanza allontanare da sé il sospetto di avere pianificato la partenza
da Milano per rientrare a Lenzi quella stessa sera, sapendo già che cosa sarebbe
accaduto; mentre, il fatto di avere avuto il tempo di incrociare il PELLEGRINO
e scambiare con lui qualche battuta sull’accaduto mentre attendevano di
imbarcarsi, cozzava con la sua narrazione, secondo cui egli era riuscito per un
pelo ad acciuffare quell’ultimo volo e tutto era avvenuto in modo estemporaneo
e precipitoso. Era suo interesse inoltre non dare l’idea di avere avuto in quella
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circostanza un contegno composto, se non addirittura misurato o freddo, come
poteva invece inferirsi dalla diversa versione dell’ex vicepresidente del
consiglio comunale di Trapani.
In realtà, ad una lettura più serena del contrasto, che è innegabile, non
sfugge che il CARDELLA non aveva alcuna ragione di inscenare una
pantomima per far credere agli inquirenti di essere riuscito per un pelo ad
acciuffare quel volo e di non avere affatto pianificato la partenza.
E’ documentalmente provato infatti che egli partì sì munito di regolare
biglietto, ma senza prenotazione; il suo biglietto come già detto, fu l’ultimo o
uno degli ultimi ad essere staccato; ed è probabile che sia riuscito a staccare
quel biglietto grazie ad un ritardo nella partenza del volo. Inoltre, non sembra
che egli si sia preoccupato di rappresentare agli inquirenti il proprio contegno o
il proprio stato d’animo come quelli che si addicono ad una persona sconvolta o
profondamente turbata da una notizia tanto inattesa quanto dolorosa: al
contrario è lui stesso a far rimarcare la maggiore esagitazione del suo
interlocutore, attribuendogli una reazione scomposta come quella di scagliare
per terra una borsa.
Non è allora così scontato che non sia piuttosto Bartolo PELLEGRINO a
serbare un cattivo ricordo dell’episodio, magari anche per sfumare la gravità di
quel suo riferimento a possibili responsabilità dei servizi segreti. Oppure, è
possibile

che

CARDELLA

sia

incorso

in

confusione,

cancellando

completamente dalla sua memoria la sequenza “statica” dei minuti trascorsi in
attesa dell’imbarco, dopo il suo precipitoso arrivo a Linate, cui si è
completamente sovrapposta la percezione e il ricordo di un imbarco
avventuroso e concitato per essere riuscito in effetti a prendere “a volo” l’aereo.
Non è da questo contrasto, insomma, che possono trarre alimento i sospetti
sui movimenti di CARDELLA quella sera (a meno di non volere coinvolgere
nella ridda di veleni e sospetti lo stesso PELLEGRINO e ipotizzare che
neppure lui fosse per caso su quel volo diretto a Palermo; e che ciascuno de due
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si sia inventato una storia per simulare un incontro casuale, forse perché
qualcuno li aveva visti insieme; e sia stato poi costretto a difendere la propria
versione: ma come si vede, di congettura in congettura, ci si allontana da
percorso concreti e verificabili).

7.5.4.- Le modalità del trasferimento da Punta Raisi a Trapani;
e la “traduzione” alla Stazione dei CC. di Napola.
Piuttosto, restano oscuri i due punti di cui già si è fatto cenno in altra parte
della presente motivazione: chi andò a prendere CARDELLA all’aeroporto
palermitano di Punta Raisi, e con quale auto; e per quale ragione CARDELLA
si recò direttamente alla Stazione di Napola.
Da un coacervo di testimonianze (GRANDI, SERRA, ROVERI,
CANNAS, SANTOMAURO, DI MALTA, DE FEDERICIS e persino una delle
sorelle FONTE, Silvana) assolutamente univoche e concordanti, oltre che dalla
documentazione fotografica allegata al fascicolo dei rilievi tecnici eseguito sul
luogo del delitto ricaviamo che la DUNA di ROSTAGNO fu rinvenuta in una
posizione che non consentiva ad altre auto di passare: nessuna delle auto in
dotazione alla comunità quindi potè partire per andare a prendere il
CARDELLA.
Questi, sempre l’8 maggio 1990, dichiarò che all’interlocutore che da
Lenzi lo informò dell’accaduto, aveva detto di inviargli un auto in aeroporto.
Chiese anche di poter parlare con la ROVERI, ma gli fu detto che si trovava sul
luogo del delitto. All’uscita dall’aerostazione di Punta Raisi c’era già ad
attenderlo un ragazzo della Comunità di contrada Lenzi:

« S a lito in m acchina,

c re d o una R en a u lt 5, ra g g iu n si F u lg a to re o ve a llo svin co lo a u to stra d a le incontram m o un
p a ttu g lia d i C a ra b in ie ri ch e c i sc o rta ro n o fin o a la S ta zio n e C a ra b in ieri d i N apola. N on so
co m e i C a ra b in ie ri fo s s e r o a l co rren te d e l m io arrivo, m a im m agino p e r c h é g lie lo a b b ia
d e tto la ROVERI. Iv i giunto, tro v a i la ROVERI, la f ig lia d i R O S T A G N O e la SERRA M o n ica
d a cu i m i f e c i ra c c o n ta re i p a r tic o la r i d e l l ’a c c a d u to ...» .
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Si dà il caso però che tutti i testimoni che videro quella stessa sera il
CARDELLA suoi luoghi (a Lenzi, o alla Stazione di Napola) hanno confermato
che egli era a bordo o nei pressi della famosa Bentley, che era l’auto nella sua
esclusiva o preminente disponibilità (come confermato sia dalla ROVERI che
dal DI MALTA), e con la quale lo si andava a prendere in aeroporto quando da
Milano rientrava a Trapani per andare alla Comunità o per qualunque suo
spostamento. Le tre donne che CARDELLA trovò alla Stazione di Napola al
suo arrivo, e cioè Elisabetta ROVERI, sua figlia Maddalena e la SERRA,
hanno confermato di essere state accompagnate in Comunità, una volta
terminate le incombenze istruttorie con i carabinieri, e quindi già a notte fonda,
da CARDELLA con la sua Bentely: anche se nessuna delle tre ricorda se fosse
lui a guidare o altri fosse il conducente.
Uno dei soggetti che facevano da autista al CARDELLA e che quindi era
autorizzato a prendere la Bentley e poteva anche avere con sé le chiavi era
Andrea GRANDI, in alternativa a Luciano MARROCCO( cfr. GIANNELLA:
« S o p e r c e rto ch e s p e s s e volte, q u a n d o a rriv a v a F ran cesco, lo a n d a va a p r e le v a r e
a l l ’a e ro p o rto , con la su a a u to v e ttu ra p erso n a le, la B entley, ta le L u cian o M A R R O C C O »',

ERBA Alessandra:

« N e ll'u ltim o p e r io d o era n o so lta n to du e le p e rso n e a d d e tte a lla

g u id a d e l l ’a u to v ettu ra d e l C AR D ELLA,
G R A N D I »)

ed

p re c isa m e n te L u cian o M A R R O C C O e A n d re a

. Ma non fu Andrea GRANDI ad andare a prendere CARDELLA

quella sera.
Ed invero, incrociando fra loro le dichiarazioni di Wilma DE FEDERICIS,
di GIANNELLA Constabile e dello stesso Andrea GRANDI possiamo ritenere
provato che la DE FEDERICIS, di concerto con il GRANDI che, vai
rammentarlo, era stato colui che aveva telefonato a CARDELLA per
informarlo dell’accaduto, ricevendone l’invito a mandare qualcuno a prenderlo
all’aeroporto, prese l’iniziativa di farsi accompagnare da un amico, il
GIANNELLA, con la sua auto. Ma quando arrivarono a Punta Raisi, in
coincidenza con l’arrivo del volo da Milano, non trovarono CARDELLA ad
1710

attenderli, e tornarono indietro (Cfr. DE FEDERICIS: «D o p o

a v e r fa tto d elle

ricerc h e a ll 'interno d e ll 'aeroporto, p e r risco n tra rn e la p rese n za , non n o ta n d o lo d o p o circa
2 0 m inuti rip ren d em m o la s tr a d a d e l ritorno. S u ccessiva m en te a l n o stro rien tro in com unità,
ch ied en d o s e c ’e ra n o n o tizie d i C A R D E LLA m i venne riferito ch e era g ià a rriv a to d a o ltre
m e z z ’o ra con la su a a u to v e ttu ra B e n tle y » .

E cnf. GIANNELLA:

« S e non rico rd o m ale

a p p r e s i la n o tizia d a l tele g io rn a le e su b ito m i so n o p r e c ip ita to a lla com u nità p e r a n d a re a
v e rific a re qu an to era su ccesso . Sul p o s to m i venn e incontro W ilm a la q u a le m i p r o p o s e d i
a n d a re a p r e n d e r e F ra n c esco C AR D E LLA a ll 'a eroporto d i p u n ta R a isi ch e d o v e v a a rriv a re
d a M ilano. H o a c c e tta to d i a c c o m p a g n a rla e ci sia m o p o rta ti, con la m ia au tovettu ra, una
O p e l K a d e tt d i c o lo re g rig io , p r e s s o l'a e ro p o rto d i P u n ta R aisi. G iu nti su l p o sto , io a tte si e
W ilm a an dò a d in fo rm a rsi s u ll ’a rrivo d e l CARDELLA. L a s te s s a tornò p o c o d o p o che
F ra te sco C o rd e lla e ra g ià a n d a to via. Q u indi ho ria cco m p a g n a to W ilm a a lla com u n ità e d io
ho f a tto rien tro p r e s s o la m ia a b ita z io n e »).

Per altro, la DE FEDERICIS aveva chiesto al GIANNELLA di
accompagnarla con la sua auto proprio perché nessuna delle auto in dotazione a
SAMAN sarebbe potuta uscire, essendo il transito bloccato dalla DUNA del
povero ROSTAGNO. E sempre la DE FEDERICIS esclude di aver potuto dare
ad altri F incarico di andare a prendere il CARDELLA.
Neanche la Bentely, dunque, sarebbe potuta uscire, se si fosse trovata nel
parcheggio sotto la tettoia in prossimità dei locali adibiti ad ufficio dove di
regola si trovava.
Nessuno però dei testi a cui è stato chiesto ricorda di averla vista o notata
quella sera parcheggiata nel solito posto. Con alcune differenze. La ROVERI
ha detto che se non si fosse trovata lì, e si fosse trovata al parcheggio
dell’aeroporto, sarebbe stato un fatto insolito, anche perché lei avrebbe dovuto
esserne informata. La DE FEDERICIS ha dichiarato che alcuni giorni prima del
26 settembre Francesco CARDELLA era venuto in Comunità per una breve
visita: circostanza ammessa dalla ROVERI, rammentata, tra gli altri, dalla
SERRA e dalla DE FEDERICIS e comprovata dai c.d. “giornalieri” che
documentavano presenze e ruoli di chi si trovava in comunità, giorno per
giorno in cui è annotata l’arrivo di Francesco e Klary per il giorno 23 settembre
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con partenza l’indomani 24 (più esattamente: “Francesco in Comunità a Lenzi
x oggi e stanotte”). Dice ancora la DE FEDERICIS di non rammentare chi, in
occasione di quella breve visita, andò a prelevare CARDELLA in aeroporto,
«ma riten g o s ia venuto con la su a a u to vettu ra p riv a ta , la B e n tle y » . E aggiunge: «D o p o la
su a p a r te n z a non ric o rd o d i a v e re p iù visto la p r e d e tta a u to vettu ra d o v e so lita m en te era
p a rc h e g g ia ta , e p re c isa m e n te so tto la te tto ia d a v a n ti l ’in gresso d e lla co m u n ità » .

Alessandra ERBA invece ricorda che la mattina dell’omicidio la Bentley
era regolarmente parcata al solito posto, ma non può affermare che vi fosse
anche nelle ore pomeridiane o la sera perché non ne ha ricordo. Neppure
Andrea GRANDI (cff. verbale del 4 settembre 1996) ricorda di avere visto
quella sera parcata la Bentley di CARDELLA dove solitamente si trovava e
cioè sotto la pensilina davanti l’ingresso degli uffici; e ritiene che l’autovettura
non si trovasse più all’interno della comunità. E in effetti è certo che fu
trasferita o a Milano o in qualche altro sito a Trapani (ma non rammenta se
prima o dopo l’omicidio di ROSTAGNO). Quella sere le auto sicuramente
presenti in Comunità erano la Renault 11 che di solito usava lui (GRANDI), e
una Renault 4 a disposizione degli utenti.
Insomma, la Bentley non si trovava più all’interno della Comunità, mentre
si consumava il mortale agguato, anche perché, altrimenti, non sarebbe potuta
uscire in tempo utile per andare a prelevare CARDELLA che giunse a Punta
Raisi intorno alle 23:00. Ma se è vero che CARDELLA come ha dichiarato,
andò dritto alla Stazione di Napola (e in effetti chi lo vide in Comunità quella
sera, anzi quella notte lo vide insieme alla ROVERI e quindi al rientro da
Napola) e lì certamente aveva con sé la Bentley, sembrerebbe doversi
concludere che su tale auto sia salito all’uscita dall’aerostazione di Punta Raisi.
E se ha dichiarato invece di avere viaggiato con una Renault guidata da un
ragazzo della Comunità, potrebbe avere mentito per coprire l’identità di chi era
andato a prenderlo con la Bentley. Qualcuno che era autorizzato a prenderla e
che forse l’aveva già con sé fuori della Comunità perché sapeva che sarebbe
1712

dovuto andare a prendere il CARDELLA quella sera a Punta Raisi. Qualcuno
come quel Luciano MARROCCO la cui presenza in Comunità è curiosamente
annotata alla data del 25 settembre, ossia un giorno prima. E si tornerebbe al
sospetto di un rientro pianificato da CARDELLA in anticipo, come se sapesse
già quel che sarebbe accaduto, o lo paventasse. CARDELLA quindi avrebbe
mentito anche per dissimulare la circostanza che vi fosse, prima della telefonata
di Andrea GRANDI, qualcuno di sua fiducia che era pronto a rispondere ad una
sua chiamata.
C’è una residua possibilità di fugare questo ingombrante sospetto, e si lega
alla considerazione che quando CARDELLA con la Bentley riaccompagna le
tre donne in comunità, è notte fonda e già l’auto di ROSTAGNO era stata
rimossa (e qui soccorre il ricordo di Silvana FONTE che dice di essersi recata
sul posto un paio d’ore dopo il fatto e si attendeva il carro attrezzi per
rimuovere la DUNA), poiché nessuna delle tre, ricorda di avere fatto a piedi il
percorso dal luogo dell’agguato fino alla Comunità o di essere passata davanti
all’auto ancora ferma nella stessa posizione. E sarebbe stato difficile non
serbare alcun ricordo di questa sequenza, poiché la vista dell’auto avrebbe
dovuto per ragioni diverse rinnovare il trauma subito da tutte e tre. E’ possibile
allora che CARDELLA si stato accompagnato da Punta Raisi a Trapani, fino a
Napola con un’auto comune - ma non si comprende guidata da chi - e poi la
Bentley gli sia stata portata in un secondo tempo - quando già la DUNA era
stata rimossa - alla Stazione di Napola. Ma sono congetture non suffragate da
alcuna testimonianza, fatta eccezione per un frammento di reminiscenze di
Gianni DI MALTA. Questi rammenta di avere appreso da Andrea GRANDI
che quella sera nessuno a prendere CARDELLA con la Bentley, ma andarono
invece Wilma DE FEDERICIS con il finanziare suo amico Constabile
GIANNELLA:

«Andrea mi disse che si ricorda che quella sera forse non andò la Bentley

a prendere Cardella, ma che lui stesso o Wilma telefonarono a tale Costabile Giannella, ex
finanziare amico di Cardella e sembra che Costabile Giannella con la sua auto andò in
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aeroporto a prendere Cardella, poi lo portò a Lenzi nel frattempo quando poi si liberò la
stradina uscì la Bentley e questa è la ricostruzione».

Ma tale ricostruzione si basa sulle conoscenze di Andrea GRANDI il
quale sapeva che la DE FEDERICIS doveva andare a prendere CARDELLA,
accompagnata dal GIANNELLA, ma ignorava, e forse non ha mai saputo, che
non lo trovarono in aeroporto:

«ricordo che si pensò di chiamare una persona vicino

alla Saman che era esterno che in quel periodo frequentava, ora non mi ricordo per quali
motivi, però era penso un ex finanziarie, cioè in quel momento era finanziere che si chiama
Giannella Costabile. Siccome era fuori, io credo che abbiamo chiesto a lui al telefono di fare
questo favore, siccome nessuna macchina poteva uscire e di andarlo a prendere lui con la
sua».

E alla domanda se sappia come poi andarono le cose, risponde:

ricordi andò così»

«Nei miei

(Cfr. GRANDI, udienza del 1°.06.2011).

Di scarso ausilio sono anche i ricordi di Silvana FONTE che conosceva
all’epoca tanto CARDELLA quanto la sua grossa macchina straniera di colore
nero (anche se la scambia per una Rolls). Ed è certa che non la vide passare per
la via Quartana quella sera. Ma il transito potrebbe essere avvenuto a notte
fondo, dopo che era stata rimossa la DUNA di ROSTAGNO e dopo che
l’intraprendente Silvana aveva fatto definitivamente rientro alla sua abitazione.
Poiché è certo che la Bentely transitò da quella strada in direzione SAMAN,
quando CARDELLA vi accompagnò Monica SERRA, Elisabetta ROVERI e la
figlia Maddalena al ritorno dalla Stazione di Napola.
Parimenti resta una congettura quella secondo cui CARDELLA, che era
ripartito da Trapani per Milano appena due giorni prima, potrebbe essere
rientrato a bordo della Bentley che aveva lasciato nel parcheggio
dell’aerostazione di Punta Raisi, magari perché prevedeva che sarebbe rientrato
a Trapani di lì a qualche giorno (L’ispettore AMODEO ha dovuto ammettere
che non furono fatti accertamenti per sapere se risultassero tracce del
parcheggio della Bentley in aeroporto, ovvero dell’acquisto di biglietti per il
parcheggio nei giorni di interesse, e cioè tra il 24 e il 26).
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Il mistero avrebbe potuto essere risolto se si fosse riusciti a identificare la
pattuglia di carabinieri che, sempre secondo i ricordi di CARDELLA, ma
supportati questa volta dalle testimonianze di CANNAS e del generale
MONTANTI che a loro volta si riportano a notizie effettivamente circolata tra i
carabinieri all’epoca, avrebbe incrociato l’auto del CARDELLA in autostrada,
all’altezza del bivio di Fulgatore e l’avrebbe poi scortata fino alla Stazione di
Napola. Vani sono stati tutti i tentativi che furono espletati anche nel corso
delle indagini delegate dal Procuratore di Trapani agli stessi carabinieri in data
25 settembre e 1° ottobre 1996 nel ’96, di identificare i militari che avrebbero
effettuato tale servizio. Dai fogli di servizio non è emerso nulla benché le
ricerche, come precisa il cap. GIGLIO nella sua informativa, che ha illustrato
all’udienza del 5.06.2013, non riguardarono soltanto il personale in servizio
quella sera e quella notte al Reparto Operativo di Trapani e alla Stazione di
Napola, ma, per mero scrupolo, sono state estese dallo stesso GIGLIO alla
Stazioni territorialmente più prossime come quelle di Valderice e Fulgatore, e
includendovi anche il servizio prestato nella giornata del 27 settembre 1988.
Nel corso delle indagini espletate nel ’96 furono escussi i militari che
componevano tre delle pattuglie del N.O.R.M. di Trapani in servizio quella sera
e numerosi altri carabinieri che vennero impiegati nei primi accertamenti.
Nessuno aveva ricordo di avere fermato l’auto del CARDELLA e di averlo
accompagnato a Napola: tranne il carabiniere Cosimo DELL’ANNO che,
escusso il 14 ottobre 1996 riferì che una volta, ma non ricorda se si trattasse
proprio della sera del 26 settembre 1988, CARDELLA Francesco, responsabile
della Comunità SAMAN di Valderice, fu accompagnato presso la Stazione di
Napola, mentre proveniva da Palermo. Non ricorda neppure per quale ragione
venne accompagnato alla Stazione di Napola, ma aggiunge un particolare
importante: «Q u an do

il C A R D E LLA fu a cco m p a g n a to p r e s s o la S tazion e C C d i N a p o la

cre d o f o s s e solo, non rico rd o p e r ò con che tip o d i vettu ra via g g ia sse, n é la d a ta e tanto
m eno l ’o ra rio in cu i vene co n tro lla to , p o s s o p e r ò a g g iu n g ere che in q u e ll’o cc a sio n e il
C A R D E LLA riferì d i e sse re sta to a M ila n o o d i d o v e rc isi re c a re » .
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Del carabiniere DELL’ANNO è stato acquisito anche il verbale delle
dichiarazioni che ebbe a rendere al procuratore di Trapani il 7 novembre 1996.
e dalle quali risulta che nel frattempo aveva potuto meglio mettere a fuoco i
propri ricordi sull’episodio in questione. In particolare, dopo aver premesso che
era in servizio al N.O.R.M. della Compagnia CC. di Trapani, ricorda che montò
sulla radiomobile per il turno che ebbe inizio alle ore 01:00 del 27 settembre e
(lo presume per il fatto che l’omicidio ROSTAGNO fosse stato già commesso,
ma i fogli di servizio lo comprovano) e che quindi sarebbe terminato come di
regola alle ore 07:00. Oltre a recarsi sul posto dell’agguato, non ricorda se
ricevettero Tincarico di cercare l’auto usata dai killer; ricorda però che durante
il turno di servizio si seppe del rinvenimento della detta autovettura data alle
fiamme in una cava, tant ’è che ci recammo sul posto per vedere, limitandoci ad
arrivare alla cava senza però vedere l ’autovettura.
Al ritorno, al bivio di Milo o a quello successivo che porta a Saman (cioè
Crocci) incrociarono l’autovettura straniera di colore scuro del CARDELLA
con a bordo lo stesso e la ROVERI Elisabetta. Non ricorda se procedettero ad
un controllo dei documenti o si limitarono ad avvistare l’auto e non può essere
preciso sull’ora di tale avvistamento ma è certo che avvenne durante il turno di
servizio e dopo che era stata rinvenuta l’auto alla cava. Inoltre già vi erano le
prime luci del giorno. Fu quindi prima delle 07:00, ora in cui smontò dal
servizio.
Ora è evidente che quest’ultimo episodio coincide con quello rievocato,
con punte polemiche dalla ROVERI, quando rammenta di essere stata fermata
dai carabinieri all’altezza di Crocci durante il tragitto di rientro a SAMAN dopo
che erano stati all’obitorio per vedere la salma di Mauro (senza riuscirvi perché
era chiuso). E questo episodio è rammentato anche da CARDELLA, sempre l’8
maggio 1990: « U na

vo lta e sp e rite le fo r m a lità a cu ra d e i carabin ieri, rien tram m o a

Lenzi. P o ic h é la R O V E R I e sp re sse il d esid e rio d i v e d ere il co rp o d e l R O S T A G N O io so lo
l ’a cco m p a g n a i, in m acchina, p r e s s o l ’o b ito rio d e l cim itero d i Trapani. P o ic h é e ra n o tte
fo n d a q u a n d o e ra v a m o p a r titi d a lla com u nità verso le o re 01:00, e tro va m m o il cim itero
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chiuso, fa c e m m o il g iro d a B o n a ria p e r to rn a re verso la co n tra d a Lenzi, venim m o
c o n tro lla ti d a una p a ttu g lia d e i ca ra b in ieri in lo ca lità C rocci. N e lla circo sta n za i m ilita ri
g u a rd a ro n o a ll ’interno d e ll ’a u to v ettu ra e d e l b a g a g lia io a lla ric e rc a d i qu alcosa, im m agino
a rm i ».

(Cosa che fece infuriare, come si ricorderà, la ROVERI).

Ma è altrettanto evidente che si tratta di un episodio del tutto diverso da
quello inizialmente riferito dal carabiniere DELL’ANNO il 14 ottobre 1996.
L’apparente contrasto si spiega probabilmente con la considerazione che il
controllo effettuato alle prime luci del giorno durante il turno di servizio 01.0007:00 fu effettuato personalmente dal DELL’ANNO insieme al collega con il
quale condivideva quel turno di servizio (che poi era MUSU Mario, il quale
però non serba ricordo del fatto). Invece, l’altro episodio è frutto di notizie
apprese all’epoca. In effetti, il 14 ottobre DELL’ANNO non dice mai di avere
lui accompagnato il CARDELLA, ma per due volte usa una forma impersonale:
“fu accompagnato”.
Sentito al dibattimento, è emerso subito che i suoi ricordi sono ormai
sfocati; ma con l’aiuto di qualche contestazione bene o male è riuscito a
recuperare la memoria dell’episodio occorso durante il suo turno di servizio
quella notte; e precisa che, a seguito del delitto consumato poche ore prima,

«si

fa c e v a d e l c o n tro llo a ta p p e to n ella zona, d icev a n o d i f a r e co n tro llo d i m acch in e so sp ette,
quindi, c'era un s e rv izio g e n e ra lizza to a q u esto » .

Quanto all’altro episodio, e a seguito della contestazione delle
dichiarazioni che aveva reso il 14 ottobre 1996, il DELL’ANNO ha confermato
l’evento, precisando però di non ricordare se fu lui stesso ad accompagnare il
CARDELLA a Napola o se tale fatto gli sia stato riferito da qualche collega.
Non esclude poi di essere stato proprio lui, ma in questo caso deve essersi
trattato di un episodio occorso in altra data perché era impossibile che lui fosse
di servizio nella tarda serata del 26 settembre essendo montato sulla
radiomobile per il turno che iniziava alle ore 01:00.
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Ma che si tratti di una notizia effettivamente circolata all’epoca tra i
carabinieri del NORM ha trovato conferma nelle convergenti dichiarazioni del
luogotenente CANNAS e del generale MONTANTI.
Il primo ha confermato al dibattimento che CARDELLA quella sera venne
controllato da una pattuglia del N.O.R.M. all’uscita dell’autostrada, all’altezza
del bivio per Fulgatore, proprio come ebbe a dichiarare il CARDELLA. Lui
stesso poi quella notte, passando dalla Stazione di Napola, notò la Bentley
parcheggiata nei pressi della caserma (v. supra).
Il MONTANTI a sua volta rammenta che CARDELLA, prima di giungere
alla caserma di Napola - dove si recò per presenziare ai primi interrogatori lo
stesso comandante del Reparto Operativo - venne intercettato a bordo della
Bentley da una pattuglia dei carabinieri di Napola (Cfr. dal verbale d’udienza
del 9.03.2011:

« n o i a b b ia m o una seg n a la zio n e d e lla p a ttu g lia d i N a p o la a b o rd o d i

q u e sta m acchina, non r ic o rd o l ’o ra rio , m a è seg n a ta su l f o g lio d i s e r v iz io » ).

Se la memoria non tradisce i due militari dunque uscirebbe confermata la
versione secondo cui CARDELLA fu accompagnato dai carabinieri alla
Stazione di Napola, essendo stato incrociato all’altezza del bivio di Fulgatore
mentre viaggiava a bordo della Bentely (per inciso: è plausibile che i
carabinieri appostati al bivio di Fulgatore abbiano potuto notare e quindi
fermare un’auto che certo non poteva passare inosservata come la Bentley;
mentre se CARDELLA avesse viaggiato a bordo di una comune Renault, ben
difficilmente i militari avrebbero potuto notarlo, a meno di non avere fermato
l’auto per un normale e casuale controllo, scoprendo solo successivamente che
a bordo c’era il CARDELLA).
Resta dunque il mistero su chi andò a prendere CARDELLA all’aeroporto
palermitano di Punta Raisi; e di riflesso il sospetto che CARDELLA abbia
voluto

nasconderne

l’identità

perché

sarebbe

stato

imbarazzante

o

compromettente per il suo accompagnatore o per entrambi rivelarlo agli
inquirenti. Oppure, potrebbe essere vero che CARDELLA aveva lasciato la
1718

Bentley al parcheggio dell’aerostazione quando era ripartito per Milano, appena
due giorni prima, sapendo che di lì a poco avrebbe dovuto fare rientro a Lenzi.
Ma poiché i motivi di questo subitaneo rientro erano inconfessabili, o
comunque sarebbe stato problematico o compromettente spiegarli agli
inquirenti, preferì tacere e imbastire una versione di comodo.
Non va dimenticato però che su tali circostanze il CARDELLA è stato
sentito per la prima volta l’8 maggio 1990, quindi due anni dopo i fatti, e i
verbalizzanti (Cap. MAIONE e M.llo SANTOMAURO) non gli contestarono
alcuna incongruenza nel suo racconto né lo sollecitarono a dare chiarimenti.

7.5.5.-

Ancora sulle vere cause della rottura dei rapporti fra

CARDELLA e ROSTAGNO.
Come ormai ben sappiamo, qualche settimana prima o non più di un mese
prima dell’omicidio, tra Mauro ROSTAGNO e Francesco CARDELLA
insorgono forti contrasti sfociati nel clamoroso quanto perentorio invito rivolto
dal secondo al primo a lasciare il Gabbiano: un gesto che forse incideva poco
sull’organizzazione della vita quotidiana del ROSTAGNO sulla gerarchia dei
suoi impegni sui suoi programmi, essendo ormai sempre più assorbito dalla sua
nuova avventura di giornalista e responsabile dei servizi di informazione per
1’emittente televisiva R.T.C.. Ma era un gesto che aveva una fortissima valenza
simbolica, per tutto ciò che il Gabbiano rappresentava, in quanto luogo
esclusivo e dimora “privata” dei dirigenti di SAMAN, che vi risiedevano vi
facevano accedere soltanto i loro ospiti.
L’espulsione dal Gabbiano certificava quindi l’esautoramento di Mauro
ROSTAGNO, “degradato” da dirigente e responsabile della Comunità che
aveva concorso a fondare a mero “ospite”.
Wilma DE FEDERICIS ricorda che in occasione di uno sfogo che
CARDELLA ebbe con lei e con Tonino DI LIBERTO a proposito dei dissapori
1719

con ROSTAGNO, mentre si trovavano tutti alla sede di via Plinio ai primi di
settembre, soggiunse che il nominativo di Mauro doveva essere inserito nella
lista dei giornalieri che riceveva da Lenzi, intendendo dire che lo stesso doveva
essere considerato un qualsiasi operatore della Comunità. Disse anche che si
fidava di tre persone, ma una di queste lo aveva tradito (alludendo
evidentemente a Mauro), quasi a voler ammonire i presenti a non tradirlo anche
loro

( « e r a com e a v o le r c i d ire “non m i tra d ite anche v o li e rico rd a te ch e q u a lsia si c o s a s i

d e v e f a r e n e v o g lio ve n ire a co n o sce n za p r im a io

”»).

Quel gesto dunque poteva anche essere interpretato, all’interno della
Comunità, come un monito a non seguirne l’esempio di assoluta autonomia di
pensiero e spirito libero - e critico - e all’esterno come una personale presa di
distanze da parte del CARDELLA, che ne sanciva l’emarginazione e
l’isolamento persino nell’ambito di quella Comunità in cui si erano radicati fino
a quel momento i suoi legami più intensi sul piano anche dei rapporti
interpersonali. Ed era, quel che è peggio, un modo per significare che non si
intendeva condividere la responsabilità delle sue scelte, delle sue posizioni e
del suo impegno civile.
Un legame di amicizia autentica e profonda, corroborata dalla
condivisione di intense esperienze di vita sembra così andare letteralmente in
pezzi.
La spiegazione “ufficiale” circolata in SAMAN, asseverata per anni da
Elisabetta ROVERI, recepita e ripetuta da numerosi membri della Comunità non pochi dei quali però hanno manifestato dubbi o detto espressamente di non
credere a tale spiegazione - è quella che lo stesso CARDELLA diede alla
ROVERI nel corso della telefonata che avrebbe preceduto l’invio del famoso
fax contenente l’ordine di sfatto per Mauro.
Non c’è dubbio che, come già più volte anticipato, solo ragioni molto
gravi possono aver determinato nei rapporti fra CARDELLA e ROSTAGNO
una frattura tale che fino al giorno della morte i due praticamente non si parlano
1720

più e neppure si salutano nelle sporadiche occasioni in cui avrebbero avuto la
possibilità di incontrarsi (e cioè durante la visita lampo che CARDELLA
effettuò il 23 settembre con ripartenza il giorno dopo; e ai primi di settembre,
quando dai registri giornalieri è documentato il suo arrivo il 2 settembre con
partenza giorno 7: sempre che la lite risalisse ad agosto e non sia scoppiata,
invece, proprio in quei primi giorni di settembre).
A fronte di questa certezza risalta la vacuità o la scarsa consistenza dei
motivi addotti, che fanno esclusivo riferimento alle esternazioni di
ROSTAGNO nell’intervista rilasciata al mensile di cultura “King”, andato in
edicola ad agosto (e che CARDELLA può avere letto o prima della partenza
per la Tunisia, o al ritorno dalle vacanze estive e quindi non prima della fine di
agosto, primi di settembre).
Si è già detto delle incertezze sulla collocazione temporale della decisione
di espellere ROSTAGNO dal Gabbiano La ROVERI ha detto tra l’altro che la
data si potrebbe ricavare dai giornalieri: ma almeno per tutto il mese di
settembre (i relativi fogli sono allegati all’informativa del cap. GIGLIO) non
figura alcuna annotazione al riguardo, se ne dovrebbe quindi inferire che
l’evento non venne annotato oppure che risale al mese di agosto.
Ma è lo stesso CARDELLA a fornire l’indicazione temporale più precisa,
nelle dichiarazioni rese il 10 aprile 1989 (quando forse i ricordi erano più
freschi), non escludendo che possa essere avvenuto ai primi di settembre:

«N el

m ese d i a g o s to o n ei p r im i g io rn i d i settem b re d e l d e c o rso anno, p o s s o com unque in d ica re
la d a ta esa tta , il m en sile d i cu ltu ra K ing, che f a ca p o a ll ’E R I , p u b b lic a una lu n ga in te rvista
a

M a u ro

ROSTAG NO

il q u a le

vi

a p p a re

co m e

unico p r o ta g o n is ta

d e l l ’in izia tiva

S A M A N ...» .

Ma al di là delle incertezze sulla datazione dell’evento, anche la ROVERI
ha ammesso di avere creduto per anni a quella spiegazione, incentrata
sull’irritazione di CARDELLA per essersi Mauro attribuito in quell’intervista il
ruolo e il merito di fondatore e animatore della Comunità che invece
CARDELLA aveva creato (e per di più impegnando nell’impresa tutti i suoi
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beni); per poi cominciare a dubitarne, e a pensare che alla base di quella rottura
potessero esservi altre e ben più gravi ragioni, da quando ha iniziato a vedere
CARDELLA in una luce diversa, ripensandone a fondo l’effettiva caratura
morale e umana.
D’altra parte, ad alimentare i sospetti sono state le dichiarazioni reticenti e
ondivaghe dello stesso CARDELLA, tutte le volte che è stato chiamato a dare
spiegazioni sul punto, ovvero sul contenuto del famoso fax.
Nell’ultimo “interrogatorio” (ma in realtà venne sentito come teste), che
porta la data del 29 maggio 1995, è lui stesso ad ammettere l’incongruità delle
sue spiegazioni:

« M i ren d o co n to ch e a lla lu ce d e l d e litto su ccessiva m en te com m esso, le

ra g io n i ch e sto p r o s p e tta n d o p o s s o n o a p p a rire non a d eg u a te a g iu stifica re l ’in crin a rsi d i
u n ’a m ic izia p lu rie n n a le q u a le q u ella tra m e e M au ro R O ST A G N O . Tuttavia, in q u el
m om ento, non p o te v o p r e v e d e r e il tra g ic o even to ch e d i lì a p o c o s i sa re b b e verifica to e,
com unque, in q u e l m om en to io e ro p a rtic o la rm e n te co n tra ria to in qu anto a v re i d o vu to io
e s s e r c o n sid e ra to il n u m ero uno d e lla com unità. F o n d a ta d a m e e in una m ia p r o p r ie tà ».

E per attenuare l’inadeguatezza di una simile motivazione - che riprende
la spiegazione ufficiale tramandata per anni - la integra con un ulteriore
argomento che declina addirittura come movente principale della sua reazione:
«In sostanza, aveva suscitato il mio disappunto il fatto che da quella
intervista emergesse, in maniera non rispondente al vero, un’etichetta quasi
rivoluzionaria ed eversiva della comunità, con radici in movimenti come
“Lotta Continua” e con origini esclusivamente legate alla sola figura del
ROSTAGNO, immagine questa che non solo non rispondeva al vero, ma poteva
anche risultare pregiudizievole in quel periodo per il riconoscimento della
SAMAN e per l ’accesso della stessa a contributi pubblici».
A riprova di ciò, il dichiarante adduce che l ’articolo dimostra di non
essere impostato in modo corretto, quando nel sommario si dice che
“ROSTAGNO a Trapani ha aperto una Comunità che la burocrazia si ostina a
non riconoscere...'”’, e ribadisce:

« d ’a ltra p a r te tutto il testo d ello ste sso sem b ra

tra v isa re la r e a ltà a llo rch é se m b ra q u a si ra p p resen ta re l ’im pegn o d e l R O S T A G N O n ella
1722

C om u n ità co m e co n tin u a zio n e lo g ic a e p u n to d ’a rriv o d i su o i im pegn i in a ltr i ca m p i (L o tta
C ontinua, con il F a c o n d o ...). L a verità, invece, e ra ben d iv e rsa e d a n zi l ’im pegn o d e l
R O S T A G N O in C om u n ità e ra un p u n to d i ro ttu ra con il su o p a ssa to , n u lla a ven d o la
S A M A N a ch e v e d e re con L o tta C ontinua, con il F acon do o con a ltre esp e rie n ze g io v a n ili d i
M a u ro ».

Quindi la preoccupazione prevalente di CARDELLA era quella di un
travisamento dell’immagine pubblica della Comunità che la associasse a
movimenti ed organizzazioni militanti che avevano un’accesa vocazione
rivoluzionaria, al limite della parentela con la lotta armata: cosa che oltre ad
essere priva di fondamento poteva nuocere ai buoni rapporti con le istituzioni,
poiché sembra essere questo il retropensiero del passaggio sopra richiamato.
E in questa chiave dovrebbe intendersi quella sequela di aggettivi
altrimenti di oscuro significato (falso, ingeneroso, inopportuno, e forse anche
l’aggettivo pericoloso).
Sennonché basta una rapida scorsa ad alcuni passaggi dell’intervista per
rendersi conto di quanto infondata e pretestuosa sia tale lettura (“C ’è un filo che
ci lega al passato, ma questo filo ha perso la bandiera rossa: oggi la lotta alla
mafia è più semplicemente una lotta per il diritto alla vita”; ed ancora: “Le
tensioni che mi sentivo dentro ne Sessantotto culturalmente possedevano già un
vestito, la rivoluzione. E avevano pure una biancheria intima, l ’ideologia
marxista...Tutto il movimento di quegli anni è stato una grande emersione di
nuovo che si vestiva di vecchio. Non siamo neppure riusciti a inventarci un
linguaggio: usavamo parole antiche, terrificanti, inutili...Adesso questa cosa
non la chiamo più rivoluzione, non ci vedo più alcun rapporto col marxismo.
Però la vivo come una sfida molto più impegnativa: è la vita, il diritto di
vivere...”).
In ogni caso di un simile argomento non v’è traccia nelle precedenti
dichiarazioni in cui CARDELLA si è pronunziato sulle ragioni della sua
irritazione contro ROSTAGNO e della conseguente decisione di espellerlo dal
Gabbiano.
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La prima volta ne parla alla Squadra Mobile, il 10 aprile 1989, e lo fa in
termini assai generici, richiamando il protagonismo esibito da ROSTAGNO,
ma ponendo l’accento sul fatto che nell’intervista si esprimevano idee che non
rispecchiavano le posizioni e i valori della Comunità:

« N e l c o rso d e l l ’in tervista il

R O S T A G N O m ette in e v id e n za c o se non in lin ea con la filo s o fia d e lla com u nità ragion e p e r
cu i m i son o a d o m b ra to esp o n en d o le m ie rim o stra n ze e lo rip ro v e ra i in vitan dolo a la scia re
o m eg lio a tra sfe rirsi a d a ltra a b ita zio n e d e lla com unità. F eci le m ie rim o stra n ze tra m ite
telefa x » .

Ai carabinieri, l’8 maggio 1990 darà una versione ancora più sommaria
che, nella sua genericità può ancora ricollegarsi a quella prima esternazione.
Parla infatti di uno screzio intervenuto con ROSTAGNO a causa di
un ’intervista da questi rilasciata al mensile King; e aggiunge:
« in q u e lla circ o sta n za s c r is s i una lettera a l R O S T A G N O in vita n d o lo a non p re n d e re
p o s iz io n e a n o m e d e lla com u nità. Tutto ciò d eterm in ò una tem p o ra n ea ro ttu ra d e i ra p p o rti
tra m e e il R O ST A G N O , ro ttu ra p o i d iven u ta d efin itiva a ca u sa d e lla sua m orte. In p r a tic a
d e tta ro ttu ra a v e v a f a tto sì ch e il R O S T A G N O a b b a n d o n a sse d ie tro una sp ec ific a rich iesta
con ten u ta n ella le tte ra in v ia ta g li il G a b b ia n o e s i sp o sta sse n elle ca se nuove. P ra tica m en te
non c i p a rla va m o , tan to ch e n e l l ’o cc a sio n e in cu i R O S T A G N O ric e v e tte com u n icazion e
g iu d izia ria d e l l ’A .G m ila n ese in re la zio n e a l l ’o m icid io CALABRESI, ch iesi a lla ROVERI,
c io è a lla m oglie, n o tizie su lle re a zio n i d e l R O STA G N O . N e lla circo sta n za la R O V E R I
p r e c is a v a ch e il R O S T A G N O era tra n q u illo » .

A parte l’evidente tentativo di ridurre la rottura ad un semplice screzio, di
tal che essa sarebbe stata solo temporanea se non fosse sopravenuta la morte di
ROSTAGNO a renderla definitiva, si coglie in questa versione l’ammissione
che dal momento in cui vi fu quella rottura o screzio che dir si voglia, i due non
si parlarono più. E le ragioni della reazione di CARDELLA vengono riportate
ad una presunta infedeltà dei contenuti dell’intervista rispetto alle posizioni di
SAMAN (non si spende invece l’argomento del leso narcisismo di
CARDELLA).
Meno di tre anni dopo, al pubblico ministero della Procura di Trapani dott.
PALMERI darà una spiegazione molto dettagliata, che dà conto anche del
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significato dei vari aggettivi impiegati nel famoso fax - che per la prima volta
gli viene esibito, e lui lo riconosce -, e persino della parte di intervista a cui
ciascuno si riferiva. E per la prima volta trapela un riferimento alle esternazioni
che in effetti nell’intervista non mancano contro la mafia:
«// con ten u to d i ta le in tervista , invero, m i a v e v a a lqu an to irrita to n ella p a r te in cu i
s e m b ra v a ch e il R O S T A G N O s i a u to a ttrib u isse m eriti esc lu sivi in o rd in e a lla fo n d a zio n e
d e lla com u n ità SAM AN, e m i a v e v a v ice versa a llarm ato, p e r la in colu m ità d e llo stesso
R O S T A G N O , n ella p a r te in cui lo s te sso p r e n d e v a una p o sizio n e f o r te n ei con fron ti d e lla
re a ltà m a fio sa tra p a n ese, con ciò esp o n en d o si p iù d i qu anto con la su a a ttiv ità d i g io rn a lista
non a v e sse f a tto » .

E così decritta la sequenza di aggettivi profusi nel succinto testo:
« A p p u n to p e r ta le m o tivo n el m essa g g io in qu estion e uso l ’a g g e ttiv o p e ric o lo so ,
m en tre g li a ltr i tre a g g e ttiv i (falso, in gen eroso e d inopportu n o) s i riferisco n o a l l ’a ltra p a r te
d e ll ’a rtic o lo che ho c ita to » .

La preoccupazione predominante sembra quindi sia stata quella per i
pericoli cui Lamico Mauro si esponeva per le posizioni e i contenuti espressi
contro la mafia. Ma come si concilia una simile motivazione con la decisione,
che aveva tutta l’aria di essere una punizione, come in effetti fu, di espellerlo
dal Gabbiano? Emarginare e isolare una persona che si reputi esposta ad un
incombente pericolo per la sua vita o per la sua incolumità non è certo il modo
più coerente, oltre che efficace, di proteggerlo né può essere spacciata per una
manifestazione di solidarietà. E appare piuttosto impervio il percorso logico
che vorrebbe la decisione di CARDELLA ispirata all’intento di punire Mauro
come strumento estremo di pressione al fine di indurlo, nel suo stesso interesse,
a desistere o ad attenuare un impegno che lo esponeva troppo; anche perché, al
contrario di quanto vorrebbe far credere CARDELLA, non era nell’ambito del
lavoro in Comunità (come terapeuta o coordinatore dei gruppi di meditazione
cui sempre meno si dedicava) che si estrinsecava l’impegno di Mauro contro la
mafia.
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D’altra parte, nelle pregresse dichiarazioni, come s’è visto, il (sedicente)
vero e unico capo “spirituale” e leader carismatico di SAMAN stigmatizzava i
contenuti di quell’intervista perché a suo dire non rispecchiavano le posizioni
della Comunità o ne travisavano la “filosofia” ispiratrice.
Se ne arguisce che la vera e predominante preoccupazione di CARDELLA
è che non passasse il messaggio - e l’immagine - di una connotazione delle
attività e delle iniziative di SAMAN in chiave prevalente di lotta alla mafia,
oltre che alla droga. Era questo a costituire una fonte di pericolo non solo e non
tanto per ROSTAGNO ma per la stessa comunità e per chi vi operava. E se
falso e ingeneroso potevano anche imputarsi alla parte dell’intervista in cui si
dipingeva ROSTAGNO come fondatore e anima di SAMAN, oscurandosi del
tutto la figura e il ruolo di CARDELLA (ma è anche questa una lettura non
giustificata dal testo dell’intervista, come già s’è visto), l’aggettivo inopportuno
sembra alludere a qualcosa di diverso. Forse agli strali contro i burocrati della
regione, per i quali il modello di vita che SAMAN offre ai suoi ospiti/utenti è
solo uno spreco, una provocazione; oppure alla denunzia di infiltrazione della
mafia nei partiti, nelle banche, nella cultura: settori con i quali CARDELLA
intesseva relazioni amichevoli e influenti, utili a procurargli entrature, favori e
protezioni per sponsorizzare il brend, come si direbbe oggi, di SAMAN e
procacciarsi finanziamenti pubblici e privati.
Ma forse inopportuno era proprio quel parlare troppo di mafia, perché,
come lo stesso ROSTAGNO ricorda nello stigmatizzare questo argomento nel
suo redazionale del 16 settembre, l’insistenza su questo tema si traduceva,
secondo un’opinione molto diffusa, in una cattiva pubblicità per la città e la
provincia trapanese; e in definitiva, dipingere la realtà trapanese come infiltrata
e avvelenata dalla presenza del potere mafioso non avrebbe giovato ad attirare
utenti in quel di Lenzi.
Sta di fatto che nell’ultima versione che CARDELLA offre dei motivi del
suo risentimento contro ROSTAGNO, che lo indussero a inviargli quel fax con
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l’invito a sloggiare dal gabbiano, e cioè quella consacrata nel citato verbale
delle dichiarazioni rese il 29 maggio 1995, non resta quasi nessuna traccia degli
argomenti spesi in precedenza e della minuziosa esegesi del testo del fax di cui
al verbale del 24 marzo 1993. L’unico elemento di continuità

sta

nell’irritazione per essersi ROSTAGNO arrogato il merito di essere il fondatore
e l’anima di quella Comunità che invece CARDELLA rivendica come una
propria creatura. Per il resto, come s’è visto, lo spartito cambia completamente.
Inutile aggiungere che ancora più opaco il CARDELLA fu, all’epoca dei
fatti, nei commenti che ebbe scambiare con i suoi più stretti collaboratori sulla
vera natura dei motivi di contrasto con ROSTAGNO, in relazione all’intervista
pubblicata su King. Così a Wilma DE FEDERICIS che sovente lo coadiuvava
alla sede di via Plinio disse che con quell’intervista SAMAN rischiava di non
ricevere più contributi perché si faceva credere che navigasse nell’oro, “con la
Chicca che compilava assegni”. (In realtà, se si legge il testo dell’intervista si
parla di Chicca che firma ottocento milioni di cambiali e non di assegni, e non
è una differenza di poco conto).

Le divergenze sul problema della liberalizzazione della droga.
Secondo la lettura per la quale optano gli inquirenti, nell’intervista al
mensile King in effetti ROSTAGNO, oltre ad attaccare il sistema politicomafioso locale, oscurava con il suo carisma ogni altra figura ed in particolare
quella di Francesco CARDELLA. Lo conferma il dott. PAMPILLONIA nella
sua ricostruzione degli sviluppi della c.d. pista interna (cfr. deposizione resa
all’udienza del 30.03.2011).
Ma il dott. PAMPILLONIA aggiunge che dall’intervista trapelava un
atteggiamento

favorevole

alla

liberalizzazione

della

droga,

in netta

controtendenza rispetto al disegno di legge in itinere e dibattuto all’epoca, che
prevedeva dure sanzioni per il tossicodipendente, oltre ad un generale riordino
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dei profili organizzativi del settore delle comunità terapeutiche e di recupero,
come strutture destinatarie di cospicui fondi pubblici.
Nella valutazione degli inquirenti in sostanza, la diversità di atteggiamento
- tra ROSTAGNO e CARDELLA - rispetto al problema della droga è evidente
e poteva costituire una delle ragioni dell’aspro dissidio sfociato nell’espulsione
del sociologo torinese dal Gabbiano.
La posizione di ROSTAGNO sul tema del recupero del tossicodipendente
e dell’atteggiamento da tenere nei suoi ricordi - ricorda e sintetizza ancora l’ex
dirigente della DIGOS di Trapani - era nel senso di dire che “se vuole essere
aiutato, io sono qui, bussa alla mia porta e entra”. E su questa interpretazione
concordano diverse fonti che ebbero modo di raccogliere il punto di vista di
ROSTAGNO (cfr. SANTINO, MARINO, DI MALTA).
Invece, la disciplina che sarebbe stata varata dopo la sua morte, ma che era
già in discussione all’epoca del delitto e di cui proprio CARDELLA fu uno dei
più accesi ed operosi fautori, andava in direzione opposta perché faceva
precedere il momento dell’assistenza e del recupero da quello della
“criminalizzazione” del consumo: il tossicodipendente va punito, anche se
soltanto con sanzioni amministrative; e Tinserimento in comunità è propugnato
come percorso alternativo a quello affittivo, che consente al tossicodipendente
di sottrarsi alla sanzione.
Per questa lettura sembrano propendere anche Rita LIPARI e Monica
SERRA. La prima imputa la situazione di contrasto venutasi a creare negli
ultimi tempi fra i tre responsabili di SAMAN alle esternazioni contenute
nell’intervista rilasciata d Mauro ROSTAGNO alla rivista “King”, alcune delle
quali sbilanciate in favore della liberalizzazione della droga (anche se adduce
anche altri motivi di contrasto: v. infra):

« n e g li u ltim i tem pi s i era cre a ta una

situ a zio n e d i c o n tra sto d o vu to , m o lto p ro b a b ilm e n te, alle d ich ia ra zio n i ch e q u e s t’ultim o
a v e v a reso e d era n o s ta te p u b b lic a te su l p e r io d ic o “K ing" , p e r la lib era lizza zio n e d e lla
d ro g a » .
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La SERRA al dibattimento si riporta in buona sostanza a quanto aveva già
dichiarato

il

10

maggio

1996

dopo

un’iniziale

incertezza

dovuta

aH’affievolimento dei suoi ricordi. Premesso che a Francesco CARDELLA di
SAMAN interessava più l’aspetto imprenditoriale e le prospettive di guadagno
che non le iniziative filantropiche o lo spirito solidale, la SERRA conferma che
la lite sfociata nell’espulsione di ROSTAGNO dal Gabbiano trasse origine
dall’intervista rilasciata al mensile King; ma esprime la convinzione che il
contrasto fu innescato da tale intervista perché ne emergeva da parte di
ROSTAGNO un atteggiamento favorevole alla liberalizzazione della droga.
Atteggiamento che, se avesse prevalso, impedendo l’approvazione del disegno
di legge in itinere, avrebbe compromesso la possibilità di ricevere quei cospicui
finanziamenti pubblici che invece la nuova legge - rectius, il progetto di legge
in discussione - prometteva. Sicché l’omicidio di ROSTAGNO sarebbe servito
a eliminare un ingombrante ostacolo, nel senso che «a v re b b e

b lo c c a to la ca m p a g n a

p e r la lib e ra lizza zio n e d e lla d r o g a ch e sicu ra m en te im p ed iva l ’ela rg izio n e d i ta li contributi,
a ttira n d o l ’a tten zio n e e i f a v o r i d e l l ’opin ion e p u b b lic a su lla C o m u n ità ».

In realtà quelle della SERRA sono elucubrazioni personali, che lei stessa
ammette di aver fatto nel corso degli anni e successivamente all’omicidio di
Mauro ROSTAGNO, senza disporre in realtà di alcun elemento concreto che
valga a supportare questa congettura.
Ma sul punto non può che rimandarsi alle considerazioni già esposte sulla
inconducenza, al fine di risalire al possibile movente del delitto, del contrasto di
vedute tra ROSTAGNO e CARDELLA in ordine alle strategie di approccio e
di contrasto al fenomeno - e al dramma sociale - della tossicodipendenza, che
pure non può negarsi e che trapela persino dall’ultimo redazionale illustrato da
ROSTAGNO poco prima di andare incontro alla sua morte, nel servizio dagli
schermi di R.T.C. il pomeriggio del 26 settembre.
Basti rammentare che la campagna di liberalizzazione della droga e il
movimento di opposizione alla nuova disciplina in materia di stupefacenti
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vantava numerosi e prestigiosi esponenti, nessuno dei quali è stato ucciso; che
l’atteggiamento di ROSTAGNO era molto pragmatico e non sottovalutava
affatto l’esigenza di contrastare nel modo più efficace anche il consumo di
droga, né era tanto propenso a distinguere sotto questo profilo tra droghe
leggere e droghe pesanti; che per lui comunque la via maestra era proprio
l’inserimento in comunità, anche se il modello di trattamento e di percorso di
recupero del tossicodipendente divergeva profondamente da istanze punitive
sul modello MUCCIOLI; ed anzi in alcuni redazionali non manca di
sottolineare persino la convenienza economica a rilanciare il ruolo delle
comunità terapeutiche, dimostrando, dati alla mano, come alla collettività,
l’inserimento in comunità del tossicodipendente che avesse commesso reati
sarebbe costato assai meno della detenzione in carcere.
Da ultimo, non può neppure dimenticarsi quanto concordemente riferito
da Elisabetta ROVERI e Maddalena ROSTAGNO a proposito del rifiuto di
Mauro di sottoscrivere un appello per la liberalizzazione della droga, benché
sollecitato dal suo amico, il giornalista VALCARENGHI: un rifiuto motivato
proprio dalla volontà dichiarata di non assumere sul tema posizioni contrarie o
divergenti da quelle della sua Comunità.

I (presunti ) contrasti sulla gestione economico-finanziaria di SAMAN.
Da alcune fonti si ricavano spunti e indicazioni - che ovviamente furono
scandagliate e valorizzate nella fase delle indagini che privilegiò la cosiddetta
“pista interna” - secondo cui il motivo della rottura dei rapporti tra
ROSTAGNO e CARDELLA rimonterebbe a contrasti insorti sulla gestione
economico-finanziaria della Comunità. Si è già detto della discrasia temporale
che impedisce di ravvisare o rende piuttosto improbabile che la possibile
causale del delitto rimonti al fiume di denaro affluito a SAMAN nel corso degli
anni e agli illeciti certamente commessi da CARDELLA nella gestione dei
fondi della Comunità.
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Occorre adesso completare questa parte di esposizione, dando conto delle
fonti che invece offrivano spunti in tale direzione, sotto il profilo dei contrasti
conclamati - e non ipotetici - che erano insorti tra i due co-fondatori di
SAMAN negli ultimi tempi.
In realtà resta ben poco da dire, fatta salvo il dovuto spazio per la
testimonianza di un ex contabile di SAMAN, che è stato sentito al
dibattimento: il commercialista Giuseppe BIZZI.

Anna Maria DI RUVO non ha notizie di prima mano per ciò che
concerne contrasti o divergenze insorte tra ROSTAGNO e CARDELLA in
ordine ai fondi di SAMAN e al modo di impiegarli; e si riporta quindi a quanto
a suo tempo riferitole da HAHN Peter Joseph, inteso VADAN, che fu suo
convivente oltre ad avere ricoperto - per volere di CARDELLA - diversi
incarichi di responsabilità in varie strutture dell’associazione SAMAN.
Inizialmente la DI RUVO, sentita all’udienza del 30.01.2013, neppure
ricordava che VADAN le avesse riferito di un’accesa discussione tra
CARDELLA e ROSTAGNO, che sarebbe avvenuta qualche giorno prima
dell’omicidio. Poi ha confermato, ma in termini dubitativi (può darsi), quanto
aveva dichiarato il 15 marzo del ’96: e cioè:

« A p p re si d a l VADAN, p rim a

d e l l ’o m icid io , ch e tra M a u ro R O S T A G N O e il CAR D E LLA e ra a vven u ta u n ’a c c e sa
discu ssio n e, vero sim ilm e n te rico n d u cib ile a co n tra sti in so rti in sen o a lla g estio n e d i
S A M A N ».

L’unico irregolarità di cui ebbe contezza, come ha rammentato solo a
seguito di specifica contestazione delle dichiarazioni che aveva reso in
precedenza, diretta risale al periodo in cui era già responsabile della Comunità
di Marsala (e quindi al 1993). Venne avanzata una richiesta per una
sovvenzione di 100 milioni di lire per un corso di vela da tenersi con l’impiego
di una delle due GARAVENTA; ma per quanto a sua conoscenza, la
sovvenzione fu concessa, ma i soldi non giunsero mai alla Comunità di Marsala
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e non sa se siano mai stati utilizzati per gli scopi previsti. Il duplice riferimento
temporale offerto consente però di collocare tale episodio ad epoca certamente
non anteriore al 1993.

VADAN a sua volta, indicato dalla DI RUVO come fonte diretta, in realtà
non ha detto molto di più. Nelle s.i.t. rese il 20 aprile 1996 dice di avere
appreso di un litigio che sarebbe scoppiato tra la ROVERI, il ROSTAGNO e
Francesco CARDELLA qualche giorno prima dell’omicidio (e quindi si
tratterebbe di una lite diversa e ulteriore rispetto a quella sfociata
nell’espulsione dal Gabbiano), per ragioni di carattere economico. In quei
giorni erano arrivati grossi finanziamenti da parte di alcuni Enti statali e locali;
e ROSTAGNO pretendeva la restituzione di un prestito di circa 40 milioni fatto
a CARDELLA.
In effetti, sappiamo che già marzo era stato annunziato lo sblocco degli
stanziamenti, o meglio il rinnovo dei finanziamenti per le comunità di recupero
di tossicodipendenti; e nel giugno del 1988 era in corso una pratica per ottenere
un finanziamento come risulta da una lettera che fu acquisita dalla DIGOS a
firma di Elisabetta ROVERI nella qualità di amministratore di SAMAN.
Ma, a parte il fatto che della lite, stando almeno a quanto risulta dal
verbale di s.i.t. in atti, il VADAN non sarebbe stato testimone diretto, ma lo
avrebbe appreso in un secondo tempo da fonte imprecisata (si limita a dire di
averlo appreso all’interno della Comunità), possiamo solo supporre, a voler
dare per fondata la notizia, che il dissidio fosse legato a divergenze sulle
modalità di impiego dei fondi che stavano per arrivare o addirittura erano già
arrivati. Divergenze talmente gravi da indurre Mauro ROSTAGNO a
pretendere la restituzione dei 40 milioni che sappiamo essere frutto della
vendita di un immobile ereditato dal padre (cfr. ROVERI e Carla
ROSTAGNO) e che a suo tempo aveva donato, e non prestato, alla Comunità.
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E, come dice la ROVERI, mai avrebbe preteso la restituzione di quel denaro: a
meno che non fossero insorti dei contrasti molto gravi e per motivi economici.
Tuttavia siamo nel campo delle pure supposizioni; e, peraltro, eventuali
contrasti sul modo di impiegare i fondi della Comunità possono dire tutto e il
contrario di tutto: non è detto che il contrasto scaturisse dalla pretesa del
CARDELLA di distrarli a personale profitto dei responsabili della Comunità (o
a suo esclusivo vantaggi) e non riguardasse piuttosto una divergenza di vedute
su quale fosse l’impiego più proficuo nell’interesse della Comunità.

FONTANA Paola Patrizia, oltre a collaborare con Mauro ROSTAGNO
a RTC (per circa un anno) ha lavorato anche presso gli uffici di SAMAN nel
periodo in cui è stata ospite/utente della Comunità di Lenzi, dove fece rientro
nella primavera del 1988, dopo un breve periodo di assenza. E lavorando
all’interno del settore amministrativo, scoprì che Francesco CARDELLA
pretendeva dai familiari degli ospiti una retta, non considerando che agli stessi
ospiti, per la loro degenza e il loro mantenimento, già provvedevano le U.S.L:
di appartenenza. Sulla base di questa sua personale scoperta, la FONTANA
esprime il parere, come lei stessa lo definisce, che i rapporti tra CARDELLA e
ROSTAGNO possano essersi guastati per avere il ROSTAGNO scoperto che
Francesco era un disonesto: «A

m io p a re re , i ra p p o rti tra il CAR D E LLA e d il

R O S T A G N O s i g u a sta ro n o a seg u ito d e lla sc o p e rta d i R O S T A G N O d e lla d iso n e stà d i
C AR D ELLA, in quanto, co m e m i consta, non g e stiv a in m odo o n esto la g estio n e eco n o m ica
d e lla co m u n ità »

(cfr. verbale di s.i.t. del 14 dicembre 1996).

Il dato concreto offerto da questa testimonianza è che, già quando
ROSTAGNO era in vita, il CARDELLA si cimentava in qualche intrallazzo
per corroborare le entrate di SAMAN; mentre già diventa un dato congetturale
che lo facesse a proprio profitto, e cioè che s’intascasse le maggiori entrate, e
non utilizzasse il denaro pur illecitamente recuperato per coprire il buco
finanziario causato da una gestione che all’epoca era ancora in perdita, come
sembrerebbe accertato sulla scorta del citato rapporto giudiziario dei carabinieri
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del 19 maggio 1989. Resta poi solo un’ipotesi che ROSTAGNO avesse
effettivamente scoperto questo ed altri consimili intrallazzi e che ne avesse
chiesto conto e ragione a CARDELLA, scatenando la sua reazione.

VASSALLO Salvatore, sentito all’udienza del 25.05.2011, sul punto in
esame ha saputo solo riportare notizie generiche e apprese da fonti imprecisate.
Conferma di avere avuto sentore che era insorti dei problemi nei rapporti
tra Francesco CARDELLA e Mauro, tanto che questi non andava più tanto
spesso a SAMAN, ma si faceva ospitare da amici (notizia che, francamente,
riesce del tutto nuova). E sempre secondo le voci giunte fino a lui, si diceva che
Mauro fosse arrabbiato per alcuni episodi occorsi in relazione a richieste di
finanziamento che erano state avanzate per SAMAN: ma di cosa esattamente si
trattasse, lo ignora; e in ogni caso a lui personalmente nulla risulta, anche
perché Mauro non gliene parlò mai.

E di voci circolate su presunti contrasti per ragioni economiche ne
raccolse, qualche tempo dopo la morte di ROSTAGNO, anche Angelo
BENIVEGNA, l’eclettico chef-giornalista, nonché architetto mancato e
appassionato di missioni umanitarie (è stato volontario nel Belice e poi per gli
aiuti alle popolazioni terremotate in Irpinia) e gestore di trattoria che già
conosciamo.
Tra le varie circostanze su cui è stato sentito, all’udienza del 6.03.2013, il
BENIVEGNA ha parlato anche della lite che sarebbe scoppiata, negli ultimi
tempi, tra CARDELLA e ROSTAGNO. Non ne sa nulla, per conoscenza
diretta, ma gli fu riferito, da avventori del suo locale - e spesso si trattava di
giovani che avevano bazzicato SAMAN - che avvenne al Gabbiano, anche se
non sa precisare se fu un alterco tra CARDELLA e ROSTAGNO o se fossero
presenti altri responsabili della Comunità. Le definisce però lui stesso delle
chiacchiere, in quanto riportate da persone che non erano presenti alla presunta
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lite, e che quindi al più avevano ascoltato da fuori
o m e n o » ).

O almeno lo deduce dal fatto che

(« e c c o , diciam o, u n 'o rig lia ta p iù

« c h i m e lo ha riferito non

cre d o ch e

a v e sse a c c e sso a l G a b b ia n o , se c o n d o m e » .

Tuttavia, a differenza del VASSALLO, qualche indicazioni almeno su una
delle sue fonti l’ha data. Per quello che è il suo ricordo, fu Beppe RALLO a
parlargliene (RALLO è stato, ha detto, uno dei ragazzi hanno trascorso più
tempo al suo locale, “I Trabinis”), ma non può metterci la mano sul fuoco dopo
tutti questi anni. In quel periodo se non ricorda male, Beppe RALLO stava
ancora a Lenzi, e non era passato alla sede di via Carosio, che era gestita da
Giuseppina CARDELLA E gli disse che una prima lite, o meglio un primo
motivo d contrasto nel corso di quella litigata fu per delle richieste di
sovvenzioni in cui era stata falsificata la firma di ROSTAGNO, nel senso che
figuravano da lui sottoscritte mentre lui negava di averle mai firmate.
L’altra “chiacchiera” si riferiva invece ad una presunta lamentela di
ROSTAGNO per il fatto che in Comunità si piangesse miseria, quando poi
circolava la cocaina: “Non abbiamo i soldi per fare la spesa e c’è qualcuno che
tira cocaina”.
Ma anche qui il BENIVEGNA si affretta a precisare che non sa dire se
quella di ROSTAGNO fosse una provocazione, per rimarcare come vi fossero
in pratica degli inammissibili sprechi; o se realmente si parlasse di un fatto
concreto, con riferimento alla circolazione di cocaina all’interno della
Comunità.
Va rammentato infine che quando fu sentito dai pubblici ministeri di
Trapani il 2 agosto 1996, il BENIVEGNA dichiarò che negli ambienti di RTC
e più in generale del giornalismo locale erano tutti convinti che la ragione del
litigio, o meglio del distacco tra Mauro e Francesco CARDELLA, avvenuto nei
mesi immediatamente precedenti l’omicidio, fosse da ricercare nella gestione
finanziaria di SAMAN. La sua impressione era però che Mauro, ormai
completamente assorbito dal lavoro in televisione, volesse gradualmente
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staccarsi dall’ambiente della Comunità

(« I o m i a c c o rsi che vi e ra un p r o g r e s s iv o

a llo n ta n a m en to d a l C AR D E LLA e d a lla C om unità in g e n e re » ).

Anche per quanto concerne questa testimonianza, non può che concludersi
che le notizie riferite sono vaghe e indefinite; e anche se, apparentemente, non
si limita a riportare “voci correnti ”, perché indica almeno una fonte ben precisa,
nella persona di uno dei ragazzi della Comunità, che peraltro facevano parte
della cerchia di fedelissimi di CARDELLA - ma questo BENIVEGNA sembra
ignorarlo - è lui stesso ad ammettere che neppure RALLO era una fonte diretta.
Motivo per il quale liquida queste notizie come chiacchiere , ed è difficile
dargli torto.

La testimonianza di Giuseppe BIZZI e l ’episodio della cena al Gabbiano
Maggiore attenzione, e qualche doverosa riflessione merita invece, come
già anticipato, la testimonianza di Giuseppe BIZZI.
La ROVERI lo indica come un amico di suo marito, che per qualche
tempo diede una mano a tenere la contabilità di SAMAN. Caterina
INGRASCIOTTA lo conosceva come commercialista della sua emittente,
mentre, curiosamente, non sapeva che avesse prestato la sua collaborazione
professionale anche alla Comunità di Lenzi. E la stessa cosa ha dichiarato suo
marito Puccio BULGARELLA (cfr. verbale del 15 gennaio 1996:

« C o n o sc o

an ch e B IZZI G iu seppe, il q u a le a l l ’e p o c a s i è o ccu p a to d e lla co n ta b ilità d i RTC. N on m i
risu lta ch e lo ste s s o cu ra sse an ch e la co n ta b ilità d e lla S A M A N »).

Giuseppe BIZZI è stato esaminato all’udienza del 18.01.2013, ma in
precedenza era stato acquisito (all’udienza del 21.11.2012) il verbale delle
dichiarazioni rese al Procuratore di Trapani il 10 novembre 1995, nonché i
verbali dei confronti cui fu sottoposto (in data 2 agosto 1996) con Vincenzo
GENNA e con Giuseppe BULGARELLA. Confronti resisi necessari perché sia
GENNA che —con maggior fermezza - BULGARELLA negavano di avere
partecipato ad una cena al Gabbiano, qualche settimana prima delPomicidio,
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presenti ROSTAGNO, la ROVERI, CARDELLA e un’altra persona non
meglio identificata, di cui invece ebbe a riferire il BIZZI, prima alla Procura di
Palermo e poi al Procuratore di Trapani: episodio sul quale s’incentra appunto
il suo contributo testimoniale.
Il BIZZI ha dichiarato di avere conosciuto la Comunità di Lenzi fin dalla
sua nascita. E si avvicinò ad essa con una certa curiosità, anche perché ha
sempre provato interesse per le filosofie induiste; e, all’epoca, la Comunità si
presentava come inquadrata nella setta degli “arancioni”. Ma soprattutto lo
incuriosiva la presenza all’interno di quella Comunità di Mauro ROSTAGNO
di cui gli erano noti i trascorsi politici (come leader della contestazione
studentesca e poi dirigente di Lotta Continua).
Quando SAMAN perse la sua originaria connotazione per trasformarsi in
comunità di recupero per tossicodipendenti, si offrì di prestare gratuitamente la
sua opera di consulenza contabile, essendo venuto a sapere dal precedente
consulente, che era un suo conoscente, che non intendeva più occuparsene.
Ricorda che all’epoca SAMAN era ancora in attesa di essere riconosciuta
come ente ausiliario della regione siciliana (e quindi siamo in epoca anteriore e
prossima al giugno/luglio 1986) in quanto struttura terapeutica e quindi non
aveva dei veri e propri registri contabili e libri obbligatori. E

« la co n ta b ilità

c o n siste v a n el se g n a re esa tta m en te i d iv e r s i c o sti s o p p o rta ti d a lla C om unità, q u a li a cq u isiti
d i m a sserizie, c o sti d i v ia g g i (an ch e se q u esti u ltim i s i riferivan o p e r lo p iù a v ia g g i d e l
C AR D E LLA ), s p e se d i v itto e d altro, reg istra n d o le rela tive fa ttu r e e b u on i d ’a cq u isto in
c o n tro p a rtita d i c a s a a i f in i d i otten ere, a ch iu su ra d ’esercizio , un bila n cio d a p re se n ta re
a g li en ti p u b b lic i p e r d im o stra re le p a s s iv ità a l fin e d i o tten ere co n trib u ti »

(cfr. verbale

del 10 novembre 1995).
Venendo quindi al cuore della sua testimonianza, BIZZI ha raccontato che
una sera, che colloca ai primi di settembre del 1988 e quindi appena qualche
settimana prima dell’omicidio, partecipò ad una cena al Gabbiano, presenti le
persone sopra citate. Al suo arrivo, intorno alle 21:00, il CARDELLA lo
presentò - evidentemente a GENNA e alla persona che lo accompagnava,
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perché tutti gli altri presenti lo conoscevano - come un amico che curava la
contabilità di SAMAN. In quel momento, c’era Vincenzo GENNA che
passeggiava per la stanza avanti e indietro, e rivolto al ROSTAGNO, che
invece sedeva su una poltrona o su una sedia a dondolo, per due volte gli disse:
‘Tu devi solo dire sì o no”. Ma ROSTAGNO non dava alcuna risposta
limitandosi ad un sorriso che BIZZI definisce - nelle dichiarazioni rese al
Procuratore di Trapani dott. GAROFALO - come sarcastico.
Questa sorta di discussione se così si può definire, fu interrotta dal
sopraggiungere di due ragazze che portavano delle vivande; e da quel momento
l’attenzione dei presenti e la conversazione si spostarono sulla qualità del cibo.
Ma il BIZZI non doveva essere molto interessato, se è vero che verso le 21:30 ossia mezz’ora dopo essere arrivato - prese commiato e si allontanò dal
Gabbiano. All’uscita incrociò l’assessore alle attività sociali della Provincia di
Trapani, nonché genero del senatore DI NICOLA, (Enzo) MAURO che stava
sopraggiungendo in quel momento.
BIZZI racconta che subito dopo questo episodio decise di interrompere la
sua collaborazione professionale. Era in realtà una decisione che aveva
maturato da tempo perché si era reso conto che

« la g estio n e d e lla C om un ità non era

ta le d a la sc ia rm i tra n q u illo p e r c h é ven ivan o c a ric a te co m e sp e se le p iù d isp a ra te voci, a
v o lte

rip etu te

an ch e

m en silm en te ».

Ma prima chiudere il suo rapporto di

collaborazione, volle togliersi un ultimo scrupolo:
co n to d i p e r s o n a s e

il R O ST A G N O ,

a m m in istra tivo -co n ta b ili, f o s s e
a m m in istra ta S a m a n » (c fr .

« V o le v o a ta l p ro p o sito , ren derm i

ch e s i d isin tere ssa v a to ta lm en te d e i p ro b le m i

realm en te,

com unque,

a

co n o scen za

di

co m e

ven iva

ancora verbale del 10 novembre 1995).

Così chiese di poter parlare personalmente con Mauro ma questi si negò. E
tale rifiuto da un lato Toffese, ma dall’altro lo lasciò perplesso. Da quel
momento comunque non si occupò più della SAMAN e provvide a restituire
tutte le carte in suo possesso ad un’incaricata della Comunità.
Orbene, l’episodio della cena al Gabbiano, della quale la ROVERI non ha
ricordo pur non potendo escludere che sia avvenuta, è stata confermata da due
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fonti non sospette perché estranee sia all’incontro che ai suoi possibili
retroscena. E ci riferiamo ad Alessandra ERBA e a Wilma DE FEDERICIS.
La prima si ricorda di

« u n a cena, a vven u ta n el m ese d i settem b re d e l 1988, a cui

p a rte c ip a ro n o , o ltre ch e a C A R D E LLA F ran cesco, C h icca R O V E R I e M a u ro R O STA G N O ,
a n ch e P u ccio B U LG A R E LL A , il p r o p r ie ta r io d i RTC, il S in d a co d i M arsala, E nzo GENNA,
e d a ltre p e r s o n e d i cu i non ric o rd o il nome, in q u an to li ve d evo p e r la p r im a volta, e d
e sse n d o che era n o p e r s o n e in vita te d a l CARDELLA, non ven ivan o se g n a la ti n eg li a p p o siti
re g istri d e lle p re se n ze , p e r c h é non lo riten eva m o o p p o rtu n o » .

La collocazione temporale e l’identità di alcuni dei partecipanti non lascia
adito a dubbi soprattutto se si considera che a dire del BULGARELLA, si
conterebbero sulle dita di una mano le volte in cui lui ebbe a consumare dei
pasti al Gabbiano.
Ma anche Wilma DE FEDERICIS serba un preciso ricordo di quella cena,
e conferma l’indicazione di Puccio BULGARELLA tra i partecipanti, così da
rendere ancora più completo il riscontro alle dichiarazioni del BIZZI (almeno
sul fatto che la cena sia avvenuta e sull’identità dei presenti):
« P r im a d e l l ’o m icid io d i M auro, anche se non riesco a fo c a liz z a r e con e sa tte zza il
p e r io d o , r ic o rd o ch e una sera, a l l ’interno d e l G abbian o, s i tenne una riun ion e a cui
p a rte c ip a ro n o , o ltre a M au ro, CARDELLA, ROVERI, P u ccio B U LG A R E LL A e d a ltre
p e r s o n e d i cu i non ric o rd o il nome. N on esclu d o ch e p o te s s e e sse rc i il S in d a co d i M a rsa la
E n zo

GENNA,

che a lla

C om u n ità

ven iva soven te,

m en tre

il B U LG A R E LL A

ven iva

raram en te. A ltr a p e r s o n a s o lita fre q u e n ta re la com u nità era E nzo M A U R O . R ico rd o che
C h icca v e d eva vo le n tie ri s ia M a u ro che GENNA, m a o gn i q u a lv o lta s i p rese n ta va n o a ltri
o sp iti, la s te s s a n e rim a n eva co n tra ria ta , an ch e s d o v e v a a c c e tta rli fa c e n d o buon viso a
c a ttiv o g iu o c o in qu an to g li o sp iti ven ivan o in vita ti d a l C A R D E L L A ».

Ebbene, Vincenzo GENNA, posto a confronto con il BIZZI, ha finito per
ammettere di aver partecipato a quella riunione

( « A d esso che ved o il sig n o r BIZZI,

an ch e s e non so n o un fisio n o m ista , riten go d i p o te r riten ere com e a vven u ta a l riunione cu i
lo ste sso s i riferisce. S icu ra m en te era una riunione a cui era p re se n te B U LG A R E LL A
P u ccio, an ch e p e r c h é so n o s ta te d iv e rse le o c c a sio n i in cui ho avu to m o d o d i in con trare il
B U LG A R E LL A , an ch e s e non a l G a b b ia n o » ),
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ed ha confermato la presenza del

BULGARELLA. Fu in effetti una riunione alla quale partecipò anche Enzo
MAURO, sopraggiunto in effetti in un secondo tempo, proprio come ricorda il
BIZZE E dice ancora di più, perché ammette implicitamente come vera la scena
descritta da BIZZI a proposito di quell’interrogazione rivolta al ROSTAGNO:
ma non sa - o non vuole - dire quale potesse essere l’argomento in merito al
quale ebbe a chiedere al ROSTAGNO di rispondere con un sì o con un no. Così
come non sa - o non vuole - dire chi potesse essere la persona che lo
accompagnava.
BULGARELLA invece si è ostinato a negare tutto, sia perché esclude di
avere mai incontrato il BIZZI al Gabbiano; sia perché furono rarissime le volte
in cui cenò al Gabbiano. In particolare ricorda di avervi consumato un pasto
frugale una sola volta prima dell’omicidio; e in tale occasione c’erano solo
ROSTAGNO CARDELLA e la ROVERI e nessun altro. Esclude altresì di
avere mai incontrato Vincenzo GENNA. E ignora quali argomenti potessero
esserci di comune interesse per i responsabili di SAMAN e il GENNA.
Tuttavia ricorda che all’epoca - ossia qualche settimana prima dell’omicidio « il GENNA, co m e ho p o tu to co n sta ta re an ch e p erso n a lm e n te d a rip etu te telefon ate f a tte d a
q u e s t’ultim o p r e s s o l ’em itte n te RTC, s i e r a m esso in co n ta tto p iù vo lte con M a u ro ».

Non

sa per quale ragione il GENNA volesse contattare ROSTAGNO; ma ritiene di
poter dedurre che, poiché si diceva all’epoca che egli fosse intenzionato a
candidarsi alle elezioni regionali, forse voleva ottenere dal ROSTAGNO una
campagna televisiva in suo favore. Ma quello di BULGARELLA è un ricordo
inesatto, che genera una deduzione sbagliata, se non è fumo negli occhi.
Perché, come meglio di lui ricorda il diretto interessato, e cioè Vincenzo
GENNA, le elezioni regionali a cui effettivamente si candidò furono solo nel
1991. E non era più sindaco di Marsala dal febbraio del 1988.
Per questa sua ostinazione, dopo che anche GENNA aveva ammesso di
averlo incontrato nel corso di quella cena al Gabbiano, il BULGARELLA fu
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incriminato per false informazioni al pubblico ministero. Ma non ha mai
receduto dalla sua versione.
Sappiamo che all’epoca era già esploso lo scandalo dell’Ente Fiera del
Mediterraneo, il cui Consiglio di Amministrazione, presieduto da Elio LICARI,
s’era insediato sotto la sindacatura del GENNA, anche se all’epoca della cena
al Gabbiano non era più il sindaco in carica. Sappiamo che ROSTAGNO era
più che risoluto ad andare a fondo degli scandali marsalasi incluso quello
dell’Ente Fiera; che aveva trasmesso un servizio televisivo e si riprometteva di
fame altri e di andare a fondo di quell’inchiesta che prometteva clamorosi
sviluppi (che non ci furono, dopo la sua morte). E la presenza del patron di
RTC a quella riunione rende tutt’altro che peregrino il sospetto che, almeno
fino all’arrivo del BIZZI, perché poi la discussione fu sviata, stessero parlando
di quell’argomento e della linea che l’emittente avrebbe tenuto nei giorni a
seguire.
Soccorrono poi alcune dichiarazioni di Alessandra FACONTI, la quale
ricorda che nel periodo in cui venne varato il progetto di aprire una nuova sede
di Saman a Marsala, fu proprio il BULGARELLA a presentare a CARDELLA
e a ROSTAGNO un imprenditore marsalese piuttosto chiacchierato, Paolo
MEZZAPELLE, che si interessò tramite un’impresa di costmzione alla
realizzazione della nuova sede. Ma lo stesso MEZZAPELLE era interessato
altresì ad alcuni lavori inerenti al progetto Mozia dell’Ente Fiera di Marsala. E
a proposito dei rapporti intercorrenti tra il MEZZAPELLE e i responsabili di
SAMAN, in relazione ai finanziamenti previsti per l’apertura di Mars’Allah
cita un episodio che si colloca nella primavera del 1988: si tratta di una
discussione alla quale la FACONTI ebbe modo di assistere, svoltasi tra
ROSTAGNO CARDELLA e la ROVERI. E a proposito dei finanziamenti
predetti, il CARDELLA, riferendosi al MEZZAPELLE, disse, rivolto ai
presenti: “Di' Paliddu ci possiamo fidare'”, fase alla quale ROSTAGNO, dice la
FACONTI, reagì con una smorfia di disappunto (cfr.FACONTI, verbale s.i.t.
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del 25 febbraio 1997). Potrebbe essere quindi il predetto Paliddu il misterioso
convitato alla cena di cui parla BIZZI.
E’ chiaro però che queste restano solo plausibili congetture, e la
testimonianza del BIZZI non aiuta a fare chiarezza, perché non è esente a sua
volta da ombre.
Anzitutto, non si comprende il collegamento che egli sembra adombrare
tra quella riunione serale e la sua decisione di ' interrompere il rapporto di
collaborazione professionale con SAMAN. Come se in quella riunione avesse
visto o sentito qualcosa di ben più grave di ciò che ha riferito. Né si comprende
come mai, invitato a cena, si sia allontanato proprio quando la cena stava
iniziando e appena mezz’ora dopo essere arrivato.
D’altra parte, fu lo stesso BIZZI ad annettere a quell’episodio, ai fini delle
indagini sul delitto ROSTAGNO, un’importanza tale da indurlo a prendere
l’iniziativa di presentarsi spontaneamente per rendere la sua testimonianza. E
qui veniamo alle altre ombre che si addensano su tale testimonianza.
Ha atteso sei anni per farlo. E si è deciso solo dopo avere avuto notizia che
la Procura di Trapani aveva avanzato richiesta di archiviazione del
procedimento per l’omicidio ROSTAGNO. Egli riteneva quindi che la sua
testimonianza potesse dare nuovo impulso alle indagini, anche se il dato più
concreto che egli poteva offrire era la conferma che i conti di SAMAN erano
truccati per frodare i rimborsi. E infatti la sua testimonianza sarà presa in
considerazione come contributo utile a sviluppare la “pista interna”, ce lo ha
ricordato il dott. PAMPILLONIA, proprio perché se ne trae la conferma che già
quando ROSTAGNO era in vita la contabilità di SAMAN era truccata; e ciò
poteva essere motivo di contrasti e tensioni nei rapporti tra i responsabili della
Comunità.
Ma sul rifiuto che ROSTAGNO avrebbe opposto alla richiesta di BIZZI di
incontrarlo per un colloquio a quattr’occhi sulla gestione economica e sulla
situazione contabile di SAMAN possono avanzarsi solo supposizioni. Può darsi
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che egli non volesse sentirsi dire da BIZZI ciò che già aveva scoperto o che
sospettava, e cioè gli intrallazzi di CARDELLA e della ROVERI per falsificare
i bilanci. Se avesse accettato di incontrarlo, ricevendone conferma, una sua
inerzia non avrebbe potuto che interpretarsi come connivenza o peggio
complicità.
Oppure, come farebbe presumere la versione che al dibattimento ha
fornito la ROVERI, ROSTAGNO sapeva perfettamente che i conti erano
truccati, ma era altrettanto convinto che fosse un espediente necessario per
rientrare in qualche modo dalle spese, che erano ingenti, e far sopravvivere la
Comunità e le sue meritorie iniziative. E non intendeva discuterne con BIZZE
O infine, e più semplicemente, ROSTAGNO non intendeva deflettere
dalla sua scelta di disinteressarsi di tutti gli aspetti inerenti alla gestione
economico-contabile della Comunità.
Ma persistono altre ombre sulla testimonianza del BIZZE
Egli si presenta solo il 4 ottobre 1994, e si presenta alla Procura di
Palermo e non a quella di Trapani, chiedendo addirittura di parlare con l’allora
Procuratore CASELLE Spiegherà poi di averlo fatto su consiglio di un suo
amico Francesco FORGIONE, già segretario regionale di Rifondazione
Comunista, a parere del quale non sarebbe stato opportuno contattare gli
inquirenti trapanesi. Al Procuratore GAROFALO il BIZZI dirà ancora che
ritenne di presentarsi ad un magistrato della Procura di Palermo «p e r c h é p re fe riv o
non a v e re ra p p o rti d ir e tti con il T ribunale d i T rapan i sia p e r la d e lic a te zza d e l l ’in dagin e e
con seg u en tem en te d e lla m ia d e p o sizio n e sia p e r c h é tem evo ch e qualcuno, ved en d o m i
en tra re in un ufficio d i m a g istra to inquirente, p o te s s e ip o tizza re ch e io f o s s i a con oscenza,
a p p u n to d i q u a lc o sa rig u a rd a n te l ’in d a g in e» .

In effetti per la stessa ragione chiese e ottenne di essere sentito dal
procuratore GAROFALO presso il Palazzo di Giustizia di Palermo. Tuttavia,
l’impressione per nulla gradevole che se ne ricava è che egli avesse paura per la
propria incolumità; e che non si fidasse della magistratura trapanese.
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Diciamo subito che l’esame dibattimentale cui il BIZZI è stato sottoposto
non ha consentito di fugare queste ombre.
Ha confermato che con ROSTAGNO non aveva mai parlato di questioni
inerenti alla contabilità di SAMAN, delle quali il sociologo torinese si
disinteressava completamente. Per tali aspetti, il suo unico referente era
Elisabetta ROVERI.
Ha spiegato che dati i rapporti di amicizia personale, egli aveva libero
accesso alla struttura. E capitava che restasse a pranzo o a cena, anche senza
preavviso. Entrava e usciva quando voleva e la sua presenza non veniva
annotata, per quanto ne sa. E ha confermato che quella famosa sera si recò a
cena perché invitato da loro. Ma non si trattenne più di cinque o dieci minuti,
perché loro dovevano fare una riunione. E questo è il dato nuovo che in parte
spiega il fatto che BIZZI sia andato via quasi subito dopo essere arrivato.
Evidentemente vi fu l’esigenza non prevista di tenere una riunione alla quale lui
non poteva partecipare; anche se BIZZI preferisce dire che se ne andò perché
non era interessato all’oggetto della discussione («Io poi non... non sono rimasto.
Sono andato via, perché loro avevano una riunione. Vedevo che... che parlavano,
chiacchieravano. Per cui, a me non interessava. Quindi, andai via»).

E infatti si contraddice dicendo che quella volta non era stato invitato a
cena specificamente, ma c’era andato di sua iniziativa come poteva capitare. E
insiste su questa nuova versione secondo cui non vi fu alcun motivo particolare
per andare a cena quella sera: «No, no. Assolutamente no. Assolutamente no. Non era
la prima volta che andavo per... così, per trovare Rostagno, per chiacchierare. Poi, si cenava.
Rimanevo qualche volta a cena. Era una delle tante volte che andavo lì». E quella volta

andò via perché loro erano impegnati in discussioni per i fatti loro.
Circa le ragioni che lo indussero presentarsi spontaneamente all’A.G., ha
ribadito di essere stato spinto solo dall’esigenza di dare il suo contributo
all’accertamento della verità; ma non può rammentare quale fosse all’epoca il
suo stato d’animo al riguardo. Però fu determinante la notizia che stavano
archiviando il caso:
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«è venuto fuori soprattutto il momento in cui si parlò di archiviazione del... del caso.
Per cui, ho detto, io non lo so se ci possono essere raccordi e se può servire ad accedere alla
verità delle cose. Però non mi andava bene che si fosse... che si archiviasse il caso, non so
per quale motivo allora. Non mi chieda lo stato d'animo del tempo. Evidentemente, era
quello di... appunto, di dare un contributo, se era possibile, alla ricerca della verità».

E la cosa che più lo aveva colpito e che quindi volle rappresentare ai
magistrati, era il contegno di ROSTAGNO, di fronte alle ripetute domande del
GENNA che gli chiedeva di dire si o no: «lui, sempre con questo modo di fare, e
faceva così con la testa, come dire no. Poi, a che cosa si riferisse, per quale motivo, quale era
stata la domanda, io non c'ero presente, quindi non lo so. Però c'era questa... questa cosa
qua».

Ha anche confermato di avere incontrato all’uscita il genero del senatore
DI NICOLA e cioè l’assessore MAURO che stava sopraggiungendo. Ma per il
resto la deposizione è rimasta avvolta nella nebbia più fitta di una memoria che
sembra essersi dissolta; ed è stato necessario andare a rileggere passo dopo
passo le sue pregresse dichiarazioni per tentare di risvegliare i suoi ricordi: in
particolare sul tentativo che avrebbe fatto, ma che non ricorda assolutamente
(«Non lo so se si rifiutò o negò. Non c'era possibilità di parlare»), di avere un incontro

con ROSTAGNO per chiarire la situazione in ordine alla contabilità di
SAMAN; o anche solo per capire se ne fosse al corrente.
Conferma comunque che ebbe modo di constatare che per esempio la
qualità del cibo che veniva effettivamente somministrato ai ragazzi della
Comunità non corrispondeva a ciò veniva scritto nelle carte della contabilità
(«quando era l'ora che rimanevo a mangiare, avevo constatato che dalle fatture di acquisto
presentate che venivano registrate e l'effettivo mangiare che c'era sulla tavola non
corrispondeva per niente a quello che era... che era l'acquisto. Quindi, vedevo in questo
qualcosa che non funzionava. Ed io non... non intendevo registrare cose che... cioè, non mi
interessava più»).

Non ricorda a quanto ammontassero all’epoca i contributi che SAMAN
percepiva; ma non gli pare che la comunità versasse in una situazione di
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ristrettezze finanziarie. Da un contabile ci saremmo aspettati meno
approssimazione. Ma tanf è. La dissolvenza dei ricordi ha frustrato qualsiasi
velleità di ulteriori approfondimenti. Ma è possibile che in effetti l’ex contabile
non potesse aggiungere nulla di più ad un quadro emerso dalle prime indagini,
quelle dei carabinieri, sulle irregolarità e gli illeciti commessi nella gestione
finanziaria di SAMAN già quando ROSTAGNO era ancora in vita. Si può
discettare se e fino a che punto ROSTAGNO ne avesse consapevolezza. Ma
anche volendo ammettere che ne fosse del tutto ignaro; che lo avesse scoperto;
che fosse determinato a fame oggetto di denunzia (tutte premesse squisitamente
congetturali), le finalità dell’illecito (tappare i buchi di una gestione in perdita,
sia pure per sprechi e incapacità gestionale) e la sua gravità - non
particolarmente rilevante - non sembrano tali da poter dare causa ad un
omicidio.

Le pressioni esercitate sul lavoro giornalistico e sulle campagne di
denunzia del malaffare politico-mafioso.
Il dott. PAMPILLONIA, nello scmtinare sulla base degli elementi
acquisiti i possibili motivi di contrasto che avevano portato alla rottura dei
rapporti tra CARDELLA e ROSTAGNO evidenzia come non soltanto
nell’intervista a King ma in generale nei suoi servizi giornalisti, nei redazionali
e nelle sue campagne di denunzia del malaffare e della corruzione politicomafiosa, il sociologo ucciso non mancasse di attaccare o denunziare o rivolgere
accuse roventi anche a quella classe politica locale con al quale CARDELLA
senza distinzioni di partito - come lui stesso ammette - aveva instaurato
relazioni amichevoli e che gli assicuravano una parte cospicua dei
finanziamenti e dei contributi erogati in favore di SAMAN.
Lo stesso CARDELLA non fece mistero dei generosi contributi ricevuti
sia dalla Provincia regionale di Trapani che da vari comuni come Marsala,
Alcamo, Mazzara del Vallo (e dalle indagini della GdF sono emersi contributi
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anche dei comuni di Enee, Valderice e Paceco). E ammise rapporti di
“cortesia” con visite anche alla Comunità di Lenzi da parte di autorevoli
esponenti politici un po’ di tutti i partiti (di governo locale), come l’on.
CANINO della D.C., il senatore PIZZO, del P.S.I., l’assessore PIPITONE del
P.R.I., l’on. COSTA del P.L.I. (all’epoca sottosegretario al Ministero
dellTntemo), il presidente del Consiglio provinciale di Trapani dott.
RUGGERI. E lui stesso, sempre nelle dichiarazioni rese il 3 ottobre 1988 alla
Squadra Mobile, annovera come particolarmente vicini alla Comunità, l” ex
sindaco di Marsala Enzo GENNA e il vicepresidente della Provincia di Trapani
Enzo MAURO entrambi del P.S.I.
Varie fonti ne rammentano altresì i rapporti di frequentazione con diversi
esponenti politici locali del P.S.I. come Bernardo ALAIMO Egidio ALAGNA
e Filippo FIORINO: tutti oggetto di accertamenti delegati alla DIGOS a
riscontro tra l’altro delle rivelazioni di ELMO Francesco che faceva questi
nominativi tra gli esponenti politici con i quali il CARDELLA, secondo le
informazioni da lui acquisite attraverso le famose veline dei servizi, aveva
rapporti. Anche Massimo COEN, che di questi aspetti della vita di relazione di
CARDELLA era a conoscenza anche per il suo impegno giornalistico al fianco
di ROSTAGNO, conferma che SAMAN era frequentata da numerosi politici
locali, e non solo socialisti, tra i quali cita Bartolo PELLEGRINO,
MEZZAPELLE, PIZZO, GRILLO (tutti riconosciuti in fotografia da
Alessandra FACONTI che a sua volta ha confermato che frequentavano
SAMAN) e il sindaco di Trapani Erasmo GARUCCIO.
A questa traccia si riportano alcune testimonianze che furono raccolte già
dalla DIGOS e che a loro volta rimandano al tema delle presunte pressioni che
Francesco CARDELLA avrebbe esercitato su ROSTAGNO per indurlo a
desistere dai suoi attacchi o ad ammorbidire e sfumare i toni delle sue denunzie
nei confronti di esponenti politici locali sospetti di collusioni maliose o di
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intrallazzi da “concussioni di provincia”, per usare la terminologia coniata in
alcuni redazionali.

Carla ROSTAGNO rammenta di avere appreso da Massimo COEN che
Mauro, con le sue prese di posizione e le sue esternazioni rischiava di mettere
in crisi i rapporti privilegiati di CARDELLA con il P.S.I. e con quegli
esponenti politici di area socialista che figuravano tra i principali referenti
politici e sponsor di SAMAN.

Rita LIPARI ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che « tra

C hicca

ROVERI, C AR D E LLA F ra n c esco e M a u ro R O S T A G N O n eg li u ltim i tem p i s i era c re a ta una
situ a zio n e d i c o n tra sto dovu to, m o lto p ro b a b ilm e n te, a lle d ich ia ra zio n i ch e q u e s t’ultim o
a v e v a reso e d era n o sta te p u b b lic a te su l p e r io d ic o “K in g ”, p e r la lib era lizza zio n e d e lla
d ro g a , n o n ch é p e r q u a n to lo ste s s o d ich ia ra va d a llo sch erm o telev isivo d i RTC, accu san do
p e r s o n a g g i e m a lefa tte d e lla p r o v in c ia trapan ese. Q u esti f a tti eran o in co n tra sto con la
p o litic a a d o tta ta d a l CARD ELLA, il q u a le lo a v e v a p iù v o lte rich ia m a to a ll ’o rd in e. Infatti,
p e r ta li e p is o d i il C AR D E LLA a llo n ta n ò M au ro R O S T A G N O d a g li a llo g g i d e l “G a b b ia n o ”
e lo m an dò a d o rm ire a lle “n uove ”, a llo g g i r ise rv a ti a g li u ten ti» .

Ancora più esplicite e pregnanti le dichiarazioni di HAHN Peter Joseph,
che si accredita quale destinatario di una confidenza fattagli dallo stesso
ROSTAGNO proprio in occasione del suo trasloco alle “nuove”, dopo lo sfratto
intimatogli da CARDELLA, e nella quale Tinteressato gli accenna alle ragioni
di quella decisione:
« R ic o rd o ch e una m a ttin a v id i M a u ro R O S T A G N O che, a ssiem e a lla ROVERI, sta va
tra slo c a n d o g li a b iti e d a lcu n i m o b ili d a l g a b b ia n o p e r p o r ta r li a lle “n o v e ” (...), d o v e lo
ste s s o s i s ta v a tra sferen d o . C h ie sto g li il m otivo, R O S T A G N O m i risp o se ch e era il vo le re d i
F ra n c esco C AR D E LLA e ch e g lie lo a v e v a im p o sto in qu anto lo ste sso R O S T A G N O a ve va
co n tin u a to a p a r la r e m a le d e i p o litic i e d e i m a fio si lo ca li a ttra v e rso la telev isio n e in cu i il
p r e d e tto la vo ra va , se b b e n e il C AR D E LLA p iù vo lte g li a ve va v ieta to d i f a r lo » .
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In precedenza VADAN non era stato così esplicito, limitandosi a riferire
che Mauro gli disse che la sua attività televisiva era divenuta inconciliabile con
la sua permanenza al Gabbiano (cfr. verbale del 20 novembre 1995). Ma è
evidente che non v’è alcun contrasto, e che le successive dichiarazioni sono
solo un’esplicitazione del concetto - o meglio, di un’esternazione attribuita al
ROSTAGNO - prima solo sinteticamente espresso.

Sul tema delle pressioni esercitate da CARDELLA su ROSTAGNO per
indurlo a desistere dalle sue campagne di denunzia del malaffare e dal suo
impegno contro la mafia vertono alcuni contributi testimoniali che pongono
però l’accento sulle preoccupazioni per i pericoli a cui lo stesso Mauro si stava
esponendo, così riscontrando una delle giustificazioni addotte da CARDELLA.
Francesca LIPARI, il 23 maggio 1996, ha confermato che, per quanto a
sua conoscenza, i contrasti tra CARDELLA e ROSTAGNO avevano tratto
origine dall’intervista a King, ma furono dovuti anche al fatto che, a seguito di
alcune lettere minatorie e altre minacce, CARDELLA non voleva che
ROSTAGNO continuasse a lavorare all’emittente televisiva RTC.
Al dibattimento ha precisato che le minacce più serie, delle quali si parlò
in comunità, erano giunte all’indirizzo di Mauro nel corso del processo per
l’omicidio LIPARI; e ha ribadito che i contrasti con CARDELLA originarono
proprio dalle pressioni e dalle minacce che Mauro riceveva in relazione ai suoi
servizi televisivi, in quanto CARDELLA era preoccupato alle conseguenze cui
Mauro poteva andare incontro in una realtà come quella trapanese.

Anche Patrizia FONTANA, che prima di Monica SERRA collaborò con
Mauro ROSTAGNO a RTC - ed ebbe con lui anche una relazione sentimentale
- ha ricordo di una lite tra ROSTAGNO e CARDELLA scoppiata in relazione
a minacce che erano pervenute al primo. In particolare, il CARDELLA in tale
occasione lo ammonì che non era più uno di Lotta Continua e di non ficcare il
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naso in cose che non avevano nulla a che vedere con la comunità; ma
ROSTAGNO non se ne diede per inteso e proseguì imperterrito a fare il suo
lavoro (cff. verbale di s.i.t. di FONTANA Patrizia del 14 dicembre 1996).

Alessandra FACONTI ha reso a sua volta dichiarazioni circostanziate
sulle pressioni che CARDELLA avrebbe esercitato su ROSTAGNO e le sue
informazioni ovviamente debbono il loro valore al fatto di provenire anche dal
diretto interessato.
Il 7 agosto 1996, come si ricorderà, dichiarò di avere avuto l’impressione,
poi confermata dalle confidenze di molti ospiti di SAMAN che negli ultimi
mesi di vita qualcosa non andasse all’interno della Comunità. Aveva constatato
personalmente che Mauro era stato allontanato di Gabbiano per volere di
CARDELLA, ed aveva saputo anche di un’altra lite tra i due in epoca prossima
all’omicidio. Secondo voci raccolte all’interno della Comunità, c’era stata una
discussione vertente sulla richiesta di cambiare l’impostazione del telegiornale
diretto da Mauro, o addirittura si profilava la possibilità di un suo
allontanamento da RTC . Le constava personalmente invece, per averlo appreso
dallo stesso ROSTAGNO, che questi, in epoca compresa tra marzo e giugno
del 1988 era stato avvicinato da influenti personaggi trapanesi che gli avevano
“consigliato” di lasciar perdere la sua inchiesta sul circolo Scontrino.
E il 6 dicembre 1996, la FACONTI rincara la dose, precisando che i primi
problemi che Mauro ROSTAGNO ebbe con Francesco CARDELLA iniziarono
proprio perché il primo aveva attaccato la Loggia Scontrino. Quando le confidò
di essere in possesso di un filmato che provava il traffico d’armi di cui le aveva
parlato (una videocassetta), le disse che non poteva rivolgersi a nessuno e meno
che mai al CARDELLA «fo rse

p e r c h é a v e v a tra l ’a ltro sc o p e rto ch e il CARD E LLA

fa c e v a p a r te d e lla m a sso n e ria e ch e era leg a to a lla L o g g ia S con trin o e q u in di ben
co n sa p e v o le d e lla rea le p o r ta ta d i q u an to a c c e rta to d a M auro, e ch e ve d eva co in vo lti m o lti
d e g li isc ritti a lla lo g g ia S con trin o, tra cu i lo stesso M a ria n o A G A T E »

febbraio 1996).
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(cfr. erbale del 17

Qualche tempo dopo l’omicidio, ebbe occasione di incontrare Giovanni
GENOVESE, il quale le confidò che i dissapori tra Mauro e CARDELLA si
erano acuiti dopo che Mauro aveva iniziato a dare fastidio agli amici di
CARDELLA, intendendo riferirsi ai politici e massoni amici del CARDELLA.
Altro motivo di contrasto furono gli scandali di Marsala e in particolare
quello dell’Ente Fiera (del Mediterraneo), di cui Mauro si occupò
personalmente denunciando il caso che tra l’altro coinvolgeva anche il sindaco
di Marsala Enzo GENNA, amico del CARDELLA che, per suo tramite, era
riuscito ad ottenere in comodato l’area su cui insediare la comunità di Mars
‘Allah.
Mauro in un primo tempo era favorevole al progetto Mozia che poteva
rappresentare un’importante occasione di sviluppo per l’intera provincia
trapanese. Ma il suo entusiasmo svanì quando si accorse degli intrallazzi che
stavano dietro quel progetto. Tentò quindi di andare a fondo dell’inchiesta per
scoprire il disegno criminoso e i personaggi che vi erano coinvolti. E anche per
questo motivo il suo rapporto con CARDELLA, dice sempre la FACONTI, si
fece più difficile, «tanto che subito dopo la diffusione dello scandalo sull’Ente
Fiera, come ho già detto prima, in occasione dell’apertura della Comunità di
Marsala, CARDELLA, con la scusa dei troppi impegni di Mauro a RTC, affidò
la Comunità ad Andrea GRANDI».
La spiegazione della FACONTI è che il CARDELLA, con le inchieste di
ROSTAGNO sull’Ente Fiera vedeva probabilmente in pericolo i suoi buoni
rapporti con l’ambiente politico marsalese di area PSI e DC.

Francesco CARDELLA invece prende le distanze da quegli scandali.
Venne sentito a proposito dell’impegno profuso da ROSTAGNO
nell’inchiesta sugli scandali di Marsala e dell’Ente Fiera in particolare. Non
negò di avere accolto la richiesta Presidente dell’Ente Fiera Elio Licari, un
anno prima della manifestazione denominata “Progetto Moda”, di metterlo in
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contatto con autorevoli personalità del mondo della cultura, del teatro o della
letteratura che potessero dare lustro alla manifestazione. Il LICARI gli promise
che avrebbe destinato alle sedi di SAMAN gli incassi di una serata da
devolvere alla lotta alla droga. E così CARDELLA per parte sua onorò
l’impegno mettendolo in contatto con Vassili Vassilikos, uno scrittore greco di
fama

intemazionale;

mentre

ROSTAGNO

diede

ampio

risalto

alla

manifestazione con servizi a RTC (Del Consiglio direttivo fu chiamato a
partecipare anche Leonardo SCIASCIA e in uno speciale dal titolo Incontri
andato in onda a gennaio del 1988 si dà ampio risalto alle manifestazioni
connesse al progetto Motia con un’intervista proprio a Leonardo SCIASCIA
oltre che al sindaco GENNA: v. DVD n. 11 della produzione LANFRANCA).
Quando si svolsero le manifestazioni previste, CARDELLA chiese a
LICARI di onorare a sua volta l’impegno preso, ma quello tergiversò. E i loro
rapporti si raffreddarono. In seguito seppe dalla ROVERI che ROSTAGNO si
era espresso in termini negativi sul progetto Motia. Quando scoppiò lo
scandalo, comunque, CARDELLA si trovava a Milano; e in quel periodo fece
una vacanza di due settimane di vacanza in Tunisia, partendo con una nave di
linea da Trapani. Ma quando si vide con ROSTAGNO in occasione della sua
breve permanenza a Trapani — in vista della partenza per la Tunisia —non
parlarono della questione Motia.
Ebbene, CARDELLA nega di essere stato chiamato da qualche politico,
successivamente alla diffusione del servizio che RTC dedicò allo scandalo
marsalese, per frenare e per intervenire su ROSTAGNO stesso.
Non poteva negare però che qualche volta le campagne di denunzia di
ROSTAGNO avessero creato, indirettamente, dei problemi per SAMAN, come
quando diede risalto al caso giudiziario in cui era rimasto coinvolto l’assessore
PIPITONE:
« M i è sta to riferito d a E nzo M A U R O su ccita to ch e l ’A sse sso re PIPITO N E , ch e a v e v a
u tilizza to

i servizi g ra tu iti d e lla C om unità a ven d o fa tto rico ve ra re un su o p r o te tto d i

M azara, s i m o strò o stile n ei rig u a rd i d e lla C om u n ità in sed e d i Giunta. T ale circo sta n za
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s o tto il p ro filo tem p o ra le, c a d e d o p o che R O S T A G N O ra cco n tò la vicen d a g iu d izia ria n ella
q u a le era sta to co in vo lto il P IP IT O N E »

(cfr. verbale di s.i.t. del 3 ottobre 1988).

Ma le fonti più qualificate, per interloquire e confermare o smentire se vi
fossero stati interventi o pressioni del CARDELLA su Mauro ROSTAGNO per
condizionarne l’impostazione o i contenuti o i toni dei servizi allestiti per
l’emittente RTC sono proprio i due editori e proprietari dell’emittente, i coniugi
BULGARELLA-INGRASCIOTTA.
Entrambi hanno confermato che l’inserimento di Mauro ROSTAGNO in
seno alla loro emittente fu patrocinato inizialmente, nella forma di alcune
apparizioni televisive e poi di una più stabile collaborazione in occasione delle
elezioni politiche del 1987, da Francesco CARDELLA.
Il 5 ottobre 1988, Giuseppe BULGARELLA raccontava alla Squadra
Mobile di Trapani come era nata la sua attività di editore televisivo, cui aveva
in un secondo tempo preso parte attiva anche sua moglie, acquistando la quota
di suo fratello BULGARELLA Salvatore e divenendo così comproprietaria
della sr.r.l. Radio Tele Cine.
Alla fine del 1986, Francesco CARDELLA, che aveva incontrato
casualmente, gli chiese di dargli una mano a diffondere attraverso la sua
televisione la conoscenza del problema della droga; e lui accettò di collaborare.
Lo stesso CARDELLA si impegnò in prima persona, come autore di alcuni
redazionali volti a sensibilizzare l’opinione pubblica al problema. Fu così che
rivide anche Mauro ROSTAGNO che aveva già conosciuto a Palermo nel 1977
(presentatomi da Giuseppe GERACI, segretario dell’on. DE LUCA - e già noto
per il suo ruolo nel movimento della contestazione giovanile. Spinto da sincera
ammirazione propose a ROSTAGNO di collaborare a RTC e, dopo qualche
esitazione iniziale, egli iniziò a fare qualche redazionale; poi, dopo circa un
mese e mezzo, la sua collaborazione divenne fissa e a tempo pieno.
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In base agli accordi che aveva preso con CARDELLA, l’emittente si
sarebbe prestata a favore il recupero e il reinserimento nel mondo del lavoro
degli assistiti. Le loro prestazioni non venivano individualmente retribuite, ma
si stabilì un compenso forfettario, comprensivo anche dell’impegno del
ROSTAGNO, di 1.600.000 al mese , poi elevato a 2.400.000. Tali accordi
subordinavano l’impegno di Mauro ROSTAGNO alla condizione che nella
emittente venissero utilizzati gli assistiti che di volta in volta, o secondo turno
da loro prestabiliti, i responsabili della comunità decidevano di assegnare alla
redazione.
Il BULGARELLA negava di avere mai interferito sui redazionali di
ROSTAGNO, aggiungendo che qualche volta a cena con il ROSTAGNO
discutevamo dei servizi da realizzare sui temi scottanti ed io non l ’ho mai
frenato.
Le sue affermazioni trovano sponda non solo nella testimonianza della
moglie, ma anche nei ricordi di Gianni Di MALTA. Per quanto a sua
conoscenza, mai Puccio BULGARELLA ebbe ad esercitare pressioni di alcun
genere rispetto ai suoi servizi, anche perché il suo modo di fare televisione
riscuoteva un grande successo e crescendo l’audience crescevano pure, e tanto,
gli introiti pubblicitari:
«anzi Puccio Bulgarella era molto grato a Mauro Rostagno, perché Mauro Rostagno
col suo modo di fare giornalismo era riuscito a portare in televisione quello che in
televisione non c’era mai stato ovvero una certa liquidità che era dovuta non a cose losche
che potevano capitare di convenzioni con comuni a seguito, ma dalla pubblicità, che è la
cosa su cui deve vivere un organo di stampa. C’era una lista d’attesa pubblicitaria in RTC,
specialmente all’interno del telegiornale che l’altro spot doveva andare forse dopo 6 mesi, mi
ricordo lo stesso Vito Maida che teneva, che era il ragioniere mi disse che c’era qualcosa
come 100, 110 contratti pubblicitari, insomma cose enormi»

Dello stesso parere è l’avv. MARINO, che adduce a riprova della scelta
di BULGARELLA di non interferire nel lavoro giornalistico alcune delle
trasmissione

di

maggiore

impatto,
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rispetto

all’abituale

torpore

dell’informazione locale, che non solo andarono in onda ma furono addirittura
replicate (circostanza confermata anche da Salvatore CUSENZA):

«Perché dico non esercitò funzioni censorie? Lo deduco dal fatto che quelle pesanti
trasmissioni, fatte da Rostagno Cosenza e Marcello Cimino se non ricordo male, sul
processo Lipari, la prima la seconda la terza, non dico la prima ma alla seconda se fosse
voluto intervenire, sarebbe intervenuto Bulgarella e non so se lamentò oppure no, ma certo le
trasmissioni continuarono».

E’ anche vero però che il BULGARELLA teneva a conservare buoni
rapporti con alcuni influenti esponenti politici locali, che potevano favorirlo nei
suoi interessi imprenditoriali, non essendo un editore “puro”, poiché aveva
un’altra impresa specializzata nell’esecuzione di opere pubbliche. E proprio
Gianni DI MALTA ricorda che «c’era sicuramente un ottimo rapporto con due
esponenti politici di allora di grande rango che erano l’onorevole Bartolo Pellegrino e
l’onorevole Ciccio Canino, anche perché il Bulgarella era proprietario di un’impresa, in quel
periodo mi ricordo che aveva preso un grosso appalto che era quello sulla metanizzazione,
quindi il metano, il metanodotto nella città di Trapani e vuoi o non vuoi comunque in quel
periodo ripeto contestualizziamo dovevi fare capo a dei referenti politici che quegli appalti,
quei lavori, quelle cose comunque li gestivano attraverso i loro referenti Consiglieri
comunali, sindaci e Assessori. So che c’era un buon rapporto in particolare con Canino».

Così in relazione a questo progetto di metanizzazione, e ai lucrosi affare
che il BULGARELLA si riprometteva di concludere, è emerso, attraverso la
contestazione di quanto dichiarato dal DI MALTA al pubblico ministero il 15
aprile 2008, che, p i ù volte, il BULGARELLA avrebbe chiesto a ROSTAGNO
di ammorbidire i suoi redazionali, anche se tale richiesta sarebbe stata
formulata in modo scherzoso'. «in rela zio n e a i ra p p o rti che

il R o sta g n o in tra tten eva con

il B u lg a re lla r ic o rd o che q u e s t’ultim o im pren ditore, se non rico rd o m ale intorno a l l ’8 7 era
in te ressa to con un a p p a lto re la tiv o a lla m eta n izza zio n e d e lla città d i Trapani. In ta le
co n tin g en za il B u lg a re lla p iù v o lte s i era rivo lto a R o sta g n o anche in ton o sch erzoso,
in vita n d o lo a co n fezio n a re re d a zio n a li m eno a g g re ssiv i n ei con fron ti d e lla cla sse p o litic a »
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(Per altro, la replica del DI MALTA a tale contestazione è apparsa
contraddittoria, e non si capisce se la si debba interpretare come una conferma
o non piuttosto come una mezza smentita: « Si, si, non lo escludo, in modo scherzoso
mi pare che ci sia stato, non ne sono a conoscenza»).

Lo stesso CARDELLA, il 3 ottobre 1988, dopo avere ammesso che sia lui
che

il

ROSTAGNO

conoscevano

i trascorsi

penali

della

famiglia

BULGARELLA, ma accettarono la proposta di collaborazione subordinando la
prosecuzione dei rapporti ad una verifica sul campo, teneva a precisare che i
«p r o p r ie ta r i non hanno m a i p o sto , alm en o p e r q u an to a m e risulta, in terferen ze su lla linea
g io rn a listic a se g u ita d a l R O S T A G N O » ;

ROSTAGNO «p u b b lic a m e n te

e subito dopo soggiungeva che questi, cioè il

ven iva id en tificato con la C om un ità SAM AN, n el sen so che

su ssiste v a un r a p p o rto d i im m ed esim a zio n e tra la com u nità e il R O ST A G N O . Il R O S T A G N O
d ic e v a sem p re ch e il s e r v iz io te le v isivo e ra utile p e r p o r ta r e a l l ’estern o i c o lo ri d e lla
co m u n ità » .

L’unica nota stonata, rispetto a questo spartito, è l’episodio raccontato
ancora una volta da Gianni DI MALTA che si tinge di un particolare significato
perché associato all’ultima volta che vide Mauro, poche ore prima che venisse
trucidato. Ricorda quel giorno come una normale giornata di lavoro; e Mauro
era del solito umore o meglio lo fu fino a quando lo ritrovò al pomeriggio.
Doveva chiederli istruzioni per un servizio da realizzare; e Mauro, che appariva
molto nervoso, ebbe uno scatto d’ira per lui molto inconsueto dicendo che
doveva rivolgersi, da quel momento in poi, a Ninni RAVAZZA perché lui non
si sarebbe più occupato di politica.
DI MALTA rimase costernato da quella uscita accompagnata da un gesto
brusco con cui quasi gli strappò di mano la cassetta che aveva portato con sé
Chiese qualche spiegazione, ma Mauro tagliò corto: è così, e non aggiunse
altro.
A RAVAZZA era inutile chiedere cosa fosse successo anche perché in
quel momento non c’era tra loro molto feeling. Chiese invece spiegazioni, alla
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prima occasione, dopo la morte di ROSTAGNO, a Caterina INRASCIOTTA,
ricevendone però in risposta solo un silenzio imbarazzato:
«gliel’ho chiesto a Caterina, dissi “ma perché gli era stata impedito” gli ho detto
“perché gli era stato impedito a Mauro di fare queste cose politiche?” e lei non mi ha
risposto, mi ha detto “Gianni”, non mi ha risposto, non mi ha detto nulla».

Non era facile in realtà capire dall’atteggiamento di Caterina cosa volesse
dire, poiché «poteva essere l’una e l’altra, poteva essere il fatto che è così e stoppe si è
deciso così, come può essere “non so niente”, non so dare una lettura alPatteggiamento,
anche perché avevo 23 anni, all’atteggiamento però mi ricordo di aver chiesto sta cosa a
Canterina come mai c’era questa cosa. Io lo legavo a che pensavo che c’era stata forse
qualche protesta da parte di Ravazza sul servizio del Comune, allora magari la televisione
aveva detto che “Rostagno non ti occupare più perché fai danno, allora facciamo occupare
lui che è dentro al Comune” dico mi ero fatto delle idee io volevo delle conferme rispetto
alle idee che mi ero fatto io, queste conferme non le ho mai avute, né la stessa sera da parte
di Mauro, né dopo, l’unica cosa che mi sto ricordando adesso quando gliel’ho chiesto a
Caterina. A Ravazza non gliel’ho mai chiesto per la verità»

Una spiegazione comunque lui se la diede, ed era in effetti l’unica
possibile: « c’era stata sicuramente qualcuno o qualcosa che aveva spinto Rostagno a
scegliere o non occuparsi più di politica o andarsene via dalla televisione. Mi sono fatto
questa idea, non c’è nulla».

Sembra quindi che un intervento drastico sull’attività giornalistica del
ROSTAGNO da parte della proprietà, di propria iniziativa o per un diktat di
CARDELLA (secondo DI MALTA come si ricorderà, ROSTAGNO se ne
sarebbe infischiato di un’imposizione di BULGARELLA, non così per una
richiesta di CARDELLA) ci sia stato, e fu volto a estrometterlo dalla cronaca
politica, o a imporgli condizioni che di fatto lo costrinsero ad abbandonare
quello che era diventato un po’ il cuore dei suoi notiziari. Ma tale intervento si
dispiegò così pesantemente solo in extremis: forse troppo tardi per salvargli la
vita.
***
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Sempre in ordine ai rapporti personali intercorsi con Mauro ROSTAGNO,
precisava Caterina INGRASCIOTTA (cfr. verbale di s.i.t. del 6 luglio 1989)
che suo marito conosceva già da tempo il ROSTAGNO, mentre lei manteneva
buoni rapporti di conoscenza con Francesco CARDELLA, altro animatore della
Comunità SAMAN.
In occasione delle elezioni politiche del 1987, nell’intento di potenziare i
servizi di informazione e segnatamente quelli di natura politica, fecero a Mauro
ROSTAGNO quella proposta di collaborazione che lui accettò. Dopo le
elezioni politiche la collaborazione cessò per circa un mese per poi riprendere
con un organico inserimento del ROSTAGNO nella struttura televisiva.
ROSTAGNO infatti divenne di fatto il capo della redazione giornalistica, anche
se direttore responsabile rimase Enzo TARTAMELLA.
Anche a Ninni RAVAZZA risulta che fu Francesco CARDELLA a
presentare

Mauro

ROSTAGNO

ai

coniugi

BULGARELLA-

INGRASCIOTTA.
La stessa informazione ha raccolto Carla ROSTAGNO che, nelle
dichiarazioni rese al pubblico ministero della Procura di Trapani il 22 aprile
1993, si è soffermata sulla sinergia di intenti e di interessi che fu alla base della
collaborazione intrapresa da suo fratello con RTC, facendo così comprendere
come CARDELLA non si sia limitato a presentare Mauro agli editori, ma sia
stato co-artefice di quel progetto di collaborazione:
«F u

a ttra v e rso

il

C AR D E LLA

che

m io

fr a te llo

co n o b b e

l ’im p ren ditore

B U LG A R E LL A , p r o p r ie ta r io d i R T C e d a m ico d ’infanzia d e l p rim o , c o sì inizian do a
la v o ra re p e r la su d d e tta em ittente. E ra un la vo ro tu tto som m ato m a l retrib u ito che
C AR D E LLA in izia lm en te in c o ra g g iò i qu anto a ttra v e rso l ’im pegn o d i M au ro e d e g li a ltri
r a g a z z i d e lla C om u n ità ch e la v o ra v a n o i television e, la com u n ità stessa, a llo ra non a n co ra
m o lto ben v ista n el tra p a n ese, p o te v a p ia n o p ia n o risu lta re p iù g r a d ita a l l ’opin ion e
p u b b lic a . B U LG A R E LL A , d a l ca n to suo, a c c e ttò d i f a r p a r la r e M a u ro d a R T C p e r c h é
c o n ta va su l su o a sce n d e n te e su lla su a f o r te p e rso n a lità n ella speran za, p o i risu lta ta
fo n d a ta , che ta li tra sm issio n i p o te s s e r o f a r sa lire l ’a u dien ce d e lla su a e m itte n te ».
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In realtà, la più chiara e probante conferma del ruolo propulsivo che ebbe
CARDELLA nella genesi di quell’esperienza assolutamente inedita per lui che
fu il lavoro di giornalista televisivo a RTC viene proprio da ROSTAGNO che
ne parla all’amico Renato, come si ricorderà, nella lettera datata domenica 27
settembre 1987.
E’ la prima lettera in cui parla diffusamente all’amico di questo nuovo
lavoro, e di come è nata e sta evolvendo questa esperienza per lui tanto inedita.
Parla del proprietario-editore, che è un costruttore (di strade e metanodotti:
ossia specializzato in appalti di lavori pubblici), e non manca di rimarcare il
ruolo decisivo che come al solito ha avuto Francesco:
«Da mezzo luglio, con 5/6 ragazzi e ragazze di Saman, dalle 8 di mattina alle 8 di sera,
con un break di due ore (14-16) lavoro in una TV privata commerciale di Trapani, RTC, che
copre tutta la provincia e - sull’onda dello stravolgente successo - arriverà dal prossimo
mese fino al palermitano e nell’agrigentino.
La proprietà è di un costruttore (strade e metanodotti) rampante, che ha fatto a
Francesco la proposta. Un lavoro di ‘reinserimento’ per i ragazzi del Saman. La valanga di
debiti che ci sommerge, l’enorme debolezza politica nostra (tutti ci ascoltano, ci dicono ‘uh,
che bravi!’, ma poi non mollano una lira, o solo gli avanzi...e qui siamo ora a 72, a cui devi
aggiungere 7 a Milano, via Plinio....), insomma, noi consumiamo quasi un miliardo l’anno, e
le entrate coprono si e no tre quarti.
Francesco mi ha detto, cambiamo approccio, usciamo dal guscio, facciamo casino, vai
a fare il telegiornale....così ho dovuto imparare in un battibaleno a trasformarmi in
giornalista capo televisivo...e sono diventato bravissimo. La TV ha sfondato l’audience, e
largamente battuto la concorrenza, cioè TELESCIROCCO, Canale 2, Alfa 1, RETESEI, che
operano in zona, cioè Trapani, Marsala, Mazara Alcamo...».

E’ a Francesco quindi che viene fatta la proposta di collaborazione; ed è
Francesco a trascinare Mauro in quell’avventura dalla quale si riprometteva,
assai pragmaticamente, di poter ricavare vantaggi concreti per la Comunità, in
termini di visibilità e capacità di influenza, da conseguire creando una sorta di
testa di ponte nel settore dell’informazione giornalistica locale, oltre a
guadagnare spazi ulteriori per le attività di recupero dei ragazzi della Comunità.
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***

Sempre il 6 luglio 1989, la INGRASCIOTTA dichiarava che

« il ra p p o rto

con il R O S T A G N O era co n n o ta to d a p ie n a fid u c ia e m ai io e m io m a rito co n d izio n a m m o la
lin ea d e g li e d ito ria li d e l R O S T A G N O » .

Era stato quest’ultimo ad avere l’idea, che fu

pienamente condivisa da lei e da suo marito, di utilizzare la televisione per
completare l’opera di recupero dei tossicodipendenti ospiti della comunità.
Anche al dibattimento ha più volte ribadito che ROSTAGNO godeva della
più ampia libertà nell’impostare e definire i contenuti dei suoi servizi, anche se
sia lei che suo marito ritenevano loro dovere informarlo o avvisarlo delle
lamentele che potevano suscitare; ma poi era lui a decidere («Il punto nostro era
che lui lo facesse quando voleva, però chiaramente dovevamo informarlo che c'erano queste
lamentele. Era giusto che lui decidesse da solo»). E di lamentele e pressioni ve ne

furono, da parte di Angelo SIINO, del quale ricorda bene (nelle dichiarazioni
rese al pubblico ministero della D.D.A. di Palermo il 21 ottobre 2009) che
« a v e v a p iù v o lte so lle c ita to m io m a rito a ridim en sio n a re la p re se n za d e l R O S T A G N O in
telev isio n e e an ch e a d a b b a ssa re il ton o e i con ten u ti d e i su o i e d ito r ia li» .

Ma non era soltanto SIINO a lamentarsi e ad avanzare così pesanti
richieste, anche se al dibattimento la INGRASCIOTTA, attestandosi su una
linea di intransigente reticenza, ha tentato inizialmente di circoscrivere solo a
lui la fonte di simili doglianze. Le è stato contestato infatti che sempre il 21
Ottobre 2009, aveva precisato che

« p e r la ve rità q u esta rich iesta c i era sta ta f a tta d a

m o lte p e r s o n e a T ra p a n i m a n o i non a ve va m o m a i d a to a sc o lto a q u este vo c i p e r c h é
R O S T A G N O ra c c o n ta v a la v e rità e d i su oi e d ito ria li non an davan o m a i a l d i là d el
com m en to d i f a t t i a c c e r ta ti» .

considerazione,

E si era lasciata andare anche ad una dolente

« n e l sen so ch e i q u esti anni m i so n o sem p re ch iesta che, se a ve ssim o d a to

a sc o lto a lle n u m ero se v o c i d i c o lo ro che ci ch ied eva n o d i in terven ire su l R O S T A G N O o
a d d irittu ra d i in terro m p ere il su o r a p p o rto con RTC, p ro b a b ilm e n te lui non sa re b b e sta to
u c c iso » .

Non le risultava comunque che negli ultimi tempi i rapporti di
ROSTAGNO con il CARDELLA si fossero incrinati.
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Più prodigo di particolari, anche se pure lui reticente nel rifiutarsi di fare
nomi e cognomi degli autori di pressioni e lamentele, era stato Puccio
BULGARELLA (deceduto il 5 dicembre 2010 come da certificato di morte
prodotto di p.m. all’udienza del 25.05.2011) nelle dichiarazioni rese alla
Squadra Mobile di Trapani il 27 maggio 2009. Ma ci sono voluti anni per
recedere dall’atteggiamento ancora più reticente cui erano improntate le sue
precedenti dichiarazioni.
Così il 5 ottobre 1988, ossia meno di dieci giorni dopo l’omicidio, non
aveva remore a parlare,

genericamente, di minacce che arrivavano

all’emittente, e in particolare al ROSTAGNO e alle quali finivano per non dare
peso, tanto erano all’ordine del giorno («P e rc h é

riferito m i d a l R O STA G N O , su bito

d o p o il se r v iz io su P a c e c o in red a zio n e p erv en n e una lettera m in a to ria n ei con fron ti d e lla
telev isio n e e d in p a r tic o la r e d e l R O STA G N O . R ico rd o che a l om en to il R O S T A G N O era
esterio rm en te non d ie d e m o lto p e s o a lla m inaccia. S ia io che il R O S T A G N O d iscu tem m o la
c o s a m a non c i p re o c c u p a m m o an ch e p e r c h é le m in acce era n o a l l ’o rd in e d e l g io r n o » ).

Ma sul punto relativo a pressioni e tentativi di condizionamento
provenenti da ambienti qualificati, dichiarava:
non ho

m a i ricev u to

« n e ll’a m b ito d e g li im p ren d ito ri io

v a lu ta zio n i n eg a tive s u ll ’a ttiv ità d e l l ’em itten te co n p a r tic o la r e

riferim en to a i s e r v iz i d e l R O S T A G N O » .

E in ordine a presunte pressioni esercitate

dal Direttore responsabile Enzo TARTAMELLA, già addetto stampa
all’Assessorato degli Enti Locali nel periodo in cui era Assessore 1 on.
Francesco CANINO, si limitava a precisare che

« a lcu n e volte, in rela zio n e a se rv izi

p a rtic o la rm e n te p u n g e n ti con p o s s ib ili svilu p p i an ch e so tto il p ro filo p en a le, m i ch iam ò
p r e g a n d o m i d i e sse re un p o ’ p iù cauto, e ciò p e r c h é p en a lm en te e r a lu i il resp o n sa b ile. In
p a r tic o la r e

ric o rd o

un

com m en to

n eg a tivo

esp re sso

n ei con fron ti d e l

se rv izio

su i

M A N U G U E R R A ».

Il 9 novembre 1989, ai carabinieri del N.O. di Trapani, il BULGARELLA
dichiarava di non avere « m a i ricevu to
O g u id a re il R O S T A G N O » ,

alcu n a p re ssio n e d a ch icch essia p e r f a r licen zia re

rassegnando però come fatto notorio che
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« la m e n te le p e r

co m e ra p p re se n ta v a

le vicen d e ch e m an m ano s i verificavan o, p reo c cu p a va n o , p e r

l ’im m agine, A m m in istra to ri e P o litic i ».

Escludeva poi che Leonardo GRIMAUDO - noto uomo politico e
imprenditore trapanese346 - fosse andato a trovarlo, dopo l’omicidio, per
parargli di tale evento e delle possibili causali. Poi ammette che in precedenza
lo stesso GRIMAUDO non si era mai specificamente incontrato con lui per
parlargli di ROSTAGNO e per lamentarsene, «p e r ò

rico rd o che in co n tra n d o ci

ca su a lm en te eb b e a dirm i, sem p re p e r le vie gen erali, che i m o d i d i ra p p resen ta re certe
vicen d e non era n o ce rta m e n te g ra d iti, anzi, che era n o p e s a n ti» .

Precisava poi, come aveva già riferito ad altro organo di polizia, che con il
ROSTAGNO, qualche tempo prima della sua uccisione, parlarono di alcune
minacce da lui direttamente ricevute: «in q u e ll’o cc a sio n e

e b b i l ’im p ressio n e ch e lo

ste sso d ie d e q u a lch e p e s o a lle stesse, ciò d a m e p e r c e p ito so lo e p id e rm ica m en te» .

Per la

verità, le minacce di cui aveva parlato in precedenza ad altro organo di polizia e
cioè alla Squadra Mobile, secondo quanto risulta dal verbale del 5 ottobre 1988,
non avevano turbato minimamente ROSTAGNO, e neppure lui. E quindi, o il
BULGARELLA ha capovolto la sua versione, oppure allude ad altre minacce
che però dai verbali acquisiti non risultano. (Soggiunge poi di non avere
ricordo «se il ROSTAGNO ebbe a parlarmi di una minaccia ricevuta da tale
PIACENZA Ignazio che voi mi dite per tramite da parte di VASSLLO Salvatore
già impiegato a R.T.C.»).

Il 12 luglio 1999, alla D.I.A. di Palermo riferiva dei suoi rapporti con
Angelo SIINO che asseriva di avere conosciuto per comuni interessi
imprenditoriali nel 1986, e di avere avuto con lui rapporti di affari fino al 1989,
« a llo r c h é m i p e rv e n n e ro sem p re p iù vo c i in o rd in e a i su o i ra p p o rti con la m afia che
“tra v a lic a v a n o
m a fio si» .

” i r a p p o rti “n e c e ssita ti ” ch e g li im p ren d ito ri fin isc o n o p e r a ve re con i

In pratica, il BULGARELLA rassegna qui come un fatto ineluttabile

346 Cfr. scheda redatta dalla D1GOS a fg. 18 dell7informativa redatta in evasione alla delega del 12.03.1997, in
P . l l del CD-ROM inatti.
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per un imprenditore che voglia lavorare in Sicilia avere prima o poi, o più
esattamente, subire rapporti con la mafia. Ma SIINO -

del quale

BULGARELLA dice di ignorare che fosse massone - avrebbe varcato la linea
grigia che separa la soggezione al potere ricattatorio e di intimidazione mafiosa
dalla collusione e per questa ragione, dice BULGARELLA, ruppe ogni
rapporto con lui.
Quando ancora si frequentavano, e prima che ROSTAGNO venisse
ucciso, una volta il SIINO gli disse che

« s e R O S T A G N O con tin u ava a f a r e c e rti su oi

s e r v iz i g io rn a listic i d a lla R .T.C . p o te v a n o d eriva rn e d e i g u a i an ch e p e r noi, sen za
sp ec ific a rm i altro, m a fa c e n d o m i ch iaram en te in ten dere ch e ci sa rem m o m essi co n tro sia i
p o litic i che i m afiosi, ch e R O S T A G N O a tta c c a v a qu otidian am en te. Io risp o si a l SIIN O che,
e sse n d o la m ia u n ’em itte n te libera, non v o lev o im p ed ire a l R O S T A G N O (che rep u ta vo
p e r s o n a p r e p a r a ta e d in te llig en te) d i con tin u are a f a r e il suo lavoro, ch e

- o ltre tu tto —

c o rrisp o n d e v a esa tta m en te a lla lin ea e d ito ria le » .

(Nel medesimo interrogatorio il BULGARELLA ammette di avere
incontrato SIINO a Roma, e in taluna di queste occasioni era presente anche
sua moglie Caterina INGRASCIOTTA. Ma nega che vi fosse anche Giovanni
BRUSCA e che in occasione di uno di questi incontri si fosse parlato
dell’omicidio ROSTAGNO, come invece asserito dal SIINO).
Infine, il 27 maggio 2009, dà una versione molto più brutale degli
avvertimenti di SIINO:

« N e ll ’anno 1988, qu an do i re d a zio n a li d e l M au ro R O S T A G N O

a ve va n o a vu to il m a ssim o risa lto n e ll’opin ion e p u b b lic a p ro vin cia le, rico rd o che in
o cc a sio n e d i uno d e i m ie i s o liti in con tri a vven u ti co n l ’A n g elo SIINO, vero sim ilm en te due o
tre m esi p r im a d e l l ’o m icid io d e l R O STA G N O , q u esto eb b e a d irm i testu alm en te: “p e rc h é
non lo f a i sta r e zitto a q u esto R O S T A G N O ?

”».

Ma stavolta aggiunge spontaneamente (a differenza di sua moglie che al
dibattimento ha avuto bisogno di puntuali contestazioni per rammentarsene):
« N e ll ’o cc a sio n e v o g lio p r e c is a r e ch e ta le f r a s e m i e r a sta ta riv o lta a l l ’e p o c a d a n um erose
p erso n e, n ei p iù s v a r ia ti a m biti, d i cui non so in d ica re le g en era lità in qu anto p rec iso , ta li
co m m en ti e ra n o riferiti in g e n era le e com unque rica d ev a n o n el clim a in cu i s i viveva in
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q u ello sc o rc io d i fin e an n i 80, q u a n d o si p referiva , a q u a lsia si livello, ch e le a cq u e non
v e n issero sm osse, affin ch é non s i a n d a sse a d a r fa s tid io a qualcuno, an ch e in d iretta m en te ».

E per la prima volta il BULGARELLA ammette di sapere, in qualità di
imprenditore

perfettamente

inserito

nel

contesto

trapanese,

che

nell’establishment locale i redazionali di Mauro ROSTAGNO suscitavano un
malcontento diffuso da parte dei locali potenti. Anche se si affretta a precisare
- evidentemente mentendo - di non essere in grado di definire con nome e
cognome i soggetti che all’epoca potevano definirsi tali.
E’ in questo scenario che s’innesta il ricordo di un episodio specifico che
si lega ad un intervento in prima persona dispiegato da Francesco
CARDELLA:
«fu ta n ta la p r e s s io n e e s e r c ita ta d a p a r te d i c e rti a m b ien ti d e l l ’opin ion e p u b b lic a
v e rso l ’a ttiv ità d i g io r n a lis ta d e l R O S T A G N O che, se non rico rd o m ale, un p a io d i m esi
p r im a d e l l ’u ccision e d i qu esto, il CAR D E LLA F ra n cesco ch iese e otten n e una riunione in
cu i o ltre a m e p a r te c ip ò an ch e il R O STA G N O . Il CARD E LLA n e ll’o cc a sio n e su g g e riv a se
non f o s s e sta to il ca so d i a lle g g e r ir e i red a zio n a li d e l R O S T A G N O n ei con fron ti d e i p o litic i
e d e i m a fio si» .

Non pago di avere già fornito una rappresentazione edulcorata del reale
tenore dell’intervento del CARDELLA, che dipinge come molto cauto e
dubbioso, il BULGARELLA aggiunge a maggior beneficio del personaggio allora ancora influente - chiamato in causa, la sua personale valutazione delle
reali intenzioni del CARDELLA:

« N o n riten g o che l ’in terven to d e l CARD ELLA sia

s ta to d e tta to d a p r e s s io n i ch e e g li p o te v a su b ire d a p a r te d i terze p e r s o n e » .

Ma tale intervento non sortì alcun effetto:

« S ta d i fa tto ch e io n el co rso

d e l l ’in con tro e sp r e ss i il m io p a r e r e che, p e r qu anto rig u a rd a v a l ’e d ito re p o te v a m o
tra n q u illa m en te a n d a re a v a n ti n el n o stro m estiere sen za alcun im pedim ento. L a m ia linea
e ra c o n d iv isa in p ie n o an ch e d a l M au ro R O ST A G N O . A l l ’esito d e lla p r e d e tta riunione le
c o se a n d a ro n o a va n ti co m e p r im a e il R O S T A G N O continuò con la su a o p e ra d i den u ncia
d e l m a la ffa re n el tra p a n e se » .

BULGARELLA non precisa per la verità se la riunione si tenne presso la
sede di RTC. SE così fu, dovette essere un evento abbastanza eccezionale
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perché stando ai ricordi di Gianni DI MALTA - che dice di avere visto
CARDELLA a RTC si e no un paio di volte - era raro che CARDELLA si
facesse vedere presso Eemittente, almeno per tutto il periodo in cui il DI
MALTA vi ha lavorato.
Caterina INGRASCIOTTA dice non sapere nulla di questa riunione, in cui
si sarebbe discusso in pratica della necessità di operare un deciso cambio di
rotta nell’impostazione dei servizi di informazione e nel taglio dei servizi, oltre
che nei contenuti, nel senso appunto di ammorbidire i toni e sfumare o evitare
attacchi a politici e mafiosi, cioè ai due principali volti del potere a Trapani.
Quando le sono state rammentate - a mo’ di contestazione - le
dichiarazioni rese dal marito, ha ammesso che è possibile che una riunione del
genere sia stata fatta, ma lei non ne serba alcun ricordo; o forse non vi ha
partecipato perché non era sempre presente («Ma era

an ch e m ia q u esta visione. N on

è ch e fo s s e ... p e r cui, p u ò d a r s i che lo a b b ia in co n tra to e non c'ero io. N on è che io f o s s i
p r e s e n te se m p re if).

Ma in ogni caso se vi avesse partecipato, 1 esito non sarebbe

cambiato perché le opinioni che sarebbero state espresse da suo marito in quella
circostanza le sottoscrive pienamente e rispecchiavano quello che poteva essere
all’epoca il suo parere.
Ribadisce infatti che era giusto avvisare Mauro e raccomandargli
prudenza, ferma restando però la sua autonomia decisionale. E in effetti Gianni
DI MALTA ha confermato il diverso atteggiamento sotto questo profilo dei due
editori di RTC. Non gli risulta che PUCCIO abbia mai invitato ROSTAGNO
ad essere più prudente - o almeno non lo fece in sua presenza - come invece
fece Caterina: « Si, Caterina si, Puccio non mi risulta ripeto almeno davanti a me e
nemmeno Rostagno mi ha mai detto una cosa del genere, ma Caterina si, Caterina devo dire
anche, adesso col senso di poi in fase forse materna mi disse Mauro datti una calmata, non
essere... cerchiamo di essere più tranquilli”».

Ma è un dato certo che dopo la morte di ROSTAGNO, la linea editoriale
di R.T.C. non sarà più la stessa, come è emerso in modo nitido dalle
deposizioni di Gianni DI MALTA («la linea della televisione cambiò nettamente,
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adesso non so se per scelta editoriale o per incapacità di chi poi doveva gestire quella linea
che non è riuscita a gestirla») e di Salvatore VASSALLO. Quest’ultimo tornò a

lavorare a R.T.C. come capo redattore sotto la direzione di Enzo
TARTAMELLA, e conferma che ebbe modo di constatare che si era verificato
un significativo mutamento nella linea editoriale: « Si erano due modi diversi di
condurre il giornale assolutamente, due concezioni completamente diverse».

Dalla testimonianza di uno dei redattori di maggior peso a R.T.C., “Ninni”
RAVAZZA (che lavorava alla redazione dal 1985, dopo una precedente
esperienza a Telescirocco), è venuta la conferma di pressioni esercitate da
CARDELLA, al fine di ammorbidire i toni nei confronti di qualche
personaggio influente dell’establishment trapanese.
RAVAZZA

conferma

anzitutto

le

indicazioni

dei

coniugi

BULGARELLA-INGRASCIOTTA sugli assetti interni all’emittente.

Il

responsabile legale restava effettivamente Enzo TARTAMELLA, ma di fatto a
coordinare i servizi e svolgeva il ruolo di capo della redazione giornalistica era
Mauro ROSTAGNO. I rapporti con la proprietà li definisce molto buoni anche
perché i proprietari non interferivano sulla linea editoriale, lasciando ai
giornalisti e al capo-redattore la più ampia libertà di scelta. E in effetti, con
l’avvento di ROSTAGNO la linea editoriale aveva assunto — rispetto alla
gestione TARTAMELLA - un taglio molto più aggressivo, anche se non
violentemente aggressivo. E spiega, quasi a voler giustificare l’atteggiamento
più morbido dei giornalisti locali, che «purtroppo i condizionamenti ambientali,
parentali, amicali per chi è nato e vive in una realtà possono portare a un comportamento
meno aggressivo pur non configurando in nessun caso una omissione o dei silenzi. Un
giornalista che viene da fuori che non ha agganci con la realtà locale può essere, se vuole
fare questo mestiere in una determinata maniera, può essere più portato a evitare attenzioni a
certi equilibri che possono essere anche soltanto amicali, non necessariamente di altra natura.
Quindi un taglio più aggressivo, senza alcun rispetto, si fa per dire, “rispetto” per la classe
politica e/o economica».
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Insomma, non avendo legami familiari o amicali o professionali radicati
nella realtà trapanese, Mauro ROSTAGNO era affrancato da condizionamenti
anche involontari ed era più facile per lui fare il giornalista senza guardare in
faccia a nessuno (come in effetti dovrebbe essere). E sul punto è probabile che
RAVAZZA esprima anche il suo personale disagio per essersi trovato a
collaborare, lui che era addetto stampa al Comune di Trapani, con un emittente
che aveva adottato, come redazione giornalistica, una linea sempre più
aggressiva proprio nei confronti del Comune predetto. Lo rammenta Gianni DI
MALTA che a questo disagio imputa la causa di tensioni e scontri che a suo
dire non mancarono negli ultimi tempi tra Ninni RAVAZZA e Mauro
ROSTAGNO, che peraltro ben comprendeva le difficoltà del suo redattore
(«Quindi capiva anche molte volte le ire di Ninna Ravazza.....trovare la televisione dove
Ninna Ravazza collaborava, trovarsela contro verso il proprio datore di lavoro che il Comune
di Trapani è chiaro che i rapporti al di là di quello che poteva essere il rapporto amichevole,
non erano certo dei buoni rapporti, non la digeriva bene insomma questa cosa Ninni
Ravazza»).

Per aggressività, peraltro, non deve intendersi solo una questione di toni
dei servizi (o delle accuse e denunzie che vi si proponevano), ma, precisa
ancora RAVAZZA, anche un metodo tutto suo, di ROSTAGNO di impostare
l’attività di informazione:
«il continuare a ribadire alcuni temi che in altre realtà giornalistiche potevano anche
essere affrontati con la stessa incisività, ma abbandonati dopo due giorni, finito il momento
della cronaca. Mauro invece da comunicatore pensava che il ribadire e ribadire e ribadire
ancora un’accusa o una denuncia anche soltanto civile, non necessariamente potesse servire
a svegliare l’interesse della cittadinanza o comunque di chi era interessato a quel problema».

Alla domanda se sapesse di minacce pervenute a ROSTAGNO, a parte
quelle che gli furono riferite in relazione al processo AGATE, ha detto di non
averne memoria. Però ha citato un episodio specifico, occorso qualche mese
prima del 26 settembre 1988.
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Un giorno, l’editore Puccio BULGARELLA convocò lui e Mauro e «disse
testualmente “ragazzi state attenti perché c’è qualcuno che si sta incazzando” non facendo
assolutamente il nome di chi si stesse incazzando». Mauro però « non ne fu molto turbato
perché sapeva che il suo modo di fare giornalista certamente piacere non lo faceva e già era
venuto l’affare Agate, se ricordo bene». Il RAVAZZA che si definisce meno filosofo

di Mauro, chiese all’editore cosa intendesse dire e che pericoli corressero, E
Puccio BULGARELLA « Puccio Bulgarella ha detto “ragazzi io ritengo che per ora sia
soltanto un’incazzatura, che non ci siano pericoli”». E li esortò ad andare avanti.

Non sa dire a cosa potesse riferirsi, ma ovviamente era qualcosa dei loro
servizi o delle loro inchieste che aveva suscitato malcontento; non ricorda se
fosse già scoppiato lo scandalo marsalese dell’Ente Fiera ma c’era comunque
molta carne al fuoco, dal punto di vista giornalistico e giudiziario, a cominciare
dai processi di mafia. Tra l’altro, «era scoppiato da poco, da non moltissimo lo
scandalo della Iside 2 a Trapani, non dimentichiamo della Loggia Segreta, quindi era un
momento di effervescenza per cui non è stato chiesto, non è stato approfondita la cosa si è
fermata lì». E anche l’inchiesta sulla loggia Scontrino era stata affrontata da

ROSTAGNO come era suo costume - in senso giornalistico - e cioè senza
alcun atteggiamento di sottomissione rispetto all’establishment di cui la rete di
rapporti sottostanti al Circolo Scontrino era parte integrante.
Per quanto a sua conoscenza, era stato Francesco CARDELLA a proporre
Mauro ROSTAGNO agli editori, con i quali aveva già un pregresso rapporto di
amicizia; e lo fece tra l’altro in un momento in cui la l’emittente non stava
andando benissimo.
Orbene, in un primo momento l’ex redattore di R.T.C. ha detto di non
sapere nulla di eventuali interferenze di CARDELLA sull’attività giornalistica
di Mauro ROSTAGNO. Sa soltanto che ne parlavano, ma non saprebbe dire
nulla di più. Da una contestazione di un passaggio delle dichiarazione rese al
pubblico ministero il 19 giugno 2000 - che il RAVAZZA ha confermato - è
emerso però che in un’intervista rilasciata allo scrittore Luciano MIRONE,
pubblicata per stralci nel libro “Gli Insabbiati”, aveva detto in effetti che la
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linea editoriale di “attacco” di Mauro alla classe politica locale non era
“assolutamente accettata” dal CARDELLA, riferendosi

« a l fa tto che in q u alch e

o cc a sio n e ho a vu to q u e sta sen sa zio n e in rela zio n e a alcu n e “c o r r e z io n i” d i p o sizio n e d a
p a r te d i M a u ro R o sta g n o il q u a le m i a ve va accen n a to a c o llo q u i e ch iarim en ti a vu ti con
F ra n cesco C o rd e lla d i cu i a rg o m en ti M a u ro era rim a sto c o n vin to » .

A riprova, citava un

episodio in cui, a seguito di un colloquio con CARDELLA, Mauro mutò, nel
senso che attenuò, la posizione critica che aveva assunto nei confronti
dell’onorevole Francesco CANINO. Ora « Cosa abbia detto Cardella non lo so, posso
ipotizzare che a seguito di un intervento, di una discussione tra i due Mauro abbia potuto
rivedere certe posizioni». Non esclude tuttavia che l’intervento di CARDELLA sia

consistito nell’invitare Mauro ad ascoltare le ragioni del CANINO, prima di
trarre conclusioni o formulare giudizi critici («ma l’intervento potrebbe essere
soltanto “ascoltiamolo”»).

La testimonianza di RAVAZZA si incrocia con quella del DI MALTA,
che a sua volta si ricorda di un episodio che cita ad esempio dell’ascendente
che CARDELLA aveva su ROSTAGNO, un ascendente che talvolta si tradusse
in interferenza nell’attività giornalistica del capo della redazione di RTC:
«Una volta mi ricordo in particolar modo Puccio Bulgarella tramite Francesco
Cardella fecero venire, perché chiamò Francesco Cardella direttamente, fecero venire Mauro
di sera, di notte quasi, era tarda sera lo fecero venire in televisione perché si doveva per forza
fare un’intervista a un altro deputato regionale, mi pare fosse della provincia di Agrigento,
che era un esponente democristiano vicino a Ciccio Canino. Mi ricordo che Rostagno ci
rimase un po’ turbato rispetto a sta cosa però comunque la fece. Rimase turbato, io allora
pensai perché l’avevano fatto scomodare di sera tardi, venire dalla comunità in televisione
lui che comunque era uno che quando c’era staccava dal lavoro, si dedicava comunque una
comunità, ho pensato che era turbato per questo».

Fu una cosa inconsueta, perché dovettero allestire lo studio in tutta fretta;
e da ciò che gli disse Mauro la stessa sera capì che la richiesta - di fare quella
intervista - era venuta proprio da CARDELLA, anche perché se fosse stato
BULGARELLA a chiederlo, ROSTAGNO non gli avrebbe dato retta («credo
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che se l’avesse chiesto direttamente, siamo nel periodo in cui il rapporto con Cardella è
buono, se l’avesse chiesto direttamente Puccio Bulgarella Rostagno l’avrebbe avrebbe detto
“non ci penso nemmeno”».

In ogni caso, cosa ROSTAGNO pensasse e quali siano stati i suoi giudizi
sul CANINO come rappresentante di una certa classe politica sta scritto nei
suoi redazionali, ha chiosato lo stesso RAVAZZA.
E sappiamo che, a parte quell’editoriale che fece dire a CANNAS che
ROSTAGNO si era genuflesso al potente di turno, ma che verosimilmente gli
consentì di vincere le remore di TORREGROSSA e compagni ad incontrarlo
(v. supra, l’inchiesta sul Circolo Scontrino), ROSTAGNO esercitò fino agli
ultimi giorni una pressione costante sull’onorevole CANINO e sul suo
entourage, tallonandolo anche sulla questione del bilancio occulto del Comune
di Trapani.
Ne possiamo inferire allora che CARDELLA si spese effettivamente per
ottenere che l’emittente locale più seguita e il direttore dei servizi giornalistici
assumesse un atteggiamento più benevole nei riguardi dell’assessore Francesco
CANINO che era uno dei politici più influenti che diverse fonti (ROVERI,
COEN, FACONTI) annoverano tra coloro che visitavano SAMAN o erano
comunque “frequentati” da CARDELLA. Ma il suo patrocinio non sortì gli
effetti sperati. E questo esito può anche essere stato vissuto dal guru di
SAMAN come una sorta di tradimento dell’amico, reo di avere rotto un vincolo
di fedeltà che implicava il prestare acquiescenza o compiacenza ai personaggi
cui andava il suo interessato gradimento. Né un diverso esito sortì il suo
intervento — rievocato da Puccio BULGARELLA - per ottenere un
cambiamento della linea editoriale del TG di ROSTAGNO che ne scemasse il
tasso di “aggressività” nei riguardi di politici e mafiosi.
Se questa è la giusta chiave di lettura del suo tentativo di interferire
nell’attività giornalistica di ROSTAGNO, acquistano un senso le parole della
DE FEDERICIS che rammenta l’amarezza dello stesso CARDELLA, in uno
dei suoi sfoghi a commento della ancora fresca rottura dei rapporti con
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ROSTAGNO, quando ammoniva i suoi collaboratori a non tradirlo anche loro
{si fidava di tre persone, ma una di queste l ’aveva tradito). E anche il responso
oracolare dell’amico “Renato” sulle vere e più profonde causali del delitto,
appare un po’ meno oscuro nei suoi remoti gradienti semantici (“....perché ha
tradito la solidarietà di chi infine si è legato a gruppi di potere che lui non
amava che lui non voleva accettare ed ai quali lui non ha mai appartenuto”).

Certo è che se stiamo alla testimonianza del tecnico di RTC Giuseppe
AIELLO, e alle battute che il BULGARELLA, nel corso di una conversazione
che verteva su tutt’altro oggetto, durante un pranzo di lavoro in un ristorante di
Palermo, avrebbe pronunziato all’indirizzo di Francesco CANINO - nel
momento in cui questi, seduto ad un tavolo vicino, si alzava per andare via battute contenenti pesantissime allusioni a possibili responsabilità del CANINO
nella genesi della decisione di uccidere ROSTAGNO, allora dobbiamo
convenire che qualcosa doveva essere successo tra CANINO e ROSTAGNO o
meglio tra gli interessi che facevano capo al potente assessore agli enti locali e
l’attività giornalistica di ROSTAGNO e i servizi e le inchieste nel settore della
cronaca e dell’informazione politica. Si era messa in moto una macchina che
forse BULGARELLA avrebbe potuto arrestare, se fosse stato presente a
Trapani, come lui stesso avrebbe detto, nei giorni in cui la decisione di
eliminare ROSTAGNO passò alla fase esecutiva.
Giuseppe AIELLO è stato sentito all’udienza del 15.06.2011, quale teste
di riferimento, in relazione alla deposizione resa da Gianni DI MALTA, che
aveva dichiarato di avere appreso da lui l’episodio dell’incontro al ristorante
Gourmand’s di Palermo e le frasi inquietanti che il BULGARELLA avrebbe
pronunziato all’indirizzo del CANINO.
In particolare, il DI MALTA ricorda che « Peppe mi disse, ma credo che
l’aveva già dichiarato pure agli inquirenti allora, che durante un pranzo al Gurmans di
Palermo dove c’era lo stesso Peppe Aiello, Puccio Bulgarella e un signore di videotime
allora dove si doveva trattare, Puccio voleva trattare per cercare di aprire dei ponti per
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arrivare anche a Palermo, mi ricordo, mi disse Peppe che in un tavolo vicino c’era Ciccio
Canino con altri e mi ricordo che il tipo di Videotime, disse a Puccio Bulgarella “ma come
mai, ma tu con chi hai a che fare? Cioè tu ti fai ammazzare le persone che lavorano con te” e
Puccio Bulgarella gli disse a questo signore “io per questo motivo con quel signore lì adesso non ricordo bene poi magari Peppe l’ha dichiarato comunque questa cosa - quel
signore lì è da un mese che non ci parlo” indicando quel signore proprio Ciccio Canino dice
“con quel signore lì è da un mese che non ci parlo proprio per questo”».

Gli pare altresì di ricordare che, sempre a dire di Peppe - cioè Giuseppe
AIELLO - il BULGARELLA usò in quella circostanza un’espressione
piuttosto forte per qualificare il CANINO, del tipo “pezzo di merda”, o
qualcosa del genere. Sempre a dire di Peppe, il BULGARELLA disse che già
una volta aveva salvato ROSTAGNO, ma questa volta non c’era riuscito e per
questa ragione non salutava più il CANINO (“già una

vo lta so n o riu scito a salva rlo ,

m a q u esta vo lta so n o sta to co lto d i so rp re sa non so n o riu scito a evitarlo'").

Al CANINO

infatti si era rivolto la prima volta, quando riuscì ad intercedere per salvare la
vita a ROSTAGNO. Rammenta ancora che l’altro interlocutore del
BULGARELLA era l’ingegnere LODATO.
Ebbene, Giuseppe AIELLO, che ha confermato quasi integralmente la
testimonianza de relato di Gianni DI MALTA, all’epoca dei fatti lavorava a
RTC come tecnico; si occupava soprattutto di alta frequenza, cioè di
trasmissioni di ponti e di bassa frequenza, ma era un po’ un jolly, cioè in alcuni
casi faceva anche l’operatore, il montatore, quello che c ’era da fare, insomma.
E gli capitava anche di collaborare con gli altri operatori o con i giornalisti per
il montaggio dei servizi o anche per fare riprese. Ma in realtà come operatore
faceva poco perché più spesso lavorava fuori, ed era spesso in montagna, a
montare antenne o a fare riparazioni e cose di questo tipo.
Conosceva ovviamente l’editore di RTC, Puccio BULGARELLA; e
ricorda perfettamente l’episodio occorso qualche mese dopo la morte di
ROSTAGNO. All’epoca l’emittente era in fase di crescita, nel senso che stava
allargando il suo raggio di diffusione nel territorio siciliano. Le sue
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trasmissioni, e in particolare i due notiziari (delle 14:00 e quello della sera)
erano sempre più seguiti. Stavano cominciando quindi a montare dei ripetitori,
appunto, a Palermo (rammenta in proposito che « la sera che è stato ucciso Mauro
mi trovavo a Montagna Longa perché stavo facendo il trasferimento da Alcamo a Montagna
Longa per arrivare a Palermo»), a Monte Cammarata e «pensavamo di allargarci anche a
Enna e Caltanissetta, avevamo già dei contatti con della gente per acquistare, appunto, delle
frequenze e per le postazioni fisiche dove montare i ripetitori. In questo contesto, un giorno
Bulgarella mi ha invitato ad andare con lui a Palermo perché doveva incontrare una persona
per vedere... per parlare, insomma, di questo canale di Palermo. E quindi, mi sono ritrovato a
pranzo con questa persona e con Bulgarella. Questa persona si chiamava Lodato, era un
Ingegnere che adesso io, per quanto ne so, era o all’interno o collaboratore del gruppo
Fininvest, che allora... però, bisogna collocare un attimino il momento, nel senso che allora
non mi ricordo perfettamente se la Fininvest trasmetteva già in diretta, oppure c’era ancora la
syndication, cioè quella cosa per cui molte televisioni collegate mandavano in onda le
cassette. Quindi io non so se questa persona era interna alla Fininvest, oppure gestiva per
conto della Fininvest queste emittenti».

Si trovava dunque a pranzo con il BULGARELLA e con questo emissario
della FININVEST per discutere, per la parte di sua competenza, delle questioni
tecniche legate a questo progetto di espansione e inserimento in un network che
già operava a livello nazionale. Ma ad un certo punto, questo ingegnere « chiede
al Bulgarella cosa era successo, cioè come mai fosse stato ucciso, all’interno della sua
televisione, una persona, dicendo la frase, dice: “Io voglio”... io non mi ricordo adesso se era
singolare o plurale, io o noi, “vogliamo sapere se abbiamo a che fare con un uomo”, ricordo
perfettamente, “o pisciteddu cannuzza”». La sostanza del discorso era che questo

signore, ovvero il gruppo che egli rappresentava, voleva sapere se
BULGARELLA era una persona affidabile, o uno che non contasse nulla; se
cioè fosse in grado di mantenere certi impegni, posto che gli avevano
ammazzato in casa, per così dire, il responsabile dei servizi di informazione.
Insomma, volevano sapere se BULGARELLA potesse garantirli sul versante
dei rapporti con le organizzazioni criminali locali.
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E allora, «Bulgarella risponde in questo modo, dicendo: ‘7o g ià una vo lta ero
riu scito a fe r m a r e q u esta cosa, q u esta vo lta era fu o r i e non c i son o riu sc ito ”.

In quel

momento si è alzato da un tavolo vicino, che era seduto lì, l’Onorevole Canino e lui, alzando
lo sguardo verso questa persona, ha detto: “E ’ p e r q u esto ch e d a un m ese non sa lu to q u esta
p e r s o n a ”».

Non disse altro né apostrofò in alcun modo il CANINO. Non ricorda

se diede qualche indicazione specifica sulle modalità dell’intervento dispiegato
in passato per riuscire a scongiurare che ROSTAGNO venisse ammazzato.
Forse disse di avere partecipato ad una riunione; non ricorda esattamente quali
furono le sue parole, «però era chiaro questo contesto, nel senso dice, ha detto: “Una
volta sono riuscito a intervenire in questo senso, la seconda volta ero fuori”, mi ricordo che
ha detto che era partito, era fuori, non mi ricordo per che cosa».

AIELLO non chiese ulteriori spiegazioni, anche perché lui si limitava ad
ascoltare la conversazione tra i due interlocutori diretti; e non le chiese neppure
l’ingegnere LODATO, perché mentre BULGARELLA pronunziava queste
parole, il CANINO si alzò e andò via; e la discussione con l’ingegnere
LODATO tornò a quello che era l’oggetto specifico del loro incontro.
AIELLO non sa che rapporti intercorressero fra BULGARELLA e il
CANINO, se vi fosse tra loro un rapporto di amicizia. Conferma però che era
uno dei più noti uomini politici trapanesi e spesso si faceva vedere a RTC per
interviste o altro. E ribadisce che BULGARELLA, all’indirizzo del CANINO
(perché lo additò mentre questi si stava alzando dal tavolo vicino per andare
via, mentre non ricorda con certezza se addirittura i suoi due commensali, cioè
BULGARELLA e l’ingegnere LODATO si alzarono a loro volta per salutare
l’onorevole CANINO), pronunziò proprio questa frase, dicendo cioè che non lo
salutava da un mese proprio a causa dell’omicidio ROSTAGNO: con ciò
alludendo evidentemente a delle non meglio precisate responsabilità dell’uomo
politico trapanese per essere stato all’origine della decisione di uccidere
ROSTAGNO o più verosimilmente per non aver impedito che venisse messa in
esecuzione.
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Quanto al rimpianto per essersi trovato fisicamente lontano dai luoghi,
all’epoca dell’omicidio, motivo per il quale il BULGARELLA non sarebbe
riuscito a salvare ROSTAGNO come invece gli era riuscito in precedenza,
AIELLO non sa se effettivamente l’editore-proprietario di RTC fosse lontano
da Trapani in quei giorni. E non può saperlo anche perché BULGARELLA non
era una presenza fissa a RTC, anzi si faceva vedere saltuariamente, e «la sua
azienda era alle spalle, il capannone dove c’era la televisione». Gli è stato contestato

però che tre anni prima, nelle dichiarazioni rese allo stesso pubblico ministero
il 15 aprile 2008, aveva detto cosa diversa («In effetti, ricordo che nel periodo
precedente all’omicidio del Rostagno il Bulgarella era assente da Trapani»); e il teste ha

spiegato il contrasto dicendo che in effetti ricordava che BULGARELLA era
stato assente, ma non (ricordava) in che periodo e quindi non riusciva a
collegare quell’assenza all’omicidio ROSTAGNO come invece aveva fatto
nelle sue precedenti dichiarazioni, quando evidentemente i suoi ricordi erano
più nitidi: « c’è stato un periodo in cui era fuori, però non so collegare se è il periodo a cui
si riferisse, ovviamente, era quello». Gli pare adesso di ricordare che fosse lontano

per un viaggio di piacere.
AIELLO conferma di avere parlato di quell’episodio con Gianni DI
MALTA. Nega però di aver sentito proferire al BULGARELLA, all’indirizzo
del CANINO, espressioni ingiuriose del tipo di quella riferita dal DI MALTA.
E nega di aver sentito dire dal BULGARELLA che nella precedente occasione
in cui era riuscito a salvare Mauro, si fosse rivolto all’onorevole CANINO
affinché intercedesse a tal fine per lui. Ribadisce però che «fu chiarissimo lo
sguardo di Bulgarella verso Canino dicendo questa frase».

L’episodio, come si capisce anche dalla frase pronunziata dal
BULGARELLA, si colloca temporalmente, ha detto ancora l’AIELLO, a circa
un mese di distanza dall’omicidio.
Puccio BULGARELLA, sentito dalla Squadra Mobile il 27 maggio 2009,
esclude categoricamente di avere avuto qualsiasi tipo di discussione con
1775

chicchessia sulla morte di Mauro ROSTAGNO. Ma parte il fatto che su questo
punto pacifico è smentito da varie fonti (e cioè Gianni DI MALTA e Aldo
RICCI, oltre ovviamente a Giuseppe AIELLO), l’ex patron di RTC fornisce un
riscontro indiretto alla testimonianza di Giuseppe AIELLO quando dice di non
ricordare l’episodio da questi raccontato e tuttavia ammette che

« è p o s s ib ile che

a b b ia p a r te c ip a to a d un p r a n z o p r e s s o il risto ra n te G o u rm a n d ’s d i P a lerm o unitam ente a
A IE L L O G iu sep p e su cce ssiv a m e n te a l l ’u ccision e d e l ROSTAGNOy>,

anche se esclude di

avere potuto commentare, in quella o in altre occasioni la morte di Mauro
ROSTAGNO.
Ed esclude, in particolare, di avere mai avuto modo di parlare della
vicenda Mauro ROSTAGNO con Francesco CANINO anche perché non ho
mai intrattenuto delle frequentazioni tali da poter giustificare tal genere di
discussione, rimanendo la nostra una conoscenza meramente superficiale (cff.
ancora verbale di s.i.t. del 27 maggio 2009).
E’ superfluo chiosare che il BULGARELLA aveva molte buone ragioni
per non voler dire di più sull’argomento, arrivando a negare di avere mai
commentato con chicchessia la morte di Mauro ROSTAGNO. Mentre non si
comprende per quale ragione TAIELLO si sarebbe inventato di sana pianta un
episodio così minuziosamente descritto, mentendo non solo ad una Corte
d’Assise, ma anche, e molto tempo prima, ad un collega di lavoro come Gianni
DI MALTA.
Quest’ultimo peraltro al dibattimento ha smentito il BULGARELLA
quando questi nega di avere mai commentato con qualcuno la morte di Mauro
ROSTAGNO; e rievoca un episodio in cui lo stesso BULGARELLA ne parlò a
più persone, tra cui un giornalista del Giornale di Sicilia, ed espresse anche in
modo provocatorio quale fosse la sua convinzione in ordine alla matrice
dell’omicidio. Accadde alla fine di un pranzo che aveva ad oggetto al solito
questioni legate al progetto di espansione di RTC; e infatti era presente anche
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quell’ingegnere LODATO di cui ha parlato AIELLO, mentre non ricorda se
fosse presente pure quest’ultimo:
«mi ricordo che a fine pranzo insomma questo giornalista anche lì l’argomento del
pranzo era l’allargamento di RTC verso Palermo. Mi ricordo che questo giornalista gli chiese
proprio a Puccio “ma secondo te qual è l’idea Perché è stato ucciso? Da chi è stato ucciso
Rostagno?” e Puccio gli disse “guarda Rostagno o l’ha ucciso la grande mafia o l’ho ucciso
io o l’ha ucciso Cardella, vedi tu” questa è stata la risposta di Puccio Bulgarella,
aggiungendo poi “tieni conto che io è impossibile perché sarei andato contro i miei interessi,
Cardella non credo, la grande mafia” questa diciamo è stata, questo passaggio che mi ricordo
ero io presente e quindi posso testimoniarlo».

Per “grande mafia”, ha spiegato il DI MALTA, il patron di RTC alludeva
«alla mafia nella sua massima esponenza e non ai quattro killer o allora... Puccio Bulgarella
gli ha fatto capire “guarda che qua si è concentrata la più grande mafia che noi siamo... si è
concentrata sull’omicidio Rostagno”, cioè provocatoriamente ha detto “io o Cardella
oppure.... Allora fatti un’idea è inutile che stai qui a chiedermi” questo era diciamo l’input
che lanciava Puccio Bulgarella a questo giornalista».

D’altra parte, è lo stesso BULGARELLA ad ammettere di avere
commentato con altri l’omicidio di ROSTAGNO, esprimendo quella che
rivendica essere sempre stata la sua opinione sulla possibile causale.
Infatti, sentito come teste ancora dal pubblico ministero di Trapani il 19
maggio 1995, nel rispondere alla contestazione che gli veniva mossa in
relazione a quanto rivelato ad una fonte - della quale per esigenze di segreto
investigativo non gli venne fatto il nome, ma si comprende che doveva trattarsi
di Aldo RICCI: v. infra - secondo cui egli avrebbe inizialmente escluso che la
paternità dell’omicidio ROSTAGNO potesse ascriversi alla mafia, per poi
cambiare opinione subito dopo un incontro con l’onorevole Claudio
MARTELLI, il BULGARELLA, ammetteva di avere incontrato l’onorevole
MARTELLI dopo che già si erano svolti i funerali per la morte di
ROSTAGNO. L’incontro si svolse alfintemo di un salone della comunità
Saman di Lenzi, dove lo stesso MARTELLI si era recato in visita. Ricorda che
erano in sei, perché oltre a lui e a MARTELLI erano presenti sua moglie
1777

Caterina INGRASCIOTTA, Francesco CARD ELLA, Elisabetta ROVERI e il
segretario dell’on. MARTELLI.; mentre è certo che non fosse presente il
giornalista Aldo RICCI. E in tale occasione si parlò proprio della possibile
causale dell’omicidio:
« N e l c o rso d e ll ’in co n tro in qu estione, m en tre con su m avam o d e l p a n e e d e l vino ch e ci
era n o s ta ti o fferti d a i re sp o n sa b ili d e lla com unità, rico rd o ch e s i d iscu teva circa la p o s s ib ile
ca u sa le d e l l ’o m icid io , e, p e r q u ello che è il m io ricordo, su l p u n to tu tti era va m o d ’a c c o rd o
n el riten ere p iù v e ro sim ile la m a trice m afiosa. P re c iso ch e an ch e io ero e so n o d i q u esta
opinion e. P re n d o a tto che la S.V. m i ra p p resen ta ch e un teste, la cu i id en tità m i vien e
p a le s a ta p e r e sig en ze d i se g re to in vestigativo, a v re b b e d ich ia ra to ch e io, p r im a con vin to
d iversa m en te, a v r e i in izia to a d a d e rire a ta le in terp reta zio n e d e l d e litto p r o p r io a segu ito
d e lla riun ion e in a rg o m en to : ciò non risp o n d e asso lu ta m en te a l vero e rib a d isc o ch e il m io
co n vin cim en to a l rigu ardo, fin d a l p rim o m om en to in cui se p p i d e ll ’o m icid io , è sem p re sta to
q u ello d i rite n e re p iù a c c re d ita ta la c o sid d e tta “p is ta m a fio s a ’’» .

(Cff. verbale del 19

maggio 1995, prodotto dal p.m. all’udienza del 21.11.2012)
Per inciso, di quell’incontro, effettivamente tenutosi nel salone grande a
piano terra del GABBIANO, si ricorda anche Francesco CARDELLA. Pure lui
è certo che non vi partecipò Aldo RICCI, solo che gli pare di ricordare che non
fosse presente neppure Puccio BULGARELLA. Ed anche quando gli è stato
fatto notare che il BULGARELLA sosteneva il contrario, CARDELLA ha
ribadito che il suo ricordo è diverso (cfr. verbale delle dichiarazioni rese il 29
maggio 1995, ossia dieci giorni dopo che BULGARELLA era stato sentito
dallo stesso pubblico ministero). E in effetti diverso è anche il suo ricordo sui
commenti, il suo in particolare, che si fecero sulla possibile causale del delitto
(v. infra).
Detto questo, e tornando all’episodio raccontato da AIELLO, il
retropensiero di Puccio BULGARELLA non fa testo sul piano probatorio
quanto a possibili responsabilità, anche indirette, o di tipo omissivo, di
Francesco CANINO nella consumazione dell’omicidio ROSTAGNO. Però è un
chiaro indizio della consapevolezza che BULGARELLA aveva, ad un mese di
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distanza, del fatto che le pressioni che negli ultimi tempi lui stesso aveva
ricevuto per ammorbidire e stemperare la linea editoriale di RTC provenivano
anche da ambienti politici o politico-mafiosi; e tra questi doveva esserci
l’entourage del potente Assessore agli Enti Locali della regione siciliana. E
CANINO era tra gli esponenti politici più influenti al cui gradimento
CARDELLA non era indifferente.

Le indicazioni che promanano dalle fonti sopra richiamate forse non
consentono di affermare con certezza che gli interventi di CARDELLA volti ad
indurre ROSTAGNO a più miti consigli nel senso di ammorbidire toni e
contenuti della sua linea editoriale, soprattutto nei confronti di politici e
mafiosi, si dispiegassero facendosi il guru di SAMAN latore di quei potentati
locali cui allude - senza potere o volere fare nomi e cognomi - Puccio
BULGARELLA.

Personaggi

influenti

dell’establishment trapanese

che

certamente non gradivano i servizi “aggressivi” di ROSTAGNO, che non
guardavano in faccia a nessuno quando si trattava di smascherare o denunziare
collusioni politico mafiose o vicende di malaffare e corruttela politico
amministrativa.
Forse quelle fonti non consentono di escludere che gli interventi e le
pressioni di CARDELLA - che ci furono certamente - fossero piuttosto
motivati da sincera preoccupazione per i rischi di pesanti ritorsioni cui si
esponeva il suo amico, coinvolgendo peraltro nel pericolo anche la comunità
che notoriamente aveva un rapporto privilegiato con RTC incarnato proprio dal
ruolo e dalla presenza e dal volto stesso di Mauro ROSTAGNO.
Chi non sembra avere dubbi in proposito è Aldo RICCI.
Questi come si ricorderà, dopo la morte di ROSTAGNO e per circa un
mese - s’insediò all’inizio di ottobre del 1988 e andò via ai primi di novembre assunse la Direzione dei servizi giornalistici e condusse il TG dagli schermi di
RTC, prima di rompere con gli editori, anche a causa dell’incrinarsi suoi
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rapporti con Francesco CARDELLA (che comunque non erano mai stati molto
buoni, se consideriamo i giudizi trancianti che ancora oggi gli riserva; e i non
felici ricordi dei loro incontri più risalenti).
Ebbene, il 31 maggio 1993 al pubblico ministero di Trapani il RICCI
dichiarava che in occasione di un acceso diverbio con il CARDELLA, questi
gli fece caparre chiaramente che «poiché mi trovavo a lavorare presso
1’emittente grazie a lui, dovevo svolgere quel ruolo in modo rispondente ai suoi
gradimenti». Il diverbio era scaturito da un servizio piuttosto duro realizzato dal
RICCI, nel quale si attaccava il senatore socialista di Marsala Pietro PIZZO,
che all’epoca era vicino al CARDELLA. E questi gli rimproverava appunto di
essersi messo contro il senatore.
Le parole e l’atteggiamento del CARDELLA gli fecero capire quale
potesse essere stata l’evoluzione dei rapporti tra ROSTAGNO e CARDELLA
in relazione all’esperienza di giornalismo televisivo presso RTC. In pratica,
Mauro, acquistando sempre maggiore padronanza di quel mestiere per lui
inedito ed appassionandosi alle potenzialità di impegno civile che esso offriva,
«aveva

in izia to a g e s tir e ta le a ttiv ità

in m a n iera p o c o

risp o n d en te a i d iseg n i d e l

CARD ELLA, c o sa che io h o p e r a ltr o p o tu to d esu m ere d a uno stra n o d isc o rso fa tto m i d a
co stu i d o p o l ’o m icid io d i M auro, a llo rch é il p r im o eb b e a d irm i che n eg li ultim i tem pi,
n o n o sta n te i rip e tu ti a v v e rtim e n ti suoi, d e lla R O V E R I e d i altri, il R O S T A G N O non e ra p iù
“g estib ile , n é co n tro lla b ile ”» .

Ma, a dire del RICCI, inizialmente CARDELLA doveva avere instaurato
con Mauro lo stesso rapporto di supremazia che pretendeva ora di replicare con
lui, sfruttando evidentemente quell’ascendente che aveva sempre avuto (per
motivi che lo stesso RICCI non è mai riuscito a spiegarsi, pur chiedendoselo
spesso, stante la diversa statura intellettuale dei due personaggi), ma da cui
Mauro negli ultimi tempi doveva essersi affrancato:
« S vilu p p a n d o u lterio rm en te

il ra g ion am en to p o c ’a n zi accen n ato d evo

d ire che

rico stru e n d o i f a tti via via a m en te serena, ho fo n d a ta m e n te d e d o tto ch e il la vo ro p r e s s o
R T C era sta to p ro b a b ilm e n te p e r M au ro una so rta d i m o lla ch e a ve va fa tto rin a scere in lui
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la su a o rig in a ria v o c a zio n e p e r f a r e il tribu n o e p e r risveg lia re in lui lo s p irito indipendente
e l ’im pegn o p o litic o d e g li a n n i g io va n ili. In co n seg u en za d i ciò, riten g o che M au ro a vesse, a
p o c o a p o c o , p e r s o q u ella s o rta d i tim o re reveren zia le e d i ve ra e p r o p r ia su d d ita n za
p s ic o lo g ic a n u triti nei co n fro n ti d e l CARDELLA, che, p e ra ltro , co m e ho detto, eb b e
su cce ssiv a m e n te in m ia p r e s e n z a a la m en ta rsi d e lla so p ra vven u ta non co n tro lla b ilità d i
M a u ro » .

Anche al dibattimento, il RICCI ha ribadito che l’esperienza del
giornalismo televisivo nel contesto trapanese aveva risvegliato in Mauro la
passione per l’impegno politico e nel sociale; e fu questa la ragione fece
lievitare il suo affrancamento dall’autorità di CARDELLA («perché quando
Rostagno si mette a fare il giornalista, che non è mai stato era qualcosa di più di un
giornalista, io credo che lui avesse riscoperto quello che era prima di incontrare Cardella.
L’impegno politico, l’impegno sociale e quindi credo che sia successo in quel momento,
questo distacco»).

Ora, al netto delle elucubrazioni, peraltro condivisibili in linea di massima,
su questo progressivo affrancamento del ROSTAGNO da un rapporto di
sudditanza psicologica nei riguardi del CARDELLA, il dato testimoniale
offerto da RICCI sta in questa pretesa esplicitamente avanzata dal guru di
Saman nei suoi confronti di poter contare su una linea editoriale addomesticata
o addomesticabile per ciò che concerneva i servizi su fatti di cronaca politica o
politico-giudiziaria; e in tale contesto discorsivo, le eloquenti esternazioni (di
CARDELLA) sul fatto che ROSTAGNO negli ultimi tempi non fosse più
gestibile o controllabile, fa presumere che CARDELLA avesse speso
inutilmente il suo ascendente, e che quindi avesse fatto pressioni (anche) su
ROSTAGNO, per indurlo a posizioni più accomodanti e meno aggressive, per
usare la terminologia di RAVAZZA, senza però riuscire nel suo intento.
E a confortare tale conclusione sono anche i motivi del diverbio che diede
occasione per quelle esternazioni che il RICCI attribuisce a Francesco
CARDELLA.
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Ancora più esplicito sul punto egli sarà nelle dichiarazioni rese il 1°
agosto 1996 ancora al pubblico ministero di Trapani:
« Q u an do F ra n c esco C AR D E LLA m i d isse che il R O S T A G N O non era p iù g estib ile , a
m i a v v iso s i riferiva s ia a lla su a a ttiv ità d i g io rn a lista ch e a lla g estio n e d e l l ’a sso cia zio n e
SAM AN ; su l p r im o p u n to p o s s o ric o lle g a rm i a l l ’e p iso d io g ià d a m e riferito c irc a il
d isa p p u n to d e l C AR D E LLA n ei m iei con fron ti p e r il serv izio g io rn a listic o a m ia cura,
a n d a to in o n d a s u l l ’em itten te R .T.C . n el qu ale io a tta cca v o l ’a llo ra sen a to re P ie tro P IZ Z O :
è n o ta a tu tti d ’a ltra p a r te la p o le m ic a d e l R O S T A G N O n ei con fron ti d elle am m in istra zio n i
lo c a li d e lla p r o v in c ia d i Trapani. A p r o p o s ito d e l m io a tta c c o a l sen a to re P IZ Z O il
C AR D E LLA m i d isse: “tu non ti d e v i p e r m e tte r e d i a tta cca re un m io a m ico

io risp o si a l

C AR D E LLA riven d ica n d o in m a n iera d e c isa la m ia a u ton om ia in qu anto d ire tto re d i una
te s ta ta g io rn a listic a e d e g li d i rim a n do m i d isse che in telev isio n e m i ci a v e v a m esso lui e
ch e q u in d i ero a tu tti g li effetti un suo uom o; m i d isse an ch e ch e co m p o rta n d o si in q u el
m o d o a v re i p o tu to p r e g iu d ic a r e la p o s s ib ilità d i fu tu ra affari con il sen a to re P IZ Z O ; d a lì la
ro ttu ra tra m e e il C A R D E L L A ».

Al dibattimento, RICCI ha confermato che le ragioni della sua rottura con
CARDELLA - con il quale comunque non c’era mai stato un particolare
feeling, come già rilevato - rimontano proprio alla sua pretesa di fare di lui un
altro ROSTAGNO, ma più malleabile e controllabile, perché disposto ad
orientare i suoi servizi o la linea editoriale in conformità ai suoi gradimenti:
«La ragione, fu innanzitutto l’atteggiamento di Cardella che pretendeva di
controllarmi, anche all’interno di Rtc che non era sua. Cioè, praticamente lui pretendeva che
io accettassi in qualche modo, i suoi ordini. Io, credo che lui avesse anche il disegno di
sostituirmi a Rostagno, anche all’interno della comunità. Lui, aveva bisogno di un altro
Rostagno. E siccome io ero l’unico che fosse in zona, voglio dire non dimentichiamoci che
quando Mauro Rostagno venne ammazzato, ci furono una serie infinita di dichiarazioni di
giornalisti che dissero che sarebbero andati loro, a dirigere Rtc. Ma, nessuno si presentò......

Orbene, le dichiarazioni di RICCI vanno soppesate con la massima
cautela. Non perché egli sia un impostore o un millantatore. Ma perché sono
spesso infarcite di materiali spuri rispetto a ciò che si richiede ad una
testimonianza: supposizioni, congetture, convinzioni personali che danno la
stura alle più improbabili ricostruzioni, come fra breve si vedrà nell’esaminare
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la c.d. “pista politica”. E non manca un’insidiosa propensione a raccogliere le
più velenose insinuazioni per elevarle al rango di plausibili verità, talvolta
dando risalto a battute estrapolate dal contesto in cui furono proferite (come
quando riferisce di alcune telefonate fattegli da Nedda LIGUORI, segretaria
particolare e ultimissima amica di Bettino CRAXI, che gli faceva domande
insistenti sui rapporti tra Claudio MARTELLI e Adriano SOFRI, e tra
MARTELLI e il gruppo dirigente di Lotta Continua, fino a manifestare alcune
perplessità circa la possibilità che Claudio MARTELLI fosse in qualche modo
implicato nelTomicidio ROSTAGNO; e tanto bastò a RICCI per ritenere che
allora la cosiddetta pista mafiosa non era così sicura: cfr. verbale 1°.08.1996).
Ora, neppure negli stralci sopra riportati delle sue dichiarazioni rinunzia a
dispensare a chi lo ascolta le sue elucubrazioni in ordine alle vicende su cui
viene sentito e ad esprime le sue convinzioni invece di limitarsi a dire ciò che
sa. Tuttavia, come già rilevato, in questo caso il succo della sua testimonianza
sta nel riferire ben precise esternazioni di Francesco CARDELLA, che lui ebbe
a raccogliere dalla sua viva voce, e inserite in uno specifico contesto discorsivo
che traeva plausibile origine da un dissidio reale, e non immaginario, esploso
tra lui e CARDELLA per motivi molto concreti, riconducibile ad un suo
servizio nel quale attaccava uno dei referenti politici del CARDELLA, il
senatore PIZZO.
D’altra parte, diverse fonti confermano che CARDELLA aveva ottimi
rapporti con gli esponenti del P.S.I. marsalese, il senatore PIZZO in testa. E le
rivelazioni di RICCI s’incrociano perfettamente con quelle della FACONTI e
con le confidenze che Carla ROSTAGNO attribuisce a Massimo COEN a
proposito della preoccupazione di CARDELLA che i servizi sugli scandali
marsalasi e dell’Ente Fiera del Mediterraneo in particolare, e il dichiarato
intento di ROSTAGNO di andare a fondo in quell’inchiesta, potessero
compromettere i suoi buoni rapporti con gli ambienti socialisti.
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E non è RICCI ma un altro giornalista, Andrea MARCENARO a
rilanciare, con un suo articolo pubblicato sull’Europeo del 16 dicembre 198 8347348,
il sospetto che sullo sfondo dello scandalo dell’Ente Fiera di Marsala vi fosse lo
zampino del senatore Pietro PIZZO, posto che uno dei principali indiziati, e
cioè il Presidente dell’Ente Fiera Elio LICARI, era notoriamente un uomo di
PIZZO (una sorta di portaborsa, così lo dipinge MARCENARO nel suo
articolo

). Ed è sempre MARCENARO a tracciare un quadro fosco

dell’entourage del senatore PIZZO che non esclude la vicinanza di politici in
odor di mafia oltre ad altri personaggi già coinvolti in vicende di corruzione:

«Poi ci sono gli amici. A Custonaci l ’uomo di fiducia di PIZZO è il figlio
di Vito MAZZARA, boss del clan dei MINORE, che fa il consigliere comunale
per il P.S.I.. A Trapani il suo rappresentante è Giuseppe BIANCO, anche lui
consigliere del PSI, arrestato per un paio di mesi, poco tempo fa, per una
storia di tangenti, mentre era assessore alla Pubblica Istruzione. Poi Rino
FERNANDEZ, ora socialdemocratico e fedele di PIZZO non meno di quanto lo
347 Cfr. A. Marcenaro, “II SE N A T O R E R A C K E T - A T rapan i e M a r sa la è un ve ro boss. M a d o p o l ’en n esim o
sc a n d a lo d i ta n g en ti h a p re fe rito p re n d e r e la v ia d i Rom a. D o v e ha tro v a to l ’im m unità p a r la m e n ta r e ” . Ivi se
ne ricapitola il cursus honorum della politica locale e nazionale, da segretario provinciale dei giovani socialisti
a vice-segretario della federazione di Trapani, poi nel Comitato regionale del P.S.I.: fino al Comitato Centrale
dove approda nel 1976, anno in cui diventa deputato regionale e ottiene subito un assessorato. «11 15 giugno
1987, PIZZO, che si è legato al carro del rinnovamento portato in Sicilia dalTincauto Claudio MARTELLI, è
senatore». Era stato anche sindaco di Marsala nel 1968; e presidente dellTACP nel ’72. Ma si rievoca anche
una lunga teoria di sospetti e accuse da cui era stato lambito per anni in relazione alle più disparate vicende di
corruzione seguite da puntuali “archiviazioni, insabbiamenti, lungaggini” che gli avrebbero consentito di
uscirne sempre indenne.
348 Cfr. ancora MARCENARO, articolo cit.: «Il fatto è che il Presidente dell’Ente, con una procedura illegale, è
diventato un certo Elio LICARI, il ragazzo di bottega di Pietro PIZZO. LICARI era il segretario di Pietro
PIZZO quando quest’ultimo faceva l’assessore in Regione. Essendo consigliere comunale, non potrebbe
diventare presidente di un ente che proprio il comune dovrebbe sovvenzionare. Ma PIZZO ce lo mette lo
stesso. Sia chiaro: formalmente il senatore è completamente estraneo all’affare. Nella sostanza però è lui a
decidere. Senza il suo capo, LICARI non sarebbe in grado di muovere un passo (...)Licari aveva cercato di
evitare i guai con un sistema molto spiccio, ma anche molto rischioso: avvicinati i carabinieri alle prese con le
indagini, aveva promesso soldi in cambio di un insabbiamento. Due carabinieri, avvertiti i superiori, erano stati
al gioco. E così quando il presidente si è presentato all’appuntamento con venti milioni in contanti rinchiusi in
una valigetta, sono state le manette. Possibile che LICARI, per la prima volta in vita sua, possa essersi mosso
autonomamente dal suo padrone?Possibile che, improvvisamente, potesse prendere perfino una decisione tanto
grave e tanto rischiosa come quella che comportava un palese tentativo di corruzione verso degli investigatori?
Formalmente è possibile, ma nessuno ci crede. Due membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, che
avrebbero dovuto confermare agli inquirenti la versione dei fatti fornita da LICARI, e cioè che lui era vittima di
un ricatto da parte dei carabinieri, non l’hanno a quanto pare confermata. PIZZO si agita sulla sedia. E Marsala,
al riparo da orecchie indiscrete, si interroga: se è vero che è PIZZO a muovere le fila, perché avrebbe dovuto
rischiare così forte su un affare come quello dell'Ente Teatro, che così grande, alla fin fine, non è?».
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fosse stato fino al 1982, quando era iscritto al PSI. FERNANDEZ, del quale si
sospettano forti legami con la delinquenza marsalese, ora è assessore
all’acquedotto nella giunta guidata da Luigi SCIACCA. Qualche tempo fa era
stato condannato a quattro anni di reclusione per traffico di auto rubate e
associazione a delinquere. Poi fu assolto in appello».

Di contro, appaiono piuttosto di comodo le dichiarazioni rese dallo stesso
CARDELLA il 29 maggio 1995, nell’evidente intento di allontanare da sé
qualsiasi sospetto di compiacenza o vicinanza al senatore PIZZO. Egli infatti da
un lato rivela di avere lui stesso nutrito il sospetto che il PIZZO potesse essere
addirittura coinvolto nell’omicidio ROSTAGNO, stante il suo coinvolgimento
(che CARDELLA sembra dare per scontato) nello scandalo dell’Ente Fiera
oggetto di una delle ultime inchieste giornalistiche di Mauro ROSTAGNO. Ma
dall’altro tiene a far sapere che gli autorevoli personaggi (socialisti) a cui ebbe
a confidare questi sospetti gli fornirono le più ampie rassicurazioni sull’assoluta
estraneità del senatore PIZZO.
In particolare, Claudio MARTELLI, con il quale ne parlò proprio in
occasione del famoso incontro tenutosi al salone grande del Gabbiano citato
anche da Puccio BULGARELLA, per fargli intendere quanto i suoi sospetti
fossero infondati, gli disse testualmente: “caro Francesco, una cosa sono le
valigette piene di soldi, un ’altra cosa sono gli omicidi”, espressione, commenta
il CARDELLA, «la

cu i e sa tte zza ho a vu to m o d o d i co n sta ta re a lla luce d i a vven im en ti

e c la ta n ti su c c e ssiv i (ta n g e n to p o li)»

(cfr. verbale del 29 maggio 1995, in atti).

Ma anche il sindaco socialista di Marsala, Enzo GENNA, al quale il
CARDELLA avrebbe rinnovato i suoi sospetti sul conto del PIZZO, lo
rassicurò

« d ic e n d o m i ch e an ch e il g iu d ic e B O R SELLIN O , a l l ’ep o c a P ro cu ra to re d e lla

R ep u b b lic a a M a rsa la , a v e v a esclu so q u a lsia si co in vo lg im en to d e l P IZ Z O n e ll’o m icid io
R O S T A G N O ».
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CARDELLA rivendica peraltro a sé di avere pubblicamente, con una serie
di suoi personali interventi a RTC invitato il senatore PIZZO a chiarire la sua
posizione in ordine ai sospetti che lo avevano attinto su un tentativo di
corruzione nei confronti di alcuni degli investigatori che si stavano occupando
dell’inchiesta sullo scandalo dell’Ente Fiera. E lo aveva fatto proprio perché
« ta le v ic e n d a e r a s ta ta l ’u ltim a d e lla q u a le s i e r a o cc u p a to il R O S T A G N O p r im a d i m orire
e d io p e n s a v o ch e f o s s e n ece ssa rio un ch ia rim en to p u b b lic o d a p a r te d e l P IZ Z O » .

Per

questa ragione, poco tempo dopo l’omicidio (non sa precisare se prima o dopo
l’incontro avuto con MARTELLI), ricevette una telefonata dal senatore PIZZO,
il quale, nel contestare i suoi interventi in TV, gli ribadì la sua assoluta
estraneità ai fatti, mostrandosi stupito del fatto che CARDELLA potesse nutrire
simili sospetti su di lui.
Sta di fatto che, mentre con una mano, per così dire, CARDELLA
rammenta di avere lui per primo o più di tutti e pubblicamente esternato
sospetti sul senatore PIZZO, dall’altro sembra affidare a fonti autorevoli, anche
per interposta persona, (come il giudice BORSELLINO evocato per bocca di
Enzo GENNA) un troncante verdetto di assoluzione nei confronti dello stesso
PIZZO che assurge quindi a vittima di ingiustificati sospetti.
*■ **

Insomma il contesto del diverbio raccontato da RICCI è reale e appare
credibile che CARDELLA possa essersi lasciato andare ad esternazioni del tipo
di quelle che RICCI gli attribuisce, incluso quella sorta di rammarico per essere
Mauro divenuto negli ultimi tempi una sorta di scheggia impazzita, se si
richiamano alla mente episodi come quelli rievocati da RAVAZZA e da DI
MALTA raffrontati con l’ostinata resistenza a proseguire imperterrito nella sua
linea editoriale, opposta dal ROSTAGNO alle pressioni del CARDELLA,
secondo la testimonianza di Puccio BULGARELLA.
Ma ancora una volta la conferma più probante di tali pressioni, volte ad
ottenere un ammorbidimento della linea editoriale di RTC, e una minore
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aggressività nei contenuti oltre che nei toni dei servizi di informazione su fatti
di cronaca (politica e giudiziaria), e, soprattutto, un minore risalto alle vicende
di mafia o di collusioni politico-maliose viene dalla voce dello stesso
ROSTAGNO o meglio dalle registrazioni e dalle trascrizioni dei suoi
redazionali. Uno, in particolare. Quello già citato del 16 settembre 1988, e il
tema dominante è la necessità di continuare a parlare di mafia, tenere desta
l’attenzione delfopinione pubblica sulle vicende di mafia in un momento in cui
sembra tornare il vento della normalizzazione, mentre le cronache registrano
una ripresa della più brutale violenza mafìosa:

«Spesso accade, spesso è accaduto, che, anche persone che ci vogliono bene, ci
hanno consigliato di parlare il meno possibile di mafia e perché, dicono, in questo
modo ci facciamo cattiva pubblicità e di questo non abbiamo bisogno, noi siciliani, e
in particolare noi trapanesi, perché anzi altra è l’immagine che ci occorre per poter
finalmente decollare, per poter battere questo sottosviluppo che ci caccia nel terzo,
nel quarto mondo. E noi sempre abbiamo continuato, quando era necessario e quando
era possibile, a parlare di mafia, e perché?
Perché questo era sotto gli occhi di tutti, abbiamo espresso preoccupazioni per
le eventuali normalizzazioni dei palazzi di giustizia, non soltanto a livello
provinciale, ma anche a livello complessivo e questo è stato ampiamente confermato
dagli ultimi clamorosi sviluppi del caso Palermo. Ma soprattutto quello che accade è
che in questi giorni in provincia ci sono stati due ammazzamenti, uno in fila all’altro,
un eccellente, un ex magistrato in pensione, oggi un’altra persona».

ROSTAGNO parla esplicitamente di una situazione drammatica, di una
mattanza mafìosa in corso nella provincia trapanese, a riprova della carenza di
mezzi e di uomini delle forze dell’ordine e della magistratura per opporre
un’efficace azione di contrasto; ma stigmatizza una certa disattenzione per la
realtà trapanese in un momento in cui, per ciò che concerne le vicende di mafia
- e quelle dell’antimafia - «Tutti i fuochi dell’attenzione nazionale e intemazionale
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sono puntati su Palermo, sulle diatribe del Palazzo di Giustizia e su quello che
avviene a Palazzo delle Aquile (NdR: sede del Consiglio comunale palermitano) e nel
buio della provincia trapanese intanto la mattanza prosegue».

Ebbene, nell’incipit di questo redazionale v’è un chiaro riferimento ad
un’esperienza personale, quella di avvertimenti e consigli dati da una persona a
lui vicina sul piano affettivo, una persona che gli vuole bene e che vorrebbe che
desistesse dal parlare di mafia; e dietro il pretesto di un consiglio disinteressato,
dettato unicamente dall’affetto, il messaggio che si vorrebbe trasmettere è
quello secondo cui a parlare troppo di mafia si finisce per nuocere
all’immagine: di una terra, di una città, di una provincia o di una Comunità. Ma
a chi gli vuol bene - e il riferimento non può che essere a Francesco
CARDELLA - ROSTAGNO manda a dire, ed esorta i telespettatori a fare
altrettanto con chi dispensa simili consigli, che «il miglior modo per farci
pubblicità non è quello di dire o di non dire se qua c’è la mafia o meno, ma riuscire a
batterla ed eliminarla. Questa è la migliore pubblicità che potremmo fare a noi stessi,
a tutto il Paese e a tutti quelli che ci vogliono bene».

7.5.6.- Il lavacro di CARDELLA.
Tirando le fila del lungo excursus che precede, possiamo rassegnare
alcune conclusioni.
Gli editori di RTC ricevono pressioni da vari e qualificati ambienti,
riconducibili a gruppi di potere e aggregazioni di interessi che si sentono
minacciati dal giornalismo d’inchiesta di ROSTAGNO. Essi però fanno in un
certo senso da filtro e da schermo di protezione tra il capo redattore e queste
pressioni perché, pur raccomandando la massima prudenza, non interferiscono
con le sue scelte, lo sostengono e anzi - almeno il BULGARELLA - lo
esortano a proseguire il suo lavoro.
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L’unico terminale di quelle pressioni che era al contempo molto vicino a
ROSTAGNO e propenso ad assecondarle, assai più di quanto non fossero i
proprietari dell’emittente, è Francesco CARDELLA. Questi tenta in effetti di
indurre ROSTAGNO a più miti consigli, ma non ha più su di lui l’ascendente
di un tempo; o comunque ROSTAGNO ha ormai maturato una scelta di piena
autonomia ed è più che mai determinato a proseguire la sua battaglia per una
Trapani più “pulita”.
Torniamo così al dilemma che ci eravamo posti all’inizio della riflessione
sul tema in esame: gli interventi di CARDELLA erano motivati dalla
preoccupazione per i gravi rischi cui si esponeva il suo amico, o miravano a
tutelare gli interessi di chi si sentiva minacciato o anche solo infastidito dalle
inchieste e dai sevizi di ROSTAGNO? Ovviamente lo stesso CARDELLA è
pronto a consegnarci la sua verità sul punto, Lo fa, in particolare, quando
rimprovera a Puccio BULGARELLA, nei cui confronti peraltro non manca di
avanzare pesanti insinuazioni349, e in parte anche a se stesso, di avere
consentito a Mauro di sovresporsi: «c o n sid era to

an ch e if in i sp e c u la tiv i che a llo ste sso

non fu ro n o certa m en te estra n e i a l m om en to d e l reclu tam en to d e l R O S T A G N O p r e s s o la sua
em itten te, d e v o d ir e ch e non ho m a i p e rd o n a to a l B U LG A R E LL A (e a d esse re sin cero
n ean ch e a m e) d i a v e re co n sen tito a M auro, ch e a d ifferen za d i lui non e ra o rig in a rio d e lla
n o stra zo n a e q u in d i non n e co n o sc e va a p p ien o le in sid ie e d i p e rico li, d i e sp o rsi in m an iera
c o sì a p e rta e risch io sa con i su o i s e rv izi te le v is iv i»

(cfr. verbale del 24 marzo 1993, in

atti).
Ma è un CARDELLA sulla difensiva quello che pronunzia queste parole,
nel contesto di un discorso infarcito di pesanti apprezzamenti e insinuazioni sul
conto dello stesso BULGARELLA, come se gli premesse di offrire agli
349 Cr. verbale del 24 marzo 1993: «Conoscevo Puccio BULGARELLA, proprietario di RTC sin dai tempi del
liceo; tuttavia, solo dopo che il ROSTAGNO iniziò a collaborare con la predetta emittente ho ripreso ad avere
contatti con il predetto, incontrandoci di tanto in tanto. Tuttavia, non ho mai avuto un rapporto di particolare
confidenza con il predetto costruttore che, a mio avviso, non è una persona del tutto trasparente. Tale mia
sensazione peraltro ha trovato conferma dopo l’omicidio nelle risposte vaghe che lo stesso ha dato allorché io
gli ho contestato come mai fosse stato colpito il ROSTAGNO, che era pur sempre un dipendente dell’emittente,
e non esso BULGARELLA che dell’emittente era il proprietario. Conoscendo al realtà siciliana, mi sono
sempre chiesto come mai prima dell’omicidio non vi siano stati dei segni premonitori o degli avvertimenti in
proposito, avvertimenti o segni che, ove l’attentato era rivolto all’emittente in quanto tale, avrebbero dovuto
essere lanciati proprio all’indirizzo del proprietario dell’emittente stessa».
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inquirenti un succulento osso da spolpare, per distogliere l’attenzione dalla sua
persona.
E allora può sciogliersi il dilemma nell’unico modo che mette d’accordo le
diverse risultanze come sopra rassegnate. C’è del vero nell’una cosa e
nell’altra. Una sincera preoccupazione per i rischi cui andava incontro l’amico
Mauro poteva ben coesistere e intersecarsi con la preoccupazione altrettanto
sincera e sentita di CARDELLA per le conseguenze che ne potevano venire
alle sue relazioni “amichevoli” con personaggi influenti o con quei potentati
locali che si sentivano quotidianamente attaccati o insidiati da specifiche
inchieste o dalle campagne di denunzia e di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sui temi della corruzione e del malaffare o delle collusioni politicomafiose. Erano relazioni che a CARDELLA premeva di conservare, perché gli
assicuravano varie opportunità, dall’accesso a fonti di finanziamento pubblico,
alla compiacenza delle banche alla possibilità di incrementare il suo capitale di
relazioni influenti ed entrature in ambienti altolocati.
E CARDELLA aveva motivo di essere preoccupato, perché, come dice lui
stesso, Mauro ROSTAGNO pubblicamente veniva identificato con la Comunità
SAMAN, nel senso che sussisteva un rapporto di immedesimazione tra la
comunità e il ROSTAGNO. E inevitabilmente tale immedesimazione valeva, o
così era percepita all’esterno, anche per ciò che concerneva la linea editoriale
del suo TG e i suoi servizi di approfondimento o le sue inchieste. Del resto, ed
è sempre CARDELLA a rammentarlo, lo stesso ROSTAGNO diceva sempre
che il servizio televisivo era utile per portare all’esterno i colori della
comunità. Ma negli ultimi tempi questa osmosi tra le due realtà rischiava di
tradursi in un pericolo per SAMAN o per lo stesso CARDELLA che
dell’inserimento di ROSTAGNO nella redazione giornalistica di RTC, fino a
fame un punto di riferimento nel panorama dell’informazione locale era stato
un convinto fautore; e adesso poteva essere considerato in qualche modo
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corresponsabile delle scelte editoriali del personaggio che nell’immaginario
collettivo era assurto anche più di lui a simbolo di SAMAN.
Sta qui la gravità dello strappo consumato con il gesto, di forte impatto
simbolico, dell’espulsione di ROSTAGNO dal Gabbiano; e al contempo se ne
colgono i limiti, sotto il profdo della valenza indiziante a carico del
CARDELLA. Il messaggio che con quel gesto si lanciava all’esterno, o almeno
il modo in cui all’esterno esso poteva essere interpretato, era di una clamorosa
dissociazione, una presa di distanze dai comportamenti e dalle scelte di Mauro
ROSTAGNO; e doveva servire a rompere quell’immagine di totale
immedesimazione della figura di Mauro ROSTAGNO con la Comunità
SAMAN, che non doveva essere più associata alle iniziative e alle scelte di
ROSTAGNO nel campo dell’informazione giornalistica, e condividerne le
responsabilità.
E’ chiaro che in un contesto segnato da continue e sempre più gravi
minacce, e da pressioni di cui lo stesso CARDELLA si era fatto, invano, latore,
quel gesto non poteva che equivalere ad un lavarsi le mani, da parte del guru di
SAMAN, della sorte del povero Mauro: letteralmente un abbandonarlo al
proprio destino.
Ora, è possibile che questo segnale sia stato colto da chi aveva maturato o
stava maturando la decisione di sbarazzarsi di questo fastidioso e pericoloso
paladino di un’informazione non più succube di alcun potere e capace di
vincere con il sorriso l’arma più efficace per qualunque potere, e cioè la paura
di chi vi è soggiogato. E’ possibile e persino probabile che gli assassini ne
abbiano tratto motivo di incoraggiamento a perseguire il disegno criminoso fino
a metterlo in esecuzione. Ma lo stesso potrebbe dirsi di qualunque gesto o
comportamento o iniziativa o anche esternazione che possa concorrere a porre
la vittima designata, soprattutto quando si tratti di un omicidio ai danni di
uomini delle istituzioni, intese in senso lato e includendovi quindi anche la
libera stampa, in una condizione di isolamento, che indebolisce e sovrespone a
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rischi, perché fa presumere che sia più facile colpire; e che, una volta colpita la
vittima designata, la reazione delle stesse istituzioni non sarà poi così risoluta e
determinata nell’ individuare e punire i responsabili.
Ma se questo basta per emettere un verdetto di riprovazione sul piano
etico, che non è, però, competenza del giudice penale, non basta invece ad
inferirne gli estremi di una compartecipazione al delitto nei termini di un
concorso morale penalmente rilevante.

7.6.- Le fantasmatiche rivelazioni del sedicente pentito Roberto
SIPALA.
In precedenza s’è detto che l’unica fonte che abbia formulato nei confronti
di CARDELLA, sia pure per sentito dire, l’esplicita accusa di essere coinvolto
nell’omicidio ROSTAGNO (unitamente a Luciano MARROCCO) è il
sedicente collaboratore di giustizia, Antonio FIORENTINO.
In realtà ci sarebbe un’altra fonte, un altro sedicente collaboratore di
giustizia che per anni ha inquinato con le sue false propalazioni - da lui stesso
riconosciute tali - le indagini sul delitto che qui ci occupa, sebbene vantasse e
vanti - e lo ha rammentato nel presente dibattimento - una collaborazione con
la giustizia che gli sarebbe valsa la concessione della speciale attenuante di cui
all’art. 8 D.L. 152/91 nei numerosi procedimenti penali a suo carico per reati
commessi in ambito associativo, e in cui è stato chiamato a dare il suo apporto
ai fini dell’accertamento della verità dei fatti per cui si procedeva: Roberto
SIPALA, nativo di Palagonia (CT) sedicente affiliato al clan di Niscemi
capeggiato da Salvatore RUSSO, e inquadrato nell’ambito della c.d. Stidda, poi
entrato all’età di 18 anni in Cosa Nostra (catanese).
Dichiara di avere commesso i più svariati crimini per l’organizzazione in
cui era inserito, e di avere riportato condanne per associazione a delinquere,
traffico di droga, traffico di armi ed esplosivi e altro, compresi omicidi,
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assommando, nel complesso pene detentive per trentanni di reclusione, dei
quali ne ha già scontato circa venti. Per la verità dal suo certificato penale
risulta che ha riportato una condanna vent’anni per omicidio (commesso il
10.04.1991) e per associazione maliosa, usufruendo solo in quel processo della
speciale attenuante prevista per chi collabori con la giustizia. Ed ha poi
riportato altre condanne - ma senza concessione della speciale diminuente di
cui al citato art. 8 - per associazione a delinquere finalizzata la traffico di
stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, furti, svariati episodi di
violazione della disciplina in materia di armi.
Ha iniziato a collaborare alla fine del 1991, quando aveva appena 19 anni.
Temeva per la propria vita, dopo che era stato accoltellato da membri del clan
dei cursoti e costretto a tradire un amico che poi scampò all’agguato che gli era
stato teso, secondo quanto ebbe a dichiarare nell’interrogatorio del 14.12.1993.
SIPALA irrompe sulla scena delle indagini verso la fine del ’93 (aveva
iniziato a collaborare circa due anni prima), annunziando sensazionali
rivelazioni

sull’omicidio

ROSTAGNO,

e

anticipandone

alcune

già

nell’interrogatorio del 28 ottobre 1993. E tali rivelazioni sembrano addirittura
una sorta di quadratura del cerchio, per gli inquirenti alle prese con le varie
piste, perché saldano insieme pista maliosa e pista interna, senza trascurare il
traffico di stupefacenti, indicato inizialmente addirittura come movente
principale, e poi richiamato sullo sfondo di altre causali. Il tutto con Francesco
CARDELLA a fare da cerniera. Peccato che si fosse inventato tutto.
E’ persino imbarazzante, oltre che defatigante, riportarne le dichiarazioni
sulla drammatica vicenda che qui ci occupa, perché indugiarvi sembra una
mancanza di rispetto verso la vittima e le parti tutte di questo processo, tante e
talmente diverse rimaneggiate e chiaramente manipolate sono le versioni che ha
dato sui fatti di cui asseriva di essere a conoscenza e sui personaggi chiamati in
causa. E non si può che rimandare, per averne contezza, ai verbali degli
interrogatori resi ai pubblici ministeri della Procura di Trapani (con
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ronnipresente brigadiere CANNAS) che sono stati acquisiti, sull’accordo delle
parti all’udienza del 13.06.2012, consentendo tra l’altro di snellire l’esame
dibattimentale che ha avuto luogo alla stessa udienza.
E tuttavia non ci si può esimere da qualche cenno, non prima di avere
ricordato che l’attendibilità del SIPALA è ormai sepolta dai due giudicati di
condanna a suo carico per reati di calunnia e autocalunnia commessi proprio in
relazione alle dichiarazioni che ha reso sull’omicidio ROSTAGNO e su altri
vicende aventi ad oggetto delitti a suo dire commessi nelle varie sedi
dell’associazione SAMAN350
Non ha mai ripetuto due volte la stessa versione, incorrendo peraltro in
sempre più eclatanti incongruenze e contraddizioni; ha reso inizialmente
dichiarazioni che si salvavano da immediate smentita solo per l’estrema
genericità; e non appena ha iniziato a fornire dettagli, è andato incontro ad una
sequela di devastanti smentite via via che gli inquirenti andavano acquisendo
riscontri, tutti negativi, alle sue propalazioni. Non c’è aspetto della vicenda e
della ricostruzione offerta che non abbia registrato revisioni e rimaneggiamenti
profondi; e quando finalmente i pubblici ministeri che ne raccoglievano le
dichiarazioni hanno iniziato a contestargli incongruenze e contraddizioni
clamorose o le risultanze che smentivano parti salienti del suo racconto (o forse
dovrebbe dirsi dei suoi tanti racconti), come si evince dal verbale dell’11
maggio 1994 (ore 09:45), il giovane e fantasioso impostore ha sciorinato la più
350 Ci riferiamo a:

1) Sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 150/99 emessa il 26/10/1999 dal Tribunale di Ferrara nel proc. a carico
di Sipala Roberto (Faldone Ordinanza 14.12.2012)
Reati: calunnia e autocalunnia per le dichiarazioni rese per l’omicidio Rostagno a carico di Asaro Mariano,
Russo Salvatore, Vemengo Giuseppe, Pardo Calogero, Minore Calogero, Minore Antonio, Coniglione
Salvatore, Guglielmino Giuseppe detto Batterino Giuseppe, Compagnini Vincenzo detto Puondola Enzo,
Picasso Maurizio, Fagone Pulici Giuseppe e Cardella Francesco

2) Sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 74/2002 emessa il 14/01/2002 dal Tribunale Monocratico di Firenze nel
proc. a carico di Sipala Roberto (Faldone Ordinanza 14.12.2012)
Reati: calunnia e autocalunnia per dichiarazioni rese per reati commessi da mentre era ospite della Saman
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inverosimile delle spiegazioni: aveva deliberatamente fornito agli inquirenti
false indicazioni, accusando di essere coinvolti nell’organizzazione o
nell’esecuzione dell’omicidio persone che sapeva essere del tutto estranee
perché era certo che gli inquirenti non avrebbero tardato a scoprirlo. Ed era
proprio questo il suo intento perché si era pentito di essersi pentito e quindi
voleva far credere agli inquirenti di non sapere chi fossero i veri responsabili
dell’omicidio.
Ma gli sono bastate poche ore per pentirsi di essersi pentito di essersi
pentito: ed ecco che nell’interrogatorio ripreso lo stesso 11 maggio alle ore
16:30, toma a proporsi come risoluto a dare il suo prezioso apporto per
l’accertamento della verità, e ad offrire nuovi nomi al posto di quelli che aveva
prima indicato. E per far capire quanto adesso faccia sul serio e non voglia più
nascondere nulla, si autoaccusa di avere partecipato lui stesso, che all’epoca
aveva la bellezza di sedici anni, alle attività preparatorie dell’omicidio
ROSTAGNO (poi dirà addirittura che aveva procurato le armi). Ma non cambia
solo i nomi, già che c’è cambia anche l’ambientazione della riunione in cui
sarebbe stato deliberato l’omicidio, che indica sempre in una villa nella
disponibilità di ASARO Mariano, ma non più a Marsala, come aveva detto
prima (cfr. verbali 14.12.1993 e 11.05.1994, ore 09:45), bensì a pochi
chilometri dalla comunità SAMAN di Lenzi.
Era la villa, ha detto, in cui l’organizzazione criminale di cui lui stesso
faceva parte, all’epoca alleata di ASARO Mariano, andava a prelevare
l’esplosivo che in precedenza Francesco CARDELLA vi aveva trasportato,
dopo averlo a sua volta prelevato in Africa, unitamente peraltro a sostanze
stupefacenti, servendosi delle sue due navi di proprietà: navi che, come
sappiamo, CARDELLA avrebbe acquistato solo cinque anni dopo l’omicidio.
Inoltre, non potendo mettere tra i partecipanti alla riunione, Salvatore
RUSSO, che in precedenza aveva sempre indicato come colui che gli aveva
parlato di quella riunione, in quanto gli inquirenti gli avevano appena detto che
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all’epoca era ospite delle patrie galere (cfr. verbale 11.05.1994, ore 09:45), ci
mette suo fratello Vincenzo. Mentre, tra coloro che aveva indicato anche in
precedenza, ci sono sempre i fratelli MINORE con una variante: c’è sempre
Calogero, ma non c’è più Antonio, come aveva sempre detto in precedenza
bensì un fratello più giovane.
Era accaduto che nel corso dell’interrogatorio svoltosi - e poi interrotto la mattina di quello stesso 11 maggio 1994, i pubblici ministeri tra le tante
smentite, gli avevano contestato che MINORE Antonio era morto sei anni
prima dell’omicidio ROSTAGNO. SIPALA non aveva fatto una piega: Prendo
atto di quanto sopra e devo ritenere che il MINORE a cui io ho fatto
riferimento non sia MINORE Antonio, ma un altro MINORE, ma una cosa è
certa, che a me fu riferito -perché ancora siamo fermi alla versione secondo cui
la riunione gli era stata raccontata da Salvatore RUSSO, non avendovi SIPALA
partecipato - che alla riunione alla villa di ASARO Mariano parteciparono due
appartenenti alla famiglia MINORE, di cui uno era MINORE Calogero ed un
altro era un MINORE che a me pare di ricordare si chiamasse Antonio, ma non
posso escludere che avesse un nome diverso. Ribadisce comunque di avere
incontrato Calogero MINORE ed un suo fratello che gli fu detto chiamarsi
Antonio, nel 1985 o nel 1986, in un summit con Salvatore RUSSO: ovviamente
a quell’epoca, ma forse SIPALA non aveva messo a fuoco l’anno della
scomparsa di MINORE Antonio (1982), il più influente esponente della
famiglia MINORE era già al cospetto del creatore da diversi anni. Inoltre,
SIPALA non si preoccupa di quanto appaia inverosimile la sua partecipazione
ad un tale summit, tanto più che nel 1985 o nel 1986 egli aveva rispettivamente
13 e 14 anni.
Poche ore dopo perfeziona la sua nuova versione sul secondo fratello: si
trattata di una persona che gli fu presentata come uno dei MINORE - quindi
non è più neppure sicuro che si tratti di un fratello - di qualche anno più
giovane di Calogero. Ancora una volta non si preoccupa del piccolo dettaglio
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che appare inverosimile che qualcuno si prendesse la briga di presentare a lui,
ragazzino di sedici anni, uno dei MINORE chiunque fosse: tanto più nel
summit in cui si doveva decidere un omicidio eccellente.
In questo interrogatorio, comunque, SIPALA supera davvero se stesso per
immaginazione e creatività.
Alla famosa riunione non sono più presenti, a parte Salvatore RUSSO (che
era in galera) e Antonio MINORE (da sei anni passato a miglior vita), neppure
PARDO Calogero e PICASSO Maurizio. Infatti, nell’interrogatorio delle
09:45, SIP ALA era stato informato dai pubblici ministeri che PARDO non
poteva avere partecipato all’esecuzione dell’omicidio, come da lui affermato,
perché si era accertato che era stato detenuto senza soluzione di continuità dal 5
settembre 1987 all’8 marzo 1989; e PICASSO, al quale in precedenza aveva
attribuito un duplice e delicato ruolo - e cioè quello di basista, incaricato di
informare gli esecutori designati a commettere l’omicidio dei movimenti di
ROSTAGNO, essendo ospite della comunità di Lenzi; e poi di essere uno dei
due killer che avevano sparato (l’altro era BATTARINO Giuseppe, alias
GUGIELMINO Giuseppe), anche se in precedenza aveva detto che a sparare
era stato solo uno - non poteva avere fatto ciò che SIPALA gli attribuiva,
perché nella comunità di Lenzi era entrato solo a far data dal 1° giugno 1992; e
il giorno dell’omicidio si trovava un migliaio di chilometri di distanza
precisamente presso una Stazione dei carabinieri a Genova: circostanze che
evidentemente il sedicente stiddaro ignorava.
Non è stato facile per lui abbandonare la versione che chiamava in causa
PICASSO, perché tra l’altro aveva sempre detto che era stato lo stesso
PICASSO a confermargli di avere partecipato all’esecuzione dell’omicidio. E
così, dopo che i pubblici ministeri gli ebbero contestato che la storia non stava
in piedi, ha tentato fino all’ultimo di difenderla, sostenendo ancora che fù
RUSSO Salvatore a riferire della sua partecipazione all’omicidio nel corso di
una cena verificatasi presso un ristorante di contrada Vituso, di Niscemi, e che
1797

successivamente il PICASSO medesimo da me incontrato presso la comunità
SAMAN di Bondeno ebbe ad ammettere la sua partecipazione a ll’omicidio. E
ha aggiunto che poteva anche dubitare della sincerità di PICASSO, ma non
certo della parola di un uomo d’onore qual era Salvatore RUSSO. Quanto alla
possibilità che questa cena si fosse svolta con la partecipazione del predetto
RUSSO, basta cambiarne la data: non è più avvenuta alla fine del 1988, o
alfinizio del 1989, ma dopo la scarcerazione del RUSSO.
Ma alle 16:30 dello stesso 11 maggio 1994, cambia completamente: la
riunione al ristorante in cui vene informato di ogni dettaglio dell’omicidio da
un loquacissimo Salvatore RUSSO, letteralmente scompare dalla nuova
versione (ricomparirà, cambiando in parte i nomi dei commensali e senza il
RUSSO Salvatore, solo nell’interrogatorio del 20.11.1995). Non ve n’è più
bisogno, anzi sarebbe d’intralcio questa sequenza rispetto alla nuova versione,
secondo la quale lui stesso, SIPALA, aveva partecipato alla riunione in cui fu
deliberato l’omicidio e quindi non aveva bisogno che Salvatore RUSSO gli
raccontasse cosa era successo (semmai poteva essere il contrario, perché
RUSSO era in galera). Al contrario era lui a saperne molto di più perché
avrebbe persino dovuto partecipare all’esecuzione e per questa ragione
partecipò a diversi appostamenti e alla predisposizione delle vie di fuga che se
mal non ricorda erano due. Fu lui a procurare le armi, che erano due fucili da
caccia e una pistola. Ovviamente non ricorda di che marca fossero i fucili e
neppure se fossero a canne mozze. E la pistola non ricorda se fosse
un’automatica o un revolver. Anzi, a ben vedere, non può neppure essere certo
che siano le armi che poi furono effettivamente utilizzate per commettere
l’omicidio. Infatti, la sua prevista partecipazione non si concretizzò perché la
sua famiglia decise di inviarlo proprio in quei giorni a Dortmund per
consegnare una partita di eroina. E al ritorno seppe che il delitto era già stato
commesso e che ad eseguirlo erano stati i soggetti da lui originariamente
indicati in BATTERINO Giuseppe e PUONDULA Vincenzo (ma entrambi

erano ‘nciurie, cioè soprannomi) e

poi riconosciuti (cfr. verbale del

14.12.1993) nelle foto rispettivamente di GUGLIELMINO Giuseppe e
COMPAGNINI Vincenzo, entrambi originari di Palagonia. Assieme a loro
aveva agito un altro dei partecipanti alla famosa riunione deliberativa, tal
FAGONE PULICI Giuseppe, uomo d’onore di Palagonia poi deceduto in
quanto ucciso dallo stesso SIPALA. In pratica, FAGONE PULICI prende il
posto di PICASSO che doveva uscire dal racconto per il motivo sopra
richiamato.
Nella descrizione dei particolari appresi dal racconto degli esecutori
materiali inserisce alcuni ingredienti di cui in precedenza non aveva fatto cenno
(evidentemente nel frattempo aveva cercato di documentarsi acquisendo quante
più notizie possibili dalle cronache della vicenda). Dice infatti che il FAGONE
PULICI, che nella nuova versione avrebbe agito insieme al GUGLIELMINO e
al COMPAGNINI, aveva, in quel periodo, cioè quando al suo rientro dalla
Germania li incontrò ed ebbe conferma della loro partecipazione all’omicidio,
una vistosa fasciatura alla mano destra.
Conferma che le auto furono messe a disposizione dalla famiglia
MINORE, ma per la prima volta dichiara che in effetti dette auto erano due: la
Mercedes di cui aveva sempre parlato, utilizzata dai killer per allontanarsi dal
luogo del delitto; e un’altra auto (che successivamente indicherà in una UNO
bianca) utilizzata per commettere l’omicidio, e che fu bruciata in un luogo che
non sono in grado di indicare e di cui ricordo soltanto che si trattava di una
zona pianeggiante dove si arrivava percorrendo una strada sterrata. E qui il
giovane aspirante pentito è pure sfortunato perché tutto poteva pensare fuor che
i killer andassero ad abbandonare l’auto usata per commettere l’omicidio presso
una cava abbandonata sita in uno dei pochi rilievi collinare della zona
circostante il luogo del delitto. Non gli è proprio passato per la mente che l’auto
fosse stata bruciata e abbandonata in una zona non pianeggiante.
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In precedenza comunque aveva solo ipotizzato che potesse esserci un’altra
auto oltre alla mercedes. Aveva detto infatti (cfr. verbale 14.12.1993) che
l ’unica cosa che so che per andarsene fecero uso della Mercedes, ma ignoro se
questa autovettura fosse stata adoperata anche per l ’esecuzione dell’omicidio,
aggiungendo che ovviamente in casi del genere si adoperano almeno due
autovetture e quella adoperata per commettere l ’omicidio viene distrutta. Ma
non sapeva se ciò fosse avvenuto anche nel caso di specie. Nell’interrogatorio
dell’11 maggio 1994, ore 16:30, come detto, afferma che fu usata un’altra auto
per commettere l’omicidio, ma non ne ricordava il tipo. Se lo ricorderà l’anno
dopo, nell’interrogatorio del 20.11.1995, quando preciserà che era una Fiat Uno
bianca.
E mentre nell’interrogatorio dell’11 maggio 1994, ore 16:30 aveva detto di
aver appreso dagli esecutori materiali dell’omicidio che tutto era andato bene,
secondo le modalità che avevano precedentemente concordato, dopo un anno si
ricorda che gli stessi GUGLIELMINO e COMPAGNINI, alias BATTARINO e
PUONDOLA, gli riferirono che nell’esecuzione dell’omicidio qualcuno si era
fatto male nell’occasione, perché, ricorda, forse si era spaccata la canna del
fucile.
Eppure, già nell’interrogatorio del 14.12.1993 i pubblici ministeri gli
avevano chiesto espressamente se le sue fonti ebbero a riferirgli di un incidente
verificatosi durante l’esecuzione dell’omicidio; e lui aveva risposto che i due
non gli avevano dato altri particolari, né lui aveva motivo di insistere oltre.
Adesso spunta il particolare della canna del fucile spaccata con la conseguenza
che qualcuno si fece male.
E non è la sola novità dell’interrogatorio del 20.11.1995.
Racconta di avere partecipato ad uno dei sopralluoghi che furono effettuati
prima dell’omicidio nei pressi della comunità SAMAN di Lenzi. In tale
occasione, furono notati da membri della comunità e costretti ad allontanarsi
precipitosamente. Non ricorda che auto utilizzarono per quel sopralluogo, ma
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forse era incidentata nella parte anteriore sinistra. E una reminiscenza
verosimilmente attinta alle cronache che davano risalto all’episodio della Golf
che era stata avvistata nei pressi di SAMAN nei giorni precedenti all’omicidio
e aveva in effetti qualcosa di rotto: ma non si trattava di un’ammaccatura nella
parte anteriore sinistra, bensì del fanalino posteriore rotto.
Ebbene, il meno che possa dirsi, per questa ritrovata memoria di dettagli
che erano del tutto assenti, nonostante specifiche sollecitazioni degli inquirenti,
nelle precedenti narrazioni, è che il tempo trascorso aveva consentito a
SIPALA di studiare meglio le cronache dell’omicidio ROSTAGNO
■ k-kic

E veniamo alla posizione di CARDELLA.
Nella versione dell’11 maggio 1994, ore 16:30, alla riunione alla villa di
ASARO Mariano in cui sarebbe stato deliberato l’omicidio ROSTAGNO non
ci sono più, oltre a Salvatore RUSSO, a VERNENGO Giuseppe e al defunto
MINORE Antonio, neppure PICASSO Maurizio e PARDO Calogero, per le
ragioni già dette. Il dichiarante insiste però a sostenere che il capo della
famiglia di Niscemi era coinvolto nell’omicidio perché dal carcere aveva dato
ordine ai suoi uomini usando come canale di trasmissione un avvocato
compiacente di cui ovviamente non ricorda il nome. Inserisce tra i partecipanti
alla riunione RUSSO Vincenzo, fratello di Salvatore (che era in carcere) e
FAGONE PULICI, oltre ai due MINORE.
Nell’ultimo interrogatorio, quello del 20.11.1995, alla riunione in cui
sarebbe stato deliberato l’omicidio ROSTAGNO ricompare VERNENGO
Giuseppe, e sono presenti i due fratelli MINORE che però forse erano padre e
figlio. Ma soprattutto il dichiarante annovera tra i partecipanti alla riunione
anche Francesco CARDELLA.
SIPALA ha più volte ridisegnato il ruolo di CARDELLA nella vicenda. E
lo ha fatto nel contesto di una rimodulazione del movente che disegna scenari
per nulla inverosimili e, nelle grandi linee, in accordo con ipotesi ricostruttive
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effettivamente ricorrenti all’epoca; nonché, per ciò che concerne la posizione
specifica del CARDELLA, con dubbi, sospetti o insinuazioni velenose che
circolavano sul suo conto.
Nel primo interrogatorio in cui fece rivelazioni sul caso ROSTAGNO,
aveva detto che ROSTAGNO era stato ucciso perché dagli schermi della TV
privata che gestiva, accusava i MINORE di traffico di droga; e inoltre era
venuto a conoscenza dei traffici illeciti che si svolgevano all’interno di
SAMAN e che ovviamente facevano capo a CARDELLA (cfr. verbale del 28
ottobre 1993).
Successivamente, nell’interrogatorio del 14.12.1993, che già avrebbe
dovuto convincere gli inquirenti di essere in presenza di un mitomane o di un
impostore per le evidenti fandonie che era riuscito a sciorinare sul suo profilo
criminale - in particolare dichiara di essere stato affiliato al suo clan all’età di
13 anni, e mi ero già fatto apprezzare all’interno dell’organizzazione perché
avevo trafficato in armi, esplosivi e stupefacenti, oltre ad avere commesso
svariati omicidi: ma dal certificato penale, come sì è detto, risulta un solo
omicidio e commesso quando già era maggiorenne; ed inoltre, nessuno dei reati
per cui ha riportato condanna risulta essere stato da lui commesso quando era
minorenne - SIPALA riferisce che i partecipanti alla riunione tenutasi un mese
prima dell’omicidio nella villa di ASARO Mariano ( a Marsala: poi cambierà
ubicazione, come s’è visto) decisero di sopprimere il giornalista Mauro
ROSTAGNO. Il motivo era che questi, benché più volte avvicinato da
Francesco CARDELLA per essere convinto ad acconsentire affinché fosse data
copertura ai mafiosi del luogo, si era rifiutato.
Aggiunge che il CARDELLA aveva rapporti con i fratelli MINORE, con i
quali aveva già effettuato traffico di armi e stupefacenti. E si era già prestato in
passato ad ospitare all’interno della comunità di Lenzi latitanti o soggetti vicini
alle cosche mafiose, o coinvolti in traffici illeciti, i quali, ovviamente, non
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venivano registrati perché questo, ha acutamente fatto notare ai verbalizzanti il
dichiarante, sarebbe stato un comportamento da scemi.
Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal boss Salvatore RUSSO alla
famosa cena al ristorante che nell’interrogatorio del 14.12.1993 ancora colloca
alla fine del 1988 o inizio del 1989, i MINORE avevano detto che più volte il
CARDELLA avrebbe ammonito ROSTAGNO che rischiava di essere
ammazzato se non si fosse deciso a collaborare con a mafia e se non avesse
smesso di effettuare le trasmissioni televisive con cui venivano attaccati gli
interessi dei potenti del luogo (principalmente quelli che contavano a Palermo
nonché Trapani e provincia). E qui sembra adombrarsi da parte del dichiarante
un movente diverso da quello del mero rifiuto di dare copertura ai latitanti che
appare decisamente grezzo, almeno così formulato.
Ma i reiterati inviti rivolti da CARDELLA, su sollecitazione dei
MINORE, al ROSTAGNO, non avevano sortito alcun effetto e i due avevano
finito per litigare.
Sempre i MINORE avrebbero confidato al RUSSO, che poi ne avrebbe
informato i commensali tra cui il sedicenne SIPALA, di avere parlato con il
CARDELLA e questi era d ’accordo per eliminare il ROSTAGNO anche
perché così avrebbe avuto totalmente nelle mani la gestione della comunità
SAMAN.
In sostanza, ROSTAGNO era un ostacolo ad una più pregnante
penetrazione della mafia che comunque era già presente all’interno della
comunità SAMAN; per non dire del pericolo costituito dalle trasmissioni
televisive di cui era conduttore. E l’infiltrazione delle cosche in effetti progredì
nel tempo, anche perché, eliminato ROSTAGNO, il CARDELLA ebbe mano
libera nella gestione della Saman.
A specifica domanda dei pubblici ministeri se si fosse fatto riferimento a
uomini politici interessati all’uccisione del ROSTAGNO, il dichiarante
risponde di avere appreso che la vittima attaccava spesso i politici, ma non fu
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fatto alcun riferimento specifico a uomini politici interessati a qualsivoglia
titolo alla sua eliminazione.
Nel medesimo interrogatorio dichiara di avere conosciuto la ROVERI tra
il dicembre del 1992 e il gennaio del ’93 quando lui era agli arresti domiciliari
presso la comunità SAMAN di Buondeno (in quanto cocainomane). E gli
consta direttamente, ha detto, che nel 1990 la stessa era a conoscenza del
traffico di stupefacenti che si svolgeva presso le varie sedi della SAMAN: a
Ravenna, come a Budrio a Bondeno e anche a Lenzi. Quando la conobbe e
passò con lei due giorni - nel corso dei quali ebbero anche rapporti intimi - si
dimostrò a conoscenza del fatto che io ero inserito nel traffico di armi e
stupefacenti che si svolgeva all’interno della SAMAN. E lo sapeva, ha aggiunto,
anche perché era da diversi anni l’amante di Francesco CARDELLA
(sottintendendo che questi era perfettamente a conoscenza perché coinvolto in
quel traffico illecito).
In effetti nell’interrogatorio dell’11 maggio 1994, ore 16:30, come già
s’visto, CARDELLA rincarerà la dose, additando CARDELLA come
coinvolto, già all’epoca dell’omicidio ROSTAGNO, in un traffico di armi e
droga per il quale utilizzava le navi di sua proprietà facendo rotta per l’Africa
dove andava a prendere le armi che poi e gli esplosivi che poi venivano
custoditi nella villa che fu teatro della riunione in cui venne deliberata la
soppressione del giornalista; e che non si trova più a Marsala, ma a sei sette
km. dalla comunità SAMAN a Lenzi e forse apparteneva ad ASARO Mariano
o forse a persone imparentate ai MINORE.
Ribadisce che a pressare per l’eliminazione di ROSTAGNO erano
soprattutto i MINORE - e adesso può affermarlo per conoscenza diretta perché
si annovera tra i partecipanti alla riunione - ma inopinatamente muta il
movente: : il ROSTAGNO con le sue trasmissioni particolarmente impegnate e
a denunciare malefatte di amministratori e uomini in vista del trapanese, aveva
dato fastidio ad alcuni uomini politici, che ne avevano sollecitato
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l’eliminazione. Lo scenario si fa quindi più intricante e tutt altro che
inverosimile (in ciò l’insidia di una testimonianza come quella di SIPALA). In
pratica, per compiacere i desiderata di alcuni uomini politici particolarmente
infastiditi o preoccupati per le campagne di denunzia di ROSTAGNO, i
MINORE si rivolgono a CARDELLA perché induca quel giornalista
rompiscatole a desistere. CARDELLA ci prova senza riuscirvi e allora i
MINORE non potendo rimediare una cattiva figura nei riguardi dei loro
referenti politici, premono per la soluzione estrema: ROSTAGNO deve essere
eliminato. E CARDELLA presta il suo consenso anche si ripromette di
ricavarne il suo tornaconto (avere mano libera nella gestione di SAMAN).
Ma, sempre nel medesimo interrogatorio, SIPALA affibbia a CARDELLA
anche un ruolo operativo. Infatti, nel contesto delle attività preparatorie cui
partecipò lui stesso per individuare il luogo in cui entrare in azione e le
possibili vie di fuga, si avvalsero della collaborazione di Francesco
CARDELLA che fungeva da basista, oltre ad informarci delle abitudini del
ROSTAGNO e degli orari dallo stesso normalmente osservati per i suoi
impegni nel corso della giornata. Richiesto poi di specificare quale tipo di
informazioni il CARDELLA avesse fornito per favorire 1 attività dei killer, il
collaborante, forse già dimentico di quanto aveva detto appena pochi minuti
prima, risponde con sicurezza che II CARDELLA ci disse quali erano gli orari
in cui solitamente il ROSTAGNO faceva il giro della comunità', una vera chicca
perché dimostra come il buon SIPALA non avesse la minima idea di quale
potesse essere il ruolo di Mauro ROSTAGNO nell’ambito della Comunità di
Lenzi.
Bisogna capire, però, che SIPALA aveva un grosso problema, e cioè
quello di trovare un sostituto di PICASSO come basista dell’operazione, visto
che era stato costretto ad ammettere che il PICASSO non c’entrava nulla: e chi
meglio di Francesco CARDELLA poteva assolvere a questo ruolo essendo a
conoscenza delle abitudini e degli spostamenti di ROSTAGNO? Anche qui
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naturalmente SIPALA si tradisce perché in effetti CARDELLA poco o nulla
poteva sapere dell’organizzazione della vita quotidiana e degli impegni di
ROSTAGNO nel corso delle sue giornate perché viveva a Milano e solo
saltuariamente e sempre per pochi giorni si recava a Lenzi.
Ma nell’ultimo interrogatorio, quello già citato del 20 novembre 1995 che si apre peraltro con 1‘ammissione di avere reso in precedenza dichiarazioni
contrastanti e parzialmente non veritiere -, denso di novità, la narrazione di
SIPALA registra l’ennesimo rimaneggiamento anche nella parte concernente il
movente.
Per comprenderne le probabili ragioni, è opportuno contestualizzare
queste sue ultime dichiarazioni. Infatti, alla fine del
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CARDELLA è in disgrazia. Costretto ad espatriare per sfuggire alle sue
disavventure giudiziarie, ha già definito con sentenza di applicazione pena il
primo dei procedimenti penali a suo carico per associazione a delinquere e
svariati illeciti commessi nella gestione di SAMAN, tra cui la distrazione dei
fondi della comunità per scopi di arricchimento personale; ed è sottoposto ad
altro procedimento penale per reati non meno gravi, mentre montano le voci e i
sospetti di un suo coinvolgimento nell’omicidio ROSTAGNO (ne ha riferito la
ROVERI, come si ricorderà), e in traffici illeciti intemazionali, motivo per il
quale riterrà più prudente, avendo già fatto, nell’aprile del 95,1 esperienza del
carcere, espatriare in Nicaragua.
In tale contesto, SIPALA rivela che di avere appreso nel corso della
famosa riunione svoltasi nella villa a pochi km. dalla comunità SAMAN di
Lenzi che ROSTAGNO doveva essere eliminato perché aveva scoperto che
gran parte dei soldi elargiti alla Comunità veniva impiegata nel traffico di armi
e stupefacenti. E dice di più. Nella medesima occasione, e cioè la famosa
riunione in cui si deliberò l’uccisione di ROSTAGNO, si parlò di questo
traffico di armi e droga in relazione alle indagini del giudice Carlo PALERMO;
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e sentì pronunziare il nome di CRAXI come esponente politico interessato al
massimo livello a tale traffico.
Queste cose afferma nel medesimo interrogatorio nel quale, come s’è
visto, inserisce una serie di chicche come l’incidente della canna del fucile
spezzata; la specificazione che l’auto utilizzata per commettere l’omicidio era
una FIAT UNO (bianca); il sopralluogo con l’auto incidentata nella parte
anteriore che fu avvistata da membri della comunità e conseguente fuga
precipitosa; e naturalmente la partecipazione personale di CARDELLA alla
riunione in cui venne deliberata la soppressione di ROSTAGNO.

E’ superfluo rammentare che Francesco CARDELLA figura tra le persone
offese del reato di calunnia per cui SIPALA ha riportato le due condanne sopra
richiamate. E lo stesso dicasi per Elisabetta ROVERI.

La performance dibattimentale di SIPALA
L’acquisizione dei verbali citati come già detto ha snellito 1 esame
dibattimentale del SIPALA. Che non avrebbe comunque potuto dire molto di
più di quello che ha detto, cioè quasi nulla. I suoi ricordi sembrano quasi essersi
del tutto dissolti. Nega però di avere mai reso più di una versione dei fatti, e già
questo dimostra quanto si siano affievoliti. In pratica, ha dimenticato che 1 11
maggio 1994 (interrogatorio delle ore 16:30) aveva ammesso di avere accusato
ingiustamente

persone

che

del

tutto

estranee

all omicidio,

e

che

nell’interrogatorio del 20 novembre 1995, aveva ammesso di avere reso in
precedenza dichiarazioni contrastanti e parzialmente non veritiere.
Nega, invece, di essersi autoaccusato di avere partecipato all’omicidio; o
meglio di essersi incolpato di essere stato designato come componente del
commando incaricato di eseguire l’omicidio. Ammette però di avere fatto i
nomi degli esecutori materiali, che adesso non ricorda: tranne uno, FAGONE
PULICI Giuseppe, che è morto.
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Infine non ricorda di avere mai effettuato alcun sopralluogo nell’ambito
delle attività preparatorie dell’omicidio ROSTAGNO; e tanto meno di avere
procurato le armi per commettere l’omicidio.
La conclusione più ragionevole che può ricavarsi da questa alternanza di
amnesie e lampi di memoria è che l’asserito aftievolimento dei suoi ricordi sia
un escamotage per prevenire l’imbarazzo di dover rispondere ad una raffica di
inevitabili contestazioni. Un imbarazzo peraltro dovuto anche alla autentica
difficoltà per lo stesso dichiarante di orientarsi nel dedalo di dichiarazioni
contrastanti e parzialmente non veritiere che hanno zavorrato l’iter delle sue
rivelazioni sul caso ROSTAGNO.
L’unica sequenza che ricorda - se di ricordo si può parlare - è che un
giorno partirono dal suo paese con due esponenti di Cosa Nostra per
raggiungere un baglio vicino Erice. Qui si tenne una riunione e poi in auto
seppe che avevano parlato di commettere quell’omicidio. Dalle sue parole
parrebbe che lui non partecipò alla riunione (e già è più credibile) e seppe cosa
avevano deciso da qualcuno che gliene parlò in auto: « Siamo andati lì e hanno
fatto questa riunione e poi quando erano usciti in macchina si parlava che avevano deciso di,
almeno quello che ricordo io». In compenso si ricorda che FAGONE PULICI « si
era fatto male ad una mano quando ha sparato, che si c'era spaccata la canna del fucile». E

precisa che aveva una bruciatura e si era dovuto ingessare la mano perché era
fratturata. Ciò successe proprio quando sparò a ROSTAGNO, glielo disse lo
stesso FAGONE PULICI; e SIPALA vide con i propri occhi la ferita alla mano,
qualche giorno dopo il fatto (ma se era ingessata, può averla vista solo prima
che si recasse in ospedale).
Quanto al traffico d’armi in cui sarebbero stati coinvolti esponenti di
SAMAN e connesso a quello su cui aveva indagato il giudice Carlo
PALERMO, rammenta solo che quelli di SAMAN avevano una nave con cui
facevano questo traffico di armi e droga; ma è un ricordo molto vago anche
perché sono notizie apprese occasionalmente per sentito dire: personalmente
1808

non ha avuto nulla a che vedere con quel traffico («noi non è che ci ho trafficato io,
ne parlavano in macchina che si parlava che alcuni personaggi all'interno della comunità
avevano quel traffico di armi e droga»). Ma forse all’epoca ha detto qualcosa. E poi

aggiunge: « E credo che Rostagno abbia scoperto una cosa del genere».
L’impressione è che gli unici ricordi che riaffiorano alla sua mente siano
frammenti di ciò che ebbe a dichiarare nel suo ultimo interrogatorio; forse
perché quell’ultima versione si è sovrapposta a tutte quelle che aveva reso in
precedenza. Ma questa annotazione non aiuta fame apprezzare la credibilità.

Refluenza della testimonianza di SIPALA sulla posizione processuale di
Vito MAZZARA
La Difesa degli imputati e quella di Vito MAZZARA in particolare, ha
interesse a valorizzare la testimonianza di SIPALA. Soprattutto preme
recuperare quel frammento relativo alla partecipazione di FAGONE PULICI,
che nella sua ultima versione sembrerebbe addirittura l’unico di cui ricorda che
abbia sparato, infortunandosi alla mano per lo scoppio del fucile. E’ chiaro che
se non c’è prova che più fucili hanno fatto fuoco e l’unico fucile utilizzato per
commettere l’omicidio è quello che esplose in mano a FAGONE PULICI,
l’odierno imputato ne uscirebbe praticamente scagionato dall’accusa di avere
partecipato all’esecuzione materiale dell’omicidio giacché nella prospettazione
accusatoria il suo molo sarebbe stato proprio quello di sparare.
Inoltre, più volte la stessa difesa ha chiesto una perizia medica per
accertare se l’imputato Vito MAZZARA avesse postumi alla mano di
bruciature o di fratture, richiesta pervasa ovviamente dalla certezza di un esito
negativo di un simile accertamento. Ma, come vedremo, le risultanze della
perizia balistica offrono evidenze contrarie all’ipotesi dello scoppio del fucile e
favorevoli piuttosto all’ipotesi di una rottura meccanica.
Ebbene, tutti i dubbi e i sospetti - o le certezze negative - in ordine
all’affidabilità delle rivelazioni di SIPALA si ripropongono all’ennesima
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potenza per questo residuale - ma utilissimo nell’ottica difensiva - frammento
di quanto a sua (asserita) conoscenza sull’omicidio ROSTAGNO.
Invero FAGONE PULICI è deceduto e quindi non può smentire il
dichiarante. Ma questo è il meno. SIPALA dice di averlo ucciso lui, ma non
risulta che sia stato condannato per questo omicidio. E soprattutto, FAGONE
PULICI compare per la prima volta sulla scena del delitto ROSTAGNO, o
meglio nella narrazione che ne fa il collaborante, nel penultimo interrogatorio:
quello dell’11 maggio 1994, ore 16:30 in cui SIPALA rimescola tutte le carte
perché dopo attenta riflessione - e cioè dopo che i pubblici ministeri gli
avevano contestato, in estrema sintesi, che fino a quel momento aveva
raccontato un cumulo di fandonie - si è deciso a dire tutta la verità. E così gli
esecutori materiali che prima erano tre (BATTARINO, PUONDOLA e
PICASSO), poi solo due (BATTARINO e PUONDOLA), ridiventano tre con
l’inserimento di FAGONE PULICI al posto di PICASSO che era stato costretto
a depennare da coloro che avevano sparato a ROSTAGNO perché gli era stato
dimostrato che il 26 settembre 1988 si trovava a Genova, presso una Stazione
dei CC.
In realtà, nell’interrogatorio della svolta, il dichiarante non ha ancora
deciso esattamente che ruolo assegnare a FAGONE PULICI. In precedenza
aveva detto che gli esecutori materiali erano stati BATTARINO e
PUONDOLA, ma non sapeva chi dei due avesse sparato dando per scontato
che a sparare fosse stato solo uno dei due. Poi dice di avere saputo da
BATTARINO che era stato lui a sparare con un fucile a ROSTAGNO, mentre
PUONDOLA guidava l’auto, e PUONDOLA glielo aveva confermato; ma
inserisce anche PICASSO, il quale lo aveva informato che avevano sparato a
ROSTAGNO con un fucile caricato a pallettoni e con una pistola; e che anche
lui aveva sparato insieme a BATTARINO. Poi PICASSO esce di scena e
subentra FAGONE PULICI, ma SIPALA non precisa più chi abbia sparato e
con che cosa. E di FAGONE PULICI dice solo che aveva agito insieme agli
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altri due. Aggiunge però il particolare di averlo visto con una vistosa fasciatura
alla mano destra. Ma al contempo precisa di non avere mai saputo - e mai
significa né in quel frangente, né successivamente - le ragioni per le quali il
FAGONE PULICI era stato costretto a portare tale fasciatura.
Ma più di un anno dopo, nell’ultimo degli interrogatori acquisiti,
introduce, senza ancora collegarlo al discorso della fasciatura alla mano di
FAGONE PULICI, un particolare inedito nella sua narrazione: adesso ricorda
di avere saputo da BARRATINO e PUONDOLA, quando li incontrò in
Germania

a

Dortmund

dove

vivevano

(invece

BATTARINO

alias

GUGLIELMINO viveva a Dusseldorf, ma sono solo dettagli) durante
l’esecuzione dell’omicidio qualcuno si era fatto male perché si era spaccata la
canna del fucile.
E finalmente, al dibattimento, quando dice di non ricordare praticamente
nulla dell’omicidio ROSTAGNO e soprattutto delle tante versioni che aveva
reso in precedenza, si compie il miracolo di una memoria ritrovata proprio per
ciò che concerne l’incidente occorso al FAGONE PULICI: era lui a impugnare
il fucile quando gli esplose in mano per la rottura della canna. E così, mentre
prima aveva detto di non avere mai saputo la causa di quella fasciatura (che nel
frattempo è diventata una ingessatura, ma sono inezie), adesso ricorda di avere
saputo dal diretto interessato cosa era successo. E tanto per non sbagliare sulla
natura della ferita riportata, parla di una bruciatura e di una frattura per la
quale fu necessario ingessare la mano.
Ebbene, questo ricordo è uno dei pochissimi sopravvissuti alla perdita
della memoria di ogni altro particolare della vicenda. Ed è in assoluto il
frammento meno credibile di tutta la faconda narrazione di SIPALA per il
modo stesso in cui si è andato costruendo nel tempo, al prezzo di una
successione di dichiarazioni nettamente contrastanti fra loro.
Come già rilevato, più volte aveva detto che, secondo quanto appreso dalle
sue fonti, che aveva indicato in BATTARINO e in PUONDOLA non certo nel
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FAGOTI PULICI - che inizialmente neppure annoverava tra i partecipanti
all’omicidio - non era accaduto alcun incidente nel corso dell’esecuzione
dell’omicidio e tutto era andato secondo le previsioni. Tuttavia, memore della
domanda che già i pubblici ministeri gli avevano fatto (se sapesse di qualche
incidente occorso durante l’esecuzione dell’omicidio) e non volendo
precludersi alcuna possibilità di far quadrare la sua narrazione con le risultanze
fattuali, inserisce, nell’interrogatorio dell’11 maggio 1994 (ore 16:30) il
tassello della fasciatura alla mano di FAGONE PULICI senza dire di più per
non essere poi costretto a ritrattare.
Poi, giusto nell’ultimo interrogatorio, quello del 20.11.1995, cambia
versione e ricorda che le stesse fonti gli avevano detto il contrario: qualcuno si
era fatto male perché si era spezzata la canna del fucile. E’ un tassello che si
aggiunge a quello della fasciatura di FAGONE PULICI del precedente
interrogatorio.
Infine il cerchio delle invenzioni si chiude con la chicca finale che mette
insieme tutti i tasselli gradualmente inseriti. Non serve immorare oltre per
trame la conclusione dell’assoluta inattendibilità di quest’ultima versione.
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CAPITOLO V ili
LA PISTA POLITICA E LE ALTRE PISTE
MINORI

8.1.- La pista politica
Per completezza di esposizione non può non darsi conto anche della più
inconsistente delle piste investigative che nondimeno furono battute dagli
inquirenti: la c.d. pista politica.
Sulla scorta della suggestione legata alla coincidenza temporale tra il
coinvolgimento di noti esponenti di Lotta Continua nel procedimento per
l’omicidio del Commissario CALABRESI, alcune dei quali arrestati con
l’accusa di esserne i mandanti, mentre altri, tra cui lo stesso Mauro
ROSTAGNO, erano soltanto indagati per concorso nel medesimo delitto, si
ipotizzò che a decidere l’eliminazione di ROSTAGNO fossero stati i suoi ex
compagni di Lotta Continua, per impedirgli di rivelare ai magistrati che
conducevano l’inchiesta quanto a sua conoscenza sui responsabili del delitto.
A sostegno dell’ipotesi militava il dato che subito dopo aver ricevuto la
comunicazione giudiziaria che lo informava di essere indagato per tale delitto
(12 giugno 1988), Mauro ROSTAGNO aveva fatto sapere in via riservata
tramite un avvocato dello studio PISAPIA, ovvero un legale diverso da quello
ufficialmente nominato come proprio difensore, e cioè l’avvocato Alessandro
CANESTRINI del Foro di Trento, che voleva essere sentito dai magistrati al
più presto per chiarire la sua situazione. E solo dopo che Marco BOATO, anche
lui ex dirigente di Lotta Continua e coindagato aveva indetto una conferenza
stampa rivelando così che tra gli indagati c’era pure ROSTAGNO, questi aveva
abbandonato il riserbo fino ad allora mantenuto e, il 19 agosto 1988, aveva
diffuso a sua volta un comunicato stampa, a firma congiunta con un altro degli
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inquisiti, Roberto MORINI, in cui oltre a respingere ogni addebito, esprimeva
tutta la sua indignazione per il coinvolgimento suo e degli ex compagni di Lotta
Continua in quella che aveva tutta l’aria di essere una macchinazione politica.
A dare alimento al (gratuito) sospetto che ROSTAGNO intendesse fare
rivelazioni ai magistrati sul caso CALABRESE era appunto il fatto che avesse
inizialmente chiesto in via riservata di essere sentito, inoltrando la richiesta per
il tramite di un legale diverso dal proprio difensore; associato ad un
travisamento o ad una lettura capziosa delle propalazioni del pentito MARINO,
unica fonte d’accusa nei riguardi dei tre ex dirigenti di Lotta Continua arrestati
il 28 luglio 1988 (e cioè: Adriano SOFRI, Ovidio BOMPRESSI e Giorgio
PIETROSTEFANI).
Il MARINO infatti non aveva formulato alcuna accusa nei riguardi di
ROSTAGNO, indicando però come uno degli esponenti più autorevoli di Lotta
Continua all’epoca dell’omicidio CALABRESI, e membro del Comitato
esecutivo, massimo organo decisionale dell’organizzazione. Aveva detto altresì
che la decisione di uccidere il commissario CALABRESI era maturato in seno
al gruppo dirigente di Lotta Continua, attribuendone la paternità a SOFRI, e
PIETROSTEFANI, mentre Ovidio BOMPRESSI sarebbe stato l’esecutore
materiale; ed ancora aveva detto (secondo la sintesi riportata nell’ordinanza del
GIP INGOGLIA delle dichiarazioni rese dal MARINO il 29.05.1995) che
ROSTAGNO, in base a quanto riferitogli da PIETROSTEFANI, era contrario
al progetto di uccidere CALABRESI.
Mettendo insieme questi pezzi delle propalazioni del pentito, si era
formulata l’ipotesi che l’omicidio fosse stato deliberato in esito ad una riunione
del c.d. “esecutivo politico” (organo che ROSTAGNO nel primo comunicato
diffuso all’ANSA negava fosse mai esistito in Lotta Continua, per quanto a sua
conoscenza, negando conseguentemente di averne mai fatto parte) nel corso
della quale alcuni avrebbero votato a favore e altri - come ROSTAGNO contro la proposta di uccidere CALABRESI. Giusta tale ipotesi, ROSTAGNO,
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benché si fosse opposto, non avrebbe fatto nulla per impedire che poi
l’omicidio venisse eseguito; ma soprattutto, sarebbe stato a conoscenza del
modo in cui era maturata la deliberazione omicidiaria e dell’identità dei suoi
principali responsabili. Pertanto se avesse deciso di parlare, confermando le
accuse del MARINO, avrebbe inchiodato i vari SOFRI, PIETROSTEFANI e
BOMPRESSI (e anche altri) alle loro responsabilità.
Ma in realtà, il MARINO non aveva mai parlato di una simile riunione e
quindi l’ipotesi che vi fosse stata una deliberazione cui ROSTAGNO aveva
partecipato, votando contro, era una superfetazione delle dichiarazioni del
pentito.
Circa il primo punto, poi, non v’era nulla di sospetto nei contatti intrapresi
per ottenere di essere subito interrogato dai magistrati milanesi. Fu incaricato
un avvocato dello studio PISAPIA, che era il referente milanese dell’avv.
CANESTRINI e quindi non fu affatto un’iniziativa intrapresa all’insaputa del
difensore “ufficiale”. E nulla autorizza a ritenere che le intenzioni di
ROSTAGNO fossero diverse da quelle esternate a chi, tra coloro che gli erano
più vicini all’epoca, ebbero modo di coglierne lo stato d’animo nei giorni
successivi al ricevimento della comunicazione giudiziaria e di parlare con lui di
quella vicenda, anche prima o prescindere da comunicati stampa e pubbliche
esternazioni.
E’ vero che egli voleva essere sentito al più presto dai magistrati per
chiarire subito la sua posizione e affinché emergesse la sua assoluta estraneità
ai fatti. Ma analoga convinzione egli nutriva anche nei riguardi degli altri
indagati, inclusi i principali indiziati che erano stati arrestati. Ed era convinto di
poter dimostrare ai magistrati, se gli fosse stata data l’opportunità di essere
sentito, l’inconsistenza dell’impianto accusatoria fondato sulle propalazioni del
MARINO. Questo è quanto emerge dalle convergenti dichiarazioni rese da
Salvatore CUSENZA, Antonio MARINO, Gianni DI MALTA, Andrea
MARCENARO, e Caterina INGRASCIOTTA.
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Quest’ultima in particolare ha confermato al dibattimento che ai primi di
settembre, e comunque dopo che aveva ricevuto la famosa comunicazione
giudiziaria, il ROSTAGNO aveva stilato un memoriale che custodiva
all’interno della borsa che portava sempre con sé. Doveva depositarlo ai giudici
da cui si aspettava di essere interrogato. Lei non lo ha mai visto, ma da come
Mauro gliene parlò, doveva essere molto puntuale. In effetti, aveva dichiarato
la stessa INGRASCIOTTA al pubblico ministero il 21 ottobre 2009 che si
trattava di una memoria scritta, articolata e documentata, con cui era sicuro di
dimostrare l ’estraneità di SOFR1. Ed ha anche spiegato per quale ragione
Mauro le fece tale confidenza. I giornali avevano riportato la notizia che egli
doveva essere interrogato dai giudici sul caso CALABRESI e lei gli chiese
qualche delucidazione, ottenendone quella rivelazione.

L’avv. Salvatore CUSENZA ricorda, a seguito di contestazione di
pregresse dichiarazioni, che una sera aveva invitato a cena ROSTAGNO, ma
questi non si fece vedere. E neppure l’indomani si fece sentire. Poi apprese dai
giornali la notizia che aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria per il caso
Calabresi. Dopo uno o due giorni,

insieme a Nino MARINO andarono a

trovare ROSTAGNO, o gli telefonarono - adesso non ricorda di preciso - e gli
espressero tutta la loro immutata stima e solidarietà. Lui disse loro che aveva
nominato come difensore un suo amico, l’avv. Sandro CANESTRINI di
Trento, che già lo aveva difeso per altre vicende processuali. Appariva molto
amareggiato, ma non preoccupato. O meglio una nota di preoccupazione si
coglieva solo in relazione al timore che nutriva per quell’aria da “processo
politico” che stava montando intorno a quella vicenda.
In tale ottica si spiega anche il suo rifiuto di partecipare ad un incontro che
era stato indetto tra tutti gli indagati e i rispettivi difensori. Non voleva dare
l’impressione che gli indagati, lui compreso, fossero un gruppo politico.
Considerava l’esperienza di Lotta Continua una parentesi chiusa della sua vita.
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Ma il concetto che l’avv. CUSENZA nel riportare queste confidenze del
ROSTAGNO ha espresso è molto chiaro e non si presta a equivoci. Non è che
diffidasse degli altri indagati o tenesse a diversificare la sua posizione rispetto a
quella dei coi-indagati. Ma non riteneva opportuno, neppure per loro, dare
l’idea che fossero un gruppo politico sottoposto ad un processo anch’esso
politico e dal quale bisognasse quindi difendersi («Lui non ci credeva a questo
processo e non voleva apparire come se ci fosse un gruppo politico di cui lui faceva parte e
che si doveva difendere dal processo»).

Era comunque convinto che il caso si sarebbe presto sgonfiato.

L’avv. Antonio MARINO conferma che ROSTAGNO era molto turbato,
ma non preoccupato. Per tre giorni tentò invano di contattarlo, cercandolo
telefonicamente sia a RTC che a SAMAN, ma lui non voleva parlare con
nessuno. Non era preoccupato, ha precisato il teste, ma si sentiva come
“umiliato” e temeva che un’accusa così infamante potesse inficiare il suo
lavoro, o menomarne la sua credibilità. Si faceva scrupolo anche per il previsto
viaggio a Firenze al festival dell’Unità e dovette rassicurarlo di avere parlato
con alcuni dirigenti del P.C.I. per i quali non vi sarebbe stato alcun problema
rispetto alla sua prevista partecipazione. Gli confidò inoltre il suo sospetto che
l’accusa fosse frutto di un depistaggio, come quello messo in atto da alcuni
ufficiali dell’ARMA anni prima a proposito di un attentato (l’avv. MARINO
cita Peteano, ma in effetti si tratta di un attentato al Tribunale di Trento) del
quale vennero accusati alcuni militanti di LC che invece poi risultarono del
tutto estranei ai fatti.
In effetti tra i carabinieri e Lotta Continua non era mai corso buon sangue.
E la contro-accusa di Mauro suonava nel senso che i carabinieri non erano
riusciti a (far) sciogliere

Lotta Continua, quando era un’organizzazione

operativa ed efficiente; ci riprovavano adesso, con dieci anni di ritardo. Ma il
MARINO non gli chiese altro perché capivo che era una vicenda che lo
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turbava. Il teste non sa se ROSTAGNO fosse a conoscenza di qualche
particolare o avesse elementi per supportare questa affermazione, perché non
gli disse altro; però riteneva che quell’iniziativa giudiziaria fosse una manovra
destabilizzante dei carabinieri, il cui scopo non era tanto quello di colpire Lotta
Continua, che come organizzazione non esisteva più, ma di tentare per via
giudiziaria una riscrittura complessiva della storia d’Italia in quegli anni là (che
poi sono quelli della strategia della tensione e poi degli anni di piombo).

Giovanni DI MALTA sottolinea la reazione di incredulità di
ROSTAGNO nell’apprendere dei clamorosi sviluppi dell’inchiesta del caso
CALABRESI e del suo personale coinvolgimento. Era stupito, non riusciva a
capire; anche perché riteneva che non vi fosse più nulla da scoprire, nel senso
che i giudici già sapessero tutto ciò che c’era da sapere su quella vicenda. In
ogni caso, lui e Lotta Continua non c’entravano proprio nulla.

Andrea MARCENARO

ebbe modo di parlarne con ROSTAGNO

quando si recò in vacanza a trovarlo a Lenzi e vi si trattenne per qualche
giorno, che trascorsero quasi sempre insieme. Tra loro c’era la confidenza che
nasceva anche dal fatto che lo stesso MARCENARO aveva condiviso
l’esperienza di militante di Lotta Continua. Ebbene, MARCENARO dice che
Mauro era letteralmente fuori della grazia di Dio per l’arresto di SOFRI e per
l’accusa rivolta agli altri ex compagni di Lotta Continua, oltre che a lui stesso;
sa anche che aveva manifestato l’intenzione di andare subito a Milano per
chiarire la faccenda. Era molto sorpreso che fosse potuta accadere una cosa del
genere; ed era certo dell’estraneità dei principali indiziati che già erano stati
arrestati quanto lo era della propria. C’era in lui anche affetto per gli arrestati; e
il suo atteggiamento era di piena e convinte solidarietà nei loro confronti.
Voleva essere sentito subito dai magistrati per poter chiarire e spiegare. Non è
che avesse elementi di conoscenza sui retroscena dell’omicidio CALABRESI
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che potessero aiutare gli inquirenti a far luce. Però voleva spiegare ai giudici
perché fosse sbagliato l’intero impianto accusatorio («Non aveva nessuna notizia di
prima mano, se non un'intenzione di rispondere alle notizie di prima mano che venivano date
sulla questione dell'omicidio Calabresi e che lui contestava»), che era stato montato

sulla base delle rivelazioni del pentito MARINO: impianto che, per quanto se
ne sapeva allora, si basava sul presupposto che a deliberare la morte del
commissario CALABRESI fosse stato il c.d. “esecutivo politico” di Lotta
Continua, organismo direttivo composto da una ventina di membri che si
sarebbe riunito appositamente per prendere tale decisione. Ora, dice
MARCENARO, questa rappresentazione appariva talmente grottesca da
suscitare in Mauro l’impulso a precipitarsi dai giudici per spiegare quanto fosse
assurdo: «Cioè l'idea stessa che 15 persone si vedano per eseguire un omicidio e votino a
maggioranza, poi insomma ciascuno ha la sensibilità che ha, ma a me per esempio fa ancora
sorridere oggi. Cioè la decisione assembleare di un omicidio è difficile da concepire».

Ma Mauro non voleva soltanto discolpare se stesso. Voleva raccontare e
spiegare come in quella vicenda non potessero essere coinvolti né lui né gli altri
ex compagni di Lotta Continua ingiustamente accusati. Chiese più volte di
essere sentito dai magistrati; ed era stupito anche del fatto che non lo avessero
ancora convocato. E non fece in tempo perché venne ucciso prima che questa
convocazione si concretizzasse (con buona pace della falsa notizia propalata
dall’aw . LIGOTTI: v. infra).
MARCENARO non ricorda se Mauro avesse già avanzato ai giudici la sua
richiesta di essere interrogato, quando si videro; ma è certo che « lui quello che
poteva fare per rendere una testimonianza al più presto possibile certamente lo aveva fatto».

E del resto, dichiarò anche pubblicamente questa sua intenzione.
Ribadisce infine che la prima reazione di Mauro era stata di sorpresa e di
rabbia, ed era molto seccato, molto arrabbiato per questa cosa.

Carla ROSTAGNO, a differenza dei testi sunnominati, non ebbe la
possibilità, in quello scorcio d’estate del 1988 di parlare con suo fratello della
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vicenda CALABRESI, e non può dire quindi quale fosse il suo stato d’animo al
riguardo. Tuttavia, come ebbe a dichiarare il 22 aprile 1993, in occasione di un
colloquio con il dott. LOMBARDI, giudice istruttore del procedimento per
l’omicidio CALABRESI (avvenuto alla fine del 1992), apprese che questi
aveva intenzione di chiedere l’archiviazione per suo fratello, perché il suo
coinvolgimento nell’inchiesta non era strettamente legato alle propalazioni
accusatorie del MARINO, ma sarebbe scaturita da una supposizione del dott.
POMARIO, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero nel medesimo
procedimento. Il MARINO infatti s’era limitato a dichiarare che suo fratello,
insieme ad Adriano SOFRI, Roberto MORINI, Guido VIALE ed altro, era uno
dei principali esponenti di Lotta Continua, ma non avrebbe parlato
espressamente di una riunione del presunto organo esecutivo in cui alcuni
avrebbero votato contro e altri a favore della proposta di uccidere CALABRESI

Infine Elisabetta ROVERI: fu testimone oculare delle primissime
reazioni di suo marito, perché erano insieme quando andarono a ritirare alla
posta il plico che conteneva la famosa comunicazione giudiziaria: e ne
rammenta lo stupore e l’amarezza, come pure la convinzione che gli indagati
non c’entrassero nulla con l’omicidio CALABRESI; e il sospetto che potesse
trattarsi di una ritorsione per avere proprio gli esponenti di Lotta Continua nel
’72 smascherato una manovra di depistaggio messa in atto dai carabinieri:
«Mauro era convinto del fatto che queste persone non c’entrassero nulla e che ci fosse in
qualche modo dietro una... lo dice anche nel suo editoriale, in qualche modo ci fosse un
atteggiamento di vendeva per quello che aveva fatto Lotta Continua contro, lo dissi primi,
contro quell’episodio del ’72 dove erano coinvolti alcuni Carabinieri, alcuni generali, era
convinto di questa cosa qua sapendo che non erano stati quelli di Lotta Continua a
ammazzare il Commissario Calabresi, quindi era curioso, quando dice “sono curioso di
sapere chi mi ha tirato dentro e voglio poi dirlo”, quindi era questo il nostro pensiero, il mio
è tutt’ora».
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Mai la ROVERI in quei frangenti ebbe sentore che suo marito avesse in
animo di svelare circostanze diverse da quelle già note sul caso CALABRESI.
Era sì desideroso di essere sentito al più presto dai magistrati, ma non perché
avesse da fare rivelazioni sensazionali, bensì per chiarire subito la sua
posizione, e per dare una risposta a quanti dicevano che non poteva lavorare
serenamente con questo fardello («voleva essere sentito perché questa cosa di essere
stato coinvolto gli sembrava abbastanza pazzesca e credo anche che col lavoro che stava
facendo, quello di avere una pendenza sulle sue spalle, lo rendesse più... gli altri potessero
pensare che lo rendeva meno libero»). Tutte cose, peraltro, che Mauro ebbe a dire

anche nei suoi redazionali e nei comunicati stampa.
•kkk

La rassegna di testimonianze sopra richiamate suggerisce una prima
considerazione: sono tutte assolutamente concordi o convergenti su quattro
punti essenziali per comprendere quale fosse l’atteggiamento di ROSTAGNO
rispetto alla vicenda CALABRESI e al suo coinvolgimento nella relativa
inchiesta.
Anzitutto, le sue prime reazioni, che furono di stupore e di incredulità, poi
di rabbia. Quindi, il suo stato d’animo: amarezza, forse anche un senso di
mortificazione almeno nei primi giorni (cff. MARINO) e indignazione, assai
più che non preoccupazione. In secondo luogo, le sue intenzioni sul da farsi,
essere interrogato al più presto dai magistrati, per chiarire la sua posizione ma
anche per spiegare l’assurdità dell’accusa anche nei riguardi degli altri ex
dirigenti di Lotta Continua inclusi gli arrestati. Infine il suo più intimo
convincimento: l’estraneità dei suoi ex compagni di Lotta Continua, ma anche
il sospetto che l’accusa fosse frutto di una macchinazione riconducibile ad
alcuni settori dell’Arma dei Carabinieri, con cui Lotta Continua aveva del resto
una sorta di conto in sospeso, in relazione alla lontana ma non dimenticata
vicenda degli attentati al Tribunale di Trento del 1972.
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La seconda considerazione è che, giusta queste risultanze, non v’era
alcuno scarto tra le esternazioni pubbliche fatte all’epoca da ROSTAGNO sulla
vicenda, con comunicati stampa e redazionali, e ciò che realmente pensava e
intendeva fare: almeno secondo quanto ebbe a confidare in privato ad alcune
delle persone a lui più vicine in quel momento, alle quali avrebbe anche potuto
non dire nulla, ma che certamente non aveva motivo di ingannare.
Per limitarci ai materiali acquisiti, basti rammentare che la mattina del 19
agosto, Mauro ROSTAGNO e Roberto MORINI indirizzano all’ANSA un
comunicato nel quale commentano la notizia ormai di dominio pubblico del
loro coinvolgimento nell’inchiesta. L’incipit di questo comunicato, peraltro dal
tono fermo e pacato, rivela subito quale sia la loro convinzione sulla probabile
causa di quella disavventura ed anche la loro incredulità, ma nel prosieguo
emerge anche la loro serenità, nella fiduciosa attesa che la situazione si sarebbe
presto chiarita:
«Ci hanno proprio tirato per i capelli, con insistenza, prima nei fatti senza
tirarci in ballo direttamente. L’arresto di Ovidio BOMPRESSI, di Giorgio
PIETRO STEFANI, di Adriano SOFFRI ci ha infatti riportato indietro nel
tempo, quando era ricorrente la voce che qualcuno volesse mettere fuori legge
Lotta Continua, ma l’ironia vuole che ci mettano fuori legge quando non
esistiamo più. (...)Avevamo deciso di stare tranquilli, di non scomporci troppo,
abbiamo nominato i nostri difensori, che hanno preso contatti con il dottor
Antonio LOMBARDI, dichiarando la disponibilità dei loro assistiti ad essere
interrogati in qualsiasi momento, per affermare semplicemente che né noi
individualmente né collettivamente, come Lotta Continua, avevamo niente a
che fare con quell’episodio.
Più brevemente: non ne sappiamo assolutamente niente. Avevamo solo un
po’ di curiosità, ma eravamo disposti ad aspettare qualche giorno per chiedere
lumi al giudice (,..)Ma ora che ci hanno tirato in ballo per nome e cognome,
che fare?, ci siamo chiesti per telefono dalla Sicilia alla Sardegna (,..)Abbiamo
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semplicemente da registrare la trasformazione della nostra curiosità in voglia di
sapere, nel diritto di essere rapidamente informati. Tocca a questo unto a chi ci
ha tirati in ballo dirci perché lo ha fatto, raccontare a noi e alTopinione
pubblica quale contorto ragionamento lo ha portato a decidere che abbiamo
qualcosa a che vedere con questa storia....».
E insinuano che la risposta stia nel fatto di avere portato in tasca la tessera
di Lotta Continua. Al riguardo, tanto per chiarire che non indentando sottrarsi a
confronti anche spinosi su temi che impegnano la loro responsabilità da un
punto di vista morale e politico, ammoniscono che il dibattito politico su quegli
anni, su una vicenda collettiva che non ha niente a che spartire con le
cronache giudiziarie di questi giorni, «ci sarà certamente: è già aperto e andrà
avanti nei tempi e nei modi che ciascun sceglierà, fuori dalle sedi giudiziarie,
senza necessità di sollecitazione da parte di magistrati o di carabinieri».

Nella prima edizione del TG di RTC dello stesso 19 agosto, viene
trasmesso un comunicato ANSA che informa che ROSTAGNO e MORINI
confermavano di avere ricevuto una comunicazione giudiziaria in ordine
all’inchiesta sul caso CALABRESI; attendevano di essere convocati dai giudici
per conoscere le ragioni del loro coinvolgimento nell’inchiesta; ed esprimevano
una loro prima valutazione:
«L’omicidio politico era completamente estraneo alla cultura e alle
motivazioni politiche dell’organizzazione Lotta Continua, di cui entrambi
facevano parte. ROSTAGNO e MORINI dichiarano ufficialmente la loro
estraneità alla vicenda

precisano che, non esistendo, all’epoca, nessun

esecutivo nazionale di Lotta Continua, non potevano, ovviamente, fame parte.
Rimangono dunque in attesa di convocazione da parte dei giudici della Procura
milanese, auspicando che essa avvenga nel più breve tempo possibile».
Va poi in onda il primo redazionale dedicato da ROSTAGNO alla vicenda
che lo coinvolgeva in prima persona.
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Il direttore dei servizi giornalistici di RTC ammette il proprio imbarazzo a
dover commentare una notizia che stavolta riguarda lui stesso; e racconta con il
consueto stile franco e discorsivo il suo stupore e anche il suo shock
nell’apprendere di essere stato tirato in ballo in una vicenda così complessa. Né
rinunzia ad un pizzico d’ironia, che denota nonostante tutto la sua serenità in
quel frangente. Così, a proposito delle voci che erano cominciate a circolare sui
nomi dei personaggi coinvolti nell’inchiesta: «Si diceva a proposito dei nomi,
di Mauro ROSTAGNO, cioè del sottoscritto, e di Roberto MORINI, che queste
voci erano voci di corridoio. Posso dire con tranquillità, se mai questa è una
notizia, che è vero. Vero che cosa? Vero che ho ricevuto una letterina
arancione, come potete vedere nelle immagini...».
Ed è lui stesso a ribadire la propria serenità, senza per questo nascondere
che la notizia lo ha colpito come un fulmine a ciel sereno; ma è pronto a fare
della sua esperienza anche un’occasione per far conoscere il modo in cui
funziona il sistema giudiziario e quello dell’informazione:

«ho continuato a svolgere con serenità e con tranquillità il mio lavoro
normale, sia nella comunità terapeutica dove vivo e trascorro le mie giornate,
sia qui in RTC, alla televisione, insieme con le persone, tecnici e giornalisti,
che collaborano con me. Debbo dire che la mia serenità non è stata incrinata,
ma sarebbe anche fuori di luogo dire che non sono stato colpito: sono stato
particolarmente colpito perché sicuramente non è una cosa di tutti i giorni, e la
vita è stata magnanima con me, da tutti i punti di vista e devo continuamente
ringraziare non lo so bene chi, ma sicuramente qualcuno devo ringraziare,
questo però non me lo sarei mai aspettato(...) Continuerò a svolgere il mio
lavoro in attesa che i giudici vorranno convocarmi spiegarmi per quali motivi
hanno ritenuto loro dovere coinvolgermi in questa inchiesta che non è
sicuramente cosa carina. Il che, devo dire, suscita in me, appunto, una certa
curiosità non solo giornalistica e professionale, ma anche, perché no, una
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curiosità privata e personale. Curiosità che. non appena sarà soddisfatta, sarà di
dominio pubblico perché non voglio perdermi l’occasione e non voglio farla
perdere a nessuno di vedere in concreto come funziona la giustizia italiana e
anche, perché no, come funziona la stampa, come funziona la televisione, come
funzionano i mezzi di informazione».

Chiude con una notazione che suona anche come una critica ad un certo
approccio che spara a zero sull’iniziativa della magistratura, come quello del
senatore BOATO, che lui non condivide come linea difensiva (e tornano qui la
proposito le reminiscenze dell’avv. CUSENZA):

«Ho sentito le dichiarazioni, dure, del senatore BOATO: ha appalto di atto
folle, provocatorio, intimidatorio, ehh...io non ho intenzione di (dire) nessuna
di queste cose. Aspetto che i giudici mi convochino, quando vorranno
convocarmi, e che mi vorranno spiegare per quali motivi e su quali basi hanno
ritenuto necessario e loro dovere tirarmi dentro in questa inchiesta».

Nel corso della seconda edizione del TG, viene data lettura integrale del
comunicato spedito da ROSTAGNO e da MORINI all’ANSA; e viene
riproposto il redazionale dello stesso ROSTAGNO andato in onda in apertura
della prima edizione.
Ma in un successivo redazionale andato in onda il 26 agosto,
ROSTAGNO comincia a tradire una certa impazienza e insofferenza, e i toni si
fanno più polemici, perché non gli è stato comunicato nulla circa le accuse
contro di lui e i magistrati non si decidono a convocarlo. In uno dei passaggi
più taglienti, fa capire però che alcune indiscrezioni sugli orientamenti degli
inquirenti sono filtrate giungendo fino a lui:
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«Ad un mese dalla data di questa comunicazione giudiziaria, che
ovviamente non ho ritenuto opportuno e necessario comunicare ad aperto
mondo perché erano affari strettamente miei, né mi è noto ad un mese di
distanza, dico, di che cosa sono accusato, in base a che cosa e chi mi accusa,
come ho già detto in numerose interviste. Ritengo la vicenda ignobile,
immotivata, senza nessun fondamento.
Ieri, il mio amico senatore BOATO è stato sentito per sette ore e mezzo
dal Giudice Istruttore LOMBARDI alla Procura di Milano. H potuto farlo
perché lui è un senatore, non poteva essere sentito come testimone e ha deciso
per la spontanea deposizione testimoniale: sette ore e mezzo per ribadire
sostanzialmente la sua totale estraneità e quella di Lotta Continua all’omicidio
CALABRESI, chiarendo che non c’era nessuna struttura illegale e clandestina,
vicende che invece appaiono a pieni titoli nella stampa e che appaiono nelle
supposizioni dei magistrati. Io non sono stato ancora sentito: c è tempo e non
c’è fretta. Queste le voci che mi arrivano dal palazzo di Milano. Il giudice
POMARICI, il Pubblico ministero che ha ritenuto opportuno ed ha insistito, a
differenza del giudice LOMBARDI, per la comunicazione giudiziaria, è in
ferie: ne ha tutto il diritto e ce l’ho anch’io. Aspetterò, dunque. Ho imparato
tante cose nella vita, tra cui anche quella di aspettare».

Di questo redazionale s’è dato conto nell’esposizione relativa a “La voce
di Rostagno”, perché in uno dei passaggi più densi e di maggior impatto
emotivo ammonisce chi pensa che la sua disavventura giudiziaria possa indurlo
a darsi una calmata a non farsi idee sbagliate («Ma intanto qualche spiritoso,
qua, in loco, si è fatto delle idee curiose sul mio conto, che vorrei subito
dissipare, molto brevemente. Per esempio si è fatto l’idea che questa vicenda ha
finito per mettermi il bavaglio alla bocca, che c’è stata qualche sterzata nella
mia vita o che è diminuita la mia presenza in questa televisione: insomma, che
mi sono dato una calmata. Stiano pure tranquilli: non è così...»).
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E non è un caso che al tacito sospetto di una montatura nei suoi confronti
o comune di una possibile strumentalizzazione a fini intimidatori del suo
coinvolgimento nell’inchiesta sul caso CALABRESI faccia seguito il richiamo
a quel lontano trascorso del 1972, lo stesso anno dell’omicidio CALABRESI.
Un episodio lontano, ma che lui non ha dimenticato perché gli ricorda come
anche allora Lotta Continua fu oggetto di un’accusa infamante per una tentata
strage, con delle bombe piazzate al Tribunale di Trento, durante una
manifestazione studentesca. Di quella tentata strage furono accusati i dirigenti
di LC, compreso ROSTAGNO che però rammenta come allora non si persero
d’animo e si adoperarono perché venisse accertata la verità. E poi non manca di
con un artificio retorico di alludere ad un possibile ruolo dei servizi segreti
nell’orchestrare la manovra posta in essere per tirarlo in ballo ancora una volta
in una vicenda che lo vede accusato di un delitto politico:

«noi non ci demmo una calmata, non ci agitammo, incominciammo a fare
delle inchieste, su questo poi si mosse anche la magistratura. Ad anni di
distanza, poi fu acciarato tutto: Lotta Continua non ci entrava niente; questa
tentata strage era stata organizzata da una piccola fetta dei servizi segreti e da
una piccola fetta dell’Arma dei carabinieri. Sono finiti poi, quindi, in galera,
arrestati e accusati il colonnello SANTORO dell’Arma dei carabinieri, il
colonnello PIGNATELLI, dell’Arma dei carabinieri ed altri. Il mio amico
BOATO carinamente lo ha ricordato ieri al giudice, e io lo voglio ricordare
qua, non con questo dicendo che i servizi segreti hanno tirato fuori il mio
nome, ma curioso, insomma, di sapere chi ha voluto tirarmi dentro questa
vicenda».

E nella parte finale erompe, dietro il consueto velo d’ironia, tutta la sua
indignazione e l’ansia di vedere ristabilito con la verità dei fatti anche il suo
onore :
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«Ma visto che sono imputato vorrei anche essere sentito. Non ho fretta,
con tutti i comodi del Giudice Istruttore, del dottor POMARIO, come ho detto
prima hanno diritto anche loro alle ferie e ci ho diritto anch’io. Qualcuno, però,
avrà avuto i suoi motivi per tirarmi dentro questa sporca vicenda. Io ho tutto il
diritto di sapere chi, come, quando, perché e per quali motivi e su quale base,
poffarbacco! E questo mi sembra veramente il minimo.
Ho anche il diritto di venirne fuori, con totale restituzione dell’onore mio
personale - cosa cui non smetto di tenere - e anche dell’onore di Lotta
Continua, vicenda che se pure lontana e passata, è una fetta della mia vita a cui
non ho nessuna intenzione di rinunciare, perché è una cosa bella, positiva e a
cui sono felicemente attaccato. Grazie».

In pratica, ROSTAGNO formula una precisa accusa: non lamenta
semplicemente di essere vittima di un errore giudiziario, ma denunzia una vera
e proprio macchinazione nei suoi confronti, perché ha la certezza che qualcuno
ha voluto tirarlo dentro quella sporca vicenda.

Resta infine da chiarire per quale ragione ROSTAGNO avesse scelto
inizialmente una linea di assoluto riserbo anche per ciò che concerneva i suoi
contatti con i magistrati milanesi (avvenuti, come già rilevato, attraverso un
legale dello studio PISAPIA per la semplice ragione che questi era il
corrispondente milanese dell’avv. CANESTRINI: cfr. Carla ROSTAGNO e il
dott. LOMBARDI).
Ma sul punto una spiegazione già di per sé appagante ancora una volta
viene dal diretto interessato, quando, in una franca rivendicazione del diritto
alla privacy, dice che non riteneva di doverlo comunicare all’universo mondo
perché erano affari strettamente miei; o quando rammenta che insieme
all’amico MORINI ritennero opportuno aspettare qualche giorno per chiedere
lumi ai magistrati senza usare la stampa come intermediario; giacché sarebbe
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stato facile per lui, operando all’interno del sistema dell’informazione, ma non
corretto utilizzare gli strumenti di informazione come mezzo di pressione sui
magistrati (anche solo per ottenere o per sollecitare una rapida convocazione).
Ed anche quando cominciarono ad avere la sensazione che qualcuno giocasse
in malafede, abbiamo avuto l ’impressione che non valesse la pena intervenire
pubblicamente, abbiamo semplicemente continuato a fare il nostro lavoro le
nostre cose quotidiane. Ma ora ci hanno tirato in ballo per nome e cognome...
Dunque solo quando la notizia divenne di dominio pubblico ROSTAGNO
fu costretto ad uscire allo scoperto e a trovarsi nella singolare e scomoda
posizione di giornalista costretto a parlare e commentare un fatto che
riguardava la sua persona e la sua vita invece che vicende altrui.
Insomma non erano i contatti con i magistrati milanesi che si volevano
tenere nascosto, ma quella riservatezza rientrava in una più generale scelta di
riserbo su tutta la vicenda. E anche se ROSTAGNO non lo dice, ma lo confessò
per esempio all’avv. MARINO, era per lui motivo di grande imbarazzo dover
proseguire il suo lavoro con quell’accusa infamante addosso, che rischiava di
minare tutto un patrimonio personale di credibilità che si era guadagnato
insieme alla stima e alla fiducia di un numero crescente di cittadini in quella
terra dove sperava, per usare la sua metafora, di mettere il bianco nella mia
varva, e sotto questo sole di vedere, se Dio vorrà, anche dei nipotini.

8.1.1.- L ’alimentazione forzata della pista politica. Le
esternazioni di Aldo RICCI.
La pista politica si è stancamente trascinata, non sappiamo con quale
grado di sincera convinzione della reale necessità di approfondirla, tra alti e
bassi fino al 1996, quando viene presa in considerazione tra le possibili causali
dell’omicidio nell’ordinanza emessa il 17/18 luglio 1996 con la quale venne
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applicata la misura della custodia in carcere nei confronti dei vari RALLO,
MARROCCO, BONANNO, CAMMISA, OLDRINI ecc.351352
Essa venne tenuta artificialmente in vita, è il caso di dire, grazie ad
un’improvvida attività investigativa intrapresa sul finire del 1992 dall’allora
cap. DELL’ANNA, i cui limiti ed eccessi verranno chiariti definitivamente solo
dopo alcuni anni, come tra breve si vedrà; e ad altrettanto improvvide
esternazioni, cui peraltro non avrebbe dovuto annettersi alcuna rilevanza
processuale, in quanto frutto solo di astratte supposizioni, formulate - peraltro
nel corso di un’arringa e quindi con tutto il beneficio d’inventario che si deve
ad uno sfoggio di vis retorica - dall’avv. LIGOTTI, difensore di parte civile
della famiglia CALABRESI nel processo per l’omicidio del commissario

;e

di altre fonti come Aldo RICCI, che diede la stura al suo dichiarato livore nei
riguardi degli ex dirigenti di Lotta Continua («quelli di Lotta Continua non li ho mai
351 Cfr. ordinanza cit., pag. 12: «Mauro ROSTAGNO faceva parte dell’esecutivo nazionale di “LOTTA
CONTINUA”, insieme ad Adriano SOFRI e Giorgio PIETROSTEFANI. La decisione di sopprimere il
Commissario di P.S. Luigi CALABRESI era partita direttamente dall’esecutivo nazionale, e, almeno la
maggioranza dei suoi componenti, era favorevole, così dice il pentito MARINO Leopardi (pagg. 68-69, voi. II).
Si apprende in particolare dal MARINO che la decisione dell’attentato contro il Dott. CALABRESI era stata
presa non da singoli dirigenti, ma da un organismo politico-collegiale e cioè il c.d. “esecutivo politico", di cui
al MARINO risulta facesse parte, tra gli altri, anche Mauro ROSTAGNO (...) Il MARINO però non indicò mai
nominativamente il ROSTAGNO. MARINO Leonardo, sentito in data 29.5.1995, ha precisato che il
ROSTAGNO faceva parte dell’esecutivo politico di Lotta Continua per quanto a lui riferito da
PIETROSTEFANI; che proprio il ROSTAGNO si era opposto a detto omicidio. Proprio alcuni giorni prima
dell’omicidio, il ROSTAGNO chiede, a mezzo del suo difensore, insieme a Roberto MORINI - che non risulta
sia mai stato sentito in relazione al presente procedimento - di essere sentito dal G.I. LOMBARDI per
prospettare la propria difesa e viene altresì diffuso un comunicato stampa per informare di ciò l’opinione
pubblica (cfr. lettera del 17.9.1988, pag. 239, voi. IL..). E l’avv. LIGOTTI, difensore di parte civile nel
processo per l’omicidio del Commissario CALABRESI ipotizza che il ROSTAGNO possa essere stato ucciso
per l’intenzione di parlare (cfr. arringa Avv. LIGOTTI, pag. 301, voi. II)» E da ultimo il GIP chiosa in ordine
ad un possibile collegamento con la diversa causale che prefigura un coinvolgimento di membri della SAMAN,
con CARDELLA in veste di mandante:.« A parere di questo giudice tale causale dell’omicidio non va esclusa e comunque non è incompatibile con la successiva - anche in considerazione del fatto che, dopo l’omicidio del
ROSTAGNO, risultano accertati buoni rapporti tra Adriano SOFRI e Elisabetta ROVERI, tra Francesco
CARDELLA e Giorgio PIETROSTEFANI. Anzi è significativo rilevare che il PIETROSTEFANI attualmente
si occupa della gestione di SAMAN FRANCE».
352 S. MUGNO nel libro “M au ro è v iv o ”, pag. 28, riporta l’esternazione dell’avv. LIGOTTI che grande
clamore suscitò nella stampa dell’epoca, perché rilanciava il sospetto di un nesso tra l’omicidio ROSTAGNO e
il caso CALABRESI, in polemica alternativa alla pista maliosa: “R O S T A G N O non è m o rto d i lu para, n essuno
tra i p e n titi ch e a ssisto s a niente d i q u e lla m orte, n e ssu n o ...A llo ra io fa c c io u n ’ipotesi, una su p p o sizio n e:
R O S T A G N O d o v e v a e sse re in terro g a to d a l g iu d ic e L O M B A R D I e il g io rn o p rim a è sta to u c c iso ”. In realtà, è

vero che ROSTAGNO voleva essere sentito al più presto, mentre priva di fondamento risulta l’ulteriore notizia
che fosse stata già fissata la data dell’interrogatorio che anche pubblicamente il sociologo torinese aveva
sollecitato. E MUGNO molto puntualmente rammenta che quella esternazione dell’avv. LIGOTTI traeva
spunto, distorcendola, da una dichiarazione rilasciata da Marco BOATO all’indomani dell’omicidio
ROSTAGNO, secondo cui la comunicazione giudiziaria al sociologo poi assassinato era servita soltanto a
renderlo più vulnerabile, (cfr. ancora pag. 28, op. ult. cit.).
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potuti soffrire, perché all’epoca alcuni di noi dicevano che erano avventuristi e opportunisti,
m ipare che poi siano propri finiti come opportunisti tanto che è vero che fanno i servi di
Berlusconi. Aperta e chiusa la parentesi. Quindi, non li ho mai potuti sopportare»),

avventurandosi in una catena di congetture che traevano origine da una frase
oscura, pronunziata a suo dire da Mauro ROSTAGNO dieci anni prima della
sua morte e che gli è rimasta impressa nella memoria tanto da ricordarla ancora
Oggi nitidamente: “se questi continuano a rompermi i coglioni, io dico chi ha ammazzato
il commissario Calabresi”.

Non ne fece parola, né allora - era il 1979 - né in seguito perché non
riteneva fosse suo dovere né diritto dare adito a strumentalizzazioni di alcun
genere. Ma vi ha rimuginato spesso.
Tale frase, che esprimeva in buona sostanza Tintenzione di rivelare
l’identità degli assassini del commissario CALABRESE, se avessero
continuato ad attaccarlo, hi pronunziata nel corso di uno sfogo di rabbia contro
le accuse e le aggressioni (verbali) che gli venivano da ambienti delPestrema
sinistra, inclusi ex compagni di Lotta Continua, e in un momento in cui Mauro,
ha detto il RICCI, era sottoposto a forti pressioni, anche molto pesanti, delle
quali è stato anche testimone.
Essa fece da lievito ad una supposizione formulata per la prima volta almeno per quanto consta - nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero di
Trapani il 31 maggio 1993, che metteva insieme diversi tasselli.
RICCI aveva appreso che lite tra ROSTAGNO e CARDELLA sfociata
nella espulsione dal Gabbiano era esplosa dopo che il primo aveva ricevuto la
famosa comunicazione giudiziaria per il caso CALABRESI. D’altra parte si era
saputo che ROSTAGNO aveva intrapreso contatti riservati per essere sentito
dai magistrati che conducevano l’inchiesta sul caso CALABRESI. E allora,
memore della famosa frase con la quale in passato Mauro aveva manifestato
l’intenzione di svelare l’identità degli assassini del commissario CALABRESI,
ipotizzò che quel dissidio potesse essere stato originato proprio da una
profonda divergenza sul da farsi in relazione a quella comunicazione
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giudiziaria. Mauro era intenzionato a vuotare il sacco, ossia a rivelare ai
magistrati l’identità degli assassini del povero CALABRESI; mentre
CARDELLA avversava nettamente questa intenzione.
Deve darsi atto che, secondo quanto risulta dal verbale in atti, il RICCI si
espresse con molta cautela, facendo presente che si trattava solo di sue
supposizioni:

« E ’ p e r a ltr o p r o b a b ile - m a d i ta le circo sta n za non so n o sicu ro - ch e la

ca u sa d i ta le litig io sia

la d ic h ia ra ta intenzion e d i M auro, d o p o a v e r ricevu to a l

co m u n ica zio n e g iu d iz ia r ia p e r l'o m ic id io CALABRESI, d i riv e la re qu an to a su a co n o scen za
su ta le f a tto d i sangue, e ’ p e r a ltr o p o s s ib ile che, essen d o M au ro un id e a lista p u ro , e d
essen d o sta to p iù v o lte su l p u n to (com e d im o stra l ’ep iso d io d e lla fin e d e l 1 9 7 9 d a m e
p o c 'anzi cita to ) d i riv e la re la v e r ità in ordin e a q u el delitto , a b b ia d eciso, in ciò incontran do
una n etta o p p o sizio n e d a p a r te d e l CARD E LLA e d e lla ROVERI, d i p a r la r e all'A .G . d i q u el
fa tto , d o p o ch e qu esto, a seg u ito d e lle rivela zio n i d e l "p e n tito ” M A R IN O era rito rn a to a lla
rib a lta d e lla c ro n a c a n azion ale, e fo r s e a n co ra p rim a d i ricev ere la com u n icazion e
g iu d iz ia r ia »

Oggi, pur confermando di avere formulato tale ipotesi, non è più neppure
tanto sicuro della premessa da cui essa partiva, e cioè di avere appreso da
qualcuno della lite che sarebbe scoppiata tra ROSTAGNO e CARDELLA
alcuni giorni prima dell’omicidio, perché questa è una notizia che potrebbe
avere tratto in realtà dalla lettura di libri e giornali. Ma già il 1° agosto 1996
chiariva di non avere alcun elemento, al di fuori di una sua personale
supposizione, per ritenere che la ragione del dissidio tra ROSTAGNO e
CARDELLA, un mese prima dell’omicidio, potesse ricollegarsi alla volontà di
Mauro di fare rivelazioni sul caso CALABRESI, anche se ciò potrebbe essere
perfettamente plausibile.
Ma perché poi il CARDELLA avrebbe dovuto avversare una ipotetica
intenzione di ROSTAGNO di svelare ai magistrati l’identità degli assassini del
Commissario CALABRESI? Già il 31 maggio 1993 gli fu chiesa una
spiegazione.

1832

E il RICCI sciorinò la sua visione - che con qualche attenuazione
adombra pure al dibattimento - degli ex dirigenti di Lotta Continua, molti dei
quali divenuti noti opinionisti o giornalisti, come componenti di una sorta di
SPECTRE che avrebbe infiltrato alcuni gangli strategici delle istituzioni e
dell’informazione in particolare, grazie anche ad un progressivo avvicinamento
alle posizioni del P.S.I. o a personali legami con esponenti influenti di questo
partito. Così SOFRI era in ottimi rapporti con Claudio MARTELLI, fino ad
esserne una sorta di “ghost writer”; LIGUORI era diventato direttore de II
Giorno, quotidiano da tempo controllato dal P.S.I.; lo stesso Marco BOATO,
sebbene eletto nella lista dei “Verdi”, era molto vicino, oltre che a SOFRI,
anche al CARDELLA e così pure Giorgio PIETROSTEFANI che ne era
divenuto uno Stretto collaboratore:

« D a ta le situ a zio n e è co n segu ito una so rta d i

c o n tro llo stra te g ico , d a p a r te d i ex d irig e n ti d i L o tta C ontinua, d i alcu n i im p o rta n ti o rg a n i
d i in form azion e e d i stam pa, g r a zie a i qu a li s i è p o tu ta im b a stire tu tta la ca m p a g n a
in n o cen tista ch e ha c a ra tte rizza to lo svo lg im en to recen te d e l p r o c e s s o p e r l ’o m icid io
C A L A B R E SI»

(cfr. verbale del 31 maggio 1993).

Anche CARDELLA quindi sarebbe stato solidale con questa campagna e
con i suoi ispiratori, e lo sarebbe stato fin dall’inizio, ovvero fin da quando le
rivelazioni del pentito Marino avevano attribuito al gruppo dirigente di Lotta
Continua la paternità dell’omicidio CALABRESI. Sicché non poteva che
osteggiare la decisione di Mauro di “vuotare il sacco”.
Ma proprio qui le supposizioni di RICCI, nell’ammiccare ad un possibile
collegamento

dell’omicidio

ROSTAGNO

con

il

caso

CALABRESI,

adombrando persino una possibile complicità o comunque un ruolo del
CARDELLA, rivelano tutta la loro fragilità, tanto da consentirci oggi di
affermare non soltanto che le sue erano solo supposizioni, come lui stesso ha
sempre detto; ma anche che erano e sono supposizioni sbagliate, per non dire
sballate. Esse infatti danno per scontato che ROSTAGNO fosse a conoscenza
dell’identità degli assassini del commissario CALABRESI o di chi l’avesse
deliberato; e che fosse altresì sua ferma intenzione rivelarlo ai magistrati.
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Ora, su quest’ultimo punto, le sue supposizioni sono nettamente smentite
dalle indicazioni che si ricavano dalle testimonianze assolutamente concordi e
convergenti sopra richiamate. E sono testimonianze che provengono da soggetti
che, a differenza del RICCI, il quale all’epoca stava in Brasile e non vedeva
ROSTAGNO da anni, erano tra i soggetti più vicini al sociologo torinese ed
ebbero con lui la possibilità di parlare della vicenda, di raccoglierne umori e
confidenze, di apprendere in privato, e da colloqui del tutto informali, quali
fossero le sue reali intenzioni e le sue più profonde convinzioni.
A questo coro unanime di testimonianze, RICCI può opporre un solo
elemento, ed è quella famosa frase in tutt’altro contesto proferita da
ROSTAGNO dieci anni prima.
Ma in realtà considerato appunto il contesto in cui fu pronunziata, lo
stesso RICCI, come ha onestamente ammesso, non può giurare sul fatto che
ROSTAGNO conoscesse davvero l’identità degli assassini del commissario
CALABRESI. Quella frase poteva solo tradire una sua intima convinzione, sia
pure legata a fatti a sua conoscenza; o, aggiungiamo, poteva anche essere una
frase meramente provocatoria, dettata appunto dalla rabbia che provava in quel
momento per essere sottoposto a condotte persecutorie da parte di certi
ambienti della sinistra c.d. rivoluzionaria, a suo tempo ben rappresentata in
organizzazioni come Lotta Continua (anche se quest’ultima s’era sciolta già nel
1976, e questo dato appare alquanto distonico rispetto ad un episodio che
sarebbe avvenuto invece alla fine del 1979).
In realtà, il RICCI ha ammesso che quando ROSTAGNO pronunziò quella
frase non mi disse a chi voleva riferirsi, né tampoco mi rivelò i nomi dei
responsabili dell’omicidio, anche perché entrambi sapevamo benissimo chi
erano i destinatari di tali frasi. E chi erano? Il RICCI sembra dare scontato che
fosse chiaro a chi si riferiva il ROSTAGNO; ma non è mai stato esplicito sul
punto, e tanto meno lo ha chiarito al dibattimento. Ha detto solo che il contesto
dell’epoca - erano gli anni di piombo - era segnato dalla « in so rg e n za
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d i p o lem ich e

tra i v a ri m o vim en ti e i va ri esp o n en ti d e lla sin istra, ch e si scom u n icavan o reciprocam en te,
n el sen so d i p re n d e r e le d ista n ze d a un ce rto fa tto p e r a ttrib u irlo a d a ltri o, vice versa, nel
rim p ro v era re a ltr i m o vim en ti d i non esse re su fficien tem en te riv o lu zio n a ri» .

E fu in questo

clima plumbeo e contraddittorio che Mauro sbottò in sua presenza
pronunciando quella frase.
Ulteriori elementi di dubbio sull’identità, o le affiliazioni politico
ideologiche o partitiche, di coloro ai quali intendesse riferirsi, sono suscitati
anche dalla lettura dell’intervista rilasciata da ROSTAGNO ed inserita nel libro
dallo stesso RICCI pubblicato un anno prima. In questa intervista - allegata al
verbale del 1° agosto 1996 - ROSTAGNO fa un bilancio della sua esperienza di
vita e di lotta politica all’interno di Lotta Continua; e parla senza mezzi termini
dei motivi di contrasto che nel corso degli anni di vita dell’organizzazione lo
aveva contrapposto, per le sue convinzioni e i suoi comportamenti ritenuti
troppo libertari e trasgressivi (in materia di droga, etica sessuale ed anche
pratiche di lotta sociale, come gli espropri per accedere ai concerti pop), al
moralismo imperante tra i suoi militanti; e delle innumerevoli volte in cui era
stato ad un passo dall’essere espulso (“perché sono la rovina della gioventù, un
provocatore con un linguaggio da hippy e non marxista..”), fino a quando non
fu lui a decidere di uscirne.
Ma traccia anche un bilancio positivo di quell’esperienza, per
l’opportunità che LC gli ha dato di stare a contatto con problematiche sociali
che attenevano ai bisogni primari della gente, anche se a Palermo fu mandato
per punizione; e tutto sommato, non c’è ombra di risentimento nei confronti dei
suoi ex compagni. Salvo un accenno polemico a Giorgio PIETROSTEFANI
(“Questo PIETROSTEFANI mi rompeva proprio le palle”). Ma riesce difficile
credere invece che ROSTAGNO potesse indossare i panni del delatore nei
riguardi di un personaggio come Adriano SOFRI, nei confronti del quale aveva
sempre conservato sentimenti di stima e di amicizia (cfr. ROVERI, sulla
immutata fiducia e stima che serbata confronti di SOFRI, anche se non si
frequentavano: « io lo so perché me ne parlava spesso, era di, lui ha sempre avuto una
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grande stima dell’intelligenza e dell’umanità di Adriano sicuramente, però non erano
rapporti consueti»), anche se non paragonabili alla profondità del legame con

Renato CURCIO (ma con espressioni di stima lo cita proprio in una delle
lettere a CURCIO).
E proprio a dimostrare l’innocenza di SOFRI era rivolto, come s è visto, il
memoriale che avrebbe voluto consegnare e illustrare ai magistrati se gli
avessero dato finalmente l’opportunità di essere sentito. Inoltre, tra le righe di
uno dei redazionali dedicati all’argomento, non esita ad indicare SOFRI, oltre
che come suo amico, anche quale vittima di un clamoroso errore giudiziario,
paventando con tono polemico che potesse accadere anche a lui ciò che stava
capitando a SOFRI, e cioè di essere tenuto in galera in assenza di prove e
proprio perché le prove ancora non erano state trovate e non avrebbero potuto
essere trovate («Spero soltanto che non mi tocchi il destino che è toccato al mio
amico Adriano SOFRI, cioè quello di stare in galera e di dover leggere sui
giornali, come ho letto anch’io, con questi occhi, che il giudice dice e scrive
sulla sentenza che: no, non deve uscire dalla galera, che prove a suo carico non
ce ne sono. Non solo: non ce ne potranno essere. Non solo: non potranno mai
venire trovate. Beh, allegria».

8.1.2.- Depistaggio o eccesso di zelo? Le indiscrezioni del
capitano DELL \ANNA e le smentite del dott. LOMBARDI.
Se la pista politica si trascinò come detto fino al 1996, lo si deve anche al
polverone suscitato da un’improvvida iniziativa di un ufficiale dell Arma,
l’allora capitano DELL’ANNA, il quale, forse per eccesso di zelo, o forse per
qualche input capzioso che ricevette sempre in ambienti dell’Arma dei
carabinieri, esorbitò dai limiti dell’attività delegata coinvolgendo peraltro il
giudice istruttore del processo CALABRESI in un delicato impiccio di rilievo
disciplinare e anche penale.
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La vicenda, di cui ha riferito non senza un certo imbarazzo lo stesso
DELL’ANNA con l’ulteriore difficoltà di ricordare a distanza di tanti anni una
serie di dettagli e aspetti, è ben compendiate nel verbale delle dichiarazioni che
furono rese dal dott. Antonio LOMBARDI al Procuratore di Trapani dott.
GAROFALO il 20 settembre 1996; e nei verbali delle dichiarazioni rese al
medesimo Procuratore dal capitano Elio DELL’ANNA rispettivamente il 19
agosto e il 23 settembre 1996: atti tutti acquisiti sull’accordo delle parti, al
termine della deposizione resa dal colonnello DELL’ANNA all udienza del
13.06.2012.
Ma occorre fare un passo indietro e partire da un “Appunto’ che fu stilato
il 4 settembre dal capitano DELL’ANNA, diretto alla Procura della Repubblica
di Trapani (e segnatamente alla ca. del dott. Franco MESSINA) e avente ad
oggetto: “Omicidio in pregiudizio del sociologo Mauro ROSTAGNO”
(anch’esso acquisito alla stessa udienza prima citata).
Nell’incipit, l’appunto, richiamando pregressi accordi verbali con il
destinatario, si configura come Nota di trasmissione di una parte dei verbali
delle dichiarazioni rese dal pentito Leonardo MARINO al G.I. Antonio
LOMBARDI di Milano e diversi stralci dell’ordinanza di rinvio a giudizio
emessa dallo

stesso

giudice

istruttore

nel

processo

per

l’omicidio

CALABRESI.
L’estensore dell’appunto reputa però necessario segnalare all’Autorità in
indirizzo “quanto il dott. LOMBARDI ha dichiarato - in un colloquio
informale avvenuto il 3 c.m. con lo scrivente”.
Le informazioni che seguono si presentano quindi come una sorta di
resoconto succinto di ciò che il dott. LOMBARDI avrebbe riferito al cap.
DELL’ANNA. E tale resoconto si articola in otto punti:

1) “è convinto - N.d.R: il soggetto è sempre il giudice LOMBARDI - che
l ’omicidio ROSTAGNO sia nato nel contesto di Lotta Continua/ ”
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2) “subito dopo avere inviato la comunicazione giudiziaria al
ROSTAGNO era stato avvicinato dall’avvocato PISAPIA, figlio del più noto
Giandomenico, difensore di fiducia di SOFRI e BOMPRESSI) che aveva
chiesto un colloquio del ROSTAGNO con lo stesso magistrato purché tutto si
fosse svolto nella più assoluta riservatezza”.

3) “Due o tre giorni dopo questa richiesta, l ’on. BOATO aveva convocato
la televisione nazionale per dare l ’annuncio del cd. Caso SOFRI rendendo
vana quindi qualsiasi forma di riservatezza

4) ''il ROSTAGNO era al corrente di tutte le motivazioni, compresi
esecutori e mandanti concernenti l ’omicidio CALABRESE";

5) 'HI ROSTAGNO aveva rotto i ponti con i suoi ex compagni di lotta e
forse aveva l ’intenzione di dire la verità

6) “la ROVERI e il CARDELLA sanno tutto sull’omicidio CALABRESI e
su quanto il ROSTAGNO aveva intenzione di fare”',

7) “c ’è una fonte che, informalmente, ha dichiarato tutto questo

8) “il MARINO ha detto tutto quanto sapeva”.

L’appunto si conclude con il consiglio rivolto al magistrato di un
colloquio con il dott. LOMBARDI per approfondire gli spunti investigativi
forniti.
Sentito dal Procuratore di Trapani dott. GAROFALO il 19 agosto 1996, il
cap. DELL’ANNA confermava che l’appunto datato 4 novembre 1992, a sua
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firma, era stato in effetti da lui redatto e trasmesso alla Procura di Trapani
nell’ambito delle indagini sull’omicidio ROSTAGNO, e ne confermava altresì
il contenuto. Gli veniva data lettura allora di un comunicato stampa ne quale il
dott. LOMBARDI, pur ammettendo di avere avuto il colloquio citato dal cap.
DELL’ANNA, ne sconfessava natura, tempi e contenuto.
Il DELL’ANNA allora ribadiva di essersi recato a Milano su delega
verbale del pubblico ministero titolare all’epoca delTindagine ROSTAGNO «a l
p r e c ip u o s c o p o d i a c q u isire c o p ia d i a tti rigu a rd a n ti il co in vo lg im en to d i alcu n i esp o n en ti d i
L o tta co n tin u a n ell ’o m icid io C A L A B R ESI».

Precisava quindi di essersi recato presso il Comando CC di via Moscova a
Milano dove acquisì le copie degli atti che poi provvide a trasmettere al P.M.
di Trapani insieme al famoso promemoria; e lì apprese che il dott. LOMBARDI
era il giudice istruttore del processo CALABRESI. Non ricordava di essersi
fatto accompagnare da alcun carabiniere, mentre ricordava perfettamente di
avere incontrato il giudice LOMBARDI nel suo ufficio e di essere stato colpito
dal particolare che sedesse nella sua stanza indossando cappotto e sciarpa.
Il colloquio era durato circa 10/15 minuti, e non ricordava che vi fossero
altre persone presenti, anzi riteneva proprio che fossero soli.
Ribadiva comunque che, sia pure in maniera informale, era stato proprio il
giudice LOMBARDI a riferirgli quanto da lui poi trasfuso nel promemoria del
4 novembre 1992,

« e non p o te v a esse re d iversa m en te g ia cch é: io non m i so n o m ai

o cc u p a to d e l l ’o m icid io CALABRESI, né d i a ttiv ità le g a ta a l l ’eversio n e; non m i ero, fin o a
q u e l m om ento, o c c u p a to in p a r tic o la r m odo d e l l ’o m icid io R O ST A G N O , a d ec cezio n e d i
d eleg h e sp ecifich e; i n om i c ita ti n el p ro m em o ria , eccezion f a tta d i q u elli d e lla R O V E R I e d el
C AR D ELLA, e le circ o sta n ze riferite d a l L O M B A R D I eran o p e r m e d e l tutto nuovi; ta li
p a r tic o la r i non li a p p r e s i d a i C C d i via M oscova, o ve non rico rd o con ch i p a rla i; la fo n te
inform ale c ita ta n e l “p r o m e m o r ia ” e ra d e l g iu d ic e L O M B A R D I ch e m i p r e c is ò anche che
non ne a v re b b e m a i p o tu to f a r e il n o m e » .

Poi l’ufficiale ammette che le remore del giudice LOMBARDI a
formalizzare quelle sue esternazioni gli parvero strane e tuttavia le sue
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considerazioni lo convincevano e quindi si decise a redigere il promemoria in
questione, invitando però il pubblico ministero titolare dell’indagine a
contattare personalmente il LOMBARDI, nella certezza che tra colleghi la
cosa sarebbe stata ufficializzata.
Da notare che il DELL’ANNA era stato molto evasivo sui suoi contatti
con i colleghi presso la caserma sede della Divisione PASTRENGO,
limitandosi a dire che verosimilmente aveva acquisito lì le copie degli atti poi
trasmessi alla Procura di Trapani (che sarebbe stato più logico acquisire
direttamente alla fonte e cioè presso l’ufficio del Giudice Istruttore che aveva
emesso l’ordinanza e presso cui erano depositati i verbali delle dichiarazioni
del MARINO). Molto evasivo era stato anche sul punto relativo all’essere stato
accompagnato da qualche ufficiale o sottufficiale al colloquio con il dott.
LOMBARDI.

Le smentite del dott. LOMBARDI.
Il 20 settembre 1996 il dott. Antonio LOMBARDO forniva al Procuratore
di Trapani dott. GAROFALO una ricostruzione dettagliata di tutta vicenda che
aveva riguardato i suoi contatti informativi con il cap. DELL’ANNA e con la
stessa procura di Trapani in ordine a presunti collegamenti tra l’inchiesta
sull’omicidio CALABRESI e l’omicidio ROSTAGNO; e demoliva la versione
del DELL’ANNA negando di essere lui la fonte delle informazioni che
l’ufficiale asseriva di avere trasfuso nel promemoria in esito al colloquio avuto
con il dott. LOMBARDI.
La ricostruzione del magistrato milanese prende le mosse da un incontro
che ebbe lunedì 2 novembre 1993 con Carla ROSTAGNO. La donna, già tra il
1988 e il 1989, ma comunque dopo che suo fratello era stato ucciso, si era più
volte recata presso il suo ufficio, insieme ad altri suoi familiari, mentre era in
corso l’istruttoria sul caso Calabresi per informarsi di quale fosse la posizione
del fratello in tale inchiesta.
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Quel lunedì, dopo che l’aveva contatto telefonicamente per concordare
l’appuntamento, la ROSTAGNO era sola. Alla presenza del cancelliere, gli
chiese tutta una serie di dati e informazioni che potevano riguardare suo fratello
e in particolare il giorno in cui aveva emesso la comunicazione giudiziaria nei
riguardi di Mauro ROSTAGNO, e il giorno in cui era giunta a destinazione; se
avesse in programma di interrogarlo quando fu ucciso; e ancora sulle
circostanze in cui avanzò la richiesta di essere interrogato (e il dott.
LOMBARDI al riguardo precisa che tale richiesta era stata avanzata
effettivamente attraverso un avvocato dello studio PISAPIA che era il
domiciliatario a Milano dell’avv. CANESTRINI).
La ROSTAGNO gli fece l’impressione di essere molto angosciata. Aveva
smesso di lavorare per dedicarsi a ricerche e indagini sulla morte del fratello;
era stata in Sicilia e aveva parlato con molte persone che erano state vicine a
suo fratello ed era rimasta colpita dalle notizie che aveva appreso. Aveva
incontrato, prima del loro colloquio, anche il dott. BORSELLINO. Temeva per
la propria incolumità, tanto che voleva riferire delle cose parlando “a futura
memoria” per l’eventualità che le fosse successo qualcosa.
Il dott. LOMBARDI le disse che non poteva occuparsi di quella vicenda
per la quale non aveva competenza e che doveva rivolgersi al pubblico
ministero di Trapani. Una volta congedata la donna, il dott. LOMBARDI
s’informò su chi fosse il magistrato della procura di Trapani titolare
dell’inchiesta sull’omicidio ROSTAGNO - che seppe essere il dott. Franco
MESSINA - e provò a contattarlo per telefono per informarlo della visita della

*

signora ROSTAGNO, senza però riuscirvi.
Il mattino seguente, 3 novembre, ricevette la visita del capitano del
Reparto Operativo dei carabinieri di Trapani DELL’ANNA, preceduto da una
telefonata del tenente GALLETTI del Nucleo CC di Milano che lo informava
che era presente presso gli uffici di Milano l’ufficiale predetto, in quanto
delegato dal p.m. di Trapani per acquisire alcuni atti dell’inchiesta
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CALABRESI (circostanza che gli fu successivamente confermata dal dott.
MESSINA).
Il cap. DELL’ANNA, quindi dietro sua autorizzazione, andò a trovarlo
presso il suo ufficio accompagnato dal ten. GALLETTI e dal M.llo TORRE
(entrambi avevano collaborato con LOMBARDI all’inchiesta sul caso
CALABRESI ). Il capitano DELL’ANNA iniziò a consultare i faldoni
contenenti gli atti dell’istruttoria. Gli furono date le copie degli interrogatori di
Leonardo MARINO: e dietro sua richiesta, LOMBARDI gli indicò le parti
dell’incartamento processuale in cui si parlava di ROSTAGNO. Gli mostrò in
particolare alcun passi dell’ordinanza di rinvio a giudizio e l’interrogatorio di
Luigi NOIA, già componente del servizio d’ordine di L.C. a Milano, che era
stato prosciolto, per insufficienza di prove, dall’accusa di essere stato il basista
dell’omicidio CALABRESI. NOIA era stato tra l’altro compagno d’università
di ROSTAGNO a Trento e nel suo interrogatorio aveva rivelato di averlo
ospitato per alcuni mesi nella sua abitazione di Milano.
Il capitano gli parve piuttosto digiuno della materia; ammise in effetti di
non essersi mai occupato di terrorismo; e di conoscere poco Lotta Continua e il
ruolo che in tale organizzazione aveva avuto il ROSTAGNO, sul conto del
quale sapeva poco o nulla (Fu lui a dirgli che aveva studiato sociologia a
Trento; che aveva fatto parte dell’esecutivo di L.C.; che aveva avuto
l’esperienza del Circolo MACONDO s Milano, dopo essere uscito da L.C.; che
era stato in India e poi alla SAMAN a Trapani).
Gli confermò che tramite l’avv. CANESTRINI, che incaricò il proprio
domiciliatario milanese, ROSTAGNO gli aveva chiesto di essere interrogato; e
lui aveva deciso di farlo con la massima riservatezza come promesso all’avv.
CANESTRINI; ma poi aveva deciso di differire tale incombenza, dopo la nota
conferenza stampa del senatore BOATO che aveva divulgato la notizia
dell’emissione della comunicazione giudiziaria nei confronti del ROSTAGNO.
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LOMBARDI precisa che di tutte queste circostanze erano al corrente
molti degli ufficiali e sottufficiali dei CC di Milano che avevano collaborato
all’inchiesta CALABRESI. Il capitano volle anche sapere se MARINO potesse
sapere qualcosa dell’omicidio ROSTAGNO; ma lui lo escluse perché glielo
aveva già chiesto in un precedente interrogatorio, e gli aveva tirato fuori tutto
ciò che era a sua conoscenza. D’altra parte alla data dell’omicidio era detenuto
da due mesi.
Il capitano gli chiese anche di informarlo sugli sviluppi dell’istruttoria di
cui si rese conto non sapeva nulla; e lui gli consiglio di leggersi l’ordinanza di
rinvio a giudizio,
Il dott. LOMBARDI esclude nel modo più assoluto di avere espresso
giudizi od opinioni sull’omicidio ROSTAGNO o sul contesto in cui poteva
essere maturato; e chiama a testimoni le tre persone presenti al colloquio. Non
gli fece cenno della visita di Carla ROSTAGNO, limitandosi a dirgli che aveva
necessità di parlare con il P.M. titolare dell’inchiesta perché dovevo riferirgli
delle cose. Alle insistenze del capitano, reagì forse in modo brusco, ribadendo
che prima di parlare con lui era opportuno che parlasse con il P.M. E forse, con
il senno di poi, fu questo suo tagliare corto che gli fece credere che avesse una
fonte della quale avrebbe parlato solo al P.M. titolare dell’inchiesta. Ora, era
vero che voleva parlare con il collega, ma solo per informarlo della visita della
ROSTAGNO, e non voleva farlo sapere al capitano.
Il colloquio durò pochi minuti anche se il capitano si trattenne molto più
tempo nel suo ufficio per esaminare gli atti,
Il giorno dopo ricevette una telefonata dal pubblico ministero dott.
MESSINA che gli confermò che aveva mandato il capitano DELL’ANNA
avendo saputo tra l’altro che lui l’aveva cercato. Concordarono di incontrarsi
approfittando del fatto che il dott. MESSINA doveva recarsi a Milano per altri
accertamenti, E si incontrarono effettivamente il 27 novembre. Gli raccontò in
tutti i dettagli l’episodio della visita della ROSTAGNO, consigliandogli di
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sentirla; e il dott. MESSINA a sua volta gli fece molte domande sull’istruttoria
CALABRESI, sulla posizione di ROSTAGNO e i suoi trascorsi. Gli disse
anche che già il 2 novembre aveva saputo - praticamente in tempo reale - della
visita di Carla ROSTAGNO perché l’avv. PALERMO l’aveva informato.
L’anno dopo, a settembre, mentre era in ferie, ricevette una telefonata dal
dott. PALMERI subentrato al dott. MESSINA come titolare dell’inchiesta
sull’omicidio ROSTAGNO. Gli chiese ancora della richiesta di ROSTAGNO
di essere interrogato. E LOMBARDI ripetè per telefono quanto già aveva
riferito al dott. MESSINA. Il dott. PALMERI gli preannunziò una visita a
Milano per incontrarlo, ma in seguito gli fece sapere che non era più necessario
perché aveva chiarito tutto.
Pensava che in effetti la vicenda si fosse chiusa lì; invece, con sua grande
sorpresa, quattro anni dopo esce un articolo su L’Espresso in cui si parla della
trasferta milanese del capitano DELL’ANNA, e della redazione di un rapporto
riservato sul colloquio che avevano avuto equivocando e travisando molte cose.
Il dott. LOMBARDI tiene a ribadire che con il DELL’ANNA non ebbe
altri contatti né prima né dopo quel colloquio di pochi minuti; che non si
sarebbe neppure sognato di esprimere giudizi e formulare ipotesi nel merito di
un’inchiesta di competenza di altri magistrati e per giunta con una persona che
era a lui del tutto sconosciuta; che di tutta la vicenda si limitò a fornire ai
colleghi ciò che riteneva potesse essere utile per le indagini da loro condotte,
ma tutto era avvenuto nei limiti di un normale scambio di idee e di
informazioni tra magistrati impegnati in indagini che sebbene, separate,
potevano avere dei punti di contatto; che il DELL’ANNA nel suo rapporto
aveva mescolato cose effettivamente da lui dette, ma poi gli attribuiva giudizi
ed opinioni mai espresse e frutto solo di sue interpretazioni o deduzioni nonché
di malintesi ed equivoci. E non esclude

che possa avere, in buona fede,

attribuito a lui opinioni ed elementi appresi magari aliunde (ambienti CC di
Milano, Trapani o altre sue conoscenze).
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Il dott. LOMBARDI ha quindi passato in rassegna il contenuto del famoso
promemoria, argomentando punto per punto le sue smentite e rettifiche.
1)

“E” convinto che l ’omicidio sia nato nel contesto di L.C”: tale

affermazione era frutto di malintesi ed equivoci. Ribadisce che non avrebbe
mai espresso opinioni su un procedimento non di sua competenza, neppure in
un colloquio informale, e con uno sconosciuto, ancorché incaricato delle
indagini; né ha mai espresso opinioni sulla matrice dell’omicidio ROSTAGNO.
Ma soprattutto, dice ancora il dott. LOMBARDI, dalle mie indagini non è mai
emerso alcunché che potesse collegare l omicidio ROSTAGNO a L.C.
Rammenta anzi che quando sulla stampa si diede risalto al passaggio
deH’arringa in cui l’avv. LI GOTTI aveva collegato l’omicidio ROSTAGNO al
caso CALABRESI e al coinvolgimento di L.C., persino il Manifesto, in un
articolo pubblicato il 2.8.1996, riportò il suo dissenso. E quando alcuni
giornalisti, incrociandolo nei corridoi del palazzo di giustizia, lo informarono
delle affermazioni del LI GOTTI e gli chiesero un commento, lui escluse quel
collegamento.
2)

“Subito dopo avere inviato la c.g. a ROSTAGNO era stato avvicinato

dall ’avv. PISAPIA che aveva chiesto n colloquio del ROSTAGNO, purché si
fosse svolto con la massima riservatezza'”: una volta per tutte il dott.
LOMBARDI chiarisce che un avvocato dello studio PISAPIA, corrispondente
milanese dell’avv. CANESTRINI di Trento, era andato a trovarlo nel suo
ufficio dicendogli che ROSTAGNO aveva ricevuto la c.g. e aveva pregato il
suo avvocato, CANESTRINI, di Trento di prendere contatto con LOMBARDI
perché voleva essere interrogato. L’avv. CANESTRINI si era rivolto al suo
corrispondente milanese, che era l’avv. Giuliano PISAPIA, che incaricò
dell’ambasciata un collega di studio. PISAPIA pregò il dott. LOMBARDI di
fare in modo che ciò avvenisse con la massima riservatezza e che non si
divulgasse la notizia della c.g.; LOMBARDI diede ampie rassicurazioni circa il
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suo riserbo sull’atto da compiere e sul contenuto della c.g., garantendo altresì
che l’avrebbe interrogato a breve.
Da tale precisazione si ricava la conferma che era interesse di
ROSTAGNO, verosimilmente per non finire nel tritacarne delle speculazioni
mediatiche, mantenere il riserbo non tanto sull’interrogatorio in quante tale, ma
sul suo coinvolgimento nell’inchiesta.
3) “Due o tre giorni dopo la richiesta, l ’on. BOATO...”', e questa è una
notizia vera, nel senso che fon. BOATO convocò una conferenza stampa,
divulgando la notizia che anche ROSTAGNO era tra gli inquisiti, con la
conseguenza di vanificare ogni velleità di riservatezza.
4) “il ROSTAGNO era al corrente di tutte le motivazioni, compresi
esecutori

e

mandanti

concernenti

l ’omicidio

CALABRESE :

questa

affermazione è una mera deduzione del cap. DELL’ANNA. E il dott.
LOMBARDI se la spiega come frutto dell’assemblaggio di alcune notizie che
lui gli aveva dato: per esempio, che aveva inviato a ROSTGNO una c.g.; che
ROSTAGNO faceva parte dell’esecutivo di L.C.; che per alcuni mesi era stato
ospitato nell’abitazione di Luigi NOLA (sospettato di essere il basista
dell’omicidio CALABRESI e poi prosciolto per insufficienza di prove come
ampiamente

motivato

nell’ordinanza,

circostanza

appresa

dal

cap.

DELL’ANNA esaminando le carte dell’istruttoria).
5) “il ROSTAGNO aveva rotto i ponti con i suoi ex compagni di lotta e
forse aveva l ’intenzione di dire la v e r i t à Anche questa è una pura illazione,
ascrivibile esclusivamente al capitano DELL’ANNA. Precisa al riguardo il
dott. LOMBARDI che

« il m a n cato in te rro g a to rio d e l R O S T A G N O non ha co n sen tito d i

ch ia rire p e r c h é ch iese d i e sse re in terro g a to . Il resto è so lo d ietro lo g ia , co m e ho p r e c is a to
an ch e a l dott. M ESSINA e a l dott. P A L M E R I q u a n d o g li ste ssi m i ch iesero il m o tivo p e r cu i
R O S T A G N O a v e v a c h iesto d i e sse re in te rro g a to » .

6) “la ROVERI e il CARDELLA sanno tutto sull’omicidio CALABRESI e
su quanto il ROSTAGNO aveva intenzione di fare”: non solo il dott.
LOMBARDI non ha mai fatto una simile affermazione, ma non l’ha mai
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pensato. Dei due personaggi citati, ricorda di avere detto solo che
partecipavano alle manifestazioni del Comitato “pro-SOFRI”, tra l’altro vestiti
di bianco, come si vedeva nei filmati trasmessi in TV. Si trattava quindi di
deduzioni o di illazioni frutto di malintesi in cui il DELL’ANNA può essere
incorso.
7) “c ’è una fonte che, informalmente, ha dichiarato tutto q u e s t o il
LOMBARDI ribadisce che il capitano DELL’ANNA deve aver maturato
questa convinzione in quanto l’aveva pregato di far sapere al pubblico
ministero titolare dell’inchiesta sull’omicidio ROSTAGNO che aveva necessità
ed urgenza di parlare con lui, e che preferiva parlare di persona con il collega
piuttosto che riferire allo stesso DELL’ANNA : «A v rà

c a p ito d a lla m ia rich iesta che

q u alcu n o a v e v a p a r la to con m e » .

8) “z7 MARINO ha detto tutto quanto s a p e v a questa affermazione
risponde al vero, con la precisazione che il dott. LOMBARDI disse in pratica al
capitano DELL’ANNA che il MARINO non avrebbe potuto dire nulla di utile
sull’omicidio ROSTAGNO, perché non ne sapeva nulla.

Infine, il dott. LOMBARDI, con una punta di velato rimprovero,
puntualizza che né quando ebbe ad incontrarsi con il dott. MESSINA il 27
novembre 1992, né nel corso del lungo colloquio telefonico avuto con il dott.
PALMERI nell’estate del 1993, i due colleghi lo informarono dell’esistenza di
quel rapporto riservato stilato dal capitano DELL’ANNA, di cui apprese per la
prima volta dalla lettura dell’articolo pubblicato su “L’Espresso”. Si trattò
comunque in entrambi i casi solo di colloqui del tutto informali e quindi non
verbalizzati.

La “ritrattazione ” del capitano DELL 'ANNA.
Nuovamente sentito il 23 settembre 1996 (sempre dal Procuratore dott.
GAROFALO), e preso atto delle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese dal
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giudice LOMBARDI, il cap. DELL’ANNA rettificava quasi per intero le sue
precedenti dichiarazioni, allineando la sua versione dei fatti a quella del dott.
LOMBARDI, sia pure sfumandone i passaggi che più nettamente gettavano
ombre sulla correttezza del suo operato.
Ammetteva anzitutto che l’incontro con il dott. LOMBARDI si è quasi
certamente svolto con le modalità dal medesimo descritte. Insisteva però a dire
che non ricorda se vi si recò da solo o accompagnato da personale dei CC. E
tuttavia nei suoi appunti ha trovato segnato il nome del Mar. TORRE, il
sottufficiale che gli consegnò gli atti relativi alle dichiarazioni del pentito
MARINO.
Ma il passaggio più significativo è quello in cui non esclude che quanto
contenuto nel promemoria a sua firma sia frutto, in realtà, sì delle notizie avute
dal dott. LOMBARDI, ma anche di deduzioni tratte da un mio personale
convincimento della vicenda CALABRESI, e del ruolo avuto dal ROSTAGNO,
così come descrittomi dal dott. LOMBARDI.
E non esclude neppure che l’esistenza della misteriosa fonte a conoscenza
di altri particolari sia una sua mera deduzione ricavata da una sua personale
interpretazione delle parole del dott. LOMBARDI, nel senso che questi avesse
ricevuto una parte delle sue informazioni da una terza persona di cui si
riservava di parlare direttamente al P.M. di Trapani.
Al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla sua assoluta buona fede, l’ufficiale
rimarcava però il fatto che subito dopo l’incontro con il dott. LOMBARDI si
fosse premurato di redigere il promemoria e indirizzarlo già il giorno dopo al
pubblico ministero titolare dell’indagine invitandolo espressamente a prendere
contatto direttamente con il dott. LOMBARDI.
E in effetti è un argomento convincente perché le forzature e insinuazioni
e i malintesi e le superfetazioni di cui abbonda il famoso promemoria avrebbero
potuto essere chiarite e dissolte attraverso un contatto diretto tra i due
magistrati. Contatto che infatti vi fu e all’esito vi fu ancora una delega datata 2
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dicembre 1992 per qualche altro accertamento (che il DELL’ANNA non
ricorda più), delega evasa già con nota del 18 dicembre; e poi più nulla, almeno
in quella fase.
E ciò fa ritenere ex se che ben poco di quanto trasfuso nel promemoria era
farina del sacco del giudice istruttore del caso CALABRESI.

Al dibattimento, sentito per la seconda volta all’udienza del 13.06.2012 su
istanza della difesa dell’imputato MAZZARA - ovviamente interessata a
percorre piste alternative a quella mafiosa - il colonnello DELL’ANNA ha
confermato di essersi recato a Milano su delega della procura di Trapani per
una serie di accertamenti volti a verificare l’ipotesi investigativa che collegava
l’omicidio ROSTAGNO a quello CALABRESI; e in tale ottica, incontrò il
dott. CALABRESI e poi, in forza di una successiva delega, interrogò anche il
pentito MARINO. Con riferimento all’attività investigativa di cui al
promemoria, però, non è chiaro, al di là del fatto che non ebbe alcuna delega
scritta, ma vi fu solo un’intesa verbale, se nell’oggetto della delega orale
rientrasse anche di andare a sentire il dott. LOMBARDI, per sapere se avesse
notizie utili per le indagini sull’omicidio ROSTAGNO. Ricorda però che
qualcuno gli parlò del giudice LOMBARDI perché lui non sapeva neppure chi
fosse; e quando partì da Trapani alla volta di Milano sapeva già che doveva
incontrare o cercare un abboccamento con il dott. LOMBARDI (ovvero, con il
giudice istruttore del caso CALABRESI).
Va detto che il 19 agosto 1996 era stato molto preciso ed esplicito: erano
stati i colleghi di Milano a dirgli che il giudice istruttore del caso CALABRESI
era il dott. LOMBARDI e quindi non ne conosceva ancora l’identità quando
partì da Trapani. Ma allora è assai improbabile che il dott. MESSINA lo avesse
incaricato di andare a sentite il giudice istruttore, perché in tal caso non avrebbe
avuto difficoltà a conoscerne il nome e a dirglielo (A parte l’ovvia
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considerazione che avrebbe potuto fare una telefonata di preavviso al collega,
preannunziandogli la visita).
E’ chiaro comunque che lui si appoggiava per qualsiasi informazione ai
suoi colleghi deH’Arma. E in particolare si appoggiò ai carabinieri di Milano,
dei quali adesso ricorda il nome dell’ufficiale, il tenente GALLETTA che lo
accompagnò dal dott. LOMBARDI (aveva ragione dunque l’ex giudice
istruttore, almeno su questo punto), insieme peraltro ad un sottufficiale che
dovrebbe essere il M.llo TORRE. Ma i due colleghi dell’Arma rimasero ad
aspettarlo fuori della stanza del giudice e quindi il colloquio si sarebbe svolto a
quattr’occhi (e sul punto persiste il contrasto con la versione del dott.
LOMBARDI)
In ogni caso, il suo ricordo, oggi, del colloquio con Tallora giudice
istruttore del caso CALABRESI è che questi ammettesse come plausibile
quella pista, che non la scartasse a priori; anche se a distanza di vent’anni non è
in grado di precisare se intendesse dire che fosse una pista che poteva essere
seguita come altre, o se fosse convinto della sua validità. L’unica cosa che può
affermare è che «Ci scambiammo delle impressioni e soprattutto le sue impressioni le
disse a me e io le riversai in questo appunto. Credo, ricordo, posso dire di ricordare che
aveva espresso che questa ipotesi investigativa poteva essere, come si può dire, poteva
essere, mi viene da dire cavalcata».

In sostanza, sembra tornare alla versione originaria secondo cui nel
promemoria non fece che trasfondere ciò che aveva compreso e che ricordava
del colloquio con il giudice istruttore. Ma poi aggiunge che « indubbiamente
confluiscono anche quelle che erano state le mie, come dire, i miei altri accertamenti che
erano 1'interrogatorio di Marino Leonardo e lo studio dei documenti che allegai. Per esempio
nello studio dei documenti che allegai sulla struttura di L o tta C ontinua, c'era scritto che il
Rostagno era sostanzialmente contrario all'ala militarista di L o tta C ontinua e sicuramente si
sarebbe, ora non ricordo bene, ma comunque credo che sia agli atti, si sarebbe opposto a
qualsiasi violenza, atto di violenza da fare, eventualmente da compiersi. Quindi questo,
voglio dire, non è detto che me l'abbia detto proprio il Dottor Calabresi. È probabile che in
questa relazione... Il Dottor Lombardi, scusi, ma ci riporto anche quello che intanto avevo
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acquisito nel mio viaggio a Milano e cioè l'interrogatorio, ripeto, di Leonardo Marino e
l'acquisizione dei documenti, credo presso la sezione anticrimine di Milano, sulla struttura di
L o tta C o n tin u a ».

E quindi trova conferma la versione del LOMBARDI secondo cui il
promemoria è in realtà infarcito di elucubrazioni e deduzioni operate
dall’estensore sulla scorta di notizie apprese aliunde e variamente assemblate.
Ciò è vero anche per l’affermazione secondo cui ROSTAGNO era a
conoscenza del movente dell’omicidio CALABRESI e quant’altro. A domanda
di questa Corte se si trattasse di un’impressione o di una precisa ipotesi (o di un
dato acquisito, possiamo aggiungere), il teste ha risposto che, innanzitutto, nel
promemoria riportava le impressioni ricavate dagli accertamenti espletati a
Milano, incluso il colloquio con il LOMBARDI; e poi che « indubbiamente,
ripeto, influisce sullo scritto anche quello che avevo acquisito daH'interrogatorio di Marino e
dallo studio delle carte sulla struttura di L o tta C ontinua. Questo posso dire e questo è».

E benché incalzato dalla difesa a confermare se il dott. LOMBARDI gli
avesse detto altresì che ROSTAGNO era a conoscenza di mandanti ed esecutori
dell’omicidio CALABRESI, il teste ha ribadito che «sicuramente in quell'appunto,
anche se io ho scritto che è il sunto del mio colloquio con il Dottor Lombardi, sicuramente
influiscono le altre notizie sempre comunque su questo fatto, cioè sui due omicidi, che in
quel momento avevo acquisito e cioè le dichiarazioni di Marino e lo studio dei documenti su
L o tta C o n tin u a » .

Infine, al termine di un’estenuante duello retorico con la difesa che
insisteva per avere la conferma che quanto riportato nel promemoria
rispecchiasse fedelmente il contenuto del colloquio con il dott. LOMBARDI,
l’ufficiale, palesando il suo sincero imbarazzo per il modo in cui tu
confezionato quello scritto, e facendo ammenda di quello che lui stesso
definisce un errore (per il quale invoca a propria scusante l’enorme carico di
lavoro investigativo che gravava anche sul suo reparto all’epoca), chiarisce una
volta per tutte che:
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«Presidente, mi sto rendendo conto che c'è sicuramente un errore di fondo da parte
mia, perché io scrivo che questo appunto che io faccio, queste dichiarazioni, queste notizie
provengono dal mio colloquio con il Giudice Lombardi. Premetto, ho premesso che non c'era
registrazione, quindi sono le mie... quello che io ricordo e quindi è probabile anche che non
ricordi in maniera perfetta quello che... Quello che veramente adesso, in questo appunto e
non c'è scritto però, perché io avrei dovuto, per essere più corretto, scrivere, al Dottor
Messina credo che sia, che era quello che mi aveva detto di andare a Milano, al dottor
Messina avrei dovuto scrivere, molto probabilmente, adesso alla luce... Riporto quello che
ho sentito dal Dottor Lombardi, quello che ho sentito da Marino e quello che ho letto e il m io
p e n s ie r o ch e m i so n o f a tto .

Signori questa era una ipotesi investigativa, insieme a un altra

ipotesi investigativa che era quella di Cosa Nostra, insieme a un'altra ipotesi investigativa
che era quella che fosse maturato l'omicidio all'intemo della Saman. Sto parlando di un fatto
avvenuto dopo quattro o cinque anni, quindi io avevo studiato un poco di carte e questa
ipotesi investigativa sostanzialmente io dico sì, può essere una ipotesi investigativa che è
giusto seguire perché può venirne qualcosa, tanto è che la Procura di Trapani poi continua le
indagini, anche se non le faccio io, comunque le continua su queste ipotesi. Quelle sulla
Saman, il Dottor Garofalo poi le ha fatte e quelle sulla mafia poi sono state eseguite, questo
è. Sostanzialmente io dico: queste tre ipotesi investigative sono tutte e tre valide. Poi chi le
abbia seguite, chi le abbia fatte e come le abbiano fatte è un altro discorso. Ritornando a
questo, io avrei molto probabilmente sbagliato, ma vi prego di... oddio è difficile anche per
chi non c'era in quel momento storico, stiamo parlando dal 1992, forse l'Avvocato Galluffo
sicuramente ricorderà, erano momenti particolari a Trapani, potrei citare centinaia di episodi
anche gravi. Allora, in questo contesto, il reparto operativo di Trapani che io comandavo,
che era chiamato ma veramente a rispondere ogni giorno, anche su sollecitazioni che
venivano da Roma, a livello nazionale, c'erano state diverse decine di omicidi uno dietro
l'altro etc., io avrei molto probabilmente detto: "Dottor Messina, questo è quello che mi
ricordo di quello che ho parlato con il Dottor Lombardi, questo è quello che ricordo di quello
che ho parlato con Marino e questo è quello che ricordo sulla struttura di Cosa Nostra".».

Anche per quanto concerne l’ulteriore e pesantissima affermazione
secondo cui CARDELLA ed Elisabetta ROVERI sapevano tutto sull’omicidio
CALABRESI, non può che ripetere la sua spiegazione: «Io non mi ricordo adesso
se Roveri e Cardella sanno tutto sull'omicidio Calabresi, me l'ha detto Lombardi oppure l'ho
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desunto da questo quadro, per me cambia poco, nel senso che volevo dire che questa ipotesi
investigativa poteva essere eseguita». Ma poi nel prosieguo della deposizione,

quanto il pubblico ministero è tornato su questo punto, ha aggiunto: «non credo
che me lo abbia detto il Dottore LOMBARDI».

Ammette poi a che anche questa era molto probabilmente una sua
impressione, anche se soggiunge che non se la può essere inventata e quindi
deve averla tratta da qualche dato oggettivo che però adesso a distanza di tanti
anni non riesce a mettere a fuoco.
Altrettanto pesante è l’affermazione - che per la verità viene formulata in
termini ipotetici: “forse” - di cui al punto 5, secondo cui ROSTAGNO aveva
rotto i ponti con i suoi ex compagni e forse era intenzionato a dire la verità
sull’omicidio CALABRESI. Anche in questo caso, il colonnello DELL’ANNA
ribadisce che «Molto probabilmente lo p e r c e p is c o dal fatto che il Dottor Lombardi mi
avesse detto che c'era stato un Avvocato che aveva chiesto, nella massima riservatezza, un
colloquio con lui per conto di Rostagno, il quale aveva intenzione di parlare sull'omicidio
Calabresi»: ed è esattamente la spiegazione offerta dal dott. LOMBARDI per

quella che senza riserve indica come una pura illazione delPufflciale.
DELL’ANNA invece insiste nella versione secondo cui fu il dott. LOMBARDI
a fargli cenno dell’esistenza di una fonte a conoscenza dei retroscena
dell’omicidio ROSTAGNO, sia pure senza fargliene il nome. Ma anche qui il
fatto che si ricordi che sia stato LOMBARDI a dirglielo non esclude che si sia
trattato di un malinteso generato da riferimenti forse formulati in modo infelice
alla signora Carla ROSTAGNO e alla necessità di contattare direttamente il
pubblico ministero e parlare solo a lui di questa fonte.
Sempre con riferimento alla differenza tra impressioni, deduzioni e
informazioni ricevute e trasfuse nel promemoria, non può che ribadire - e lo ha
fatto anche su precisa domanda del pubblico ministero, che « sicuramente in
questo mio promemoria influiscono questi tre dati, ripeto, questi tre dati oggettivi, queste tre
fonti tra virgolette: colloquio Marino, quello che leggo sulle dichiarazioni di Marino e quello
che leggo su L o tta C ontin ua. Mi rendo conto che non è corretto, però io riporto
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sostanzialmente quello che ricordo del colloquio con il Dottor Lombardi e non posso
escludere che in questo mio promemoria riporti anche quello che avevo letto sulle
dichiarazioni di Marino e sulla struttura di L o tta C on tin u a » .

Tra le dichiarazioni di maggiore interesse c’era anche quella secondo cui
ROSTAGNO si era opposto ad atti di violenza da parte di L.C.; ma non ricorda
se avesse addirittura detto che si era opposto alla decisione di uccidere
CALABRESI o la sua fosse una generica opposizione a qualsiasi forma di
violenza come metodo di lotta politica.
Al promemoria allegò vari documenti tra cui i verbali delle dichiarazioni
del pentito MARINO che se mal non ricorda non gli furono dati dal giudice
LOMBARDI, ma furono acquisiti presso la caserma dei carabinieri dove s’era
recato prima di incontrare il dott. LOMBARDI: «non credo che me li abbia dati il
Dottor Lombardi, non credo che me li abbia dati il Dottor Lombardi. Credo che me li abbia
dati il reparto dei Carabinieri che aveva indagato sull'omicidio Calabresi e che aveva le
dichiarazioni di Marino».

Per quello che è il suo ricordo, quella pista fu seguita ancora per un po’
dalla Procura di Trapani, tant’è che anche il dott. PALMERI, subentrato al dott.
MESSINA, delegò alcuni accertamenti o ne effettuò personalmente.
E a propositi dello sviluppo delle indagini, il colonnello DELL’ANNA
ricorda che giustamente non si trascurò di prendere in considerazione nessuna
delle piste allora ipotizzate, e cioè quella di “Lotta Continua”, che prefigurava
un collegamento tra l’inchiesta CALABRESI e l’omicidio ROSTAGNO; la
pista interna e quella mafiosa.
A domanda secca del pubblico ministero circa le indagini che furono
svolte per verificare la pista mafiosa, il teste ha dovuto però ammettere, non
senza un filo di imbarazzo, che «Da parte del mio reparto nessuna, perché facevamo...
dico va bene, nessuna». In effetti, per quella che fu la sua esperienza diretta, gli

furono delegati accertamenti pertinenti alla pista Lotta Continua; e
successivamente, dal procuratore GAROFALO altri accertamenti nell’ottica di
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responsabilità interne a SAMAN; mentre sulla pista mafiosa non gli fu fatta
alcuna delega.
•kirk

La vicenda di cui s’è detto suscita nel colonnello DELL’ANNA il ricordo
spiacevole dell’effetto collaterale che ne seguì.
Infatti, a seguito della pubblicazione sulle riviste Panorama e L’Espresso
del famoso promemoria - e ancora oggi si chiede come ne siano entrati in
possesso - subì un procedimento penale che poi si concluse con decreto di
archiviazione:
«Il Dottor Lombardi smentì di avere parlato con me e Adriano Sofri, credo
giustamente, denunciò sia me che il Dottor Lombardi per falso o calunnia, etc., perché
giustamente Sofri nel suo esposto denuncia diceva "o dice il falso il Capitano Dell'Anna o
dice il falso il Dottore Lombardi". Sono state fatte delle indagini dalla Procura di
Caltanissetta, perché credo che fu indagato anche il Dottor Messina per questo, sono state
fatte indagini dalla Procura di Caltanissetta e si è appurato che questo colloquio c'è stato,
perché il Dottore Lombardi in un primo momento disse che non mi conosceva proprio. Poi,
insomma, si è accertato che il colloquio c'è stato, perché ecco, poi mi sono ricordato del
tenente Galletti a che mi accompagnò. Credo che le indagini le ha svolte il ROS di
Caltanissetta, credo che abbiano acquisito il biglietto d'aereo col quale io sono andato a
Milano, il biglietto, non so se ho dormito in caserma, insomma, alcune testimonianze. Credo
che abbiano sentito... a me mi hanno sentito veramente a Caltanissetta, hanno sentito anche il
Dottore Lombardi, il quale insomma poi pare che si ricordò che aveva parlato con me, sia
pure non proprio nei termini che io riporto in questo promemoria».

(In realtà il dott. LOMBARDI non ha mai negato di avere avuto quel
colloquio, ma ne ha smentito il contenuto, come riportato dal DELL’ANNA).
E deve avere proprio rimosso il ricordo dell’aspetto per lui più spiacevole
perché nega di essere mai stato sentito dal procuratore GAROFALO; e di avere
mai avuto contezza delle dichiarazioni rese dal dott. LOMBARDI se non per
ciò che era riportato nell’esposto denuncia sporto da Sdraino SOFRI: mentre è
documentalmente provato il contrario. E quando gli sono stati rammenti i
verbali sopra richiamati, ha ammesso che è probabile che sia stato sentito dal
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procuratore GAROFALO. Poi, quando ne e stato richiamato il contenuto, ha
spiegato che l’aveva dimenticato ma che se c’è scritto che aveva preso atto
delle dichiarazioni del LOMBARDI è senz’altro così.

Rilievi conclusivi.
Per concludere sul tema, può darsi che nel colloquio con il capitano
DELL’ANNA, il dott. LOMBARDI avesse riportato, pur non condividendole,
opinioni, valutazioni o congetture del collega POMARIO; o che abbia usato un
linguaggio allusivo o ambiguo, tale da dare adito ad equivoci e malintesi come
dice lui da parte dell’ufficiale che stava ad ascoltarlo.
Ma mentre queste sono solo congetture, non possiamo che prendere atto
che, alle smentite del dott. LOMBARDI, e alle circostanziate e persuasive
argomentazioni su cui si fondano, ha fatto seguito un sostanziale revirement
dello stesso ufficiale. Deve quindi concludersi che in effetti il contenuto del
promemoria a sua firma del 4.11.1992 è in massima parte frutto di
elucubrazioni e deduzioni dell’estensore; o al più di equivoci e malintesi su ciò
che effettivamente gli disse il giudice LOMBARDI.
Il resto sarebbe solo dietrologia, per usare la sua espressione.
In realtà, considerato che il capitano DELL’ANNA all’epoca era digiuno
della materia; che non sapeva nulla di ROSTAGNO e degli altri personaggi
chiamati in causa; e che anche dell’indagine sull’omicidio del sociologo
torinese si era occupato, per sua stessa precisazione, solo per compiere qualche
accertamento delegatogli dalla procura; tutto ciò considerato, non è del tutto
peregrino il dubbio che, almeno una parte delle affermazioni o delle ipotesi di
cui è infarcito il documento in questione, non fossero frutto di equivoci e
malintesi, ma piuttosto di elucubrazioni e deduzioni scaturite da precisi input
provenenti da altre fonti (e segnatamente, come ipotizza lo stesso LOMBARDI,
ambienti dei CC di Milano o di Trapani), evidentemente interessate o motivate
ad alimentare la c.d. “pista politica”.
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Ma se non si vuole - e non lo vogliamo - innescare o inseguire altre
dietrologie, l’unico dato conclusivo che può interessare, per quel che vale, ai
fini del presente giudizio, è che il dott. LOMBARDI, cioè il giudice istruttore
che aveva condotto l’istruttoria sul caso CALABRESI e aveva personalmente e
più volte interrogato il pentito Leonardo MARINO, e che quindi era,
potenzialmente, una delle fonti più qualificate a fornire spunti utili in direzione
di quella pista, non ha mai detto e soprattutto non ha mai pensato che vi fosse
un collegamento tra l’inchiesta CALABRESI e l’omicidio ROSTAGNO; e tutte
le volte che gli è stata chiesta la sua opinione in proposito, ha espresso il
proprio netto dissenso rispetto ad ipotesi che lo prefigurassero.
E al di là di ciò che potesse pensare il dott. LOMBARDI, dalle sue
indagini non era emerso alcun elemento che autorizzasse ad inferirne un simile
collegamento (a cominciare dalle circostanze e dalle modalità con cui gli
pervenne la richiesta di ROSTAGNO di essere interrogato al più presto, che
non avevano, alla luce dei chiarimenti fomiti dal LOMBARDI, nulla di
sospetto o anomalo).
Resta da chiedersi, a chiusura dell’excursus sulla “pista politica”, che fine
abbia fatto il memoriale di cui ROSTAGNO ebbe a parlare alla signora
INGRASCIOTTA, e che, a suo dire, portava sempre con sé, negli ultimi giorni,
alfintemo della sua borsa di lavoro: quel memoriale, con il quale egli era
convinto di poter dimostrare l’innocenza di Adriano SOFRI, non è stato mai
trovato.

8.2. - Altre piste.
La pista della droga registra anche una configurazione diversa da quella
che ipotizzava che il movente fosse da ricondursi ad una vendetta di balordi
dediti allo spaccio di stupefacenti, i quali, vistisi scoperti, da ROSTAGNO,
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vuoi per vendetta vuoi per prevenire possibili denunzie, ne avrebbero in tutta
fretta deciso l’eliminazione.
Dalle dichiarazioni di Carla ROSTAGNO si evince che il sociologo
torinese era convinto che nelle immediate vicinanze di Trapani vi fosse una
raffineria di eroina, sul modello di quella che era stata scoperta anni primi in
contrada Virgini.

La scoperta che la droga circolava anche alfintemo di

SAMAN e talune indiscrezioni dei vari OLDRINI e COEN -e forse anche
TORINESI, dice Carla ROSTAGNO - aveva probabilmente rafforzato in lui
tale convinzione; e in ogni caso egli era interessato a saperne di più, sui canali
attraverso cui l’eroina affluiva al territorio trapanese perdendosi poi nei mille
rivoli del piccolo spaccio. Tant’è che si era incontrato con Giuseppe RALLO
per sapere quale fosse la sua fonte di approvvigionamento.
Gianni DI MALTA ricorda che i ragazzi che erano stati scoperti essere
tornati a fare uso di eroina avevano parlato con Mauro che era informato di
tutto, sapeva anche come si procurassero il denaro necessario per acquistarla,
Non sa se a confidarsi con lui fosse stato Massimo COEN o RICCOMINI ogni
caso se ne inferisce che ROSTAGNO era intenzionato ad andare a fondo della
vicenda.
Gianni DI MALTA ha poi raccontato quanto ebbe a dirgli un giovane
utente della comunità, tal Giovanni “Birillo” (questo era il suo soprannome, ma
non ne ricorda il vero cognome) qualche giorno dopo l’omicidio.
Questo BIRILLO era un tossico con problemi di alcoolismo. Ebbene gli
rivelò che qualche tempo prima, forse un mese prima, era stata notata nei pressi
di SAMAN una Fiat UNO con dei ragazzi a bordo. Mauro aveva avuto un
litigio con costoro e li aveva cacciati via. Si sospettava che volessero fare
arrivare l’eroina ad altri utenti della comunità. Ma la cosa non si fermò lì,
perché poi Mauro andò a cercare questi “ragazzi” al loro paese, non ricorda se
gli parlò di Buseto Palizzolo o di Partinico. Ma qui Mauro fu pestato.
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Lo stesso DI MALTA ha fatto presente di non avere mai creduto a questa
storia. E non solo perché il personaggio era quello che era; ma perché facendo
mente locale all’aspetto di Mauro nell’ultimo mese prima del 26 settembre
1988, gli sembra di poter escludere di averlo mai visto con ematomi o altre
possibili tracce di un pestaggio. Senza dire che, conoscendo Mauro, già era
difficile, pur non potendosi escludere, che finisse coinvolto in una rissa; ma in
ogni caso non avrebbe esitato a fame denunzia, almeno informale, parlandone
con il suo amico Beniamino CANNAS:

«devo anche dire che ci credei poco alle cose che mi disse Giovanni Birillo, se non
addirittura non c’ho creduto insomma rispetto a questa colluttazione. Queste cose Giovanni
Birillo me le ha riferito subito dopo la morte di Mauro, mi ha riferito che qualcuno aveva
tagliato i cavi della luce, che era buio, aveva riferito che c’era questa macchina i giorni
prima, mi ha riferito che Rostagno era andato a litigare con questi, che era stato malmenato,
subito dopo. Facendo rewind nel cervello nel momento in cui Giovanni mi diceva queste
cose io ho cercato di pensare se c’era... se c’è stata qualche giornata che ho visto Rostagno
magari con qualche ematoma o qualche cosa, assolutamente no, anche perché conoscendo
insomma Mauro non era una persona aggressiva che andava alla lite, certo poteva capitare
che poteva essere malmenato, ma se fosse stata una cosa del genere sono convinto che
Mauro sarebbe andato a denunciarla la cosa, quanto meno a Beniamino Cannas anche in
maniera informale».

Le considerazioni del DI MALTA, appaiono più che ragionevoli e
condivisibili; e il dato certo è che mettendo insieme i suoi personali ricordi con
quelli di coloro che ebbero modo di frequentare ROSTAGNO con una certa
intensità nelle settimane precedenti al delitto, deve proprio escludersi che
Mauro ROSTAGNO sia stato oggetto di un pestaggio o di un’aggressione fisica
che potesse aver lasciato su di lui la benché minima traccia.
Resta l’elemento suggestivo del racconto di Birillo costituito dal
riferimento ad una FIAT UNO, come quella usata dai killer. Ma è una
suggestione di poco momento perché se quell’auto doveva essere impiegata per
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un’azione criminosa, sarebbe stato a dir poco imprudente farsi notare in giro,
considerato che era un’auto rubata, prima del giorno stabilito per entrare in
azione.
Ma anche volendo concedere che vi fosse in quel racconto qualcosa di
vero, esso dimostrerebbe che ROSTAGNO voleva saperne quanto più possibile
sui canali e le fonti di approvvigionamento della droga che arrivava fin dentro
SAMAN, poiché certo non gli interessava semplicemente individuare qualche
pusher. Del resto, le nuove centrali del traffico della droga nella provincia
trapanese e il suoi possibile intreccio con il traffico d’armi era uno dei temi
d’inchiesta che ROSTAGNO stava approfondendo negli ultimi tempi, facendo
oggetto di un’attività riservata di documentazione e di ricerca.
Giusta tale premessa, non è azzardato ipotizzare che avesse attivato i suoi
contatti, che dovevano essere numerosi nell’ambiente dei tossicodipendenti, per
acquisire le informazioni che gli interessavano; e questa sua intraprendenza
investigativa non deve essere sfuggita ai terminali della rete che gestiva la
distribuzione della droga nel territori per lo spaccio. Inoltre, Mauro
ROSTAGNO, proprio per la natura dei suoi rapporti con il variegato mondo
della tossicodipendenza, aveva maggiori possibilità di risalire anello dopo
anello la catena degli spacciatori, di quante ne avessero gli inquirenti. E in tal
senso, accertato che fosse risoluto a portare avanti questa “inchiesta” egli
rappresentava una minaccia per chi gestiva e controllava il traffico di
stupefacenti.
Detto questo, resta il fatto che si tratta di una mera congettura, per quanto
plausibile sulla scorta dei dati disponibili; e in ogni caso non si può certo
parlare di una pista alternativa a quella mafiosa, nella misura in cui postula che
i possibili mandanti vadano individuati nell’ambito delle organizzazioni
criminali dedite alla gestione e al controllo sul territorio trapanese del traffico
di stupefacenti: traffico che all’epoca era saldamente nelle mani di Cosa Nostra.
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8.2.1.- Gli scandali marsalesi.
Chicca ROVERI ricorda che fu il loro ultimo argomento di discussione.
Ne parlarono proprio in occasione del loro ultimo pranzo insieme: «Mauro mi
disse "a M a rsa la sta n n o su cce d en d o co se te r r ib ili”, “co se te rrib ili vuol dire cose terribili,
quindi non può essere un piccolo scandalo, cioè che ne so una mazzetta, cose terribili
significa delle cose più grosse, quindi a quei tempi a Marsala che era sempre stata un poco
fuori, trattata un po’ meglio diciamo di Trapani, in quel momento entra alla ribalta».

Mauro non le fece nomi, a proposito di quegli scandali, quando gliene
parlò, quel lunedì 26 (settembre), prima di morire; ma quali fossero o potessero
essere i personaggi coinvolti era noto a tutti, ha detto la ROVERI (tra costoro,
in particolare, rammenta il senatore PIZZO). Per qualche tempo CARDELLA
andò anche in televisione, arrivando ad accusare i socialisti di complicità con
gli assassini di Mauro (accuse respinte con fermezza dall’on. MARTELLI che
dei suoi stessi compagni di partito avrebbe detto, per quello che è il ricordo
della ROVERI: “ladri sì, ma assassini non credo?".) E queste coraggiose
esternazioni di CARDELLA, accrebbero in quel momento la fiducia che
Chicca riponeva in lui.
Delle vicende marsalesi, rammenta le ultime interviste fatte da Mauro il
sabato prima di essere ucciso, rispettivamente al segretario della locale CISL,
SANTORO, e all’on. Francesco CANINO che all’epoca era assessore regionale
(agli enti locali), nonché pezzo grosso della Democrazia Cristiana trapanese,
legato al Centro Scontrino (entrambe le interviste sono agli del dibattimento,
essendo contenute nel DVD n.6 prodotto dall’Avv. LANFRANCA per la parte
civile che rappresenta).
Il sindacalista predetto, per diversi giorni dopo il delitto, recò a Lenzi
perché voleva parlare con Monica SERRA. Sembrava molto interessato a
sapere se la SERRA fosse al corrente di ciò che si erano detti lui e Mauro a
margine dell’intervista.
Monica SERRA lo ha confermato.
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Già il 14 ottobre 1988 si presentava spontaneamente al pubblico ministero
di Trapani, riferendo che il sindacalista Antonino SANTORO della CISL, cui
Mauro aveva fatto un’intervista nell’ambito del servizio realizzato in occasione
del convegno della CISL all’Hotel President di Marsala, sabato 24 settembre,
ma con il quale aveva poi avuto, a termine dell’intervista, un colloquio a
quattr’occhi e a microfoni spenti, il giorno successivo alla morte di Mauro era
andato a trovarla a Lenzi e le disse di chiamarlo a casa. Lei non lo fece e allora
« lu i s i p r e s e n tò il g io rn o d e i fu n era li, ch ied en d o m i d i in con trarlo fu o ri. R ich iesta a lla q u a le
io non a d erii, in v ita n d o lo a d irm i in q u ella s e d e ciò che a ve va d a riferirm i. Il SA N T O R O m i
ch iese c o s a io a v e s s i visto d e ll ’a g g u a to m ortale, se a v e ssi visto la m acch in a d e g li a ssa ssìn i
a n d a re

via

e

s e M a u ro

m i a v e sse

riferito

n o tizie p rim a

d i m o rire

o

n ei g io rn i
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In effetti, spiega la SERRA che il SANTORO l’aveva vista insieme a
Mauro allorché questi andò a parlare con lui.
Ora, l’ansia del SANTORO nel contattare la SERRA subito dopo la morte
di Mauro, e prima ancora che si celebrassero i funerali, e l’interesse ad avere da
lei quelle notizie, trova una plausibile spiegazione se si tiene presente ciò che la
stessa SERRA aveva premesso, alle sue rivelazioni sui contatti avuti con il
sindacalista predetto.
Quando andarono a realizzare il servizio a Marsala, Mauro le disse che gli
sembrava strano che a Marsala fossero venuti fuori tre scandali in pochi giorni
e cioè quelli relativi al progetto “Moda” (che interessava l’Ente Tatro del
Mediterraneo), quello delle enoteche (Ente Fiera dei Vini) e quello relativo al
concorso per vigile urbano. Ma al termine dell’incontro che ebbe all’Hotel
President con il sindacalista della CISL Antonino SANTORO, le disse che
aveva capito tutto. Infatti, il sindacalista gli spiegò che quegli scandali erano
venuti fuori a causa del fatto che un brigadiere dei cc. di Marsala non era
stato pagato così come precedentemente convenuto (cfr. ancora verbale di
spontanee dichiarazioni di Monica SERRA del 14 ottobre 1988).
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Analoga spiegazione la SERRA ribadisce al pubblico ministero che
procede quello stesso giorno nei suoi confronti a formale assunzione di
informazioni; e fornisce ulteriori dettagli, spiegando che in occasione del
servizio realizzato all’Hotel President,

« il R O S T A G N O riten ne o p p o rtu n o in tervista re

a lcu n i tra i n u m ero si p o litic i e s in d a c a listi in terven u ti in o cc a sio n e d e l con vegno, o ltre che
su lle tem a tich e sp ec ific h e d e l co n g resso, an ch e su alcu n i d e i f a tit p iù s c a b ro si che a veva n o
visto c o in v o lta la c la sse p o litic a d i T rapan i e p ro v in c ia n eg li u ltim i tem pi. R ico rd o ch e in
q u e lla circo sta n za , tra g li altri, il R O S T A G N O in tervistò l ’a sse sso re reg io n a le F ra n cesco
CAN IN O , ils s e g re ta rio p r o v in c ia le d i P a lerm o d e lla CISL d i cu i a d e sso non rico rd o il
nom e, n on ch é S A N T O R O A nton ino, resp o n sa b ile p e r la zo n a d i M a rsa la d e lla CISL. S ubito
dopo

l ’in te rv ista con

q u e s t’ultim o,

su

sp e c ific a

rich iesta

d e l SA N TO R O ,

i du e

si

a p p a rta ro n o d ia lo g a n d o co n fid en zialm en te p e r p o c h i m inuti. T erm in ato ta le co llo q u io vid i
rito rn a re v e rso d i m e il R O S T A G N O visib ilm en te so d d isfa tto e rico rd o ch e m i disse, an ch e
s e non testu alm en te, q u este a p ro le: “A d esso ho c a p ito p e rc h é in p o c h i g io rn i so n o e sp lo si
tre s c a n d a li a M a rsa la (...), p e r c h é è im p lica to un B rig a d ie re d e i C ara b in ieri, il qu ale
n o rm a lm en te p e r ten ere in sa b b ia ti g li sca n d a li
tangenti,

m en tre

p u b b lic a m e n te

in

q u este

tre,

no

ev ie in dagin i rela tive p e r c e p is c e d e lle

a ven d o le p iù

p e rc e p ite ,

le

h a f a tte

em erg ere

”».

Dichiarazioni di analogo tenore la SERRA rese poi il 9 maggio 1990,
aggiungendo che Mauro, nel medesimo frangente, le disse « ”Adesso ne vedrete
delle belle ”, in quanto era sua intenzione trasmettere uno special televisivo in
merito». Ma non sa se avesse già preparato qualche servizio al riguardo.
Se ne può inferire che all’indomani della tragica fine di ROSTAGNO, il
sindacalista SANTORO fosse realmente angosciato per sè, paventando che il
capo redattore di RTC potesse essere stato ucciso proprio perché intendeva
divulgare le notizie esplosive che lui stesso gli aveva confidato; e quindi gli
premeva sapere dalla SERRA cosa ROSTAGNO potesse aver riferito a lei o ad
altri circa il contenuto del loro colloquio. Più inquietante il fatto che volesse
sapere dalla SERRA cosa avesse visto del morale agguato: quasi che nutrisse
persino dei sospetti sull’identità dei possibili esecutori del delitto.
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A quanto pare, dice ancora la ROVERI evidentemente riecheggiando le
rivelazioni sia della SERRA che di Gianni DI MALTA (V. infra), il
sindacalista aveva confidato a Mauro che nel giro di mazzette era coinvolto in
qualche modo un graduato delTArma, anche se lo stesso SANTORO, poi
sentito sul punto, negò tutto.
Ma delle vicende marsalasi suo marito, sia pur per quel poco che le disse,
le parlò con un tono che lasciava intendere che esse celassero qualcosa di molto
più grave dei soliti scandali a base di mazzette: «il tono con cui Mauro mi dice
questa cosa qua è un tono più, secondo me più grosso di un, cioè lo scandalo di Mozzia è
roba di tutti i giorni vorrei dire purtroppo, ma mi sembra... il tono con cui me lo dice è un
pochino più». In effetti, ne parlò anche con la proprietaria di RTC - come la

ROVERI ha appreso in seguito - «... dicendo “a Marsala stanno succedendo cose ma
che non si possono mandare in televisione”, quindi non lo so che cosa fosse, però se devo
pensare a qualcosa penso a quello che... penso a quando dice, Borsellino dice “che siamo
alla normalizzazione”, perché Marsala la collego ai socialisti e la collego anche a Borsellino
a questo punto perché...».
***

Le dichiarazioni della ROVERI s’incrociano perfettamente con i ricordi e
con le dichiarazioni di Monica SERRA, come già s’è visto, ma anche della
INGRASCIOTTA e di Gianni DI MALTA, nonché con quelle di Ninni
RAVAZZA.
Caterina INGRACIOTTA, già nelle s.i.t. del 6 luglio 1989, precisava di
avere visto per l’ultima volta Mauro ROSTAGNO lunedì 26 settembre (1988),
nel pomeriggio, mentre si trovava in centralina per montare dei servizi: «G li
ch iesi n o tizie su M a rsa la e m i risp o se ch e a v e v a sa p u to co se ch e non p o te v a n o esse re
riferite in te le v isio n e , tu tta via m i p r e c is ò che co rre va n o v o c i d i tan gen ti o co se s im ili» .

Già

nei giorni precedenti, lo ricorda anche l’altro proprietario di RTC, Puccio
BULGARELLA (cff. verbale di s.i.t. del 5 ottobre 1988) erano andati in onda
dei servizi sugli scandali marsalasi che erano stati curati proprio da Mauro
ROSTAGNO.

E

proprio

per

questa
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ragione,

quel

pomeriggio,

la

INGRASCIOTTA le chiese notizie, per sapere se vi fossero sviluppi della
situazione e nello stato dell’inchiesta. E Mauro le disse in pratica di avere
saputo cose che non potevano essere dette in televisione, cioè pubblicamente. Il
discorso riguardava una vicenda di corruzione politica, ma non era molto
chiaro. E comunque, il servizio era andato regolarmente in onda e su questo lei
chiese informazioni; ma la sua risposta fu che c’era qualcosa che non poteva
essere detto in televisione e che ne avrebbero riparlato; ma non aggiunse altro.
Si parlava di tangenti e in questo senso era una vicenda di corruzione, però «non
ha ch ia rito q u ello che a v e v a sa p u to p e r c h é p u r tr o p p o p o i non ne a b b ia m o p iù p a r la to »

(cfr. verbale d’udienza del 29.02.2012).

Gianni DI MALTA esordisce sul tema in esame dicendo che gli scandali
marsalasi furono oggetto di una delle ultime inchieste a cui Mauro stava
lavorando, ma purtroppo non ebbe il tempo perché fu ammazzato prima, di
raccontare al 100% quello che aveva scoperto.
Egli rammenta che «il sabato, eravamo assieme a Marsala che c’era un convegno
della CISL presso l’Hotel President e mi ricordo che l’esponente di Spicco invitato a
relazionale in questo convegno era proprio l’onorevole Francesco Canino e noi andammo lì
per riprendere questo convegno, mi ricordo che eravamo davanti la porta dell’Hotel
President io pronto per riprendere l’arrivo dell’ospite d’onore e invece Rostagno mi disse
“Gianni non me ne frega niente di Canino, riprendimi invece tutte le persone che gli stanno
attorno, che se lo abbracciano e se lo baciano”. Io sono rimasto un attimo così dissi “va bhe
ma...” dice “non me ne frega niente”. In quel contesto Rostagno fu avvicinato, prima che
arrivasse Canino, da un sindacalista di Marsala, mi pare si chiamasse Santoro, Santoro...
Sempre nello stesso contesto e parlò con Mauro in Maniera privata, dopodiché abbiamo fatto
il servizio quando arrivò Canino anche lo stesso Canino ha voluto parlare con Mauro in
maniera privata, tant’è che io ci stavo andando dietro con la telecamera perché pensavo che
dovesse fare l’intervista prima dell’inizio del convegno e lo stesso Mauro mi disse “no, no,
Gianni lascia stare” mi fece allontanare...».

Terminato il servizio, dice ancora DI MALTA, «mentre ritornavamo in
macchina Mauro mi disse “mamma mia Gianni cosa sta succedendo a Marsala - dice - è un
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casino, sta scoppiando, non te lo dico e purtroppo per adesso non ne possiamo parlare perché
Paolo Borsellino c’ha le mani legate in questo momento neanche lui può fare nulla”. Ci dissi
“ma Mauro ma a cosa ti riferisci?” e lui mi disse, mi fece cenno proprio sull’ente Fioravini

(N.d.R.: s’intenda “Fiera dei Vini”), sul teatro Mediterraneo, dice “quello che sta
succedendo vedrai nei prossimi giorni cosa faremo . Poi mi disse, mentre eravamo in
macchina, prima che arrivasse davanti alla televisione dove si fermò a ascoltare due volte
Pino Daniele “i so pazz” mi disse che c’entrava in tutta questa storia un Maresciallo dei
Carabinieri, mi ripetè che purtroppo Paolo Borsellino non poteva fare, in quel momento non
poteva fare nulla e che comunque saremmo ritornati a Marsala per andare a capire di più. Poi
il lunedì fu ammazzato».

Con loro c’era anche Monica SERRA.
DI MALTA sembra certo che le parziali e allusive rivelazioni di Mauro
fossero proprio il frutto del colloquio riservato e a microfoni spenti che aveva
avuto con il CANINO e con il sindacalista SANTORO, perché « lui era entusiasta
in macchina, quando mi diceva sta cosa, quindi sicuramente l’ha appreso in questa
circostanza, non erano cose che sapeva prima.». Ma non sa da chi dei due avesse

tratto le notizie che gli fecero dire che a Marsala stava scoppiando un casino e
che ne avrebbero tratto un servizio coi fiocchi (<quello che sta succedendo
vedrai nei prossimi giorni cosa faremo); anche se dopo il colloquio con
CANINO Mauro gli parve tranquillo. (Ma in una precedente dichiarazione
aveva detto che lo aveva visto ammutolire).
Sul punto, come s’è visto, Monica SERRA sembra invece ascrivere
l’illuminazione avuta da Mauro al colloquio riservato con il SANTORO,
piuttosto che a quello con il CANINO, perché raccolse dalla viva voce di
ROSTAGNO le impressioni riportate a caldo, appena terminato quel colloquio.
DI MALTA ha poi ribadito che Mauro gli disse, a proposito di quegli
scandali, che vi era coinvolto un Sottufficiale, un maresciallo o un brigadiere e
quindi presume dei carabinieri ma potrebbe essere anche di altro corpo militare;
e per questa ragione BORSELLINO aveva le mani legate: frase che ritenne di
poter interpretare nel senso che essendovi coinvolti apparati dello Stato o
meglio appartenenti ad apparati dello Stato o delle forze dell’ordine, il
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procuratore di Marsala «stava cercando di... magari non intervenire in quel momento
intervenendo dopo perché evidentemente c’erano apparati anche dello stato coinvolti in una
cosa che poi si Seppe era una cosa abbastanza delicata e grossa».

Naturalmente sono possibili altre interpretazioni, molto più inquietanti;
per esempio che le remore del dott. BORSELLINO nascessero dal fatto che il
Sottufficiale dell’Arma che si assumeva essere coinvolto in un giro di
corruzioni e di tangenti fosse a lui particolarmente vicino, una persona che
riscuoteva la sua piena fiducia. Ma in mancanza di ulteriori elementi non è
possibile spingersi oltre in inquietanti quanto sterili (e offensive per
l’interessato) congetture.
Mauro comunque non gli precisò, dice ancora DI MALTA, di cosa si
trattasse, limitandosi a dire che la notizia era una bomba, Una cosa grossa che
sarebbe scoppiata da lì a poco.
Quanto a ciò che poi si seppe, «c’era tutta una serie, un giro di tangenti di affari
loschi che venivano coinvolti personaggi politici di allora, mi pare un certo Elio Licari che
era socialista, insomma o l’intero apparato del partito socialista che era coinvolto e tutta una
serie di tangenti e di cose sporche che coinvolgevano il Comune di Marsala e l’ente
Fioravini, l’ente teatro del Mediterraneo e mi pare che c’era pure un’altra cosa che poi
sfociarono in... poi la stampa ce ha dato notizia, in condanne, in processi e cose risapute che,
ripeto, Rostagno lo voleva anticipare, poi lo stesso Paolo Borsellino credo abbia poi agito».

E’ certo comunque che Mauro avesse intenzione di approfondire e
verificare la notizia per poi ricavarne un servizio; e «conoscendo il sistema di lavoro
di Mauro sono convinto che lui da lì a poco, così come ha fatto quando abbiamo parlato del
bilancio, del doppio bilancio del Comune di Trapani, da lì a poco lui avrebbe intensificato le
sue informazioni, sarebbe andato a Marsala a parlare sicuramente con Paolo Borsellino per
capire di questa cosa, perché lui lavorava così in maniera seria, apprendeva le notizie come
ha appresa quella dopodiché le verificava»

DI MALTA ha poi raccontato di avere visto, forse il giorno stesso in cui
fu allestita la camera ardente alla Comunità di Lenzi, il sindacalista
SANTORO: era molto agitato e cercava affannosamente quel Giovanni
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BIRILLO (che era di Marsala) di cui s’è detto sopra. Chiedeva a tutti dove
fosse perché aveva urgenza di parlargli.
E a proposito del predetto Birillo, tra le pieghe della deposizione del DI
MALTA, proprio nella parte finale, si annida un particolare che è sfuggito nel
corso dell’esame. Tra le varie cose raccontategli da questo “Birillo”, subito
dopo la morte di Mauro, gli disse che avevano tagliato i cavi della luce curiosamente la stessa espressione che ricorre nella deposizione di FONTE
Emilia - e che era buio: non si capisce se qui il DI MALTA, nel riportare le
parole di Giovanni Birillo, si riferisca all’episodio della Fiat Uno che era stata
notata aggirarsi nei pressi di Saman (non si capisce con quale intenzione, ma
forse per questioni di spaccio di droga); o se si riferisse piuttosto alla sera del
mortale agguato. Il dubbio nasce anche dalla constatazione che, secondo quanto
annotato nei mattinali di SAMAN, e cioè i brogliacci che indicavano giorno per
giorno i presenti e le mansioni di ciascuno, il famoso Birillo figura come
incaricato del servizio di angelo della notte al fianco di Mario MOIOLI proprio
nei giorni 24-25 e 26 settembre. E confrontando tali brogliacci con i registri
giornalieri che parimenti indicano presenti e assenti, con le mansioni di
ciascuno e anche gli spostamento i movimenti previsti o avvenuti si rinviene
l’annotazione dell’angelo della notte designato insieme a MOIOLI Mario: si
tratta di Giovanni LO PRESTI, alias “Birillo”. Se era insieme a MOIOLI è
probabile che al pari di questi abbia notato che l’illuminazione pubblica non
funzionava quella sera: la sera del delitto, come il MOIOLI ha dichiarato alla
Squadra Mobile appena poche ore dopo (v. infra).

Ninni RAVAZZA conferma che lo scandalo all’Ente Fiera del
Mediterraneo di Marsala, in cui confluivano una vicenda di appropriazione di
fondi, di falsificazioni di versamenti e sopratutti un tentativo di corruzione di
militari dell’Arma - ma va un po’ a memoria - era l’inchiesta a cui Mauro
stava lavorando in quegli ultimi giorni; e vi si dedicava con entusiasmo, nella
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convinzione peraltro diffusa che ne potessero venire ulteriori sviluppi, anche se
per quelli che sono i suoi ricordi, il grosso era già venuto fuori («sapevamo che
era un’inchiesta comunque ancora in divenire che altri probabili sviluppi sarebbero potuti
scaturire, ma insomma niente di particolare, il grosso, grosso era già venuto fuori»).

Aggiunge che «era quella la grossa notizia giudiziaria che era al centro dell’attività
essenzialmente della televisione per quanto riguarda la giudiziaria in quel periodo»; mentre
«di altre grosse inchieste non ricordo e con una certa serenità potrei dire di non averne avuto
conoscenza quanto meno». E non esclude che Mauro potesse avere ricevuto

qualche input, anche perché l’ultima volta che lo vide, era particolarmente
euforico in relazione proprio ai possibili sviluppi di questa inchiesta: «Mauro,
come anch’io nel mio piccolo ci appassionavamo alle nostre inchieste per cui è possibile che
avesse avuto qualche input, dico è possibile, su come avevo comunque anticipato su
possibili, eventuali sviluppi della situazione che comunque era ben delineata».

E a proposito di possibili input non va dimenticato che sul tavolo di
ROSTAGNO nella sua stanza a R.T.C. fu rinvenuta (insieme ad altro materiale
cartaceo, fonico e video sequestrato o meglio acquisito come da verbale del 19
ottobre 1989, sottoscritto anche da Caterina INGRASIOTTA n.q. di vice
presidente della emittente televisiva R.T.C.: materiale che purtroppo non è stato
più rinvenuto) la copia fotostatica di un ordine di sequestro emesso dal sost.
Proc. della Repubblica di Marsala Dr. Diego CAVALLARO e concernente
proprio le indagini sull’Ente Teatro di Marsala. L’ordine di sequestro porta la
data del 9.09.1988 e ci aiuta a meglio collocare nel tempo gli ultimi sviluppi
dell’inchiesta giudiziaria, ma soprattutto le informazioni acquisite da
ROSTAGNO attraverso propri canali.

In realtà, per quel poco che è stato riversato agli del presente dibattimento,
le indagini sugli scandali marsalasi, o almeno quella più importante sull’Ente
Teatro del Mediterraneo nelTambito del quale fu arrestato il presidente
dell’Ente Elio LICARI, non cessarono con la morte di Mauro ROSTAGNO, e
investirono l’intera amministrazione comunale (o alcuni ex amministratori) a
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guida socialista, lambendo anche la persona del senatore PIZZO e quella
dell’ex sindaco di Marsala Vincenzo GENNA. Questa Corte ne ignora l’esito.
Può anche darsi che, nell’inchiesta giudiziaria, non sia mai venute fuori quelle
notizie, non divulgagli per televisione, di cui ROSTAGNO diceva, fino a
poche ore prima di essere ucciso, di essere venuto in possesso. E sotto questo
profilo, le rassicurazioni di Ninni RAVAZZA, secondo cui il grosso era già
venuto fuori, e dello stesso Gianni DI MALTA (quando rammenta che poi il
procuratore BORSELLINO si attivò per condurre a fondo l’inchiesta)
potrebbero essere del tutto inefficaci. Ma resta il fatto che ammesso che
ROSTAGNO si occupasse di quegli scandali e di quello dell’Ente Teatro del
Mediterraneo in particolare fin da agosto (come farebbe ritenere la
testimonianza di Andrea MARCENARO che ricorda di averne parlato con
Mauro quando andò a trovarlo in vacanza a Lenzi, nel mese di agosto del
1988), delle notizie ancora non divulgagli pubblicamente, acquisite in via del
tutto riservata, e tali da far presagire sviluppi sensazionali dell’inchiesta, una
vera bomba, ROSTAGNO sarebbe venuto in possesso solo nelle ultime ore o
negli ultimi giorni. Infatti, solo nelle ultime ore o negli ultimi (due) giorni a chi
gli stava più vicino egli lo disse o lo lasciò intendere, preannunziando sviluppi
sensazionali e la possibilità di ricavarne un servizio che sarebbe stato una
bomba.
In effetti, tale conclusione si accorda con la testimonianza di Gianni DI
MALTA - riscontrata dalla SERRA per ciò che concerne gli incontri avuti a
microfoni spenti con Francesco CANINO e con il sindacalista della CISL
SANTORO e l’esito in particolare di quest’ultimo colloquio - secondo cui fu
proprio al ritorno dal servizio girato a Marsala per il convegno della CISL
all’Hotel President, nel pomeriggio di sabato 24 settembre che Mauro gli fece
quelle confidenze, sulla corruzione di un sottufficiale delTArma e sul fatto che
il dott. BORSELLINO avesse le mani legate.
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Ora, a parte il fatto che resta il buio più fitto sul contenuto di queste
notizie esplosive, al punto che non è neppure possibile imbastire delle
ragionevoli congetture al riguardo, al netto degli inquietanti sospetti che
nascono nel mettere insieme i due tasselli della testimonianza de relato del DI
MALTA; va considerato che, nell’arco di 48 ore, chi aveva ragione di temere
gravi conseguenze dai sensazionali sviluppi dell’inchiesta sugli scandali
marsalasi pronosticati da ROSTAGNO, avrebbe avuto sentore che il giornalista
di R.T.C. era entrato in possesso di notizie compromettenti che avrebbe presto
divulgato; e avrebbe quindi deciso organizzato ed eseguito o fatto eseguire
l’omicidio senza che vi fosse il tempo di porre in essere alcuna pianificazione.
Si profilerebbe quindi, a tutto concedere, un omicidio deciso in tutta fretta
e organizzato in modo estemporaneo. Le risultanze acquisite, invece, come fra
breve si vedrà, dimostrano il contrario.
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CAPITOLO IX
LA PISTA MAFIOSA
La sottovalutazione della pista mafiosa o l’improvvida scelta di
accantonarla per battere altre piste investigative ritenute più convincenti si
fondava su due argomenti.
Il primo era una lettura approssimativa, superficiale e fuorviante della
scena del crimine e delle risultanze dei primi accertamenti. Proprio sotto questo
aspetto peraltro si registrò fin dalle prime battute una netta divergenza tra le
valutazioni - e le conseguenti ipotesi investigative - di Squadra Mobile e
Carabinieri.

Questi

ultimi

ponevano

l’accento

sull’incidente

occorso

nell’esecuzione del delitto, dando per scontato peraltro che il fucile fosse
“scoppiato” - quando invece un ispettore di polizia come Antonino CICERO,
senza svolgere alcun accertamento tecnico e sulla base solo dei pochi dati
visibili sul posto, e della sua esperienza in materia di armi, ipotizzò una rottura
meccanica - a riprova del fatto che l’arma fosse inefficiente (anche qui dandosi
per scontato che Cosa Nostra abbia sempre adoperato armi efficienti e che non
sia mai occorso alcun incidente di percorso); o che il delitto fosse opera di
principianti o di mani poco esperte. E assumevano essere inappropriata la scelta
del luogo dell’agguato (v. infra).
Glissavano totalmente - e se ne è avuta una clamorosa conferma con la
deposizione del generale MONTANTI, ignaro, a suo dire, del fatto che fosse
stato impiegato, per sparare a ROSTAGNO, anche un revolver - sugli altri
elementi su cui invece appuntava la propria attenzione al Squadra Mobile, a
cominciare dall’impiego di un micidiale revolver cal. 38 (che non era scoppiato
né si era inceppato) in associazione con un fucile cal. 12 semiautomatico; e
dalla utilizzazione di un’auto rubata in altra provincia diversi mesi prima e poi
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bruciata, dopo essere stata utilizzata per commettere l’omicidio, e abbandonata
in un sito scuro, distante pochi minuti di auto dal luogo del delitto.
Il secondo argomento è che nessuno dei pentiti compulsati, ma questo fu
vero, o parzialmente vero, solo fino a quando non irruppero sulla scena delle
indagini le dichiarazioni di BRUSCA e di SIINO, di SINACORI e di
MILAZZO, aveva saputo riferire notizie utili: traendosi anche qui in modo
affrettato la conclusione che nessuno all’interno di Cosa Nostra ne sapesse
nulla e che quindi Cosa Nostra non c’entrasse nulla con quell’omicidio.
In realtà, bisognava e bisogna chiedersi, prima di pervenire a tale
conclusione, se quelli compulsati fossero fonti qualificate a saperne qualcosa,
nell’ipotesi tutta da verificare che l’omicidio fosse ascrivibile a Cosa Nostra. Se
fossero chi dicevano di essere (stati) e cioè degli affiliati a Cosa Nostra; se
avessero con la provincia mafiosa di Trapani o con i suoi più autorevoli
esponenti

rapporti

tali

da

giustificare

che

venissero

edotti,

anche

successivamente, dei retroscena di un simile delitto. O se fosse del tutto
plausibile, proprio per la peculiare natura e rilevanza del delitto in oggetto, che
essi ne restassero all’oscuro.
D’altra parte, se, nella primavera del 1997, gli inquirenti tornarono, o forse
più correttamente deve dirsi che imboccarono per la prima volta con
convinzione la pista mafiosa, ciò fu dovuto proprio alle rivelazioni di alcuni
pentiti che da poco avevano intrapreso la strada della collaborazione con la
giustizia: rivelazioni susseguitesi tra febbraio e marzo di quell’anno (DI
CARLO Francesco, BRUSCA Giovanni, SIINO Angelo, SINACORI Vincenzo
e MILAZZO Francesco).
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9.1.- Il ruolo dei pentiti e i criteri di valutazione delle loro
dichiarazioni.
Nei processi per omicidi di matrice mafiosa e, più in generale, in tutti i
processi aventi ad oggetto delitti commessi in un contesto criminale di tipo
associativo, si rivela sempre prezioso e talora persino decisivo l’apporto che
all’accertamento della verità dei fatti e all’individuazione delle responsabilità
individuali viene dai pentiti. Da chi, cioè, dopo avere per vario tempo fatto
parte dell’organizzazione cui siano ipotesi ascrivibili i delitti per cui si procede,
spinto dalle motivazione più disparate, anche di puro calcolo utilitaristico (per
spirito di vendetta nei confronti di altri affiliati o di membri di gruppi rivali rei
di avere sterminato i suoi parenti o i suoi sodali; per dare ai propri figli
l’opportunità di una vita diversa da quella bruciata al servizio del crimine
organizzato; per sfuggire a vendette e ritorsioni; o più semplicemente per fruire
dei benefici processuali previsti dalla legislazione premiale) decide di recidere i
legami con il proprio passato criminale e inizia a collaborare o con la giustizia.
In effetti, solo chi conosce dall’interno un’organizzazione criminale, per
averne fatto parte, può rivelare l’identità dei suoi affiliati, capi e gregari, il suo
modus operandi, le dinamiche interne, la struttura organizzativa e le vicende
delittuose di cui, proprio per aver militato in quell’organizzazione, è stato
partecipe. Ma lo status di ex affiliato lo pone altresì nella condizione di poter
accedere ad un bagaglio insurrogabile di conoscenze sedimentato nel tempo e
frutto di una circolazione interna di notizie e informazioni sulle vicende anche
remote dell’organizzazione e dei suoi affiliati, sulle sue dinamiche interne e sui
conflitti intestini o quelli che nel tempo hanno opposto un gruppo criminale
all’altro. Una miniera di informazioni e notizie che difficilmente filtrano
all’esterno o sono acquisibile con le normali tecniche investigative.
E anche chi non sia stato compartecipe di un delitto, nondimeno può aver
appreso da chi vi partecipò, per quella confidenza che assurge a consuetudine
nei rapporti cementanti dal comune vincolo di reciproca solidarietà che nasce
1874

dall’appartenenza alla medesima organizzazione, l’identità degli esecutori o dei
mandanti. Oppure può essere in possesso di informazioni parimenti preziose
sulla personalità della vittima, quando questa sia a sua volta un membro della
stessa consorteria, o sul movente della sua uccisione.
L’opportunità di accumulare questo tipo di conoscenza si rivela ancora più
preziosa per vicende che riguardino organizzazioni come quelle mafiose
connotate da una struttura tendenzialmente a compartimenti stagni, cioè
articolata in gruppi a base territoriale i cui componenti, fatta eccezione per i
capi, non conoscono l’identità dei membri degli altri gruppi se non quando
hanno l’occasione di instaurare per motivi privati o di “servizio” rapporti
personali e diretti; e in cui vige l’obbligo tassativo di assoluto riserbo su tutto
ciò che riguarda la propria organizzazione e i suoi affiliati: una regola di
condotta la cui osservanza prima che un dovere inderogabile - ma per fortuna
degli inquirenti assai spesso violato - è una prerogativa distintiva dell’uomo
d’onore e del rispetto che lo circonda, oltre ad essere, al pari di tutte le altre
regole interne alla vita dell’associazione mafiosa, intrisa di spregiudicato
prammatismo.
Ciò significa che, per buona sorte delle indagini volte ad accertare le
responsabilità in ordine anche ai più gravi delitti, accade spesso che quella
regola sia violata, nel senso che di vicende associative l’affiliato parla con i
propri sodali, e talvolta anche con soggetti che non fanno parte della sua stessa
famiglia: quando vi sia la convenienza a farlo; o quando il trasgressore confida
di poterlo fare senza essere scoperto o senza andare incontro a sanzioni.
Gli affiliati all’organizzazione mafiosa parlano tra loro, si scambiano
informazioni si lasciano andare a confidenze anche al di fuori del reciproco
coinvolgimento in attività delittuose; e così vengono a sapere di vicende delle
quali non sono stati partecipi o dei retroscena di delitti ai quali non hanno
partecipato. E talvolta ciò può accadere anche ad un capomafia nei rapporti con
gli uomini d’onore a lui più vicini.
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S’intende che ancora più cospicuo è il corredo di conoscenze di cui
dispone il collaboratore di giustizia che durante il suo percorso criminale sia
arrivato a ricoprire cariche apicali. In tale evenienza le sue conoscenze, e poi le
rivelazioni che ne faccia alfautorità giudiziaria una volta che abbia intrapreso
la strada della collaborazione, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato.
Lo conferma una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’annettere
particolare rilievo alle dichiarazioni che provengano dai collaboratori che
abbiano ricoperto cariche di vertice; e ciò anche con riferimento a quanto
oggetto di dichiarazioni de relato. Anzi, precisa al riguardo la Suprema Corte
che “in materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di
soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati probatoriamente
collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato
quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le
attività di un sodalizio criminoso dei quali il dichiarante sia venuto a
conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo
sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base
gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un
flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di
regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse
comune Yex plurimis, Cass.. Sez. h 11/12/93 n. 11344)

La scelta di collaborare con la giustizia comporta quindi la possibilità per
chi indaga di acquisire un bagaglio di conoscenze e di informazioni che
sarebbero altrimenti inaccessibili o molto più difficili da raccogliere con altri
strumenti.
Non può però dimenticarsi che, da un lato, il collaborante è di regola un ex
affiliato ad un’organizzazione criminale che ha consacrato la propria vita al
crimine, almeno fino a quanto non ha iniziato a collaborare con la Giustizia, e
spesso si è macchiato, nel corso della sua carriera criminale dei più orrendi
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delitti. E la stessa cosa può dirsi per la maggior parte dei soggetti dai quali
apprende le informazioni che poi egli riferisce all’autorità giudiziaria.
Dall’altro, sono proprio i suoi trascorsi criminali, e quelli delle sue fonti, a
porlo nella condizione di poter fornire un apporto prezioso per far luce sui più
gravi fatti delittuosi: per avervi preso parte personalmente o per averne appreso
dai responsabili, con i quali può essere entrato in contatto o avere allacciato
legami proprio in ragione della sua affiliazione criminale.
Inoltre, la Legge non richiede affatto che alla base della scelta
collaborativa vi sia un’effettiva resipiscenza ed un sincero ripudio del passato
criminale del dichiarante, purché sia disposto a rivelare tutto quanto a sua
conoscenza, senza nascondere né manipolare le informazioni in suo possesso e
tanto meno rendere dichiarazioni mendaci. E fermo restando che ogni sua
dichiarazione deve essere attentamente vagliata e può assurgere a fonte di
prova solo se sorretta da adeguati riscontri esterni.
Ma è evidente che il perseguire il dichiarante uno scopo utilitaristico ed un
interesse riconosciuti dalla legge (v. infra sui benefici connessi allo status di
collaboratore di Giustizia) non può costituire né un motivo di discredito
dell’apporto che può venire dalle sue dichiarazioni, né un fattore di sospetto
ulteriore a quello che rende già normativamente sospette le dichiarazioni che
provengono da chi riveste una delle qualità processuali indicate dalfart. 210
C.P.P.
Resta tuttavia di estrema utilità ricostruire il contesto in cui il singolo
dichiarante si sia determinato a collaborare. Per poter apprezzare, anzitutto, la
portata effettiva della rottura che questa scelta comporta e la sua irreversibilità
(o meno), al di là di postulati tralatizi; ma anche per sceverarne eventuali fini
reconditi, sottesi ai motivi dichiarati.
Il peso dei trascorsi criminali di cui ogni collaborante di regola si è
macchiato, e la connotazione inevitabilmente negativa che alla sua personalità
ne discende sul piano del giudizio etico, non deve quindi condizionare
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pregiudizialmente la valutazione della sua credibilità: o almeno non più di
quanto tale negativa connotazione non sia già implicita nell’aura normativa di
diffidenza che è sottesa ad una regola come quella codificata dall’art. 192
comma 3 c.p.p. (richiamata dall’art. 197 bis, comma 6 c.p.p. per i dichiaranti
che venano sentiti nella veste di “testimoni assistiti”).
Piuttosto, il radicamento dei propalanti nella realtà criminale o in realtà
analoghe a quella dei fatti delittuosi oggetto di indagine, ne rende plausibile e
verosimile il loro coinvolgimento nei medesimi fatti, o quanto meno, quando
questo non ricorra o non sia ammesso dallo stesso dichiarante, la concreta
possibilità di averne avuto cognizione. E ciò vale anche per un’omicidio come
quello che qui ci occupa, data la particolare connotazione del delitto, che si
assume, nella prospettazione accusatoria, essere stato concertato e deliberato in
un consesso mafioso, e per gli interessi di Cosa Nostra, oltre ad essere stato
materialmente commesso con modalità tipicamente mafiose.
Ugualmente, il disinteresse come requisito di credibilità delle accuse dei
collaboranti è altra cosa dalla prospettiva di vantaggi personali connessi alla
collaborazione prestata, che rientra perfettamente nella logica premiale della
collaborazione e non consente mai a quest’ultima di presentarsi come
oggettivamente disinteressata; e sarebbe certo assurdo, nella individuazione
delle spinte psicologiche che stanno alla base della scelta collaborativa dei
dichiaranti, pretendere che siano mossi sempre e solo da una sincera
resipiscenza, ovvero far dipendere un giudizio positivo sulla loro credibilità
dalla totale mancanza dell’aspettativa di congrui benefici processuali.
Anche in questo processo, dunque, come in tanti altri in cui l’accusa si
avvale dell’apporto dei collaboratori di Giustizia, il pur legittimo sforzo dei
difensori degli imputati di confutarne l’attendibilità non deve trasformare la
feconda dialettica processuale, e tanto meno la valutazione dei suoi esiti, in una
sorta di processo ai pentiti in quanto tali, e alla stessa validità del loro uso
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processuale come possibile strumento di accertamento della verità dei fatti e di
individuazione delle singole responsabilità.
Non è compito, né proposito e tanto meno desiderio di questa Corte
avventurarsi in una difesa d’ufficio dei collaboratori di giustizia.
Al giudice deve bastare il rilievo che l’uso processuale delle dichiarazioni
accusatorie dell’imputato di reato connesso, abbia o meno lo status di
collaboratore, è espressamente previsto e regolato dalla legge, che ne riconosce
anche il valore di fonte di prova, sia pure subordinandola a precise condizioni,
che una giurisprudenza più che consolidata ha da tempo messo a fuoco.
E, in secondo luogo, la stessa introduzione di una legislazione premiale e
la previsione di norme e provvidenze per la protezione delle persone che
collaborano con la giustizia è inequivocabile indice del riconoscimento, da
parte del legislatore, della validità e dell’efficacia di questo strumento per
l’azione di contrasto dello Stato alle attività illecite della criminalità
organizzata.
Era invece compito di questa Corte, ed è stata sua doverosa premura,
vagliare senza pregiudizi le propalazioni dei collaboranti, e soprattutto i loro
possibili contenuti accusatori, al pari di ogni altra risultanza processuale,
unitamente alla consistenza degli elementi che ne confermassero o meno
l’attendibilità.

Pentiti e delitti eccellenti.
Detto questo, deve convenirsi che la validità di gran parte delle
acquisizioni sul valore e la rilevanza spesso decisiva dell’apporto dei pentiti
nell’accertamento di fatti delittuosi commessi in un contesto criminale di tipo
associativo viene messa a dura prova quando quello per cui si procede è un
delitto eccellente, commesso cioè in pregiudizio di un uomo delle istituzioni,
sia un uomo politico o un pubblico funzionario o un magistrato o un
appartenente alle forze dell’ordine o anche un giornalista.
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In questi casi, le maglie della conoscenza dei fatti si stringono e ben
difficilmente si verifica quella circolazione o scambio di notizie e informazioni
che caratterizza invece altro tipo di delitti. E’ raro che filtrino notizie al di fuori
della cerchia degli affiliati che a vario titolo siano stati coinvolti; e quanto più
ristretta è tale cerchia tanto minore è la probabilità di circolazione di notizie
utili ad accertare la verità dei fatti.
Ma anche quando a pentirsi è uno degli esecutori materiali, è assai remota
la possibilità che ne sappia più di ciò che e ricaduto sotto la sua diretta
percezione e cognizione. Potrà quindi al piu raccontare le varie fasi dell iter
esecutivo e rivelare i nomi dei propri correi e del capomafia o del proprio
diretto superiore gerarchico da cui ha ricevuto l’ordine di commettere il delitto,
ma difficilmente potrà fornire ragguagli sul vero movente del delitto, sulle sue
ragioni più profonde o sugli eventi che ne costituiscono l’antefatto; e sui
mandanti, intendendo per tali coloro che decisero che l’omicidio dovesse
realizzarsi, siano essi interni alla stessa organizzazione criminale o, a fortiori.
esterni ad essa. (S’intende che diverso e quasi speculare è il caso in cui a
pentirsi sia uno dei capi che partecipò alla deliberazione omicidiaria: egli potrà
essere molto più edotto delle ragioni della decisione e di chi la concertò, di
quanto non lo sia delle varie fasi esecutive del delitto).
L’esperienza maturata nei processi che hanno avuto ad oggetto delitti
eccellenti, dei quali sia stata accertata la riconducibilità a Cosa Nostra, insegna
che questo tipo di delitti viene deliberato a livello dei più alti consessi
dell’organizzazione, cioè degli organismi di vertice e dei capi che, ne facevano
parte (o di alcuni di loro). Ma la possibilità di sceverarne le responsabilità,
quando a riferirne nella veste di collaboratore di giustizia non sia uno dei capi
che parteciparono alla sua deliberazione, dipende da un coacervo di elementi
indiziari che corroborino isolate chiamate in correità o chiamate indirette o
propalazioni che solo indirettamente chiamano in causa un esponente di vertice
(come quando ad essere direttamente attinto da dichiarazioni accusatorie sia il
1880

vice o sostituto o il referente più vicino al capomandamento della cui
responsabilità si discuta).
Vanno poi messi nel conto vari fattori di potenziale inquinamento del
sapere dei pentiti quando essi siano compulsati in merito ad un delitto
eccellente.
Può prevalere in taluno la voglia di accreditarsi come collaboratore di
rango, millantando conoscenze che in realtà non ha su un delitto non solo di
particolare gravità ma anche di grande richiamo per l’interesse che susciti
neU’opinione pubblica o per il risalto mediatico: o enfatizzando quel poco che
sa. Così come può esservi un intenso scambio di idee e di commenti negli
ambienti di Cosa Nostra e tra gli uomini d’onore in cui diventa diffìcile
discemere gli elementi di conoscenza da quelle che sono mere valutazioni i
ipotesi o convincimenti più o meno radicati e diffusi.
E non va trascurata neppure la possibilità, atteso l’alto livello a cui
verosimilmente rimonta la paternità della deliberazione di un omicidio
eccellente, di manovre per elevare una cortina fumogena sui veri motivi che
l’avevano determinata; ovvero, la possibilità che ai livelli inferiori della
gerarchia mafiosa, o alla base, costituita dai semplici soldati, siano pervenute
solo

versioni

di

comodo,

artatamente

fatte

circolare

dai

vertici

dell’organizzazione, anche per fornire una giustificazione plausibile delle
conseguenze spiacevoli, per il popolo degli affiliati, in termini di incremento
della pressione e dell’azione repressiva delle forze dell’ordine quasi sempre
innescate dalla perpetrazione di un omicidio eccellente.
Così nel caso in cui la vittima sia un giornalista, la vulgata - che peraltro
può anche contenere una sua verità o una parte della verità - che poi i pentiti
riproducono nelle loro dichiarazioni è che ne sia stata decisa l’eliminazione
perché infangava Cosa Nostra o parlava male dell’organizzazione o aizzava i
cittadini contro di essa.
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Tuttavia, al netto di possibili millanterie di qualche collaboratore in vena
di autopromozione, mentre è facile che le propalazioni dei pentiti in merito ad
un omicidio eccellente si rivelino vaghe e generiche perché ben poco ne sanno
e possono averne saputo, non è altrettanto facile che negli ambienti di Cosa
Nostra si diffonda la notizia o addirittura venga rassegnato come dato di
certezza che la paternità del delitto sia ascrivibile all organizzazione, quando
invece questa sia del tutto estranea. Grave sarebbe infatti la responsabilità di
chi mettesse in giro, sia pure all’interno dell’organizzazione mafiosa, una
notizia falsa di questo genere, che chiamando in causa l’intera organizzazione,
la esporrebbe ai contraccolpi di una “ingiusta” repressione giudiziaria.
***

Tutti i collaboratori di giustizia esaminati nel presente dibattimento sono
stati escussi nella veste processuale di testi assistiti, benché a rigore, per la
posizione di estraneità al delitto per cui si procede, nessuno di loro rivestiva la
qualifica di imputato di reato connesso (separatamente giudicato). Si è
privilegiata però la soluzione più rigorosa - in quanto comporta l’applicazione
di regole più severe di valutazione dell’efficacia probatoria - dandosi rilievo
alla comune appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra ed al loro
coinvolgimento in vicende o in situazioni che (solo in qualche caso) fanno da
sfondo all’omicidio ROSTAGNO, quale presupposto comunque idoneo a
radicare un collegamento probatorio rilevante, ai sensi dell’art. 371 bis comma
2 lett. b) c.p.p., e con gli effetti di cui all’art. 197 bis c.p.p., tra i fatti oggetto
del presente procedimento e quelli per cui i vari dichiaranti sono stati tutti già
giudicati.
E ciò sul rilievo che solo l’appartenenza all’associazione mafiosa predetta,
o il loro coinvolgimento in specifiche vicende di quest’ultima, li poneva nelle
condizioni di poter accedere a certe informazioni, e avere conoscenza dei fatti
su cui dovevano essere sentiti.
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E poiché a norma dello stesso art. 197 bis, comma 6 “alle persone che
assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la
disposizione di cui all’art. 192, comma 3” c.p.p., ne segue che è opportuno
richiamare i criteri di valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni che
promanano da questa fonte di prova, come messi a fuoco da una più che
consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata in (cor)reità,
avvertendo fin d’ora, però, che, per le loro peculiari caratteristiche, le
propalazioni in questione, e soprattutto quelle più rilevanti ai fini del presente
giudizio, mal si prestano ad essere inquadrate in schemi tassonomici
rigorosamente definiti e in classificazioni talora abusate nell’uso forense.

9.1.1.- I criteri di valutazione delle dichiarazioni che
promanano dai collaboratori di Giustizia.
1.- Come è noto, l’art. 192 co. 3° C.P.P. ha, da un lato, elevato al rango di
elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè la dichiarazione accusatoria
proveniente dal correo o dall’imputato di reato connesso, riducendone la
distanza rispetto alla prova testimoniale.
Ma, dall’altro, negandole una piena autosufficienza come mezzo
dimostrativo dei fatti da provare, ha normativamente consacrato le remore e
diffidenze che hanno sempre circondato questo tipo di prova, in ragione della
particolare natura e condizione dell’autore della propalazione accusatoria: non
fosse altro perché, anche a prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in
ordine alle sue qualità morali e all’eventuale persistenza di legami con ambienti
criminali, si tratta pur sempre di un soggetto che non è giuridicamente
obbligato a dire la verità.
E infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo di prova e ne
fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l’implicita
qualificazione insita nella locuzione “altri elementi di prova”, unitamente al
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dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri “indizi” di cui parla il
secondo comma dello stesso art. 192.
Ma, al contempo, è un mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia,
necessita di “altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità”: con ciò
ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio convincimento in ordine
alla colpevolezza dell’imputato solo sulla base di una chiamata in correità,
senza il supporto di elementi confermativi ab extrinseco.
La trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali
della verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l’ordine logico delle
questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni incriminanti
“sono valutate unitamente” ai riscontri; e a questi ultimi assegna la funzione di
confermare l’attendibilità della prima.
Ecco perché, prima di procedere all’individuazione e conseguente vaglio
dei riscontri, occorre anzitutto valutare quale grado di attendibilità la chiamata
di correo abbia in sé, indipendentemente da eventuali conferme ab extrinseco.
Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. per tutte
Cass. S.U. 21/10/92, MARINO), ai fini di una corretta valutazione della
chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della
credibilità del dichiarante (confidente ed accusatore) in relazione, tra l’altro,
alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo
passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e
prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa nei confronti
di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca
consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di
criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza,
della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.
L’esame del giudice deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico
perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in
correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” se
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prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in
sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa(Cfr. anche
Cass. 29/10/96. TOTARO: Cass. 30/01/97. ARIENTI: Cass. 4/04/97,
SERAFIN: Cass. Sez. VI 4 Giugno 2002 n. 21616. DENOVELLIS).
In particolare, per il primo dei profili di valutazione richiamati, deve
tenersi presente che quando - ed è la regola - il chiamante è un collaboratore di
Giustizia, tanto più se ammesso al programma di protezione, egli è,
normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a
compenso della collaborazione prestata. Ma né questa finalità, né le discutibili
qualità morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione
esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad
indice di resipiscenza o di metamorfosi morale) possono e debbono
condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull’attendibilità delle sue
dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri parametri, quali, oltre
a quelli già ricordati, la persistenza nelle medesime dichiarazioni, la puntualità
specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte.(Cfr. già Cass.
6/05/94. SICILIANO).
Ma soprattutto, contano “le ragioni che possono aver indotto alla
collaborazione, dovendosi mettere in discussione l’attendibilità intrinseca
ogniqualvolta la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di
vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di
compiacere

gli

organi

inquirenti,

assecondandone

l’indirizzo

investigativo.”(Cff. Cass. l°/10/96, PAGANO).
Tra i requisiti essenziali dell’attendibilità intrinseca, oltre a spontaneità e
genuinità,

costanza e coerenza logica del racconto,

figurano

anche

l’immediatezza e l’univocità delle dichiarazioni, unitamente all’assenza di
contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente
superabili(v. Cass. Sez. VI l°/06/94 n. 6422). E all’assenza tanto di
suggestioni o condizionamenti da parte degli Inquirenti, quanto di velleità di
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protagonismi; nonché di un interesse diretto o personale all accusa, con
riferimento a motivi di oggettivo contrasto con il chiamato, o a sentimenti di
rancore o inimicizia, o a disegni di vendetta e spirito di rivalsa.
Ne segue che particolarmente rigoroso deve essere il vaglio di attendibilità
di una chiamata caratterizzata da una “progressione” delle accuse nei riguardi
del medesimo chiamato, che diviene via via destinatario di nuove e più
dettagliate rivelazioni.
E’ anche vero che, in proposito, il S.C. ha più volte statuito che “la
confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire
inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente
quando i nuovo dati fomiti dal chiamante non risultino in netta contraddizione
con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e
un’integrazione”(Cfr. Cass. l°/02/94, GREGANTI; e cnf. Cass. 19/12/96,
CIPOLLETTA).
S’intende, però, che in questa ipotesi il vaglio di attendibilità intrinseca
passa attraverso un esame rigoroso dei diversi contesti in cui sono stati resi i
vari segmenti della progressione accusatoria e delle ragioni che possono
spiegare, in particolare, la mancata rivelazione, fin dalle prime dichiarazioni
concernenti lo stesso fatto e/o il medesimo chiamato, di dati ed elementi
essenziali del complessivo enunciato accusatorio.
Tanto

più

che

“esiste

una

profonda

differenza tra

l’imputato

occasionalmente chiamante in correità in un singolo processo e l’imputato che
invece è chiamante in correità in base ad un rapporto contrattuale di
collaborazione con lo Stato, che ha come contenuto essenziale l’obbligo di
deporre su tutti i reati che siano a conoscenza del collaborante, indicandone i
responsabili’YAss. Catania. 12/05/95. SANTAPAOLA), o fornendo (subito)
tutte le informazioni in suo possesso, utili ad identificarli.
Di

contro,

qualora

intervengano

aggiustamenti

in

ordine

alla

partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte al chiamante
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in correità, vanno motivate con più penetrante rigore logico le ragioni per le
quali le imprecisioni della chiamata in correità non sono state di per sé ritenute
sufficienti ad escludere l’attendibilità della dichiarazione (cfr. Cass. Sez. VI, 2
febbraio 2004, n. 17248).
Al contrario, costituiscono indici particolarmente probanti di attendibilità
il confessato coinvolgimento personale del chiamante - che in questo caso
ricopre allo stesso tempo il ruolo di accusante e confidente - nel medesimo fatto
narrato: a maggior ragione se si tratta di reati dei quali non era neppure
sospettato; ma, più in generale, quando narri di fatti caduti sotto la sua diretta
percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che sono stati riscontrati nel
corso delle indagini e che potevano essere noti solo a chi avesse preso parte ai
fatti rievocati, o comunque ne avesse avuto percezione diretta.(In termini, Cass.
16/06/92 n. 6992: e Cass. Sez. VI. 19/01/96, n. 661. ) Ma va anche precisato
che l’art. 192 menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il
coimputato del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza
distinzione tra l’ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la
persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12. Sicché “la
differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesse pienamente
confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza assume rilievo solo
nell’ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del
giudice di merito” (così Cass. 16/01/95, CATTI).
E’ evidente poi che nell’ultima ipotesi menzionata, la valutazione
sull’affidabilità della chiamata di correo tracima indistintamente dal versante
interno della credibilità a quello sempre contiguo dell’attendibilità estrinseca.
Invece, nei riguardi della chiamata indiretta, o “de relato” si impone un
controllo più rigoroso sia dell’attendibilità intrinseca che di quella estrinseca.
La chiamata in correità, invero, “può anche essere frutto di conoscenza
indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo da un lato, alla varietà delle
posizioni soggettive(imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso
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o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati co. 3° e 4°
dell’art. 192, dall’altro alla varietà delle forme che, in base al diritto
sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre
implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa
diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell’apporto concorsuale altrui in
tutte le sue caratteristiche”(Cfr. Cass. 10/05/93, ALGRANATI).
Considerazione che ben può estendersi ai processi di conoscenza e di
circolazione delle informazioni interni ad un’organizzazione criminale di
stampo mafioso, in quanto congenitamente caratterizzata dal vincolo dei suoi
adepti ad osservare obblighi di segretezza e riserbo assoluto.
Nondimeno, l’affidabilità dell’accusa, in tal caso, deve essere valutata non
solo con riferimento all’autore della dichiarazione “de relato”, ma anche in
relazione alla sua fonte di cognizione, che sia anche la fonte originaria della
propalazione accusatoria; e che spesso resta estranea al processo, con
inevitabili refluenze sull’efficacia probatoria della stessa chiamata “de relato”.
L’autore della chiamata non è lo stesso dichiarante, che al reato oggetto
della chiamata non partecipò, bensì colui che gli riferì il fatto.
Ne segue, in primo luogo, che, a differenza della chiamata diretta - che, sia
pure con il conforto degli altri elementi di prova cui allude il terzo comma
dell’art. 192 C.P.P., assurge essa stessa a fonte di prova - quella indiretta ha una
valenza tipicamente indiziaria, nel senso che non è direttamente rappresentativa
del fatto da provare. Per vagliare l’attendibilità dell’accusa che vi è contenuta,
si richiedono quindi elementi di riscontro specifici e una concordanza con
elementi oggettivi afferenti al fatto da provare tale da rendere quanto meno
probabile la colpevolezza del chiamato. (Cfr. in termini, Cass. Sez. VI 9/09/96
e Cass. 12/03/98, BELLOCCO, secondo cui “quando la dichiarazione del
chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è
sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario
un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la
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verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti”.).
Come tale, occorre più che mai acquisire elementi corroboranti
dell’assunto, prima di prestare fede all’accusa, e non fermarsi all’accertamento
dell’attendibilità

intrinseca

della

fonte

primaria.(V.

Cass.

18/05/94,

CLEMENTI).
Nel vagliare poi tale fonte, con riferimento all’accusa di partecipazione ad
un’associazione criminale o ai delitti ascrivibili a detta associazione, assume un
particolare rilievo la circostanza che la persona indicata dal chiamante “de
relato ” come fonte di conoscenza dei fatti oggetto della propalazione
accusatoria non solo appartenga a sua volta allo stesso sodalizio criminoso cui è
riferibile il reato in oggetto; ma rivesta in esso una posizione di spicco, che ne
comporti una sicura conoscenza delle azioni criminose intraprese dal gruppo e
delle persone che vi partecipano. (Cass. 10/11/95. RAGNO).
In ogni caso, quale che sia l’oggetto dell’accusa ed il contenuto
dell’imputazione, dovrà curarsi l’individuazione di adeguati riscontri esterni
che diano contezza e certezza, quanto meno, delle seguenti circostanze: che il
dichiarante sia stato effettivamente informato dei fatti dalla persona che ha
indicato; che quest’ultima ne sia sta effettivamente testimone diretto o
compartecipe; e infine, e soprattutto, che tali fatti siano effettivamente riferibili
al chiamato in (cor)reità. (In termini, Cass. S.U. 21/04/95 COSTANTINO e
Cass. 13/02/96. MINCIONE).
In ordine all’attendibilità della chiamata de relato, quindi, “è necessaria
per al sua composita natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed
estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente l’altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L’accusa de relato
abbisogna quindi non di un riscontro generico, ma di un quid pluris più
specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che per qualità e quantità,
specificità

e

correttezza,

rappresenti,

se

non

un

inizio

di

prova

individualizzante, almeno una verifica certe ed esterna dell’effettività, se non
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veridicità sostanziale della confidenza” (Cfr. Cass. Sez. V, 9 Ottobre 1996,
MANNOLO).
Ed invero, l’esigenza di una più rigorosa verifica, che poi si propaga anche
alla ricerca di adeguati riscontri estrinseci individualizzanti, trae origine e
fondamento sia dal minor tasso di affidabilità di una dichiarazione che, essendo
resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante, richiede un
maggior numero di condizione perché ne venga accertata la rispondenza al vero
(non basta infatti che il dichiarante non inganni e non si sia ingannato circa il
fatto di aver ricevuto da una determinata fonte l’informazione che poi
riferisce); sia dall’assenza del momento confessorio, giacché di regola il
chiamante de relato è o dice d’essere estraneo al fatto che attribuisce al
chiamato, sulla scorta di quanto appreso dallo stesso chiamato o da un terzo.
(Cfr. Cass. 22.01.97. DOMINANTE).
Ma una volta soddisfatta quell’esigenza di maggior rigore, che non è
imposta da alcuna norma di legge ma da una coerente applicazione dei criteri di
prudenza e ragionevolezza nella formulazione del giudizio di attendibilità di
una fonte indiretta, la dichiarazione de relato non ha un valore probatorio e un
peso inferiori a quelli di una chiamata diretta, che parimenti esige il conforto di
adeguati riscontri estrinseci. (Cfr. Cass. Sez. V. 18 Dicembre 2000 n. 13131,
ALFANO e altri: “Anche la chiamata de relato ha valore probatorio, pur se
necessita di una più rigorosa valutazione, sia con riferimento al suo autore
immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che resta spesso
estranea al processo”; e cnf. Cass. Sez. 1 .19 Gennaio 2001 n. 468, secondo cui
“le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la
rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta ma
perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a
carico dell’imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in
relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla persona incolpata,
essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e
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approfondito controllo del contenuto della stessa”.).
Si intende poi che un’indagine penetrante sull’attendibilità intrinseca del
chiamante si impone solo se la chiamata in correità sia 1 unico elemento di
prova e gli altri elementi costituiscano soltanto un riscontro di tale attendibilità
e non essi stessi, o per lo meno alcuni di essi, elementi di prova a carico dei
chiamati. “Invero, allorché alla chiamata in correità si affiancano altri elementi
probatori o indiziari che a loro volta dimostrano, anche se non compiutamente,
le responsabilità dell’imputato, non entra in gioco la regola di cui all’art. 192,
co. 3°, bensì le regole generali in tema di pluralità di prove e di libera
valutazione di esse da parte del giudice” (Cfr. Cass. 28/02/94, BADIOLI).

2.

- Ultimata la verifica relativa all’attendibilità intrinseca, ancorché con

esito del tutto soddisfacente, deve ugualmente passarsi all’esame dei riscontri
convalidanti, in difetto dei quali quell’esito non sarebbe comunque idoneo a
fondare un giudizio certo e definitivo di attendibilità.
Ed invero, l’apparente spontaneità delle dichiarazioni e la precisione e
puntualità nella ricostruzione dei fatti, come pure la costanza e coerenza logica
del racconto e la simultanea presenza di tutti gli altri indici di affidabilità della
dichiarazione incriminante non escludono, di per sé, che questa possa essere
ordita e accuratamente congegnata a fini calunniatori o comunque di
manipolazione della verità dei fatti. Oppure, che sia frutto di involontaria
confusione e sovrapposizione di ricordi.
Di contro, la parziale discordanza tra versioni dello stesso fatto in tempi
diversi, le imprecisioni e anche contraddizioni non eclatanti potrebbero trovare
una congrua giustificazione nelle particolari circostanze in cui si sono verificate
e in momentanei offuscamenti della memoria o turbamenti emotivi e persino
nell’incapacità, anche per carenze culturali ed espressive, di offrire una
ricostruzione dei fatti il cui nesso logico sia di chiara e immediata percezione.
D’altra parte, una volta verificata l’attendibilità intrinseca del chiamante in
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correità, cioè la sua credibilità, non si può pervenire omisso medio all’esame
dei riscontri esterni, occorrendo che il giudice verifichi se quella singola
dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Trattasi di
procedimento ineludibile, perché se l’attendibilità della dichiarazione venisse
riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità
intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così
indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese
ai sensi dell’art. 192, co. 3°. (Così Cass. 31/01/96, ALLERUZZO).
E su questa linea di articolazione trifasica del giudizio sull’attendibilità
della chiamata in (cor)reità (prima la credibilità del dichiarante, poi
l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni e infine i riscontri estrinseci)
insiste una costante giurisprudenza di legittimità, rimarcando come in effetti
non si possa elevare la chiamata a fonte di prova, sia pure solo se corredata dai
necessari elementi di riscontro, senza fare i conti con gli eventuali dubbi che si
addensino sulla chiamata in sé. (Cfr. Cass. Sez. I, 25 Febbraio 2004 n. 8415,
ERRA)
Deve essere chiaro però che tra i due piani di valutazione - verifica
dell’attendibilità intrinseca e vaglio dei riscontri esterni - intercorre un nesso di
priorità logica e non di subordinazione, giacché il ricorso alla seconda non è
rigidamente condizionato all’esito (positivo) della prima. E’ vero piuttosto che
entrambe vanno operate in modo da bilanciare tra loro le diverse componenti
valutative per giungere ad un giudizio di sintesi mirato all’accertamento della
verità dei fatti e della fondatezza (o meno) dell’accusa, attraverso una
valutazione unitaria di tutti gli elementi di prova.
Non sarebbe corretto quindi, ricavare da un esito incerto o contraddittorio
dell’esame

relativo

all’attendibilità

intrinseca

un’aprioristica

efficacia

preclusiva del confronto con ulteriori elementi, proprio perché il contestuale
apprezzamento dell’attendibilità estrinseca potrebbe evidenziare elementi di
conferma in grado di bilanciare il non felice esito del primo approccio. (Cfr.
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Cass. Sez. 1 ,30/01/92 n. 80).
E’ anche vero però che gli “altri elementi di prova”, necessari per
corroborare l’efficacia probatoria della dichiarazione incriminante, debbono
essere tanto più consistenti quanto più incerto e malfermo sia risultato l’esito
dell’indagine sui profili di attendibilità intrinseca: e viceversa.fCass. Sez. V,
22/01/97. BOMPRESSI).
Al riscontro estrinseco, peraltro, non si richiede la natura e tanto meno la
consistenza di prova sufficiente a dimostrare la colpevolezza, ossia non deve
valere a provare il fatto di reato e la responsabilità dell’imputato, ché altrimenti
non vi sarebbe bisogno delle accuse del chiamante e la disposizione di cui al
secondo comma dell’art. 192 C.P.P. sarebbe del tutto pleonastica. La funzione
processuale degli “altri elementi di prova” è invece semplicemente quella di
confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che
tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova
derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al
thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in
presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato, non entra
in gioco la regola dell’art. 192 comma 3 c.p.p., ma quella generale in tema di
pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice. (Così già
Cass. 22 Gennaio 1997, DOMINANTE).
Ne segue quindi che non è necessario neppure che i riscontri concernano
direttamente il thema probandum: “In tema di valutazione della chiamata in
correità, agli effetti del giudizio confermativo in punto di attendibilità della
chiamata, evocato dall’art. 192, comma 3 del Cpp., avendo il riscontro esterno
l’unica funzione di saggiare la credibilità soggettiva del dichiarante e
l’affidabilità intrinseca del narrato accusatorio, gli elementi di prova utilizzabili
a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che
logici, purché idonei a quella funzione, e non è nemmeno necessario che
concernano in modo diretto ed esaustivo il thema probandum, e tanto meno che
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consistano in prove autonome della colpevolezza” (Cfr. Cass. Sez. II, 19
Marzo 2003 n. 12838. BELLOFIORE e altri).
Occorre invece che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino
reciprocamente, formando oggetto di un giudizio complessivo e unitario(Cfr.
Cass. 28/11/94, BELLAGAMBA). E da ciò anche la possibilità di inferire
Eattendibilità della chiamata anche da elementi di indole logico-deduttiva,
come una ritrattazione inattendibilefCass.Sez. VI, 13/02/95 n. 1493 e Cass.
Sez. VI. 1/06/94 n.6422).
L’art.

192

cit.

non

autorizza

preclusioni

né

contiene

alcuna

predeterminazione, quanto alla natura e specie degli elementi suscettibili di
costituire riscontri idonei a confermare l’attendibilità della chiamata in
correità.(Cfr. già Cass. S.U. 13/02/90, BELLI; e Cass. Sez. I, 24/07/92,
BONO).
Anzi, deve precisarsi che la locuzione “altri elementi di prova” non va
intesa nel senso che occorra la presenza di una effettiva pluralità di riscontri,
ben potendo il giudice formare il suo libero convincimento anche su di un solo
elemento di prova che valga a corroborare adeguatamente la chiamata di
correo. (Il termine “altri” sta per ulteriori e diversi, intendendosi solo che
f elemento confermativo deve desumersi da un dato processuale esterno alla
chiamata, il quale, senza necessariamente investire in modo diretto il thema
probandum, valga tuttavia a confermare ab extrinseco l’attendibilità della
chiamata, dopo che questa sia stata già verificata nella sua affidabilità
intrinseca.).
A titolo meramente esemplificativo, data l’estrema varietà dei riscontri
possibili, basterà ricordare che la giurisprudenza vi annovera il riconoscimento
fotografico, gli accertamenti di PG., la riscontrata corrispondenza in ordine ai
luoghi indicati e descritti dal dichiarante, l’esito di pedinamenti o sequestri e
perquisizioni, ed ancora, i legami tra il dichiarante ed altri soggetti facenti parte
di un medesimo sodalizio criminoso; l’accertata disponibilità da parte del
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chiamato di immobili, autovetture o altri mezzi impiegati per la consumazione
di reati ecc.
Ma vale ribadire che i riscontri estrinseci non sono necessariamente
costituiti da elementi che forniscano già in sé la prova autonoma del fatto, ché
altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio di tale
dichiarazioni, le quali invece appaiono strutturalmente assimilabili alla prova
diretta. Soprattutto non sarebbe di alcuna utilità la ricerca di un riscontro alla
attendibilità della chiamata di correo, né avrebbe senso, sul piano normativo,
porre il problema di una verifica di tale attendibilità.
E difatti una costante giurisprudenza del S.C. insegna che i cosiddetti
riscontri estrinseci possono consistere in dati obiettivi ed elementi indiziari di
qualsivoglia tipo e natura, purché, complessivamente considerati e valutati,
risultino idonei ad avvalorare l’attendibilità dell’accusa. (Per un efficace e
sintetico riepilogo dei requisiti di idoneità del riscontro, ai fini della rilevanza
probatoria della chiamata in cor-reità, v. Cass. Sez. VI, 6 Luglio 2001 n.
37022. AGATE: “In primo luogo i riscontri devono essere “indipendenti” dalla
chiamata, cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo
da evitare il cosiddetto fenomeno della “circolarità , cioè in definitiva che sia la
stessa chiamata a convalidare se stessa. Non occorre peraltro che i riscontri
abbiano lo spessore di una prova auto-sufficiente, perché, in caso contrario, la
chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali
elementi esterni e non sulla chiamata in correità. Dal punto di vista oggettivo,
inoltre, per riscontri si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non
predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché
questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e
anche in un’altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente
autonoma e avulsa rispetto alla prima. I riscontri, infine, nell’ottica del giudizio
di condanna, devono avere valenza “individualizzante”, devono, cioè,
riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità
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del fatto-reato alla posizione soggettiva dell’imputato”.
In tal senso ha ribadito e precisato Cass. Sez. IV, 10 dicembre 2004, n.
5821 che i riscontri non devono consiste semplicemente nell’oggettiva
conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire “elementi che
collegano il fatto stesso alla persona del chiamato in modo da fornire un preciso
contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato”.
Da ciò la possibilità di meri riscontri logici, costituiti cioè dalla
congruenza logica di fatti e circostanze in relazione al contenuto delle accuse
ed al contesto in cui si inscrive lo specifico addebito. Né occorre che il
riscontro concerna direttamente il thema decidendum, poiché esso rileva solo al
fine di confermare ab extrinseco l’attendibilità della chiamata. Basta quindi che
inerisca a fatti che riguardano direttamente la persona dell’accusato in relazione
allo specifico fatto che gli viene addebitato (così già Cass. Sez. I. 19 Febbraio
1990 PESCE).
Così il comportamento del chiamato, ancorché successivo al fatto reato,
valutato nel contesto di tutte le risultanze probatorie e congniamente
apprezzato, può costituire un valido riscontro (Cfr. Cass. 26/03/92,
PELLEGRINI).
E l’acclarata falsità dell’alibi difensivo, che in sé considerato è un mero
indizio a carico, inidoneo - in applicazione della regola di giudizio di cui al co.
2° dell’art. 192 a fondare un giudizio di colpevolezza - costituisce tuttavia un
riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell’attendibilità delle
dichiarazioni del chiamante (Cfr. Cass. 22/03/96, ARENA).
Ed ancora, il rifiuto dell’imputato di consegnare o lasciare prelevare
materiale biologico utile alla comparazione del DNA, quando non siano state
prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell’integrità e e
della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite
e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fin di ricostruzione del
fatto, anche in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità
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(Cfr. Cass. sez. II. 8 luglio 2004. n. 44624, in fattispecie, e se ne parlerà in
prosieguo, relativa al rifiuto opposto da persona accusata di omicidio di
consentire la comparazione del proprio DNA con quello ricavabile da alcune
formazioni pilifere rinvenute all’interno di un casco che, stando alle
dichiarazioni di un collaborante, era stato utilizzato durante 1 esecuzione del
delitto: principio ribadito da Cass. Sez. II, 24 giugno 2009, n. 29383).
D’altra parte, i riscontri individualizzanti, nel postulare un collegamento
specifico con la persona dell’imputato, o con il ruolo ascrittogli in relazione al
fatto di cui è incolpato, danno preminente risalto alla relazione di inferenza
logico-induttiva in cui tale collegamento si sostanzia. Non sorprende quindi
che, per giurisprudenza costante, “La causale del delitto, rigorosamente
argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una
chiamata in correità intrinsecamente attendibile” (Cfr. Cass. Sez. VI. 30 Luglio
1996. n. 7627. ALLERTJZZO: cnf. Cass SEz. II. 17 dicembre 2004,
n.10967).
Più in generale, con riferimento alla natura dell elemento esterno di
riscontro e alla sua valenza individualizzante, ha statuito Cass. Sez. I. 21
novembre 2006. n. 1560 che “i necessari riscontri individualizzanti possono
essere offerti anche da elementi di natura logica e da un altra dichiarazione, sia
pure del relato, purché sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purché
consenta di collegare al fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non
necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto cui
quest’ultimo ha assistito”.
E nel novero dei riscontri individualizzanti, di natura logica, ben può
figurare anche il particolare ruolo concretamente assolto dall’imputato
nell’ambito del gruppo criminale cui è ascrivibile il delitto di cui è accusato,
quando tale ruolo sia provato sulla base di fonti diverse e autonome dal
chiamante e abbia un significato e un rilievo pregnanti in rapporto alla specifica
condotta che lo stesso chiamante gli attribuisce.
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Così Cass. Sez. V. 24 giugno 2004. n. 3645 ha ritenuto insindacabile la
valutazione di adeguatezza, quale riscontro all’accusa concernente un omicidio
riconducibile

ad

una

determinata

organizzazione,

della

comprovata

appartenenza dell’imputato al relativo “gruppo di fuoco”, sul presupposto che
le fonti ulteriori rappresentavano tale gruppo come formazione composta da
pochissime persone e stabilmente utilizzata per le azioni omicidiarie di
interesse del clan
E Cass. Sez. II. 2 dicembre 2005 n. 780 ha statuito che il riscontro
individualizzante alla dichiarazione accusatoria, relativa alla partecipazione alla
commissione di un reato riconducibile ad un’associazione per delinquere, può
essere costituito dal dato dell’appartenenza del chiamato al sodalizio criminoso
(anche in posizione non apicale), purché tale appartenenza sia accertata anche
sulla base di elementi diversi e autonomi.
Di contro, Cass. Sez. VI 20 aprile 2010, n. 30402, ha statuito che, ai fini
della prova di un omicidio avvenuto all’interno del sodalizio mafioso, non
rientrante tra i cosiddetti “delitti eccellenti”, che, come tali richiedono il
necessario placet dell’organismo apicale dell’associazione criminosa, la
chiamata in correità non può ritenersi riscontrata semplicemente con il dato
della riconosciuta appartenenza ad essa, sia pure in posizione tendenziale di
vertice, del chiamato, ma necessità di ulteriori e significativi riscontri.
Tuttavia, anche questo più rigoroso indirizzo interpretativo annette un
diverso risalto al riscontro offerto dalla conclamata appartenenza del chiamato,
in posizione apicale, all’associazione mafiosa cui sia in ipotesi ascrivibile il
delitto de quo quando si tratti di “delitto eccellente”.
Nel solco di questo più rigoroso indirizzo interpretativo si colloca anche
Cass. Sez. I. 18 settembre 2008. n. 42990. secondo cui “la sola appartenenza
all’organismo centrale di un’organizzazione criminale di stampo mafioso (nella
specie “Cosa Nostra”, investita del potere di deliberare in ordine alla
commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”, pur costituendo un indizio

rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di
ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato fine, essendo
necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da
assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro
contributo allo specifico reato”.
Ebbene, questa pronunzia, pur ribadendo il principio ormai consolidato
per cui non si può far discendere automaticamente dalla posizione di
componente del massimo consesso decisionale dell’associazione maliosa la
responsabilità di avere concorso a tutti i delitti fini della medesima associazione
mafiosa, inclusi gli omicidi eccellenti, perché ciò avrebbe l’effetto di introdurre
surrettiziamente una sorta di responsabilità “di posizione” che è incompatibile
con il carattere personale e individuale della responsabilità penale, riconosce
alla posizione apicale rivestita dall’accusato all’epoca di commissione del
delitto, in una al fatto che si tratti di un omicidio eccellente, il valore di
autonomo e rilevante indizio (anche a prescindere, cioè, da una chiamata che lo
attinga specificamente).
Alla luce della pur sommaria esemplificazione che precede, dovrebbe già
risultare evidente quanto sia infondata la preoccupazione, adombrata anche in
questo processo da alcuni difensori, che il riscontro logico finisca per consistere
in una mera argomentazione, cioè in un ragionamento idoneo al più a
corroborare la logicità intrinseca di una propalazione accusatoria, o peggio in
un dato congetturale.
Non v’è dubbio che il riscontro logico deve consistere pur sempre in un
fatto o una circostanza riferibile alla persona dell’incolpato in termini che lo
colleghino logicamente, cioè sulla base di un ragionamento induttivo, al fatto di
cui è accusato. Ma questo è vero per qualsiasi elemento di prova che abbia
natura indiziaria, cioè di prova indiretta, tale essendo qualsiasi fatto suscettibile
di essere assunto come indicativo e significativo dell’esistenza di un altro fatto,
ovvero una circostanza certa, o accertata, dalla quale si può trarre una
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conclusione logicamente fondata circa 1’esistenza o l’inesistenza di una fatto
ignoto, e precisamente del fatto da provare.
In altri termini, qualsiasi elemento di prova - e il riscontro all’attendibilità
di una dichiarazione accusatoria si propone come tale - una volta acquisito o
raccolto consisterà in un dato o un’informazione che assumere significato e
rilevanza in funzione dell’ipotesi (accusatoria) da verificare, e quindi è in grado
di provare qualcosa in quanto sia la base o meglio la premessa di un argomento
logico (di tipo inferenziale). Ma al contempo, l’argomento logico deve la sua
forza “dimostrativa” al suo effettivo ancorarsi a specifici dati di fatto e a
circostanze concrete, in assenza dei quali si ridurrebbe ad uno sterile esibizione
di virtuosismo retorico.
Il fatto poi che, ad evitare qualsiasi rischio di circolarità della prova,
l’elemento di riscontro debba avere un contenuto e soprattutto un’origine
autonoma ed indipendente rispetto alla dichiarazione accusatrice di cui deve
verificare l’attendibilità, non significa che esso debba necessariamente
consistere in un dato oggettivo come le risultanze di una perizia o un
documento ecc.
Al contrario, il riscontro può anche consistere in un elemento in sé
soggettivo, come la dichiarazione di un altro soggetto, purché di significato
univoco.
In tale prospettiva, natura di riscontro addirittura privilegiato deve
riconoscersi alla confessione di uno o più dei chiamati, alla cui efficacia
confermativa difficilmente si sottraggono anche le dichiarazioni riguardanti chi
si trovi nella medesima posizione dell’imputato reo confesso(Cfr. in termini,
Cass. Sez. I. 6 Febbraio 1992 BARALDI).
Analoga efficacia dimostrativa può riconoscersi alle dichiarazioni del
soggetto destinatario dell’altrui chiamata di correo le quali, pur senza assumere
valenza confessoria, offrano elementi anche soltanto parziali, ma adeguati e
convincenti,

di

conferma della chiamata
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detta. (Cfr.

Cass.

23/03/94,

MESSINA).
Come pure deve qualificarsi riscontro alle dichiarazioni di un coimputato o di un imputato di reato connesso - rilevante ai sensi dell’art. 192, co. 3°
C.P.P., una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato,
riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall’imputato
medesimo al teste, o ad un terzo alla presenza del teste stesso (Cass. 22/06/93,
RHO).
E in qualche caso riscontri idonei possono essere persino dichiarazioni che
promanano dallo stesso chiamante: per esempio, dichiarazioni accusatorie dello
stesso tenore di quelle poi ribadite in sede giurisdizionale, ma che il chiamante
abbia reso al di fuori e prima del procedimento, facendone oggetto di
confidenze o comunicazioni riservate ad un terzo che poi ne riferisca de relato.
(In tal caso, proprio perché esterne al procedimento quelle dichiarazioni,
sebbene provenienti dalla stessa fonte, possono essere qualificate come
elementi di prova diversi dalla chiamata in correità; mentre il fatto che siano
antecedenti all’inizio del procedimento e rese in un momento in cui
l’insorgenza del procedimento non era neppure prevedibile, esclude il vizio di
circolarità della prova). Ed ancora, in alcune pronunzie il S.C. ha ammesso che
una ritrattazione motivatamente ritenuta inattendibile può fornire un valido
conforto all’attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatorie (Cfr. Cass.
27 Marzo 1996, VRIO: e enfi Cass. 18 Febbraio 1994, GODDI).
Ma i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni
di coimputati o imputati in procedimenti connessi (cosiddette “dichiarazioni
incrociate”) sempreché ne sia stata vagliata la credibilità intrinseca e accertata
la reciproca indipendenza in modo da escludere che le rispettive dichiarazioni
possano essere state concertate o promanino da una stessa fonte di
affermazione: “In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, i
riscontri esterni possono essere costituiti anche da un’altra chiamata, a
condizione che anche la seconda sia considerata intrinsecamente attendibile e
1901

che le convergenti dichiarazioni accusatorie siano realmente autonome, nel
senso che l’una non abbia condizionato l’altra; e a condizione, altresì, che
entrambe le chiamate convergano specificamente, ancorché non siano
completamente sovrapponibili, sulla persona dell’imputato e sul fatto
attribuitogli, acquisendo, così, carattere individualizzante”. (Cfr. Cass. Sez. I, 6
Dicembre 2001 n. 43928. ANNALORO).
Non è invece necessario che la seconda o comunque le ulteriori chiamate
in correità a riscontro della prima siano a loro volta supportate da riscontri
oggettivi, se non che per quel tanto che appaia indispensabile a scongiurare il
rischio della circolarità della prova. Ma al tal fine è sufficiente che ad una
rigorosa verifica dell’attendibilità intrinseca della chiamata si aggiunga il
riscontro di circostanze obiettive afferenti, se non alla specifica posizione del
chiamato in correità, al contesto dei fatti e delle vicende in cui si inscrivono le
accuse nei suoi confronti.
Sul punto, il S.C. ha anzi ribadito il più drastico principio secondo cui
quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo ( ed una volta acciarata
l’intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni) non è necessario che
questa sia convalidata da ulteriori elementi esterni giacché, in tal caso, si
avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di
comparazione o verifica ( cfr. Cass. Sez. I n. 80/92).
Pretendere infatti l’auto-sufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe
a rendere ultronea la chiamata di correo. E’ vero invece che, nell’ipotesi di più
chiamate in correità “ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere
indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio,
ciascuna conferisce all’altra quell’apporto esterno di sinergia indiziaria, la
quale partecipa alla verifica sulla attendibilità estrinseca della fonte di prova”
(cfr. Cass. Sez. I, l°Agosto 1991 nr. 8471).
S’intende che resta rimesso al prudente apprezzamento delle circostanze
del caso, di determinare in modo più rigoroso la soglia della reciproca efficacia
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convalidante di più chiamate o di più propalazioni accusatorie: “La valutazione
di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta
dal giudice di merito, caso per caso, con un prudente grado di flessibilità
correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità
della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità
all’interno de ITintero quadro probatorio acquisito. Solo all’esito di tale
operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel
senso che Luna costituisce riscontro individualizzante dell’altra, ovvero se, per
raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento
confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato” (Cass.
Sez. I, 25 Febbraio 2004 n 8415, ERRA).
L’attenzione si concentra allora sui parametri e criteri di valutazione della
reciproca attendibilità di più chiamate di correo nel senso delle effettive
idoneità di ciascuna di esse a corroborare l’efficace probatoria delle altre.
Al riguardo, condizione minima necessaria è, ovviamente, la convergenza
sostanziale, che assume tanto più rilievo quanto più circostanziato e ricco di
contenuti descrittivi è il racconto in cui si inseriscono le rispettive
dichiarazioni.
Non per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapponibilità
dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto.
Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del thema probandum
e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonché sull’identità del destinatario
della chiamata; mentre eventuali smagliature e discordanze, anche sostanziali,
non inficiano la sostanziale affidabilità delle dichiarazioni quando possano
trovare plausibile spiegazione in ragione diverse da quelle del mendacio di uno
o più fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice di
reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente
compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo
tra più elementi rappresentativi, che promanino da fonti diverse. (In termini,
1903

Cass. Sez. I, n. 80/92 cit.: Cass. Sez. I. 31/05/95, n. 2328; e Cass. Sez. V, 18
Dicembre 2000 n. 13131. ALFANO: “I riscontri esterni della chiamata in
correità possono essere di ogni tipo e natura e possono pertanto essere costituiti
anche dalla dichiarazione di un altro chiamante in correità, purché si tratti di
chiamate convergenti. Il requisito della convergenza, tuttavia, non va inteso
come piena sovrapponibilità (che sarebbe d’altro canto sospetta), bensì come
concordanza nei nuclei essenziali delle dichiarazioni in riferimento al thema
decidendum. Spetta in ogni caso al giudice anche il compito di verificare che
tale consonanza non sia il frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche
influenze; e, in una tale ottica, eventuali imprecisioni e smagliature riscontrabili
all’interno di ciascuna chiamata o nella giustapposizione fra le stesse, non ne
infirma la valenza probatoria, se integra rimane la convergenza dei rispettivi
nuclei e la complessiva attendibilità di ciascuna”).
Anche ai fini dell’efficacia individualizzante del riscontro incrociato di
due o più dichiarazioni accusatorie, ed anzi proprio a tal fine, la convergenza
non richiede una piena sovrapponibilità delle dichiarazioni medesime, ben
potendo sussistere pure persino quando queste concernano fatti o circostanze
diverse, purché confluenti sulla persona dell’incolpato e in termini significativi
rispetto al tenore dell’accusa: “la convergenza del molteplice deve essere cioè
individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non
necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano
direttamente si la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui attribuite”
(Cass. Sez. I. 19 Gennaio 2001 n. 468 cit.). Particolarmente perspicua sul
punto e densa di implicazioni appare Cass. Sez. IL 13 Giugno 2001 n. 24108,
ENEA: “In tema di valutazione della chiamata in correità, ben possono
costituire riscontro alla chiamata medesima plurime dichiarazioni accusatorie
rese da soggetti diversi. Tali dichiarazioni, peraltro, non devono essere del tutto
sovrapponibili, cioè non devono concemere immancabilmente i medesimi fatti
e circostanze riferibili alla persona dell’accusato, ben potendo invece riguardare
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altri episodi e diverse situazioni che comunque coinvolgono l’attività criminosa
addebitata all’imputato o riconducano ad essa attraverso deduzioni logiche. In
una tale ottica, il necessario carattere individualizzante del riscontro,
rappresentato dalle plurime dichiarazioni, diviene frutto di un sillogismo o di
una valutazione convergente di elementi che, solo se considerati nella singola
individualità, potrebbero apparire estranei alla persona dell’accusato”.
D’altra parte, la convergenza non è esclusa, di per sé, dalla sussistenza di
eventuali discrasie o discordanze che non investano il nucleo essenziale dei
fatti riferiti, come ha statuito Cass. Sez. I, 4 novembre 2004, n. 46954: “le
dichiarazioni di due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a
condizione che si proceda alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di
prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la
concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti
eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali
del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una
insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi”.
Ma oltre a questo dato obiettivo della (sostanziale convergenza e
concordanza) debbono tenersi in debito conto la contestualità congiunta alla
reciproca autonomia delle dichiarazioni e delle fonti da cui promanano le
informazioni su cui esse si fondano; e, più in generale, tutti quegli elementi
idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna
chiamata i rassicuranti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed
originalità.
In particolare, l’indipendenza va intesa nel senso che le dichiarazioni
plurime, per poter avere efficacia reciprocamente confermativa, non devono
derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che
potrebbero inficiare il valore della concordanza (Cfr. Cass. 15 Giugno 2001 n.
24571, BONOMO).
Anche qui va però precisato che non possono ritenersi aprioristicamente
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inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di Giustizia che, in relazione
al tempo del loro contributo conoscitivo, possano già essere a conoscenza di
quelle di altri, rese pubbliche nel corso dei dibattimenti: soprattutto quando
nelle successive siano comunque ravvisabili elementi di novità e originalità e,
comunque, in assenza di altri e comprovati elementi che depongano per un
recepimento delle dichiarazioni anteriori al fine di manipolare quelle
successive.
Di conseguenza, neppure 1’accertata conoscenza delle prime propalazioni
osta di per sé ad una valutazione positiva dell’originalità di quelle successive,
ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal
bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata in vario modo, non
escluso il rilievo di ordine logico concernente il pari radicamento dei due
propalanti nella medesima realtà criminale maliosa, con la connessa possibilità
di conoscenza di prima mano (Cfr. Cass. Sez. I, 80/1992 cit. e Cass. 4108/96
cit.).
In conclusione, i riscontri esterni possono essere costituiti anche da
un’altra chiamata, quando questa sia caratterizzata dai seguenti requisiti:
a)

convergenza - che non significa coincidenza - in ordine al fatto

materiale oggetto della narrazione;
b)

autonomia e indipendenza, mancando suggestioni o condizionamenti

che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c)

specificità, nel senso che la cosiddetta “convergenza del molteplice”

deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona
dell’incolpato, sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può
pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa fomiti dai
dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza
sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
(Cfr. Cass. Sez. 1 .15 Maggio 2001 n. 19688, GALATOLO; e enfi Cass.
Sez. 1 ,19 marzo 2003, n. 19683).
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Non per questo può escludersi o sottostimare il valore probatorio di una
chiamata di correo isolata, alla quale cioè non si aggiungano ulteriori
propalazioni accusatorie che promanino da altre fonti nei riguardi del
medesimo chiamato, se quell’unica chiamata sia comunque corredata da
adeguati elementi di riscontro. Semmai, una costante giurisprudenza di
legittimità ammonisce che, “quando unica fonte di accusa a carico risultino le
dichiarazioni di un unico collaboratore, queste devono essere riscontrate ab
extemo, cioè in base ad altri elementi non provenienti dallo stesso dichiarante,
onde evitare la cosiddetta circolarità della prova, vale a dire che la verifica
dell’attendibilità del dichiarante sia tautologica e autoreferente e che, in
definitiva, la ricerca finisca per usare come sostegno all’ipotesi accusatoria che
si trae dalla chiamata in correità la chiamata stessa, cioè lo stesso dato da
riscontrare” (Cfr. Cass. Sez. II. 19 Marzo 2003 n. 12838 BELLAFIORE; cnf.
anche Cass. Sez. 1 .15 Ottobre 2002 n. 34578. CARVELLD.

3.

- Affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai

fini della decisione di merito, è comunque necessario, ai sensi deH’art. 192, co.
3°, che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi
cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o
dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da
riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell’esattezza del riferimento
del fatto delittuoso alla persona dell’imputato (Cfr.

Cass. 15/11/96,

LOCOROTONDO).
E in questo senso il riscontro o è individualizzante, riferendosi a fatti che
riguardano direttamente la persona dell’incolpato in relazione a ciascuno dei
reati ascrittigli, o non serve, ossia non è idoneo al fine di confermare
l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, fatta salva una duplice
precisazione: i riscontri individualizzanti, come tra breve si ribadirà, possono
essere dedotti dal complesso degli elementi di causa; e la valutazione del
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giudice può basarsi anche su rilievi logici, che in modo coerente e fondato
riconducano all’imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua
persona (In termini, Cass. 19 Marzo 2001, MARRA).
Gli elementi di conferma, peraltro, non devono necessariamente essere
oggettivi, oltre che relativi ed esterni alla singola chiamata, potendo anche
consistere, come già s’è detto, in altre chiamate in correità, nonché in tutti i
possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni collegamenti e relazioni
(spaziali o temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo
causale e secondo un criterio razionale, faccadimento delittuoso al
comportamento oggettivo dell’accusato (Cfr. Cass. 5/04/93, PULLARA’).
Ma è anche vero che, per poter assolvere alla loro funzione - che è pur
sempre quella di verificare la fondatezza di un’accusa promanante da un
soggetto che riveste la qualità indicata dall’art. 210 C.P.P. - i riscontri debbono
avere una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell’accusa stessa. (Cfr.
Cass. 9/02/96. SARAJLICL
Più precisamente, requisiti necessari e imprescindibili per 1’utilizzabilità di
un dato oggettivo o anche dichiarativo come riscontro estrinseco - cioè come
elemento confermativo dell’attendibilità delle accuse formulate dal correo o
imputato di reato connesso - sono la certezza, l’univocità e la specificità.
A) La certezza: nel senso che deve trattarsi di un elemento (esterno)
sicuro quanto al suo accadimento o alla sua sussistenza; e a tal fine esso deve
essere altresì autonomo rispetto alla chiamata, e va accertato anche nella sua
correlazione logica con la dichiarazione accusatoria in modo da rafforzarne
l’attendibilità.
B) L’univocità: nel senso che deve essere univocamente interpretabile
come conferma dell’accusa. Sotto questo profilo, l’elemento assunto come
riscontro non deve presentare alcun nota di ambiguità, che sia risolvibile solo
utilizzando come sostegno proprio il dato probatorio- la stessa chiamata in
correità - da riscontrare.
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Infatti, “la necessità che la chiamata in correità sia confortata da elementi
esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico” (Cfr. Cass. 8/01/96,
CASTIGLIA. E non è superfluo rammentare che, nella specie, la S.C. ha
ritenuto viziata da manifesta illogicità la motivazione di un provvedimento
cautelare che aveva utilizzato come riscontro la dichiarazione resa da un
imputato di reato connesso, interpretata univocamente soltanto con il sostegno
della chiamata di correità da riscontrare).
C)

La specificità: nel senso della inerenza a fatti e circostanze anche

marginali, ma comunque significativi rispetto al contenuto delle dichiarazioni e
all’oggetto dell’accusa da riscontrare.
Così non è, quando l’elemento che si pretende di addurre a riscontro si
risolva in circostanze generiche, qual è l’asserita appartenenza dell’accusato ad
un gruppo o ad una categoria di persone, o l’indicazione derivante da una
causale tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata aliunde; o
ancora, promanante dalla situazione contestuale in cui il fatto si è verificato, e/o
da legami di amicizia, di costituzione delinquenziale e interesse che in un certo
momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati” (Cfr. Cass.
16/10/90. ANDRAOUS e cnf. Cass. 30/01/97. ARIENTI).
Peraltro, il connotato della specificità implica soltanto che i detti
elementi(di riscontro) siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto
viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia
carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile
anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti (Cfr. Cass. 19 Marzo 2001
MARRA e CASS. 10/05/93. ALGRANATI. Nella specie, la S.C. ha ritenuto
che la partecipazione autonomamente accertata di taluno ad un sodalizio
criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti, potesse
costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni
accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio,
indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello stesso soggetto come
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direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano
effettivamente commessi.).
La giurisprudenza prevalente esclude poi che possano valere come
riscontri esterni tutti quei dati come la spontaneità della dichiarazione, la sua
coerenza logica, la sua costanza e fermezza, il carattere disinteressato e
l’assenza di un movente calunnioso: tutti fattori che, essendo solo degli attributi
della chiamata di correo, rilevano unicamente ai fini del giudizio sulla sua
affidabilità intrinseca.
Ma neppure valgono come riscontri obbiettivi la ricchezza dei dettagli
riferiti dal dichiarante, in ordine ai rapporti di parentele e di conoscenza o di
affari del chiamato; alla sua eventuale attività lavorativa e alle condizioni di
vita personali e familiari; o la circostanza che il chiamato in correità
appartenesse all’ambito di conoscenze del dichiarante e al suo stesso ambiente
delinquenziale”(Cfr. Cass. 19/02/93. FEDELE). Anche questi elementi, in
quanto ne attestano la conoscenza della persona del chiamato, depongono
semmai per l’attendibilità intrinseca del dichiarante.

4.

- Ma soprattutto, qualsiasi natura ed oggetto abbiano, gli elementi di

riscontro debbono la loro efficacia confermativa alla valenza individualizzante.
E ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, il riscontro alla
chiamata può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente
nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, che, di per sé, giova al
più a motivare un giudizio favorevole sempre e solo in ordine all’attendibilità
intrinseca dell’accusa, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla
persona

del

chiamato,

fornendo

un

preciso

contributo

dimostrativo

dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato. (Cfr. Cass. Sez. I, 13
Giugno 2001 n. 29679. CHIOFALO: e già Cass. Sez. II, 17 Dicembre 1999,
CALASCIBETTA, per la precisazione che il riscontro deve riguardare sia la
persona dell’incolpato che le imputazioni a lui ascritte).
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In particolare, non basta un riscontro generalizzato, ancorché effettivo: è
necessario che ognuno dei fatti denunciati, e altresì la partecipazione ad essi di
ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente confermate in
motivazione, poiché la veridicità accertata riguardo ad uno o più punti non si
estende necessariamente a tutti gli altri. (Cfr. già CASS. 24/10/90, FRANZA).
Da ciò il principio di SCINDIBILITÀ’ o FRAZIONABILITA’ della
chiamata di correo, quando più siano le accuse o i destinatari della singola
propalazione accusatoria: “La conferma dell’attendibilità delle chiamate di
correo, ad opera dell’elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte,
senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correità: ne
consegue che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo
elemento, la sua comunicabilità per traslazione all’intero racconto, ma ogni
parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando dunque l’inefficacia
delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche
inferenze totalizzanti”. (Cfr. Cass. 30/01/92, ABBATE cit. e cnf. anche Cass.
25/10/94. SOLDANO).
In realtà, il rigoroso indirizzo interpretativo sopra riportato riferisce e
limita la necessità del riscontro individualizzante al singolo enunciato
accusatorio, specificando che gli elementi di conferma dell’attendibilità delle
dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento
connesso - abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile, ovvero
siano a lui favorevoli - debbono vertere “non solo sul dato oggettivo della
sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall’accusa, ma anche sulla
persona a cui esse si riferiscono. (Cfr. Cass. 22/03/96, ARENA. E in termini
già Cass. 13/04/92. TOMASELLI: ‘‘Tenuto conto della ratio legis, si deve
ritenere che gli elementi che confermano l’attendibilità delle dichiarazioni
devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto
dell’imputazione, ma anche la sua riferibilità all’imputato”.).
Ma questo non significa che oggetto di riscontro debbano essere tutti i fatti
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e le circostanze di cui il dichiarante abbia riferito, ovvero ciascuna
dichiarazione in ogni sua parte, giacché resta fermo il principio che “gli
elementi

di

conferma

debbono

essere

idonei

a

costituire

verifica

dell’attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti
dichiarati” (Cass. 9/03/90. FURLANETTOÌ.
In altri termini, gli “altri elementi di prova” che il giudice deve valutare
unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono valere a provare il
fatto-reato e la responsabilità dell’imputato, perché in tal caso la suddetta
disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei
medesimi, come già s’è detto, è semplicemente quella di confermare, come
d’altro canto emerge dalla lettera della norma, l’attendibilità delle dichiarazioni
in questione. Una conferma, però, che si richiede “in relazione allo specifico
fatto da provare, che costituisce il contenuto delle dichiarazioni accusatorie”
(Cass. 20/12/93. BALZARETTIV
Ne segue che i detti elementi confermativi possono riguardare anche
circostanze

marginali

del

fatto

investigato,

purché corroborativi

dell’attendibilità delle dette dichiarazioni, cosicché, valutati congiuntamente a
queste ultime, diano una prova piena del fatto della partecipazione o meno ad
essa della persona cui il dichiarante si è riferito (Cass. 19/02/93, FEDELE).
Quanto all’idoneità dei riscontri esterni a confermare l’attendibilità
dell’accusa, essi possono essere, come già detto, di qualsiasi natura e specie,
tenendo presente che “oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è
la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso in
tutte le sue componenti oggettive e subbiettive, e non ciascuno dei particolari
riferiti dal dichiarante”. (Cass. l°/04/92, BRUNO; e cfr. Cass. 13/03/97,
LEUCI).
In particolare, quando le propalazioni accusatorie “riguardino un’unica
posizione o siano comunque valutate con riguardo ad un’unica posizione,
l’esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve
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necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui dette dichiarazioni si
articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una
soltanto di esse, purché dotata, sempre nell’ambito della posizione interessata,
di adeguata signifìcanza” (Cass. 10/05/93, ALGRANATI).
D’altra parte è innegabile che “qualora le dichiarazioni accusatorie rese da
soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3° e 4° dell’art. 192 risultino
positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obbiettività, ciò,
rafforzando l’attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in
senso favorevole sull’ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto
individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno
dimostrativo” (Cass. 30/01/92. ALTADONNAT
Ma le precisazioni e i distinguo suesposti non fanno venire meno, né
contraddicono la necessità che i riscontri abbiano carattere “individualizzanti”:
“Il riscontro esterno, necessario per valutare la valenza probatoria della
chiamata in correità, deve avere carattere individualizzante, il che si verifica
quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito
dal chiamato, ma quando offre elementi che collegano il fatto stesso alla
persona

del

chiamato,

fornendo

un

preciso

contributo

dimostrativo

dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato” (Cfr. Cass. Sez. I,
13/06/2001 n. 29679. CHIOFALO e altri).
E la necessità dei riscontri individualizzanti, nell’ipotesi di chiamata
plurima, si riconnette a sua volta al principio parimenti richiamato della
SCINDIBILITÀ’ o FRAZIONABILITA’ della chiamata di correo.
E’ vero infatti che l’art. 192, co. 3° non richiede che gli elementi
confermativi della dichiarazione accusatoria forniscano una dimostrazione
autonoma dei fatti oggetto dell’accusa; e tuttavia, in aggiunta alle
considerazioni che precedono e in applicazione dei principi ivi richiamati, deve
ribadirsi che “non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma
dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia
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accusato più persone e che per taluna di queste il giudice abbia potuto utilmente
effettuare l’operazione richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni
su accennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato” (Cass.
30/04/90. LUCCHESE).
Più esattamente, i riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità
devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui
ascritto. Di conseguenza non può essere accolto il criterio della c.d. efficacia
traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui nel caso di una
chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche
riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l’esistenza di riscontri
relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi di
complessiva attendibilità del dichiarante”. (Cass. l°/10/96, PAGANO).
Al contrario, la disposizione di cui all’art. 192, co. 3° deve essere intesa,
qualora più siano i fatti dedotti nell’imputazione e più le persone chiamate a
risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o alcuni
di essi deve essere confermata ab extrinseco, non essendo sufficiente, ai fini
della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di
carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono,
quanto a contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di
riscontri” (non potendo gli elementi confermativi dal singolo enunciato
ripercuotersi congetturalmente nei confronti di altre accuse, o della stessa
accusa ma nei confronti di un altro chiamato, a pena di incorrere in una palese
violazione del criterio di valutazione delle prove a norma del 3° e 4° comma
dell’art. 192: cfr. Cass. 30/10/92. GESSO); “sia perché è principio tradizionale
quello della scindibilità delle dichiarazioni per tutti i tipi di prova
rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza
la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o
meno, di un’altra” (Cass. 22/03/96, ARENA).
E a tutto concedere, “se nell’ambito della stessa dichiarazione contenente
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più accuse nei confronti della stessa persona può non ritenersi necessario un
riscontro individualizzante per ogni singolo fatto - in considerazione che in
forza di una valutazione complessiva e in mancanza di elementi contrari, può
legittimamente ritenersi che l’autore di un determinato delitto possa essere
anche l’autore di delitti della stessa specie, commessi dallo stesso soggetto in
contesti analoghi - non può invece mai utilizzarsi il riscontro positivo che
riguarda una determinata persona quale riscontro nei confronti di persona
diversa” tCass. l°/03/96. PIZZATA)
Peraltro, il principio di scindibilità e la conseguente necessità di verifica
non solo della credibilità generale del dichiarante ma anche di ciascuna delle
sue dichiarazioni, “costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel
senso favorevole all’imputato, sia nel senso opposto, favorevole all’accusa,
ond’è che se l’esistenza di riscontri relativi ad un reato ed al suo autore non
rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la
mancanza di dati confermativi per un’imputazione e un imputato non si
riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in
reità risulti confortata aliunde” (Cass. 22/03/96, ARENA cit.).
E nel primo senso si ribadisce che proprio in virtù del principio della
frazionabilità della chiamata in correità, “quando questa contenga più accuse in
confronto di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di
episodi,l’affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei
chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non
potendo l’affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino
conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso, e soggettive nei
confronti di uno dei chiamati, estendendosi congetturalmente nei confronti di
un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche inferenze
totalizzanti”. (Così Cass. 19 Gennaio 2001 n. 468, P.M. FRATICELLI).
Inoltre, il principio di frazionabilità investe la valutazione complessiva
della dichiarazione incriminante, ivi compresi i profili di attendibilità
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intrinseca: “nel senso che l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche
se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte
le altre, che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro
verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare
attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico” (Cass. 2/11/94,
AVETAV
Alcune pronunzie di legittimità non mancano di segnalare peraltro i limiti
e, all’opposto, anche la possibilità di deroghe al criterio della valutazione
frazionata, nel senso di ammettere, ove ricorrano particolari condizioni, una
sorta di efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante.
Sotto il primo aspetto, si puntualizza che “La valutazione frazionata delle
dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità - per la quale
l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto,
non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste
reggano alla verifica giudiziale del riscontro - non è ammissibile quando tra la
parte del narrato falsa e le altre sussiste un’interferenza fattuale e logica e un
rapporto di intima correlazione, per cui una sia imprescindibile antecedente
logico dell’altra” (Così Cass. Sez. I, 16 Settembre 2003 n. 35508, in proc.
MURRINA: cnf. anche Cass. Sez. I. 23 Gennaio 2004 n. 2443. Rie. P.G.
appello Caltanissetta in proc. CURATOLO).
Sotto il secondo aspetto, si è statuito invece che “la cosiddetta efficacia
traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola inammissibile, deve
invece ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in
un’attività che renda verosimile le responsabilità dell’imputato per gli episodi
privi di specifico riscontro. Infatti, allorché il chiamante in correità rende
dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti di reato commessi dallo
stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l’elemento di riscontro esterno in ordine ad
alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a
conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni
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idonee a suffragare un tale giudizio e a imporre una valutazione unitaria delle
dichiarazioni accusatorie, quali l’identica natura dei fatti in questione, l’identità
dei protagonisti o di alcuni di loro, l’inserirsi dei fatti in un rapporto
intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi integratori della
prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello steso reato o di un
reato connesso, ex art. 192, comma 3 del C.p.p., possono essere della più varia
natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a
quelle dichiarazioni” (Cfr. Cass. Sez. II, 16 Gennaio 2004 n. 894,
AVARELLO e altri; cnf. anche Cass. 2 Novembre 1998, ARCHESSOV
E proprio sul piano dell’attendibilità intrinseca è ben possibile un giudizio
diversificato sulle varie propalazioni accusatorie dello stesso chiamante in
correità (o in reità), pur restando fermo un apprezzamento positivo sulla sua
credibilità complessiva: “soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte
vicini nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non
direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali
degli specifici reati” (Cass. 31/01/96, ALLERUZZO).

4.1. -Ancora sul concetto di riscontro.
A compendio della ricognizione che precede, sia consentito rassegnare
alcune brevi riflessioni che evidenziano la linea interpretativa cui questa Corte
s’è attenuta, con particolare riguardo al tema annoso dei riscontri.
La legge li esige, a corredo della chiamata in correità e a fortiori se si tratti
di una mera chiamata in reità (che ricorre quando il dichiarante si dice estraneo
al delitto che attribuisce al chiamato): pena la sua radicale inefficacia. Ma non
li definisce, se non con una circonlocuzione. Né, a ben vedere, potrebbe essere
altrimenti in un sistema improntato al principio del libero convincimento nel
quale la selezione del materiale probatorio utilizzabile per la decisione si attua
preventivamente attraverso la tecnica dei divieti probatori e delle regole di
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esclusione probatoria. Ma poi è rimesso al prudente apprezzamento del giudice
di valutare, e cioè dare un significato e attribuire un peso alle prove raccolte.
L’ambiguità della norma di cui alfiart. 192 comma 3 C.p.p. risiede
nell’essere disegnata come una regola di esclusione probatoria, in quel
prefigurare il riscontro addirittura come presupposto di utilizzabilità della
chiamata di correo come fonte di prova. Sembrerebbe infatti che questa, in
mancanza di riscontri, non possa neppure essere presa in considerazione, ai fini
della decisione.
Ma le cose non stanno così.
L’ubi consistam del riscontro si ricava dalla sua funzione che è quella
tipica di qualsiasi elemento di conoscenza dei fatti ammesso a far parte del
compendio probatorio. Qualsiasi elemento di prova, ossia qualunque indizio,
può quindi fungere da riscontro ad una chiamata di correo. Per elemento di
prova infatti, in un sistema che ripudia lo strumento e il modello della prova
legale, deve intendersi qualsiasi informazione rilevante, cioè pertinente e
conducente rispetto al thema probandum, che sia stata ritualmente introdotta
nel processo, così da essere valutata - o valutabile - dal giudice ai fini della
decisione.
Pertanto, costituisce valido riscontro qualsiasi informazione ritualmente
acquisita che sia obbiettivamente convergente rispetto alle indicazioni che la
dichiarazione da riscontrare offre.
La ricerca di elementi di riscontro (almeno uno) non soltanto può, ma deve
estendersi a tutto il materiale probatorio raccolto, tenendo presente che spesso il
valore indiziante di un’informazione si coglie, o può meglio apprezzarsi, solo
se valutata in rapporto ad altre informazioni pertinenti al medesimo thema
probandum, corrispondente al contenuto della dichiarazione da riscontrare. E
questo è anche il motivo per cui una chiamata di correo può trovare conferma
nelle dichiarazioni di un altro soggetto che contengano informazioni riferibili
allo stesso chiamato e conducenti rispetto al fatto di cui è accusato, ancorché
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riguardino fatti e circostanze diverse da quelle oggetto della dichiarazione da
riscontrare. Anche circostanze diverse infatti possono essere accomunate dalla
loro inerenza a momenti aspetti o segmenti diversi della condotta criminosa
attribuita all’accusato e sotto questo profdo tra le diverse dichiarazioni si
registra quella convergenza sul loro nucleo essenziale che occorre perché
possano riscontrarsi vicendevolmente.
Né può escludersi che il riscontro utile a corroborare la chiamata di correo
si annidi in angoli remoti del processo: anzi, ciò giova alla valutazione
dell’autonomia

dell’elemento

rinvenuto

e

quindi

alla

sua

efficacia

confermativa.
Conseguentemente, solo all’esito di una valutazione congiunta della
dichiarazione da riscontrare in rapporto al complessivo materiale probatorio
potrà accertarsi se il riscontro sussiste o meno.
Deve dunque ribadirsi che, apparentemente, il riscontro è disegnato dalla
norma alla stregua di un presupposto di utilizzabilità di quella particolare fonte
di prova che è la chiamata di correo, o comunque una dichiarazione di
contenuto o valenza accusatoria che promani dall’imputato di reato connesso o
collegato (qualunque sia la sua specifica veste processuale, corrispondente ad
una delle sue molteplici configurazioni normative); ma il suo effettivo modus
operandi, processualmente, è ben diverso.
La ricerca di idonei elementi di conferma, infatti, non è un prius
preliminare e pregiudiziale per poter prendere in considerazione la chiamata in
(cor)reità a fini probatori, poiché solo all’esito di una valutazione contestuale di
tutte le risultanze probatorie, in esse compresa la stessa chiamata da riscontrare,
si potrà dire se il riscontro c’è o non c’è.
Il vero problema è piuttosto quello del grado di specificità richiesto per
integrare l’efficacia probatoria della chiamata, che è altra cosa rispetto
all’utilizzabilità. E qui, come per qualsiasi altro elemento di prova, entra in
gioco un elemento ulteriore a quello della rilevanza, intesa come potenziale
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attitudine a sostenere l’ipotesi accusatoria (ovvero, l’ipotesi che il contenuto
della dichiarazione elevata a fonte d’accusa risponda al vero).
Entra in gioco cioè il profilo del peso effettivo dell’elemento considerato,
che consiste nel concreto grado di sostegno che esso offre all’ipotesi oggetto di
verifica probatoria. E, come per qualsiasi elemento di prova, mentre la
rilevanza non è graduabile, poiché essa o c’è o non c’é, il peso è invece
diversamente graduabile, in relazione alle circostanze del caso.
Sotto questo profilo, deve convenirsi che il riscontro non è tale, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 192, commi 3 e 4, se la sua efficacia
individualizzante rimane al di sotto di una soglia minima, da ricavarsi avendo
riguardo ai requisiti costitutivi necessari per riconoscere all’elemento addotto il
valore di riscontro.
Tali requisiti, che convergono nel delineare un collegamento specifico tra
l’imputato e il fatto criminoso che gli viene addebitato, avuto riguardo al
contenuto della dichiarazione che lo attinge, si sostanziano nella conducenza
dell’elemento di riscontro ad un duplice e concorrente fine, e precisamente:
a) escludere che il fatto criminoso, come raccontato e ricostruito dal
dichiarante, sia stato inventato o sia frutto di ricordi o percezioni sbagliate;
b) escludere la fungibilità dell’accusato con altri, oppure la sua superfluità,
o l’incoerenza del ruolo e della condotta attribuita all’accusato rispetto alla
struttura (e alla dinamica) dell’evento narrato.
Ebbene, ai fini della sussistenza di un riscontro individualizzante, e quindi
affinché la chiamata di correo possa formare oggetto di valutazione a fini
probatori, come sembra esprimersi il terzo comma dell’art. 192, è sufficiente
che l’elemento considerato apporti un apprezzabile sostegno all’accusa contro
l’imputato attinto dalla chiamata. Ma non è altresi necessario che questo
elemento sia orientato solo e unicamente contro quell’imputato, perché allora
avremmo un indizio grave e univoco.
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Nondimeno, quando, superato lo scoglio relativo all’utilizzabilità della
chiamata di correo, si passa a valutarne la concreta efficacia probatoria, allora,
se il riscontro non è grave e univoco, esso, ancorché valutato congiuntamente
alla chiamata, può non essere sufficiente, ed anzi non sarà sufficiente, ove non
soccorrano ulteriori indizi, a giustificare una pronuncia di condanna.
In altri termini, al di sopra di una soglia minima necessaria alla sussistenza
del riscontro, la sua efficacia individualizzante, e quindi il suo concreto peso
probatorio, può essere maggiore o minore perché l’elemento considerato può
essere più o meno gravemente orientato contro l’imputato. Ma ciò rileverà solo
ai fini dell’apprezzamento in concreto dell’efficacia probatoria che può
riconoscersi alla chiamata di correo, valutata congiuntamente all’elemento o
agli elementi che la riscontrano.
In questa seconda fase, che non attiene più alla verifica delle condizioni di
utilizzabilità della chiamata di correo come fonte di prova, si porrà un problema
di adeguatezza del riscontro individualizzante, sotto il profilo del suo peso
specifico, ossia della forza con cui corrobora l’efficacia probatoria della
chiamata di correo, sino a giustificare una pronunzia di condanna.
E si potrà invece parlare di inadeguatezza dei riscontri individualizzanti
per significare che i riscontri esistono, ma non sono idonei, né singolarmente e
neppure se valutati nel loro insieme, a corroborare l’efficacia della chiamata
sino a fame una prova sufficiente ad affermare la colpevolezza dell’imputato.
La differenza non è di poco conto.
Una chiamata di correo non suffragata da riscontri diretti, che si
riferiscano cioè alle circostanze asserite dal chiamante ben potrà concorrere con
altri distinti e autonomi elementi di prova a far raggiungere una ragionevole
certezza della colpevolezza dell’imputato: salvo doversi riconoscere, in questo
caso, che quell’unica chiamata è in effetti corroborata da una molteplicità di
elementi di prova, nessuno dei quali, singolarmente considerato, è sufficiente a
riscontrarla, ma questo effetto consegue se correlato agli altri.
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Ed infine, è pacifico che, se la chiamata di correo, ancorché isolata, sia
sorretta da adeguati elementi di riscontro, essa potrà anche ritenersi sufficiente
a provare la colpevolezza dell’imputato.
Per esempio, il dato acciarato dell’appartenenza dell’imputato al “gruppo
di fuoco” responsabile di una serie di delitti inquadrabile nel medesimo
contesto criminoso: in sé considerato può anche ritenersi un riscontro
inadeguato, a causa della sua scarsa efficacia individualizzante, ove non risulti
che il gruppo di fuoco era ristretto e che i suoi componenti agivano sempre
insieme; oppure, che l’imputato vi svolgeva un ruolo assolutamente preminente
o di particolare pregnanza in rapporto alle modalità esecutive del delitto. Ma
non può negarsene radicalmente la natura e consistenza di indizio a carico
dell’imputato, e neppure la sua connotazione individualizzante, trattandosi di
un dato che si riferisce specificamente alla posizione dell’imputato, e in termini
conducenti rispetto al fatto di cui è accusato.
In pratica, gli elementi di riscontro altro non sono che indizi, qualificati
dal fatto di avere un minimo di efficacia individualizzante rispetto al fatto di
cui l’imputato è accusato. E come il singolo indizio non basta ad integrare la
prova del reato - poiché di per sé è solo un possibile effetto del reato, e il
medesimo effetto può avere cause diverse - così il singolo elemento di
riscontro può essere insufficiente a corroborare l’efficacia probatoria della
chiamata di correo cui si riferisce; ma insieme ad altri elementi, purché a loro
volta convergenti nell’asseverare la riferibilità del fatto all’accusato, e in questo
senso dotati di un minimo di efficacia individualizzante, potrà conseguire
l’effetto di rafforzare l’attendibilità della chiamata sino a fame prova
sufficiente della fondatezza dell’accusa.
La differenza tra il momento e il profilo dell’utilizzabilità della chiamata
di correo (cioè della possibilità che essa formi oggetto di valutazione a fini
probatori) e quelli del suo apprezzamento in concreto (salutazione
deH’efficacia probatoria) rileva anche ai fini di una corretta applicazione del
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criterio del bilanciamento nel giudizio di attendibilità della chiamata di correo.
E’ il principio secondo cui la maggior credibilità del dichiarante può
controbilanciare la scarsa consistenza degli elementi di riscontro.
Alla luce dei rilievi che precedono è evidente che tale principio può
interessare solo il piano dell’apprezzamento in concreto della chiamata e quindi
non giustifica che, a fronte di un’elevata credibilità del dichiarante, possa
reputarsi altresì sufficiente e idoneo un riscontro assolutamente generico, cioè
privo di qualsiasi efficacia individualizzante.
Piuttosto, il giudizio di credibilità del dichiarante (o credibilità in senso
soggettivo) può favorevolmente influire sulla valutazione dell’adeguatezza dei
riscontri, ma solo con riferimento alla seconda delle due fasi in cui l’elemento
di riscontro entra in gioco, e cioè quella in cui di tratta non già di accertare la
sussistenza del riscontro, ma di apprezzarne il peso effettivo, ossia la maggiore
o minore intensità con cui concorre a corroborare l’attendibilità dell’accusa.
In altri termini, è vero che maggiore è la credibilità del dichiarante, minore
è il livello minimo necessario di consistenza del riscontro che si richiede per
apprezzarne l’effetto di concreto rafforzamento dell’attendibilità della
dichiarazione accusatoria. Ma questa conclusione presuppone che sia stato già
superato lo scoglio relativo all’accertamento della sussistenza di (almeno) un
riscontro individualizzante, rispetto alla quale, invece, la credibilità soggettiva è
in sé irrilevante, proprio perché essa, sostanziandosi in aspetti e circostanze che
riguardano la persona del dichiarante - o i suoi rapporti con l’accusato - non
può sostituirsi ai requisiti costitutivi del riscontro individualizzante, che è
elemento esterno alla fonte dichiarativa.
* * *
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9.1.2.- Le dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia.
Fatte queste premesse, possiamo passare in rassegna le propalazioni dei
collaboratori di giustizia escussi nel presente dibattimento o di cui sono state
acquisite le (talvolta scarne) dichiarazioni.

Gaspare MUTOLO
E’ uno dei più noto collaboratori di giustizia e con le sue rivelazioni ha
contribuito a scrivere la storia processuale di Cosa Nostra. Non ha mai
ricoperto alcuna carica ma è stato per anni autista e factotum di Saro
RICCOBONO, potente capo della famiglia mafiosa palermitana di PartannaMondello, soppresso nel novembre del 1982, in quelle che è stata annoverata
come la seconda fase della guerra di mafia che ha insanguinato le province di
Palermo e Trapani all’inizio degli anni ’80.
Ha trascorso diversi periodi di detenzione, anche in penitenziari diversi, e
sia prima che dopo l’omicidio ROSTAGNO, insieme con AGATE Mariano,
che ha quindi avuto modo di conoscere in carcere, così come molti altri uomini
d’onore.
Non ha mai sentito AGATE parlare della vicenda ROSTAGNO, né,
quando ancora era in vita, lamentarsi di lui o dei suoi servizi giornalistici.
Orbene, che Mariano AGATE, ammesso ovviamente che fosse al corrente
o compartecipe della decisione di uccidere ROSTAGNO o che l’avesse
caldeggiata, si lasciasse andare con MUTOLO a confidenze sull’omicidio,
dopo che era stato commesso (anche solo con riferimenti allusivi), è
semplicemente impensabile, considerato che MUTOLO, non solo era un
semplice gregario, ma apparteneva ad una famiglia, un mandamento e una
provincia diversa da quella dell’AGATE; e per di più era stato uno degli
uomini più vicini a Saro RICCOBONO, vittima di una sorte di repulisti attuato
dallo schieramento che faceva capo a Salvatore RUNA, al quale AGATE, per
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unanime riconoscimento di tutti i pentiti che ne hanno parlato, era
personalmente devoto.
Ancora più impensabile che qualche confidenza gli scappasse prima
ancora che l’omicidio venisse commesso (sempre ammettendo che fosse
informato che era stato deciso).
Quanto al fatto che non avesse sentito AGATE lamentarsi dei servizi
giornalistici di ROSTAGNO, bisogna chiedersi quando ciò avrebbe potuto
accadere. Se ciò che più dava fastidio all’AGATE erano i servizi sul processo
LIPARI o quello denominato delle carceri d’oro, allora la domanda che
dobbiamo porci è: AGATE ha mai parlato a MUTOLO di quei processi? Ciò
non risulta, e non lo dice neppure MUTOLO. E dalle schede dei periodi di
(co)detenzione risulta che nel periodo in cui il processo LIPARI entra nel vivo
dell’istruzione dibattimentale e si susseguo le cronache e i servizi di
ROSTAGNO sul processo, e cioè a partire da gennaio del 1988 (anche se i
primi redazionali di cui v’è traccia sono di marzo), AGATE e MUTOLO non
sono affatto detenuti insieme. Infatti, dal 10 gennaio 1988 AGATE è a Trapani
e vi resterà fino al 17 giugno, quando verrà trasferito a Spoleto. Qui sono
nuovamente detenuti insieme a decorrere dal 19 giugno e fino all’8 settembre
1988. Dopodiché residua un solo periodo di codetenzione, ma è diversi anni
dopo: dal 2 marzo 1992 all’8 aprile 1992.
Ma al di là delle occasioni concrete e della possibilità invero assai remota
che AGATE parlasse a MUTOLO delle sue personali vicende processuali, il
fatto che non avesse fatto parola con lui di ROSTAGNO non significa proprio
nulla e se nulla aggiunge, neppure toglie alcunché al mosaico probatorio. Non
c’era bisogno della conferma di MUTOLO per avere certezza che ROSTAGNO
fosse inviso a Mariano AGATE, che questi nutrisse del risentimento nei suoi
confronti, poiché era stato lui stesso a manifestarlo con minacce neanche tanto
velate, anche se per interposta persona, come già sappiamo.
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Giuseppe MARCHESE
E’ un altro pentito di notevole caratura. Fratello di Antonino
MARCHESE, spietato killer della cosca di Corso dei Mille, mandamento di
Ciaculli, e nipote di Filippo MARCHESE che di quella cosca era il capo
indiscusso, era il rampollo di una delle famiglie mafìose di più alto lignaggio di
Cosa Nostra palermitana. E una serie di vincoli familiari incrociati, oltre a
segnarne il destino con l’inevitabile affiliazione, lo accreditavano di una rendita
di prestigio e di rispetto altrimenti inusitati per un giovanissimo mafioso
appena affiliato.
In particolare, oltre al fratello e allo zio già citati, egli aveva contratto una
parentela acquisita con Salvatore RUNA e con Leoluca BAGARELLA.
Quest’ultimo infatti era sua cognato, per avere sposato la sorella Vincenzina
MARCHESE, mentre RUNA aveva a sua volta sposato Ninetta BAGARELLA,
sorella di Leoluca.
Giuseppe MARCHESE, dunque, è divenuto uomo d’onore, con la rituale
panciuta, quando aveva appena 17 anni: fatto raro ma meno eccezionale di
quanto si possa credere in Cosa Nostra quando si vanti un simile milieu (e in
effetti anche Giovanni BRUSCA ha raccontato un percorso simile). E’ stato lo
stesso MARCHESE a spiegarlo, al dibattimento, precisando che anche un
minorenne (però parliamo sempre di un giovane di almeno 17 anni) può essere
combinato se, come nel suo caso (o in quello di Giovanni BRUSCA o di
Giovanni RUNA, figlio primogenito del capo di Cosa Nostra per citare un altro
caso dei più noti) è cresciuto in famiglie già organicamente legate a Cosa
Nostra, poiché è normale che il figlio segua le orme del padre o dei congiunti
più “illustri”. Lui stesso ricorda il caso di Francolino SPADARO, figlio di
Tommaso, che già partecipava ai traffici illeciti della sua famiglia - mafiosa e
di sangue - e che venne combinato anche lui all’età di 17 anni
Giuseppe Marchese ha letteralmente bruciato la sua giovinezza,
partecipando come killer di straordinaria abilità alla guerra di mafia esplosa a
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Palermo e provincia nella primavera del 1981. Nel giro di poco più di un anno,
ha commesso da dieci a venti omicidi, neanche lui a distanza di tanti anni riesce
a tenere il conto. E ancora di più sono stati gli episodi di agguati tentati o
rinviati. Praticamente ogni giorno girava per le vie di Palermo o nei territori
della provincia e talvolta persino in altre province, insieme a gruppi di fuoco
composti da uomini armati fino ai denti: pistole, focili a canne mozze o
automatici, focili mitragliatori tipo kalashnikov e persino bombe a mano.
Non sorprende che, una volta intrapresa la strada della collaborazione con
la giustizia (dopo le stragi del ’92), si sia rivelato una miniera di informazioni
per ricostruire quei sanguinosi avvenimenti e i tanti personaggi che vi furono
coinvolti, come vittime o come carnefici. Né la sua carriera criminale cessò con
l’arresto avvenuto quando aveva ancora 18 anni.
Da allora è stato detenuto senza soluzione di continuità per circa
trent’anni, scampando all’ergastolo solo in virtù dei benefici della legislazione
premiale. Ma nel corso della sua detenzione, ha commesso altri reati. In
particolare è stato uno dei protagonisti della campagna di sterminio ridonata da
Totò RUNA nella primavera del 1989 per sventare il c.d. complotto PUCCIO,
cioè il disegno attribuito a Vincenzo PUCCIO, reggente della famiglia di
Ciaculli dopo l’eliminazione di Pino GRECO detto “scarpuzzedda”, di
coagulare intorno a sé tutti gli scontenti e i dissidenti che si dolevano della
gestione autocratica di Cosa Nostra da parte di Totò RUNA per spodestarlo. Fu
proprio per evitare che Vincenzo PUCCIO beneficiasse insieme ad alcuni
uomini

d’onore

di

un’evasione

di

massa

dal

carcere

palermitano

dell’Ucciardone, che era stata già progettata, che RUNA diede l’ordine di
fermare tutto («non è stato fatto più perché poteva essere diciamo un rischio che queste
persone, essendo che erano molto vicine a Vincenzo Puccio, dopo uscendo dal carcere
potevano fare diciamo terra bruciata intorno ai Corleonesi»).

E fo proprio Giuseppe MARCHESE ad uccidere Vicenzo PUCCIO (a
colpi di bistecchiera) dentro la cella in cui erano detenuti, avendo ricevuto da
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Mariano AGATE Tordine di procedere, mentre fuori dal carcere iniziò lo
sterminio di tutti coloro che erano anche solo sospettati di avere aderito al
complotto PUCCIO (tra le vittime, MARCHESE annovera anche Agostino
MARINO MANNOIA, fratello del più noto fratello Francesco).
La vicenda ha formato oggetto di diversi e noti processi definiti con
sentenze irrevocabili di condanna (fra le altre anche nei riguardi di Salvatore
RUNA e di Mariano AGATE) e non è il caso di immorare oltre. Ma il dato che
qui interessa è che gli anni di detenzione non avevano affievolito il legame di
fedeltà a Cosa Nostra; e ne avevano piuttosto incrementato il baglio di
conoscenze di affiliati e uomini d’onore anche di notevole spessore, incontrati
in carcere.
E ancora nel 1989, come prova la sua partecipazione all’omicidio
PUCCIO, l’odierno collaboratore di giustizia stravedeva per Salvatore RUNA e
i capi di Cosa Nostra a lui più fedeli: «Perché quando una persona di un certo calibro
ti viene a cercare, perché dobbiamo commettere un omicidio come gli Inzerillo e che mi
vengono a chiamare alle cinque di mattina a casa perché dobbiamo andare a prendere un
furgone, a rubare un furgone, poi dobbiamo preparare l'attentato a Inzerillo, per me diciamo
a quell'età mi sentivo importante, in quanto diciamo stravedevi tu per Totò Riina e per Pippo
Gambino, i Madonia, diciamo, era le persone diciamo, il fior fiore di Totò Riina, a cui
diciamo noi eravamo molto legati»

Tra gli uomini d’onore conosciuti in carcere c’era proprio Mariano
AGATE che fu uno degli artefici della eliminazione di PUCCIO e dell’intrigo
che consentì di sventarne il disegno («lui ha partecipato anche, diciamo a livello
operativo e diciamo organizzativo anche nella morte di Puccio Vincenzo. Del complotto che
è stato fatto all'Ucciardone, perché lui diciamo stava in quel periodo anche con noi
all'Ucciardone, è stato diciamo la mente cui veniva e mandavamo notizie fuori a Totò Riina
e i movimenti che dovevamo fare noi. Totò Riina ha fatto sapere anche a Mariano Agate di
tutto quello che c'era di bisogno, per sapere i movimenti di Puccio...»).

MARCHESE lo definisce il braccio armato di Salvatore RUNA per la
provincia di Trapani, un territorio al quale i corleonesi erano molto legati,
anche per l’ospitalità e l’assistenza di cui alcuni di loro avevano goduto,
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trascorrendovi periodi di latitanza. Rammenta che pure suo padre lo fece; e così
pure suo cognato Leoluca BAGARELLA che appena uscito da una lunga
detenzione andò a rifugiarsi in quel territorio. E ottimi erano anche i suoi
personali rapporti con il boss di Mazara del Vallo, con il quale ha trascorso
diversi periodi di detenzione nelle carceri di Palermo, Trapani, Trani e altrove
(dalla scheda trasmessa dal D.A.P. con Nota del 21 febbraio 2013 risulta anche
Pianosa):
«con Mariano Agate io c'ho avuto dei rapporti ottimi, in quanto è una persona che è
diciamo molto carismatica, è una persona molto intelligente ed è una persona stratega perché
viene sempre, diciamo, ala corleonese, è una persona che io l'ho conosciuta, siamo stati in
carcere parecchi anni, siamo stati in carcere sempre assieme. Lui è una persona che diciamo
era quello, il pacificatore delle situazioni, dei disguidi che ci potevano essere, eccetera. Però
era anche la persona che era diciamo l'ala armata di Totò Riina a Mazara del Vallo».

A riprova della fiducia che RUNA riponeva in AGATE cita tra l’altro il
fatto che, nell’ambito delle manovre messe in atto dentro e fuori dal carcere per
sventare il complotto PUCCIO, Salvatore RUNA mandò a dire ai fratelli Nino e
Giuseppe MARCHESE che per qualsiasi cosa dovevano rivolgersi a Mariano
AGATE.
Il collaborante non ricorda se sia mai stato in cella con AGATE. Stavano
in bracci differenziati, questo lo ricorda, quando erano detenuti al carcere di
Trapani, ma si scambiavano i saluti. In ogni caso avevano modo di incontrarsi
nelle occasioni e nei luoghi di socialità offerti dai vari penitenziari («Siamo stati
anche nel carcere di Trapani, siamo stati nel carcere di Palermo all'Ucciardone, siamo stati
nel carcere di Trani e diciamo in celle magari diverse, però diciamo stavamo sempre assieme
all'aria, nel momento di socialità»). E in tali occasioni, i corleonesi doc facevano

gruppo a sé, e AGATE ne faceva parte. Il giovane MARCHESE, in ragione
ovviamente delle sue credenziali familiari, era uno dei pochi ammessi al loro
cospetto.
In particolare, ricorda di essere stato detenuto insieme ad AGATE durante
il maxi processo di Palermo. Ma in quel periodo AGATE faceva avanti indietro
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da Trapani, dove aveva il processo per l’omicidio del sindaco di Castelvetrano
(Gli pare di ricordare che fu condannato all’ergastolo, e ricorda bene perché
quello fu l’esito del processo di primo grado anche se poi in appello il verdetto
fu ribaltato, come sappiamo).
A specifica domanda della difesa dell’imputata MAZZARA,

il

collaborante ha ammesso che con AGATE si parlava spesso di vicende
giudiziarie e processi: per esempio ricorda di avergli parlato del processo a suo
carico per la strage di Bagheria e l’omicidio PITARRESI, ma in generale si
parlava un p o ’ di tutto. A volte capitava che vi fossero suo fratello Antonino
MARCHESE oppure Leoluca BAGARELLA o altri uomini d’onore; o poteva
capitare che fossero soli a parlare ma non ne ha un ricordo preciso perché non
faceva caso a tali circostanze.
Detto questo, non ha alcun ricordo, ha detto nel rispondere ad altra
specifica domanda, che AGATE, parlando con lui o con altri uomini d’onore, si
sia lamentato di ROSTAGNO o dei suoi servizi giornalistici. Ma ha aggiunto:
«Io ricordo che spesso si parlava di vicende, però non mi ricordo di preciso, sono passati
parecchi anni, non mi ricordo». A seguito di contestazione in ausilio alla memoria

ha poi confermato quanto aveva dichiarato nell’interrogatorio del 5 maggio
1995:

« N o n ric o rd o d i a v e r e sa p u to n é d a llo ste sso in teressato, n é d a altri, d i lam en tele

d ell'A g a te in o rd in e a i s e r v iz i g io rn a listic i d e l R ostagno, a ven ti a d o g g e tto lo svo lg im en to
d e l d ib a ttim en to d e l p r o c e s s o p e r l'o m icid io L ip a ri ».

Il collaborante ha però tenuto a precisare che, se è vero che si parlava
anche di processi e di vicende giudiziarie, non ha ricordo di alcun argomento
specifico (a parte quello citato del processo a suo carico per la strage di
Bagheria), perché si parlava del più e del meno.
Naturalmente anche qui il dato per avere un minimo di conducenza
esigerebbe una risposta, che MARCHESE non può dare perché non ne ha
ricordo, al seguente interrogativo: AGATE parlò mai con lui o con altri uomini
d’onore in modo che lui potesse sentire i loro discorsi dello svolgimento del
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processo per l’omicidio LIPARI o di problemi o di preoccupazioni legate a tale
svolgimento?
Piuttosto, in senso contrario alla possibilità che vi fosse occasione
concreta per Giuseppe MARCHESE di orecchiare simili discorsi depone il dato
che si ricava sia dalla sua testimonianza che da una fonte ancora più
oppugnabile qual è la scheda relativa ai periodi di detenzione sia di AGATE
che di Giuseppe MARCHESE. Questi ricorda che nel 1988 è stato un po’ in
giro in vari penitenziari compreso quello di Milano, sicché i periodi di
detenzione insieme a Mariano AGATE proprio in quell’anno non furono
prolungati. E in effetti dalle schede del D.A.P. risulta che trascorsi diversi
periodi di detenzione a Voghera e a Milano; e che i periodi di detenzione con
Mariano AGATE furono circoscritti ai primi dieci giorni di gennaio ’88 (erano
entrambi detenuti dal 3/12/87 al carcere Ucciardone di Palermo) e poi allo
scorcio finale dell’anno, ossia in epoca successiva non solo alla conclusione del
processo LIPARI, ma anche all’omicidio ROSTAGNO: dal 30/12/88 al
14/12/88 (sempre aH’Ucciardone).
Quanto alla possibilità che Mariano AGATE si lasciasse scappare qualche
confidenza o qualche commento o considerazione sull’omicidio ROSTAGNO,
parlandone con altri uomini d’onore e in presenza di Giuseppe MARCHESE,
magari proprio in quello scorcio di fine anno, o nei due successivi ed ultimi
periodi di comune detenzione (e cioè dal

17/02/1989 al 6/03/1990

all’Ucciardone; e dal 31/07/1992 al 28/08/1992 al carcere di Pianosa), la
risposta più efficace viene dallo stesso MARCHESE:
«L'Agate è una persona molto riservata e poi, per quanto riguarda diciamo l'apertura
degli argomenti, eccetera o impicci diciamo che potevano essere da Agate, lui mi ricordo che
spesso si tratteneva, anche nel periodo del maxiprocesso, diciamo con Bagarella Leoluca,
con Giuseppe Leccio, diciamo le persone che erano quell'ala là, perché guarda Mariano
Agate era una persona che lui stravedeva soltanto con un certo numero di persone diciamo a
cui potersi fidare. E spesso lui si appartava, sì si appartava con queste persone a parlare di
cose loro, di cose Cosa Nostra».
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Al di là del giudizio espresso dal collaborante sulle doti di particolare
riservatezza dell’AGATE, si coglie in questo passaggio delle sue dichiarazioni
un sincero e spontaneo riferimento alle modalità con cui si svolgevano i
colloqui dello stesso AGATE con gli uomini d’onore a lui più vicini, ovvero
con i corleonesi, nei momenti di socialità, e quando non si parlava solo del più
e del meno, ma di “cose loro, cose di Cosa Nostra”. Allora AGATE si
appartava con queste persone.
Ora, vero è che MARCHESE faceva parte del gruppo ristretto di uomini
d’onore ammessi a parlare con boss del calibro di Mariano AGATE e Leoluca
BAGARELLA (e lo ribadisce); ma quando il discorso si faceva più delicato, il
suo compito era semmai quello di distrarre l’attenzione delle guardie: «io magari
nel momento in cui si stava all'aria, per non dare troppo occhio alle guardie carcerarie che
stavano sul muro di cinta, delle volte non si faceva troppo comunella fra di noi a fare dei
gruppi appartati, magari uno o si metteva a giocare a palla, per dare modo e possibilità anche
agli altri di potere parlare liberamente di quello che avevano da discutere».

Conferma quindi di essersi trovato anche lui a parlare con Mariano
AGATE di cose delicate, per esempio quando si trattò di concordare la strategia
da adottare nei confronti di PUCCIO. Ma quando si incontravano gli uomini
d’onore dell’ala corleonese, vigeva un particolare riserbo («quando ci stavano o
Bagarella o Giuseppe Leccio o che so, anche Luciano Liggio, Pippo Gambino, diciamo l'ala
corleonese, ripeto, l'ala corleonese perché i corleonesi c'hanno una mentalità molto riservata
e a parte per quanto riguardava tutto ciò che riguardassero tutte le altre organizzazioni»).

Quanto alla possibilità che gli uomini d’onore di Cosa Nostra palermitana
fossero informati di vicende della provincia mafiosa di Trapani o del territorio
di Mazzara del Vallo, non può che ribadire che i corleonesi in quei territori
erano come a casa loro; e che con Mariano AGATE c’era un legame molto
Stretto perché «Mariano Agate stravedeva per loro e tutto quello che c'era, mandava a dire
anche a Totò Riina. Tutto quello che Mariano Agate faceva, diciamo era sempre informato
Totò Riina di tutto, perché diciamo che lui stravedeva per quelle persone».
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Lui però della provincia di Trapani non sa nulla. Per esempio non sa chi
fosse Antonino PATTI, né che sia divenuto un collaboratore di giustizia. E non
sa neppure se Vincenzo PUCCIO avesse qualche aggancio in quella provincia
anche se «chi è che fa parte di un cerchio di persone a cui ci stanno i mandamenti è
normale che gli agganci ci stanno dappertutto. Il mafioso ci ha agganci dappertutto, non è
perché c'è un mandamento, c'è un mandamento che magari io non posso arrivare, però
tramite altro uomo d'onore o altro capo di mandamento posso arrivare in quel mandamento a
sollecitare o a farmi fare una presentazione perché c'ho degli interessi su qualche cosa».

In pratica, il suo unico contatto diretto con quel territorio risale ad un
sopralluogo preliminare ad un omicidio che però poi non si fece (e non sa
neppure chi fosse la vittima, e per quale ragione si fossero recati incerti luoghi).
Diverse poi potevano essere le modalità con cui Mariano AGATE e i
corelonesi cercavano di parlare delle cose loro.
MARCHESE ha poi precisato di non ricordare come apprese che AGATE
faceva avanti e dietro da Trapani per il processo LIPARI. Ma queste sono
notizie che abitualmente circolano fra i detenuti che notano l’assenza di
qualcuno detenuto con loro: come quando lui e suo fratello facevano avanti e
indietro dal carcere di Termini Imprese. Naturalmente è possibile che quando
AGATE tornava dalle udienze del processo di Trapani, ne parlasse con gli altri
uomini d’onore, anzi «ritornando da un altro processo è normale sicuramente che parlava
cu altri detenuti, sempre di quel cerchio di cui ho parlato prima, l'ala di sua fiducia».

Ma è certo che a parte la vicenda PUCCIO, in cui giocoforza dovettero
concertare il da farsi, con lui AGATE non ha mai parlato di omicidi; può averlo
fatto con gli uomini d’onore a lui più vicini, con i corleonesi. Ma rispetto a
loro, Giuseppe MARCHESE era solo un ragazzetto e non poteva certo essere
ammesso a parlare con loro di queste cose.
Questa è la verità emersa proprio alla fine della deposizione del
collaborante, come si evince dal passaggio che segue del suo esame
dibattimentale
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PRESIDENTE - Senta Marchese, lei parlando con Mariano Agate, cioè Mariano Agate
ha mai parlato a lei o ha mai parlato in sua presenza di omicidi a cui lui era interessato o a
cui lui aveva partecipato o che lui aveva ordinato?
TESTE ASSISTITO MARCHESE - Vede...
PRESIDENTE - A parte la vicenda Puccio, a parte la vicenda Puccio.
TESTE ASSISTITO MARCHESE - Sì, a parte quello che diciamo è una cosa che è
stata... ho progettato assieme, ma altre cose, come anch'io, altre cose che sono state
commesse, eccetera, non è che... Ma guarda, la persona cui uno sta vicino, la persona cui
anch'io per esempio con Totò Ri ina spesse volte ci siamo incontrati, non è che io vado a dire
a Totò Riina di sta cosa che dobbiamo fare, questo omicidio e questo e quell'altro, perché si
deve fare o perché non si deve fare, perché non si parla, già con lo sguardo degli occhi,
quando già uno viene imputato in qualche cosa, o se ne parla o non se ne parla già sappiamo
a che cosa matrice viene. Poi è normale che lui magari con Bagarella, con persone cui erano
più addentrati, erano persone molto più grandi dell'età sua, è normale che ne parlava.
Diciamo io ero un ragazzetto nei confronti a loro
***

Vale quindi anche per MARCHESE la considerazione già fatta per
MUTOLO: non vi furono né occasioni concrete né ragioni specifiche che
potessero indurre Mariano AGATE, nei periodi di comune detenzione, a
parargli del suo risentimento per i servizi giornalistici di ROSTAGNO; e tanto
meno per lasciarsi andare a confidenze, commenti o allusioni in merito
all’omicidio del giornalista torinese.
MARCHESE dunque non sa nulla di tale delitto e non ne ha mai sentito
parlare dagli uomini d’onore con i quali era detenuto. Ha appreso chi fosse
ROSTAGNO solo dopo la sua morte da giornali e televisione. Egli però non sa
nulla delle vicende del territorio trapanese e non aveva con Mariano AGATE,
rispetto al quale era solo un ragazzetto, ad onta del lignaggio della sua famiglia,
rapporti tali da giustificare confidenze o commenti su un delitto così eclatante.
La sua testimonianza non aggiunge ma neppure toglie nulla alla validità
dell’accusa. Ma non è stata inutile. Perché in effetti MARCHESE, grazie alla
esperienza maturata sul campo nella temperie della guerra di mafia, ci ha
1934

ricordato una serie di collaudate procedure osservate nella commissione degli
omicidi.

Tecniche e procedure collaudate per l ’esecuzione degli omicidi.
Anzitutto, le armi che utilizzavano con maggiore frequenza: pistole
revolver cal. 38 o 357 Magnum; e fucili di vario tipo: erano in genere fucili da
caccia a doppia canna —la cosiddetta doppietta —o fucili automatici a canna
singola. Qualche volta venivano impiegate armi diverse: fucili mitragliatori tipo
kalashnikov e, una volta, una 7,65 parabellum, un’arma da guerra che fu
utilizzata con il preciso scopo di lanciare un terribile segnale (di potenza) agli
avversari. Le pistole che utilizzavano era armi “pulite”, cioè che no erano mai
state utilizzate in precedenza per commettere altri delitti. E con armi pulite
andavano in giro, come la Smith&Wwsso che lui stesso portava quando
l’arrestarono. Le pistole già utilizzate invece venivano messe da parte.
Per andare a commettere gli omicidi si usavano auto rubate. E anche su
questo punto, Giuseppe MARCHESE aggiunge un’informazione che gli viene
dalla sua personale esperienza.
Quando dovevano andare a commettere un omicidio fuori dal loro
territorio - e ciò poteva accadere per evitare che gli uomini della cosca locale
venissero riconosciuti - avevano cura di impiegare auto che fossero state rubate
in un territorio diverso. Così fu quando su incarico di Totò RUNA lui stesso e
suo fratello Antonino andarono a commettere un omicidio a San Giuseppe Jato,
appunto per evitare che gli uomini d’onore del posto potessero essere
riconosciuti («Io vengo chiamato a Palermo da Totò Riina, in quanto si doveva fare un
omicidio a San Giuseppe Jato e questo omicidio, per evitare che loro potevano essere
riconosciuti a San Giuseppe Jato... all'epoca lui si trovava con tutta la famiglia in una tenuta
di Brusca, che doveva commettere un omicidio»), si preoccupò di procurare un’auto

rubata a Palermo; che dopo l’omicidio venne regolarmente data alle fiamme.
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E c’era una precisa ragione per agire così: «Per evitare che nel momento in cui
venga fatto un omicidio in un altro quartiere, in un'altra zona, in un'altra provincia, eccetera,
nel momento in cui ci sono delle indagini e scoprono che quella macchina è stata rubata a
Palermo o diciamo fuori da dove viene commesso il reato, non possono fare indagini,
diciamo viene creato uno scompiglio a livello di diversivi per le indagini in quanto, dice ma
se è un omicidio che viene fatto a San Giuseppe Jato, ma come mai questa macchina è da
Palermo, allora sono gente che vengono da Palermo, non vengono diciamo le indagini
concentrate su quella zona là perché magari...».

Un altro collaboratore di giustizia accreditato di notevole spessore,
Francesco DI CARLO deponendo - anche lui come teste assistito - proprio in
questo processo non solo ha confermato questo modus procedendi; ma ha
spiegato che il timore di essere riconosciuti, che era la ragione per la quale
veniva richiesto agli uomini d’onore di una famiglia mafiosa di andare a
commettere un omicidio fuori dal loro territorio, come sovente accadeva, si
profilava quando la vittima era un uomo d’onore del posto. In questo caso
infatti, egli avrebbe potuto riconoscere i suoi assassini con il rischio di non
riuscire a sorprenderlo (senza dire, ma questo DI CARLO non lo ha detto,
dell’ulteriore rischio, in caso di fallimento, di subirne prevedibili rappresaglie).
Ma se invece la persona da eliminare non era un uomo d’onore che
conosceva tutti gli affiliati alla sua famiglia, allora poteva provvedere la
famiglia locale (cfr. DI CARLO, udienza del 14.03.2012: «si usava chi sa si
doveva uccidere uno che apparteneva a Cosa Nostra, e si conoscevano tutti in una famiglia,
in una città o di Trapani o di Marsala o di qualunque sia città, si conoscono quelli della
famiglia, e allora non potevano fare. Si prendeva uno di Cosa Nostra o fuori provincia o di
un altro paese che lui non conoscesse. Ma per una persona normale, un professionista, uno
che non appartiene a Cosa Nostra, un politico o un contadino, allora ci va quello del paese
stesso»). Il criterio discretivo stava in sostanza nella maggiore o minore

possibilità di essere riconosciuti dalla stessa vittima, nel senso che «Se si doveva
uccidere qualcuno di Cosa Nostra, che quello conosceva tanti di Cosa Nostra del suo
territorio e non poteva prenderlo di sorpresa o si poteva guardare, allora veniva qualcuno di
Cosa Nostra di fuori che lui non conosceva, e c'era chi ce lo indicava, questo. Ma per una
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persona che non è Cosa Nostra, che non conosce, di solito si usano quelli del territorio,
anche a volte pure nello stesso paese, dipende che modalità, se è buio, se è giorno, se è
campagna, se è città» (cfr. ancora DI CARLO).

Insomma, dietro ogni omicidio, dice ancora MARCHESE, c’era sempre
una strategia a livello organizzativo per non lasciare nulla al caso e assicurare
il risultato con il minimo rischio anche sotto il profilo della possibilità di essere
scoperti, mettendo in atto qualche espediente per confondere le acque e sviare
gli inquirenti («Diciamo sono delle strategie che vengono usate anche quando viene
commesso anche un reato in una zona, per cercare di creare un po' di scompiglio anche
nell'organizzazione, nelle indagini»).

Anche per quanto concerne la dotazione della armi, MARCHESE ha reso
dichiarazioni molto precise.
Ogni famiglia aveva il proprio arsenale. Anche se, per quanto concerne la
sua famiglia, non sa chi le avesse procurate. Ma per commettere un omicidio
c’erano sempre delle auto pronte e lui stesso provvedeva a caricarvi le armi.
Se poi dovevano andare a commettere un delitto fuori dal loro territorio, si
portavano le loro armi o usavano quelle che la cosca del luogo metteva a loro
disposizione. Ma non era possibile che armi in dotazione ad una cosca
venissero affidate ad un estraneo per andare a commettere un omicidio.
E anche su questo punto le dichiarazioni di MARCHESE s’incrociano con
quelle del DI CARLO. Questi è più netto e tranciante nell’escludere, come
prassi precauzionale, che gli uomini d’onore di una famiglia andassero in giro
con le proprie armi, per andare a commettere un omicidio nel territorio di
un’altra famiglia: ma sempre sul presupposto - implicito per la sua ovvietà che il delitto fosse concertato con gli uomini d’onore della cosca
territorialmente interessata alla sua esecuzione. Così se quelli di Partinico
dovevano andare a Marsala a commettere un omicidio, ci pensavano gli uomini
d’onore di Marsala a fare trovare le armi per non far correre agli altri il rischio
di incappare, durante il viaggio per portarsi nella zona di operazione, in un
posto di blocco o in un controllo di polizia.
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Nello stesso senso depongono le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA che
ha anche lui una vasta esperienza di omicidi commessi nel territorio di altri
mandamenti. E’ capitato più volte che uomini d’onore di Cosa Nostra
palermitana andassero a commettere omicidi in territori della provincia
trapanese, e lo ha fatto lui stesso. Soprattutto ad Alcamo, quando scoppiò la
guerra con gli stiddari all’inizio degli anni ’90. E in quel contesto, ricorda che
le armi le trovavano lì sul posto, le utilizzavano e poi le lasciavano a chi di
dovere. Poi, potevano essere nuovamente utilizzate da altri perché quella era
una vera e propria guerra in cui si usciva ogni giorno per ammazzare qualcuno
(«In quel momento storico, c’era un conflitto e quindi le armi servivano, si adoperavano»).

Poteva capitare che si portassero delle armi, quando gli alcamesi ne
avessero bisogno, perché RUNA aveva ordinato di dare loro una mano di aiuto.
E a lui stesso è capitato di procurare e portare ad Alcamo un fucile cal. 12.
Anche dal racconto di Giovani BRUSCA si evince quindi che doveva
esserci una particolare ragione: altrimenti, le armi, quando si andava a
commettere un omicidio nel territorio di un’altra famiglia o addirittura di un
altro mandamento - e lo si faceva, s’intende, per fare una cortesia alla cosca
locale - le trovavano sul posto(«Di solito, ogni mandamento, ogni paese e ogni famiglia
aveva il suo piccolo grande arsenale. Se poi non ne avevano, chiedevano la cortesia di farseli
fornire, prestare»).

Francesco DI CARLO
L’apporto della testimonianza di Francesco DI CARLO

a questo

processo non è consistito soltanto nel fornire indicazioni che confermano quelle
di Giuseppe MARCHESE in ordine a procedure e tecniche di esecuzione degli
omicidi di mafia.
DI CARLO è uno dei pochi pentiti, certamente non liquidabile come
ciarlatano o impostore, a confermare in termini netti ed espliciti, rassegnandolo
come dato di certezza e non come opinione o come ipotesi, che Mauro
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ROSTAGNO fu ucciso da Cosa Nostra, cioè da uomini e per decisione
dell’organizzazione mafiosa.
Assai controverso, però, ed obbiettivamente discutibile, è il modo in cui
racconta di essere pervenuto a tale certezza, che non è frutto di conoscenze
dirette, ma di notizie che gli sarebbero pervenute da fonti interne alla sua
famiglia, quella di Altofonte, che faceva parte del nucleo originario,
storicamente, di quello che sarebbe divenuto lo schieramento uscito vincente in
Cosa Nostra al termine della seconda guerra di mafia dei primi anni ’80: lo
schieramento cioè dei corleonesi, facente capo a Bernardo PROVENZANO e
Salvatore RUNA.
Il collaborante era affiliato nella famiglia di Altofonte di Cosa Nostra fin
dai primi anni ’60, ed ha ricoperto tutti i gradi della scala gerarchica mafiosa,
da soldato a consigliere, sottocapo fino a ad essere - tra il 1976 e il 1978 rappresentante della medesima. Nel novembre del 1982 era stato espulso
dall’organizzazione e costretto a riparare in Inghilterra dove già aveva avviato
proprie attività economiche. In quel momento peraltro era tornato ad essere
soldato semplice perché si era dimesso dalla carica di rappresentante, essendo
in rotta con i giovani rampanti della sua cosca (come Nino GIOE’) che erano
assai più propensi di lui, uomo di pace e favorevole sempre al dialogo come
metodo di composizione dei conflitti, a ricorrere all’omicidio e alla violenza.
Si era quindi messo a disposizione del proprio capomandamento («così
chiunque sia veniva eletto capofamiglia non poteva comandare a me, venivo solo io a
disposizione del comandante»), che all’epoca era Bernardo BRUSCA, della

famiglia di San Giuseppe Jato, che a lui si rivolgeva per gli incarichi più
delicati e soprattutto per le relazioni con gli altri mandamenti. In tale veste egli
rese grandi servigi allo stesso RUNA. Si vanta infatti di essere stato lui
praticamente a mettere la Sicilia nella mani del futuro capo di Cosa Nostra.
RUNA aveva già buone entrature nella provincia di Trapani, ma per le altre
province fu lui a farle cadere sotto Tinfluenza e il controllo del capo dei
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corleonesi, non sapendo che RUNA avrebbe finito per imporre una sua dittatura
personale («Agrigento e anche a Catania con Nitto Santapaola o a Caltanissetta sono stato
uno dei, l'autore nel senso diplomatico di farlo entrare i tutti i settori e le correnti non
sapendo la fine che voleva fare Reina, voleva fare il dittatore»).

Senza con ciò voler peccare di presunzione, ha detto DI CARLO, «ero
all'apice di Cosa Nostra. Per fortuna non ho fatto mai parte della commissione perché mi
sarei trovato all'incastro. Mentre ero la mente di tutto, sapevo di tutto perché ero io ad
informare tutta Cosa Nostra cosa decideva la commissione».

Era con RUNA quando maturò la decisione di uccidere il giudice
TERRANOVA; ed è al corrente, perché all’epoca era libero e si interessò
personalmente della faccenda, della disponibilità di Cosa Nostra ad adoperarsi
per la liberazione di Aldo MORO, ma furono i politici a Roma a non volerlo.
Se così è non sorprende che ancora molti anni dopo, nel lunghi anni di
detenzione in Inghilterra, si sia tenuto informato anche sull’andamento dei
processi su queste eclatanti vicende delle quali a suo tempo era stato in qualche
modo un testimone diretto. Così anche per l’omicidio di Salvo LIMA, che lui
aveva conosciuto personalmente, andandoci a pranzo insieme a Nino SALVO e
del quale si vanta di essere stato amico.
Ma alla fine del 1982, in coincidenza con una recrudescenza della guerra
di mafia che si sarebbe conclusa con la definitiva conquista del potere da parte
di RUNA e dei suoi fedelissimi maturò la rottura.
Oltre a non condividere i metodi autoritari e cruenti di Salvatore RUNA,
DI CARLO si era rifiutato di tradire la fiducia dei CUNTRERA e dei
CARUANA, boss emigrati prima in Canada e poi in Venezuela con i quali
aveva rapporti di personale amicizia. RUNA avrebbe voluto in buona sostanza
che lui li attirasse in un tranello per eliminarli. Così era andato a vivere in
Inghilterra, ove venne tratto in arresto nel giugno del 1985, riportando una
condanna a venticinque anni di reclusione per associazione a delinquere
(cospirancy) e traffico intemazionale di droga.
1940

Usufruendo di una legge che consentiva di scontare in Italia il residuo
pena, fu estradato nel 1996, quando, grazie agli sconti di pena già maturati, gli
restavano da scontare, dopo undici anni di detenzione nelle carceri inglesi quasi tutte trascorse nei reparti dei politici e in particolare, ha detto, dei
terroristi irlandesi - appena tre anni.
Nel giugno del 1996 iniziò a collaborare con la giustizia. Ha tenuto a
precisare che già al suo arrivo in Italia subì un primo interrogatorio perché
ancora quando era in Inghilterra aveva preannunziato la sua volontà di
collaborare con la giustizia.
Tale volontà non appariva in effetti dettata, almeno in via principale,
dall’intento di ottenere delle consistenti riduzioni di pena, tenuto conto
dell’entità della carcerazione già sofferta e della sua ragionevole aspettativa di
beneficiare comunque in Inghilterra della liberazione anticipata in tempi brevi.
Mentre in Italia non aveva - e neppure in seguito ha riportato - nessuna
condanna da scontare.
In lui prevalse piuttosto il senso di disgusto e Tinsopportabilità di
continuare a fare parte di un’organizzazione che non riconosceva più essere
quella a cui aveva dedicato la sua vita («Io c'ho figlie femmine, che le ho fatte
studiare, non mi piaceva perché erano diventati mostri, e i figli che crescono, paragonarmi a
queste mostruosità, perché Cosa Nostra era diventata Cosa Mostra»), e ai cui principi

originari,

a suo dire,

aveva continuato

a uniformarsi

anche dopo

l’allontanamento da Cosa Nostra (primo tra tutti quello della complicità
omertosa). Difatti, il dichiarante aveva sperimentato a proprie spese la concreta
possibilità per gli affiliati di Cosa Nostra di essere uccisi per mano dei
consociati, in dispregio dell’ostentazione ufficiale del principio solidaristico
che avrebbe dovuto animare la vita dell’organizzazione, ed aveva avuto anche
il tempo di meditare a lungo nel periodo di detenzione sulle atrocità dei delitti
posti in essere con ritmo sempre più incalzante dal gruppo criminale di cui era
stato un componente. Prima le stragi del ’92 e poi il sequestro e l’uccisione del
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piccolo Giuseppe DI MATTEO, figlio Mario Santo: delitto che gli fece una
particolare impressione, perché conosceva quel bambino, lo aveva tenuto in
braccio alla sua nascita.

Le dichiarazioni rese dal Di Carlo nell’ambito del presente processo, come
di tanti altri in cui è stato sentito, trovando significativo riscontro in quelle
provenienti da altre fonti, forniscono dei dati probatori utili a ricostruire nel
tempo i meccanismi di funzionamento degli organi di vertice di Cosa Nostra e
per la comprensione delle dinamiche che portarono dai periodi meno recenti
alle attuali evoluzioni di questa organizzazione. Sotto questo profilo un
giudizio ampiamente positivo in ordine alla sua credibilità è stato espresso dai
giudici del processo PETROV (di cui sono state acquisite le sentenze di
merito), nel corso del quale DI CARLO ha reso una ponderosa deposizione,
essendo stato sentito all’udienza del 15 novembre 1996, e quindi quando aveva
iniziato a collaborare con la giustizia solo da pochi mesi.
Ha spiegato, anche in questo processo sia pure con brevi cenni,come
RUNA riuscì a impadronirsi di tutta l’organizzazione, facendo eleggere come
capi mandamento e quindi componenti della Commissione provinciale di Cosa
Nostra in rappresentanza di mandamenti tra i più importanti per gli assetti di
potere interno, numerosi uomini d’onore a lui devoti (come MADONIA, Pippo
CALO’ ed altri); e così in Commissione aveva sempre assicurata una
maggioranza favorevole alle sue decisioni, e tutti gli altri si limitavano ad
assentire. E’ una fortuna che lui non abbia fatto parte di questo organismo,
perché altrimenti sarebbe rimasto incastrato, come corresponsabili della
deliberazione di tanti delitti.
D’altra parte le riunioni di Commissione erano preceduti da incontri
bilaterali di RUNA con i singoli capi mandamento. Per esempio ricorda di
avere personalmente accompagnato «Totuccio Reina andavamo prima a Gancia a
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parlare con Peppe Farinella, poi andavamo in un altro posto, stavamo tutti cosa si doveva
discutere e poi i pupi calavano la testa come dicevano in Sicilia».

Ha spiegato poi che organismi e procedure decisionali potevano variare da
provincia a provincia. Per esempio, a Trapani il massimo organismo deliberante
era la “provincia”. I capi di tre o quattro mandamenti della provincia trapanese
si riunivano per eleggere il capo della provincia, che era supportato da un
consigliere e un sottocapo. Ed era la provincia così intesa a svolgere le funzioni
corrispondenti a quelle che nel territorio palermitano erano competenza della
Commissione provinciale. Inoltre, a Trapani per quanto ne sa si era conservato
il metodo democratico di nomina dei capi mandamento: erano eletti dalle
famiglie che componevano il mandamento e quindi poteva essere eletto anche
un semplice soldato (non così nella gestione autocratica imposta da RUNA per
la provincia palermitana).
Quanto ai meccanismi di formazione e poi di esecuzione delle
deliberazioni degli organismi di vertice, anche qui si registra una
corrispondente differenza tra Palermo e Trapani: «La provincia decide, se decidono
una cosa, o in maggioranza o in minoranza se decide, poi erano così pochi nella provincia di
Trapani, perché a Palermo erano 12, qua erano 4-5, anzi 3 nella provincia, perché c'è un
capoprovincia, un vice e un consigliere». Una volta che la decisione sia stata presa

(dalla Commissione o dalla Provincia), «lo fanno sapere al capomandamento o al
capofamiglia di quella zona che deve eseguire questa cosa, e chiedono hai di bisogno di
uomini? Se non è in condizioni di avere soldati bravi per fare l'esecuzione ce li manda il
paese vicino, ce li manda, chi ha li mette a disposizione. Possono venire anche da Palermo,
chiedono come tante volte è successo a Mazara, specialmente la zona di Mazara, di arrivare
da Palermo o Castelvetrano soldati palermitani a disposizione».

Ora, deve convenirsi che, per quanto concerne in particolare la provincia
mafiosa di Trapani, che più interessa ai fini del presente giudizio, quelle di
Francesco DI CARLO non erano solo nozioni “scolastiche” o conoscenze
teoriche, ma frutto della sua esperienza criminale: sia per avere personalmente
conosciuto e frequentato (almeno fino al luglio del 1982, come ha precisato nel
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processo PETROV) gli esponenti di spicco dei vari mandamenti trapanesi ed
anche le loro “seconde linee”; sia per avere partecipato, almeno per la parte
concernente il finanziamento delle attività, ad alcuni dei lucrosi traffici
(contrabbando e stupefacenti) gestiti dalle varie famiglie mafiose trapanesi in
sinergia con i corleonesi, come ha illustrato nel processo PETROV353.
Inoltre, più volte fu incaricato di recare ambasciate ai capi corleonesi da
parte di Mariano AGATE, di Cola BUCCELLATO e anche da parte di Totò
MINORE, che era ancora in vita e di fatto ancora a capo della famiglia di
Trapani quando DI CARLO cadde in disgrazia.
S’intende che un particolare valore probatorio deve annettersi alle
indicazioni riguardanti i periodi più remoti, perché frutto della esperienza
diretta vissuta dal collaborante all’interno del sodalizio mafioso, mentre
necessitano di maggiori verifiche e riscontri esterni quelle circostanze che lo
stesso avrebbe appreso dopo l’allontanamento da Cosa Nostra attraverso i
contatti prima con i fratelli Giulio e Andrea, rimasti inserito in Cosa Nostra
anche dopo la sua espulsione, e in tempi più recenti con altri uomini d’onore di
Altofonte, tra cui Antonino Gioé e Mario Santo Di Matteo. Ma per quanto
concerne le sue conoscenze di regole interne, assetti organizzativi, procedure
deliberative, non si può dire che, con riferimento all’epoca dell’omicidio
ROSTAGNO (1988), esse fossero ormai tanto datate e superate, anche se erano
cambiati i rapporti di forza tra le varie componenti, molti degli uomini d’onore
353 Cfr. pag. 227-228 della sentenza “ACCARDI e altri” in atti: «In ordine ai settori di attività delle “famiglie”
di provincia, in quanto oggetto di collegamento col vertice palermitano, DI CARLO ha riferito che
riguardavano in un primo tempo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, esercitato anche nel napoletano; e
successivamente, i traffici di sostanze stupefacenti per i quali chi aveva bisogno di “usare il mare di quella zona
- per sbarcare dei carichi di stupefacenti - chiedeva a Totò RUNA e Totò RUNA avvisava Mariano AGATE di
mettersi a disposizione o m eno...” (pgg. 68/69). Peraltro, il DI CARLO ha spiegato che egli non partecipava
personalmente alle operazioni materiali ma piuttosto interveniva per i necessari finanziamenti:
“c’era il RUNA per esempio che diceva: “cerchiamo di aver denaro liquido perché dobbiamo fare un carico” e
allora o nella mia famiglia o io personalmente, proprio li uscivo tutti io, davo 50 (cinquanta) milioni o 100
(cento) milioni e dopo sei mesi ne ricevevo 200 (duecento) 300 (trecento), dipende che guadagno c’era, e
sapevo che lo sbarco avveniva là, ma non erano tutti che sapevano, perché il RUNA non andava dire cosa stava
facendo, però quelli che eravamo più intimi, e io camminavo sempre con Totò RUNA sapevo che c’era
qualcosa che stava maturando per fare arrivare qualche carico. (...) e la base era da Mariano AGATE”».
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che lui aveva conosciuto, soprattutto per la provincia trapanese, erano morti o
erano stati uccisi. E dei nuovo capi non aveva la stessa conoscenza che poteva
avere di coloro di cui avevano preso il posto.
Così per restare alla provincia di Trapani, che ha conosciuto molto bene
negli anni ’60 e ’70, si rammenta dei fratelli D’AMICO (Gaetano, Vincenzo e
Francesco) a Marsala; a Mazara, il perno dei corleonesi era Mariano AGATE e
insieme a lui c’era un architetto molto giovane, con il quale DI CARLO è
diventato intimo: Bruno CALCEDONIO. Ma ha conosciuto anche Turi
TAMBURELLO e Ciccio MESSINA (che poi fu trovato morto in una
spiaggia): «Lo chiamavamo Mastro Ciccio, era uno bassino, picco lino, era intimo con noi.
Questo era il più intimo con Mariano Agate e c'era Turiddu Tamburello che era il più
anziano, che per un periodo, forse era incensurato, non lo so, ci dava il documento a Totò
Reina, infatti Totò Reina dove abitava ci metteva il suo nome, Tamburello».

A Trapani invece c’erano i fratelli MINORE, Antonio, che loro
chiamavano Totò, e Calogero, il baffone per via dei folti baffi. E proprio
Antonio MINORE era di fatto a rappresentare la provincia di Trapani nei
rapporti con i mandamenti di altre province, anche se ufficialmente la carica di
capo provincia era detenuta da Nicola BUCCELLATO E ha conosciuto anche
Vincenzo VIRGA: l’ultima volta che lo vide fu a Palermo nel 1982, quando
Totò MINORE era ancora in vita. All’epoca VIRGA era sottocapo o
consigliere della famiglia di Trapani; e Nicola BUCCELLATO era capo
provincia.

E qualche volta ha visto

il VIRGA insieme a Nicola

BUCCELLATO, in occasione di riunioni regionali (tra il 1978 e il 1979) in cui
convenivano i rappresentanti delle varie province. E BUCCELLATO era
accompagnato da Vincenzo VIRGA.
Da notare come i ricordi di Francesco DI CARLO su quelli che erano gli
assetti di potere e gli esponenti di punta dei vari mandamenti trapanesi si salda
perfettamente con le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno una
conoscenza diretta degli assetti maturati a cavallo tra il 1992 e il 1993, e cioè
dopo il forzato esilio del DI CARLO, quando Totò MINORE viene soppresso;
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Cola BUCELLATO viene deposto in modo incruento e al suo posto, ma per
volere di AGATE Mariano, impossibilitato a prendere lui lo scettro del
comando perché nel frattempo era stato arrestato ed era da diversi mesi
detenuto in carcere, viene designato come capo della provincia MESSINA
DENARO Francesco. E Vincenzo VIRGA, dopo un breve interregno
dell’anziano Cola GUCCIARDI, morto nel 1984, ne prenderà il posto a capo
della famiglia di Trapani che incorpora quella di Erice, mentre il mandamento
passa da Paceco a Trapani (cfr. sentenze in atti e deposizioni di PATTI,
MILAZZO e SINACORI).
Dopo la designazione di MESSINA DENARO Francesco a capo
provincia, secondo notizie che DI CARLO ha ricevuto dai propri referenti
rimasti in Sicilia quando lui già si trovava in Inghilterra (in particolare nel
processo PETROV ha dichiarato di avere appreso da un colloquio con suo
fratello Andrea, che nel frattempo era diventato rappresentante della famiglia di
Altofonte, che Totò MINORE era scomparso ed era stato sostituito al vertice
del mandamento da Vincenzo VIRGA) gli altri membri della “Provincia” erano
Mariano AGATE che fungeva da Vice di MESSINA DENARO (ma per
qualsiasi cosa i corleonesi si rivolgevano a lui) e Vincenzo VIRGA. Tutti e tre
per quanto ne sa erano partecipi anche di un’altra organizzazione occulta, oltre
a Cosa Nostra, la massoneria, che però di occulto aveva ben poco visto che se
ne parlava apertamente, almeno negli ambienti di Cosa Nostra trapanese, dove
era considerata normale la doppia affiliazione.
Invece a Palermo, benché autorevoli esponenti mafiosi del calibro di
Michele GRECO e Stefano BONTATE, che già avevano buone entrature nei
circoli massonici, premessero perché i capi di Cosa Nostra potessero aderire
alla massoneria, i corleonesi, e segnatamente Totò RUNA, si opponevano. E la
questione ancora alla fine degli anni ’70 era oggetto di continue diatribe.
Ha detto DI CARLO che anche durante la sua lunga detenzione nelle
carceri inglesi non ha mai smesso di interessarsi e di aggiornarsi sulle vicende
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di Cosa Nostra, perché era importante, quando fosse uscito dal carcere, sapere
chi comandava, con quali alleanze e da chi eventualmente guardarsi. Per essere
pronto se possibile a reinserirsi nel giro, o per cautelarsi da eventuali pericoli.
Ma cercava di informarsi anche delle vicende relative ai delitti più eclatanti. E
così seppe delPomicidio ROSTAGNO e poi degli sviluppi delle indagini
attraverso la lettura dei giornali italiani, che gli arrivavano regolarmente in
carcere, insieme alle cassette contenenti la registrazioni di telegiornali o
trasmissioni di informazione che anche i suoi figli gli facevano arrivare («e mi
guardavo tutto, perciò ero al corrente sempre di tutto in Italia, mi sono seguito pure il
maxiprocesso di Palermo con le cassette».

Si teneva in contatto, ma solo telefonicamente, con i suoi fratelli, Giulio e
Andrea, ed anche con Nino GIOE’ che masticava un po’ di francese e un po’ di
inglese e quindi gli telefonava in carcere; e ancora con un soldato della famiglia
di Altofonte, Giovanni CAFFRT, che era anche suo cognato perché aveva
sposato una sorella di Giulio.
In generale, le possibilità di intrattenere contatti non erano neppure
paragonabili a quelle delle carceri italiane, dove vigeva il 41 bis. Nulla di tutto
ciò nelle carceri inglesi dove godeva di ampia libertà di comunicazione, anche
se non può escludere che le sue telefonate fossero soggette a controllo.
Per l’omicidio ROSTAGNO come per quello del giudice GIACOMELLI,
egli capì subito che entrambi dovevano essere opera di Cosa Nostra, perché «se
un omicidio avviene e non lo sa Cosa Nostra, Cosa Nostra lo viene a sapere subito, prima
della Polizia, prima di chiunque sia, l'indagine come facciamo noi, e succedono i molti, ma
quando fanno un omicidio del genere che veramente nell'opinione pubblica porta tanto
scalpore o si sente nei giornali, in televisioni, un giornalista o quello che era e allora non
succede nulla, allora è Cosa Nostra».

In altri termini, Cosa Nostra non può consentire a nessuno, per una
questione di supremazia nella gestione della violenza e di controllo del
territorio, di sparare impunemente e commettere fatti di sangue contro il suo
volere o senza autorizzazione. Se ciò avviene a sua insaputa, i responsabili dei
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vari territori diventano pazzi e avviano subito indagine per scoprirne gli autori e
se è il caso adottare misure punitive, come nel caso di ladri o rapinatori che
finiscono ammazzati.
Così nel caso dell’omicidio ROSTAGNO, «se non era Cosa Nostra avrebbero
cercato chi era stato. Cosa Nostra cerca sempre, non è che c'è un omicidio che non ci
interessa, lo cerca. Io parlo per quel periodo, non si muove foglia se Cosa Nostra non voglia,
specialmente quando si tratta di omicidi perché le scopette, le armi le deve prendere solo
Cosa Nostra per quella mentalità, nessun può prendere un'arma se non è autorizzato. Quando
sento questo penso subito che è stata Cosa Nostra, ma quando la conferma ce l'ho, quando
non succede nulla e di altri omicidi, di altre situazioni, di gente che non è Cosa Nostra e va a
morire, che ne so, un tossico, un ladro, un rapinatore oppure un amante, qualcosa che non
muore, allora c'è stata Cosa Nostra».

Fin qui però quelli del DI CARLO sarebbero - e furono - solo
ragionamenti di tipo deduttivi, anche se ancorati ad una conoscenza profonda
delle

regole

di

comportamento

e

dei

meccanismi

di

reazione

di

un’organizzazione come Cosa Nostra che fa della capacità di controllo del
territorio uno dei suoi punti di forza.
Lo stesso DI CARLO però avvertì l’esigenza di saperne di più. Soprattutto
quando, sempre dalla lettura dei giornali, seppe che le indagini puntavano in
direzione di presunte responsabilità interne alla comunità di tossicodipendenti
in cui la vittima aveva lavorato («non mi ricordo chi avevano imputato, c'era una
persona che non era Cosa Nostra, che apparteneva a questa comunità che i giornali dicevano
che la Polizia stava indagando su questo»). Ciò contraddiceva quanto aveva fino a

quel momento creduto. E così avviò una sua personale indagine per sapere
dalle proprie fonti se il delitto fosse opera di Cosa Nostra, come lui aveva
sempre ritenuto, oppure no: “Afa, no,una cosa nostra è”, fu la risposta che gli
venne dai suoi referenti e che doveva intendersi ovviamente non nel senso che
il suo interlocutore telefonico o la sua famiglia di appartenenza fossero
coinvolti nel delitto, ma solo nel senso che quest’ultimo fosse opera di Cosa
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Nostra («noi significava pure che non era quello che mi stava parlando, significava Cosa
Nostra. No, cose nostre sono»).

Naturalmente questa interlocuzione non poteva avvenire apertamente per
telefono. E così s’industriò ad inviare un bigliettino che fu recapitato forse a
Benedetto CAPIZZI. Non ricorda cosa avesse scritto ma il senso era quello di
richiedere una conferma o una smentita sulla paternità del delitto. E poi al
telefono bastò un cenno per sapere come fosse la situazione a Trapani per avere
dall’interlocutore la risposta che cercava.
In un interrogatorio reso nel 1997, nella fase iniziale della sua
collaborazione e quando certamente i suoi ricordi erano molto più freschi,
aveva reso dichiarazioni assai più dettagliate sulle modalità di questa
interlocuzione. Effettivamente essa fu avviata con un bigliettino consegnato a
qualcuno dei suoi familiari durante una visita in carcere, con l’invito a farlo
avere a suo fratello Andrea che all’epoca era latitante. E questi a sua volta lo
fece avere a Benedetto CAPIZZI (così dichiarò all’epoca). DI CARLO
ribadisce però che poi la conferma gli fu data al telefono e quasi certamente da
Giovanni CAFFRI’. Non può esserne certo, perché «Dopo tantissimi anni, stiamo
parlando noi un po' di anni, non posso dire 100 percento, posso dire 90. Posso dire che dal
'90 in poi avevo di più rapporto con mio cugino Nino Gioè che con altri, telefonicamente».

Come già anticipato, un giudizio ampiamente positivo sull’attendibilità
delle dichiarazioni del DI CARLO in particolare per ciò che concerne le sue
conoscenze di personaggi e vicende - e traffici illeciti - della provincia
trapanese, almeno fino al 1982, fu espresso dai giudici del processo PETROV,
che sottolineano anzitutto che la sua appartenenza a Cosa Nostra e le accertate
relazioni con esponenti di spicco dell’organizzazione, unitamente al suo
effettivo co involgimento in traffici illeciti su scala intemazionale, è già
garanzia di genuinità delle sue conoscenze quando a regole di comportamento,
contrasti interni, e organigrammi dell’associazione.
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Per una più dettagliata ricostruzione del percorso criminale e collaborativo
del DI CARLO non può che rinviarsi alle pagine della sentenza ACCARDI.
Basti rammentare che DI CARLO aveva già ascendenze mafìosa per parte
di nonno e di uno zio, lontano parente di Antonino GIOÈ (col quale, comunque,
si dicevano cugini); ed era fratello di Andrea e di Giulio entrambi condannati
per associazione mafìosa nel maxi processo, oltre alle varie parentele acquisite
per matrimonio. Risultava inoltre essere da tempo inserito nel “giro” mafioso
palermitano, e in particolare nel settore del traffico di stupefacenti, come
emerso anche nel corso di indagini riguardanti la società di gestione di un
locale pubblico tra lo stesso DI CARLO e il ben noto Alessandro VANNI
CALVELLO. Nel corso di tali indagini furono, tra l’altro, acquisite “tracce
fotografiche” di relazioni con RUNA Giacomo e con BAGARELLA.
D’altra parte, le indagini sfociate nel suo arresto in Inghilterra (il 21
giugno

1985)

per

traffico

intemazionale

di

stupefacenti,

portarono

contestualmente al sequestro in Gran Bretagna di ben 37 chili di eroina pura al
96% mentre altri 22 chili furono sequestrati in Canada dopo averle lasciate
transitare, nel medesimo contesto, dal territorio britannico. Si appurò che al
sostanza stupefacente proveniva dalla Thailandia e che nel traffico erano
coinvolti altri mafiosi di notevole spessore, quali i CARUANA .
Detto questo non si può dire che la deposizione di Francesco DI CARLO
nella parte che più interessa per il tema qui in esame sia del tutto esente da
ombre e perplessità.
Egli ha fornito una spiegazione plausibile e credibile sia del suo interesse
a tenersi informato e aggiornato per tutte le vicende, inclusi i delitti più
eclatanti, che potevano riguardare l’associazione mafìosa Cosa Nostra; sia delle
ragioni che lo indussero ad avere dai suoi referenti in Sicilia la conferma che
fosse stata Cosa Nostra ad ammazzare ROSTAGNO. Inizialmente ne era certo
sulla base del ragionamento deduttivo che ci ha illustrato. Ma i dubbi hanno
cominciato ad affiorare quando ha appreso che le indagini puntavano sulla c.d.
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pista interna. Sarebbe stato importante però per vagliare la credibilità di questa
ulteriore spiegazione, che il dichiarante avesse chiarito la collocazione
temporale di questi dubbi e deH’indagine da lui avviata con il famoso
bigliettino.
E già su questo punto, egli ha reso dichiarazioni ondivaghe.
In secondo luogo, ha sì confermato quale sarebbe stato l’itinerario del
bigliettino, ma non dice, perché neanche lui conosce, attraverso quali canali e
da quali fonti i suoi referenti sarebbero riusciti ad ottenere le informazioni
necessarie per dargli la risposta che aveva sollecitato. Sicché, anche volendo
prestare fede alle parole del collaborante, viene a mancare un elemento
importante se non decisivo per poter valutare l’attendibilità di quella risposta.
Inoltre, è plausibile che egli non abbia insistito per saperne di più, essendo
pago di quella risposta e non potendo pretendere che i suoi parenti o i suoi
referenti si esponessero con ulteriori investigazioni per sapere anche quali
fossero stati il movente del delitto e i suoi autori. Una simile indiscrezione
avrebbe cozzato con la sua mentalità ed educazione mafiose, poiché come lui
stesso ha spiegato evocando un costume mafioso e regole di comportamento
interne a Cosa Nostra, di cui ha parlato negli stessi termini anche in altra sede e
non con riferimento a questo specifico episodio, all’epoca lui era tornato ad
essere un semplice soldato e non aveva titolo per saperne di più. D’altra parte, è
vero che a volte si sa subito che un delitto è stato commesso da Cosa nostra e se
ne conosce il movente e quant’altro. Ma nessuno può permettersi di fare
domande al riguardo, e la possibilità di venirne a conoscenza dipende dai
rapporti personali e dal grado di confidenza con chi sa. Non è indiscreto invece
limitarsi a chiedere se un delitto sia una “cosa nostra”, per significare la sua
riconducibilità all’associazione mafìosa, perché se così non è allora tutti (gli
uomini d’onore) possono (o debbono) impegnarsi a scoprire da dove venga la
mano omicida: «uno a volte può domandare se è una cosa nostra oppure si deve cercare,
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ma se dicono sì, noialtri non può andare a dire il motivo, se è uno intimo, a meno che non è
di presenza, che aveva fatto questo, che cosa e tutto, cioè un limitare anche».

Sotto questo profilo deve convenirsi piuttosto che la spiegazione offerta da
Francesco DI CARDO si incrocia perfettamente con la testimonianza di
Giovanni BRUSCA.
Anche il boia di Capaci, dopo aver colto quel commento al volo di
Salvatore RUNA alla notizia della morte di Mauro ROSTAGNO (“finalmente i
trapanesi si liberarono di questa camurria”, o qualcosa del genere: v. infra), ne
trasse la certezza che la paternità del delitto fosse da ascriversi a Cosa Nostra,
ma si guardò bene dal fare ulteriori domande. Gli bastava quella certezza,
anche perché non aveva particolare interesse a saperne di più di quella vicenda.
Non è motivo di perplessità neppure il fatto che in qualificati ambienti di
Cosa Nostra quali potevano essere quelli di famiglie mafiose che facevano
parte del nucleo storico originario dello schieramento capeggiato da Salvatore
RUNA si potesse appurare che il delitto doveva ascriversi a Cosa Nostra. E
toma calzante un riferimento che si coglie nella deposizione non già del DI
CARLO ma di un altro collaboratore che ha contribuito a scrivere la storia
processuale di Cosa Nostra, Francesco MARINO MANNOIA, a proposito
dello stretto legame di cui lui stesso ha avuto diretta contezza nei periodi di
comune detenzione trascorsi in carcere, tra Mariano AGATE e un gmppo ci
corleonesi tra i quali i fratelli DI CARLO: «Mariano Agate era una persona diciamo
strettamente legata a questo gruppo perché i fratelli Di Carlo erano della corrente, nel senso
chiamiamola corrente in termini così, non esattamente appropriati, ma comunque erano
diciamo molto intimi con i Madonia e Salvatore Reina, non certamente con Stefano Bontate
o con altre persone di un altro schieramento».

Può obbiettarsi però che è singolare che di una simile notizia possa essere
venuto in possesso Francesco DI CARLO, già espulso dall’organizzazione e
detenuto da anni in Inghilterra, mentre non ne sapessero nulla collaboratori di
giustizia del peso di Gioacchino LA BARBERA (che tra 1 altro era
particolarmente vicino a Antonino GIOE’, insieme al quale fu arrestato nel
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marzo del ’93) o lo stesso Mario Santo DI MATTEO che provengono entrambi
dalle fila della cosca di Altofonte. Ma l’obbiezione si supera considerando che
quella notizia fu acquisita solo a seguito della specifica indagine interna avviata
su esplicita sollecitazione del DI CARLO e portata a termine dai suoi referenti:
indagine della quale gli stessi DI MATTEO e LA BARBERA possono anche
non avere mai saputo nulla, tanto più se essa si colloca in epoca successiva
all’inizio della loro collaborazione (rispettivamente, il 13 gennaio 1993 e il 25
novembre 1993).
Rimane il fatto che DI CARLO non è stato in grado di indicare con
certezza chi, dei suoi abituali referenti, gli diede, per telefono, la risposta che
cercava, anche se ritiene altamente probabile che si trattasse di Giovanni
CAFFRT, piuttosto che Antonino GIOE’: entrambi, però deceduti.
Ed è questa l’unica ombra che neppure l’esame dibattimentale ha
consentito di dissipare. Per il resto, la testimonianza del DI CARLO ha un
innegabile peso, perché, se non ha mentito, la risposta che aveva sollecitato e
che gli fu data, non può essere confinata nei limiti di un mero chiacchiericcio,
di opinioni e convinzioni che negli ambienti di Cosa Nostra gli uomini d’onore
possono anche avere maturato ed essersi scambiati, in ordine alla vicenda
ROSTAGNO, perché non era questo che DI CARLO pretendeva dai suoi
referenti.
Da ultimo, e senza nessuna pretesa di assegnarvi un rilievo decisivo ai fini
di un giudizio di piena attendibilità, è meritevole di considerazione il fatto che
Francesco DI CARLO, come si evince dalla data del verbale di interrogatorio
di cui sono stati letti alcuni passaggi per le contestazioni (9 febbraio 1997), è il
primo pentito a offrire, sia pure nei termini e limiti di cui s’è detto, una
conferma esplicita dell’ipotesi che attribuiva a Cosa Nostra la paternità
dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO: le sue dichiarazioni al riguardo infatti
precedono quelle di Vincenzo SINACORI. Il primo interrogatorio nel quale il
SINACORI parla dell’omicidio ROSTAGNO per quanto consta è quello del 7
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marzo, preceduto da sommarie anticipazioni fatte già nell’interrogatorio del 4
marzo 1997. Non si può dire insomma che DI CARLO si sia mosso a rimorchio
delle propalazioni di altri collaboratori di Giustizia.

Di mero chiacchiericcio o al più opinioni, pareri e convinzioni si deve
parlare con riferimento invece alle testimonianze di altri due collaboratori di
giustizia o sedicenti tali, quali Rosario SPATOLA e Vincenzo CALCARA.

SPATOLA Rosario
Di SPATOLA Rosario s’é già fatto cenno. E’ inutile qui rinvangare la
querelle sul diverso giudizio in ordine all’attendibilità delle sue dichiarazioni a
seconda che riguardino vicende di Cosa Nostra, organizzazione della quale in
realtà non v’è prova che abbia fatto parte; o ai traffici illeciti dei quali egli è
stato certamente partecipe. Egli non sa nulla in merito all’omicidio
ROSTAGNO, né pretende di essere depositario di alcuna verità, sebbene non
rinunzi ad esprimere il proprio parere che la sua eliminazione sia stata decretata
dalla famiglia maliosa di Trapani.
Ricava tale convinzione semplicemente da un ragionamento deduttivo,
legato a conoscenze ormai diffuse del modo di operare di un organizzazione
come Cosa Nostra, «senza il cui consenso non sarebbe potuto avvenire un
omicidio così eclatante».

Così ha dichiarato

il defunto

SPATOLA,

nell’interrogatorio del 6 marzo 1992, indicando poi nell’avv. Antonio
MESSINA, in quanto - a suo dire - capo della famiglia maliosa di Campobello
di Mazzara, chi poteva saperne molto più di lui in merito a quell’omicidio
eccellente.
Aggiungeva che dallo stesso aw .. MESSINA il ROSTAGNO veniva
giudicato un “grosso rompiscatole”, per le inchieste che conduceva e che
verosimilmente iniziava sulla scorta di confidenze riferitegli da tossicomani da
lui in cura; ma precisava che «il giudizio del MESSINA era generico e diceva
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“quando la finisce é sempre tardi”, ma sempre con tono discorsivo, senza che
nelle sue parole potessi cogliere intenti omicidi».
Nelle dichiarazioni rese il 25 marzo 1995, si limita a formulare quella che
lui stesso definisce solo un’ipotesi, anzi il sospetto che il CAMMISA - del
quale sapeva che rimase in contatto con ROSTAGNO fino alla sua uccisione fosse stato incaricato dall’aw . MESSINA di seguirne le mosse per riferirne
all’occorrenza all’organizzazione. E ciò in quanto lo stesso MESSINA non
tollerava la figura del ROSTAGNO per l ’impegno politico e giornalistico di
quest’ultimo contro gli illeciti traffici gestiti dall’organizzazione in cui anche il
MESINA era inserito. Ma è evidente che non ha alcun elemento concreto da
offrire (e lui stesso parla di ipotesi e di sospetto), tranne uno: gli consta che
ROSTAGNO era inviso a Cosa Nostra, o almeno ad esponenti di spicco
dell’organizzazione maliosa (e tale era certamente l’avv. Antonio MESSINA,
al di là del fatto che fosse o non fosse il capo della famiglia di Campobello di
Mazzara), a causa delle sue inchieste giornalistiche.

Vincenzo CALCARA
Esaminato all’udienza dell’11 gennaio 2012, anche lui nella veste di teste
assistito, in quanto già giudicato, con sentenza passate in cosa giudicata, per
reati commessi in ambito associativo.
Va detto subito che l’esame dibattimentale non ha offerto elementi che
consentano di superare il giudizio assai poco lusinghiero che sulla credibilità
conto di questo collaboratore di giustizia, ormai da tempo uscito dal
programma di protezione - per sua scelta, ha detto - al quale era stato
sottoposto dal ’92 al ’98, fu espresso dai giudici della Corte d’Assise di
Caltanissetta dinanzi a cui si celebrò in primo grado il (secondo) processo per
l’omicidio di Giangiacomo CIACCIO MONTALTO: processo in esito al quale
furono condannati all’ergastolo AGATE Mariano e Salvatore RUNA (e assolti
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invece gli altri due imputati che erano stati accusati dal CALACARA, oltre che
dallo SPATOLA, e cioè ASARO Mariano e Antonio MESSINA.
Anche nel presente dibattimento ha ribadito di essere stato formalmente
combinato nella famiglia mafiosa di Castelvetrano, il 4 ottobre 1979, come
uomo d’onore “riservato”, presenti altri sette od otto membri del sodalizio, tra i
quali ricorda Vincenzo

SANTANGELO, Peppe MAROTTA,

Saverio

FURNARI, Peppe CLEMENTE e naturalmente il capo della famiglia di
Castelvetrano, MESSINA DENARO Francesco.
Ha confermato altresì di avere commesso per conto di Cosa Nostra i più
svariati delitti, in materia di armi, traffico di stupefacenti, estorsioni e anche un
omicidio (ci sono delle sentenze che lo dimostrano, ha detto; salvo poi
ammettere che,

a parte quella per l’omicidio TILOCCA, ha riportato sol

un’altra condanna, perché a tutti gli altri processi ha partecipato solo come
testimone).
Si registra su questi primi punti la prima e più grave incognita che grava
sulla sua credibilità: le sue conoscenze di varie vicende delittuose e del ruolo di
tanti personaggi chiamati in causa con le sue propalazioni gli deriverebbero
dall’appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra, e alla partecipazione
alle attività illecite di tale organizzazione: appartenenza che è invece negata o
ignorata dai collaboratori di giustizia di maggior peso proveniente dalle fila
delle cosche mafiose trapanesi: FERRO Giuseppe di Alcamo, PATTI Antonino
della famiglia di Marsala; Vincenzo MILAZZO di Paceco (mandamento di
Trapani), SINACORI Vincenzo, nonché Giovanni BRUSCA che pur
appartenendo ad altra provincia, quella di Palermo, oltre ad avere raggiunto un
ruolo apicale nel corso della sua lunga carriera in Cosa Nostra, ha avuto per le
più svariate attività illecite, rapporti con uomini d’onore di oltre delle famiglie
mafiose trapanese e soprattutto con i loro capi, tra cui proprio i MESSINA
DENARO, padre e figlio.
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Vero è che - come riconosciuto anche dai giudici di Caltanissetta nessuno dei predetti collaboratori di giustizia apparteneva alla famiglia di
Castelvetrano;

ma

considerata

la circolazione

di

informazioni

e

il

co involgimento delle rispettive famiglie mafiose nella principale attività illecita
che il CALCARA avrebbe svolto per conto, a suo dire, di Cosa Nostra, quale il
traffico intemazionale di stupefacenti, è singolare che nessuno di loro ne abbai
mai anche solo sentito parlare.
CALCARA sembra voler parare questa obbiezione quando enfatizza il suo
status di uomo d’onore riservato: ha detto infatti di essere stato sempre un
soldato “molto” riservato, di tal che fuori dalla sua famiglia di appartenenza
nessuno poteva conoscere la sua affiliazione ed anche all’interno della famiglia
era in pochi a conoscerlo. Non ha spiegato però per quale ragione sarebbe stata
usta nei suoi confronti una precauzione che di regola era riservata ad affiliati
per il cui particolare status sociale o professionale, v’era una specifica
convenienza a celarne l’appartenenza all’associazione mafiosa anche agli altri
affiliati (come pure hanno riferito diversi collaboratori di giustizia anche in
questo processo: v. MARCHESE e DI CARLO).
Inoltre, Giovanni BRUSCA ha avuto rapporti intensi con Matteo
MESSINA DENARO, anche nel periodo in cui, sempre a dire del CALCARA,
e cioè nella fase terminale della sua latitanza, tra settembre e novembre 1991,
egli avrebbe addirittura ricevuto l’incarico di mettere mano al progetto di
attentato al giudice BORSELLINO (avrebbe dovuto sparargli con un fucile che
però poi non gli è stato mai consegnato, anche perché lui fu arrestato il 5
novembre 1991).
Tuttavia, fin dall’inizio della sua collaborazione egli rivelò al dott.
BORSELLINO riferì che era in preparazione un attentato contro di lui, oltre a
riferirne poi in pubblica udienza (ma solo nel settembre del ’92, quando la
strage di via D’Amelio s’era consumata) al processo d’appello per l’omicidio
LIPARI. E deve aggiungersi che proprio in questo processo Giovanni
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BRUSCA ha riferito, per averlo appreso da MESSINA Francesco, che faceva le
veci di Mariano AGATE nel reggere il mandamento di Mazara, che si era
progettato in effetti di uccidere il dott. BORSELLINO utilizzando un fucile di
precisione: solo che per tale incarico si era pensato ad un tiratore provetto qual
era l’odierno imputato Vito MAZZARA (v. infra) e non certo a Vincenzo
CALCARA.
Non si comprende poi come possa aver ricevuto - come pure ha detto
dinanzi a questa Corte - nel settembre del 1991 l’incarico di porre mano ad un
progetto di attentato al giudice BORSELLINO, quando due mesi dopo,
nell’iniziare la sua collaborazione con la giustizia, motivò tale scelta oltre con il
solito disgusto per le sue attività criminali, anche con il timore di essere ucciso
dall’organizzazione mafiosa per avere svolto un traffico di droga per proprio
conto e senza alcuna autorizzazione, come pure ha riferito nel processo per
l’omicidio CIACCIO MONTALTO (cfr. pag.22 della sentenza in atti).
In questa sede ha ribadito di essersi deciso a collaborare per salvare se
stesso, ma anche per salvare il dott. BORSELLINO, avendo saputo dei piani di
MESSINA DENARO Francesco per ucciderlo («ho cercato di salvarmi ma
automaticamente ho cercato anche di salvare la vita a quest'uomo perché ero sicuro che
Francesco Messina Denaro aveva organizzato i piani per ucciderlo»).

E ai dubbi che persistono sulla sua effettiva affiliazione, egli oppone di
essere stato condannato al processo ADRAGNA+30 per vari reati fra cui anche
quello di associazione mafiosa, beneficiando peraltro della speciale diminuente
di cui all’art. 8 D.L. 152/91 (Non v’è in atti il relativo certificato penale). E il
fatto che non fosse conosciuto dagli altri collaboratori di giustizia potrebbe
trovare una spiegazione anche nell’avere egli vissuto, fin dalla sua affiliazione,
nel nord Italia, tra Milano e Torino, ed essere stato detenuto in Germania dove si era trasferito già nel maggio del 1982 ed era stato arrestato per una
rapina in banca - fino a quando fu estradato in Italia (nel 1986), restando
detenuto in varie carceri fino ad Agosto del ’90, quando, usufruendo di un
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permesso (come si rammenta nella sentenza citata della Corte d’Assise di
Caltanissetta), si diede alla latitanza spostandosi in varie località (tra Torino,
Ostia e la Germania: cfr. pag. 23 della sentenza della Corte d’Assise nissena).
CALCARA, oltre a quelli che ha indicato come presenti alla sua
cerimonia di affiliazione, ha fatto i nomi di diversi affiliati alla famiglia di
Castelvetrano da lui personalmente conosciuti, a cominciare da Michele
LUCCHESE, un imprenditore che viveva al Nord e che lo ospitò presso una
sua abitazione nel periodo in cui CALCARA, sottoposto alla sorveglianza
speciale con obbligo di dimora, si trovò a lavorare alla dogana dell’aeroporto
milanese di Linate (da fine 1980, inizio 1981 al maggio ’82 quando si trasferì
in Germania). Fu il LUCCHESE, che indica come pupillo di MESSINA
DENARO Francesco, a farlo lavorare alla dogana dell’aeroporto di Linate, un
posto strategico perché gli consentì di far transitare, sempre per conto della
famiglia mafiosa di Castelvetrano, capeggiata da MESSINA DENARO
Francesco, quintali e quintali di eroina e morfina base proveniente dalla
Turchia. Dimentico, forse, di queste propalazioni sul conto del LUCCHESE,
nel prosieguo della sua deposizione il CALCARA ha attribuito esattamente le
stesse cose ad un altro personaggio da lui chiamato in causa, Tonino
VACCARINO, che fu anche sindaco di Castelvetrano: e che è stato assolto
dall’accusa di associazione mafiosa.
Ebbene, di lui dice esattamente che era il pupillo di MESSINA DENARO
Francesco con il quale era socio in affari; e che era stato lui, VACCARINO,
che mi ha mandato a lavorare a ll’aeroporto di Linate Milano. Una sera, nel
1980, pochissimo tempo prima che venisse ucciso il sindaco di Castelvetrano
LIPARI, Tonino VACCARINO lo condusse ad un appuntamento con Mariano
AGATE. Era il capo della famiglia mafiosa di Mazara, ma non sa in che
periodo e per quanto tempo lo è stato.
Il VACCARINO era “ufficialmente” massone, come lo era anche il
LUCCHESE, il quale avrebbe voluto addirittura iniziare CALCARA a tale
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fratellanza, e gli ha insegnato tante cose sulla massoneria («Come si riconosce un
fratello, il Tempio, trenta gradi, trentatreesimo grado, il gran maestro, Insonno»), ma lui

non vi ha mai aderito.
Ha conosciuto poi Francesco LUPPINO, insieme al quale dice di avere
commesso una rapina ad una cantina sociale di Castelvetrano, prima della sua
affiliazione. Lo ha poi incontrato nel carcere di Favignana, dove erano detenuti
insieme, proprio nel periodo in cui ROSTAGNO faceva le sue belle
trasmissioni. Fu il LUPPINO a dirgli che (CALCARA) era stato posato, cioè
messo fuori famiglia (per avere commesso una rapina senza autorizzazione) ma
poi era stato riammesso.
Ha conosciuto anche uomini d’onore di altre famiglie mafiose e in
particolare l’avv. Antonio MESSINA di Campobello di Mazara: lo ha
conosciuto in carcere, a Trapani e poi lo ha incontrato durante la sua latitanza
nel 1990 e hanno fatto insieme delle belle cose. Era anche lui massone.
• k ick

Il suo mentore Michele LUCCHESE gli parlò degli stretti rapporti di Cosa
Nostra con al massoneria, o almeno con la massoneria deviata, fin dagli anni
80-81; e anche alla fine degli anni ’80 per quanto gli consta, tali rapporti
persistevano (nessuno gli ha mai detto che fossero cessati). In concreto però
non ha saputo dire nulla di tali rapporti, pur blaterando che, sempre secondo
quanto gli disse il LUCCHESE, non c’è affare di una certa importanza che non
debba essere negoziato con la massoneria deviata. Ma non ha approfondito la
cosa anche perché ormai è uscito dal programma di protezione e queste cose
non gli interessano più («il Lucchese Michele mi parlava della massoneria, una cosa ma
molto, ma molto, ma molto al di là di certe cose. Cioè senza la massoneria non si fa niente.
Nelle cose importantissime si deve venire a patti con la massoneria, ripeto questa massoneria
deviata. Comunque io sono uscito fuori dal programma, a me non è che mi interessa più di
tanto».).

Quell’inciso finale peraltro lascia perplessi, perché lascerebbe

intendere che di certi argomenti in passato si sia interessato a saperne di più per
poter offrire il suo contributo di collaboratore di giustizia: ma non si capisce
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all’organizzazione mafiosa o alla stessa massoneria avendo già intrapreso la
carriera di collaboratore di Giustizia.
Sostiene di avere confessato al dott. BORSELLINO tutti i reati che aveva
commesso, incluso l’omicidio per il quale era ricercato, e cioè l’omicidio di
Francesco TILOTTA commesso nel gennaio 1977, quando ancora non era stato
combinato. Per questo delitto era stato assolto in primo grado, ma condannato a
quindici anni dalla Corte d’Assise di Appello di Palermo. Nelle more del
passaggio in giudicato della sentenza, era stato sottoposto alla sorveglianza
speciale. Era poi fuggito in Germania. Arrestato per una rapina in banca, era
stato estradato in Italia nel 1986, per scontarvi la pena. E nel frattempo era
divenuta definitiva la condanna per l’omicidio TILOCCA.
Dal contro esame è emersa una circostanza che già i giudici di
Caltanissetta avevano rilevato. Dal carcere dove era detenuto, scrisse una
lettera al suo difensore dell’epoca, annunciando il proposito di collaborare con
la giustizia. Intendeva rendere false dichiarazioni sproprio sull’omicidio
LIPARI per accreditarsi come pentito di grande spessore e facilitare la sua
estradizione in Italia. Ma, ha spiegato, quello fu solo un escamotage per
ingannare lo Stato, non avevano egli alcuna intenzione di collaborare davvero.
Era ancora un uomo d’onore e non era affatto indegno di tale veste inscenare
una fìnta collaborazione con l’autorità giudiziaria, per ricavarne dei vantaggi
«Perché essendo che come uomo di "Cosa Nostra" non accetto l'autorità dello Stato, perché
lo Stato è un nemico, per cui lo posso prendere anche in giro. Un uomo di "Cosa Nostra"
ragione in questo modo, non accetta l'autorità dello Stato, e per cui lo Stato si può prendere
anche in giro»).

Peraltro, il suo proposito era di confessare subito, appena giunto in Italia,
che si era inventato tutto per farsi estradare. E avrebbe rischiato solo una pena
modesta per questa piccola calunnia. Invece, nel novembre-dicembre d e l’91 si
decise davvero a collaborare.
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E’ ovvio che quel precedente, che attesta come il sedicente pentito fosse
pronto a rendere false dichiarazioni e accusare di un gravissimo delitto persone
che sapeva innocenti per ricavarne un vantaggio per sé, non può’ non gettare
pesanti ombre sia sul suo status di uomo d ’onore, sia sulla sincerità del suo
successivo pentimento, dal quale pure potevano derivargli cospicui vantaggi in
termini di benefici premiali considerato che doveva ancora scontare gran parte
della pena che gli era stata inflitta per l’omicidi TILOTTA (13 anni su 15: anzi
12 anni perché uno era stato condonato).
E se può ancora concedersi che ingannare lo Stato non fosse di per sé
incompatibile con il codice di comportamento di un uomo d’onore, non
altrettanto può dirsi della delazione, tanto più se a carico di persona innocente.
Emblematico

al riguardo

l’esempio di Giovanni BRUSCA che

inizialmente aveva concordato con il fratello Enzo Salvatore false propalazioni
per “scansare” un altro uomo d’onore, cioè scagionarlo dall’accusa (fondata) di
avere partecipato ad un duplice omicidio. Ma in quel caso, a parte il fatto che la
finalità del mendacio era di scagionare un sodale, il mezzo da utilizzare
prevedeva una autocalunnia, non certo l’incolpare un terzo estraneo ai fatti.
E’ anche vero però che non risulta che il piano di finto pentimento del
CALCARA sia andato avanti fino a concretizzarsi nella formulazione di false
accuse contro qualcuno; sicché la spiegazione addotta, per quanto susciti
legittime perplessità, non può essere senz’altro respinta come inverosimile.
Proprio sull’omicidio TILOCCA, invece, il sedicente collaboratore di
giustizia ha reso dinanzi a questa Corte dichiarazioni assolutamente
sconcertanti.
In un primo tempo lo ha annoverato tra i reati che ha commesso per conto
di Cosa Nostra, che ha confessato al dott. BORSELLINO e per i quali è stato
condannato. Ha precisato di averlo commesso nel gennaio del 1977. Poi, alla
fine della sua deposizione, su domande della Corte, ha prima confermato di
avere commesso un solo omicidio; di essere stato condannato per un omicidio.
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E di esserne stato l’esecutore materiale avendo sparato. Quando però gli è stato
chiesto con che arma avesse sparato, ha tergiversato dicendo che dopo 35 anni
non può ricordarlo; e inopinatamente se ne è uscito con una verità inedita:
dell’unico omicidio per cui è stato condannato, si è sempre proclamato
innocente e lo è perché in effetti l’omicidio che ha commesso è un altro.
Avvalendosi della facoltà di cui all’art. 198, comma 2 c.p., non ha però
voluto aggiungere altro: né chi fosse la vittima, e quando sia stato commesso
questo misterioso omicidio, né se ne abbia ai riferito all’autorità giudiziaria.
Ma non è finita.
Nel prosieguo della deposizione, ad ulteriori domande sul periodo
custodia cautelare eventualmente sofferto per l’unico omicidio per cui poi ha
riportato condanna - e quindi quello in pregiudizio di Francesco TILOCCA ha spontaneamente precisato che quell’omicidio fu commesso da uomini di
Cosa Nostra; che lui ha contributo, ma non ha sparato; e che su queste cose ha
già reso dichiarazioni: « Io di questo omicidio... ha contribuito uomini di "Cosa Nostra"
a farlo, cioè io ho contribuito a questo omicidio però io non gli ho sparato, ho fatto delle
dichiarazioni in merito».

Ha quindi ribadito di essere stato sì coinvolto in quell’omicidio ma non fu
lui, con le sue mani, a sparare; e lo ha sempre dichiarato fin dall’inizio della sua
collaborazione («ripeto questo... io ero coinvolto in quest'omicidio, però personalmente
con le mie mani non ho sparato. Io la verità l'ho detta, questo fin dal primo momento il
dottor Borsellino e al dottor Natole, l'ho detto prima, fin dal primo momento»).

Volendo tentare di ricomporre queste dichiarazioni in una versione
unitaria e coerente si può, non senza sforzo, concludere che il CALCARA ha
concorso alla realizzazione deH’omicidio TILOCCA, ma se ne è sempre
proclamato innocente nel senso che non è stato lui, materialmente a sporcarsi le
mani di sangue, cioè a sparare. Ma resta il dato, devastante per la genuinità
della collaborazione, di un altro omicidio mai confessato ed effettivamente
commesso, questa volta, sporcandosi le mani, cioè sparando lui personalmente.
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Il controesame condotto dai difensori degli imputati, e mirato a sottoporre
a rigorosa verifica critica l’attendibilità del dichiarante, ha impietosamente
evidenziato quanto improbabili fossero le rivelazioni fatte in altra sede su
rivelazioni eclatanti come l’attentato al papa del 1979. E più volte il dichiarante
ha tentato di sfuggire alle domande, rimandando alle sue precedenti
dichiarazioni di cui adesso dice di non ricordare il contenuto. Ha prima negato
di avere mai detto che ad ordinare l’omicidio sia stato Totò RUNA; poi ha
ammesso che ha reso dichiarazioni sul RUNA e su Cosa Nostra in relazione al
progetto di attentato al papa; ha precisato di avere conosciuto il bulgaro
ANTONOV; e di sapere che Agca, colui che sparò materialmente a Papa
Giovanni Paolo II, era venuto in Sicilia ed era stato addestrato da Cosa Nostra.
Sa anche che un complice turco di AGCA venne eliminato e il suo corpo
inumato in un terreno sito a Calderaia, frazione di Pademaro Dugnano, proprio
a un chilometro dalla casa in cui lui abitava nel periodo in cui lavorò alla
dogana di Linate. Lo disse al giudice PRIORE e condusse gli inquirenti sul
posto, ma era irriconoscibile (c’erano la posto del campo di granoturco,
montagne e montagne di terra lavorata con le ruspe). Gli abitanti del luogo
confermarono che nel marzo del ’92, e quindi pochi mesi dopo l’inizio della
sua collaborazione, erano stati fatti lavori di trasformazione di quel fondo.
Evidentemente si era sparsa la notizia della sua collaborazione e Cosa Nostra
aveva fatto sparire il cadavere, o almeno questa è la spiegazione che egli
rassegna come verità indiscutibile: « Sapendo che io so questa verità del cadavere,
"Cosa Nostra" lo ha fatto sparire, lo ha fatto sparire "Cosa Nostra", è una cosa normalissima,
ma non è stata colpa mia se questo cadavere non si è trovato, io gli ho detto "andiamo lì a
trovarlo, a cercarlo, vi porto io dove è il cadavere", però io come potevo sapere che questo
posto è stato tutto scobussolato, questo piano... campo di granturco non esisteva più. Io ero...
io ero sotto protezione alle Torri di Palermo sicuramente, e che so io? E proprio in quel
periodo che stavo collaborando, hanno fatto sparire il cadavere. E questo c'è la conferma del
dottor Priore che ha fatto... che ha indagato».
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In compenso, nel presente dibattimento il CALCARA ha dimostrato di
aver fatto tesoro delle critiche formulate dai giudici di Caltanissetta in ordine
alle sue clamorose defaillances per tutto ciò che concerneva la composizione e
dislocazione di mandamenti e organismi decisionali di Cosa Nostra.
Quanto meno adesso “sa” che la famiglia mafiosa di Castelvetrano, cioè
quella a cui ha sempre detto di appartenere, costitutiva anche un mandamento;
e che quindi il capo della “sua” famiglia, MESSINA DENARO Francesco, era
anche il capo mandamento. Sa, adesso, che egli era il rappresentante della
provincia di Trapani (é a capo della provincia di Trapani, collegato on altre
famiglie, le famiglie di Trapani, Marsala, Mazara) mentre lo ignorava quando
venne sentito nel processo di Caltanissetta, allorché (all’udienza del
15.11.1007) disse che tale carica era detenuta da Mariano AGATE e prima di
lui da Totò MINORE. Continua ad ignorare invece quali erano i mandamenti
che componevano la provincia di Trapani, e gli esponenti di vertice di tali
mandamenti. A malapena sa che a capo della famiglia di Trapani c’erano i
fratelli MINORE - mentre ignora chi fosse Vincenzo VIRGA - ma non sa se
fosse ancora così nel 1988, e sicuramente nessuno glielo disse. Ha una vaga
idea di Mariano AGATE, che asserisce di avere conosciuto nel 1980, quale
capo della famiglia mafiosa di Mazara. Confonde famiglie e mandamenti. E
peraltro sa che esistevano altre famiglie oltre a quella di Castelvetrano, ma gli
vengono in mente soltanto quelle di Trapani, Marsala, Mazara e Campobello di
Mazara, cui aggiunge poi quella di Partanna.
Insomma, anche nel presente dibattimento, ha dimostrato di avere
sull’organizzazione maliosa Cosa Nostra solo conoscenze a dir poco lacunose e
imprecise. Sicché può condividersi il giudizio dei giudici nisseni secondo cui
tali conoscenze potevano derivargli «dai contatti avuti a causa della propria attività
illecita soprattutto nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche dei delitti
contro il patrimonio, con personaggi gravanti nell’orbita di Cosa Nostra, come l’ALA
Natale, con il quale il CALCARA ha ammesso di avere intrattenuto rapporti durante
la comune detenzione nel carcere di Marsala, dopo la sua estradizione dalla
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Germania...» (cfr. pag. 28 della sentenza della Corte d’Assise di Caltanissetta
del 12 giugno 1998, in atti).
E come ha conosciuto l’ALA Natale così ha conosciuto, o può aver
conosciuto, Antonio MESSINA e altri personaggi che lui stesso dice di avere
incontrato nelle carceri in cui è stato detenuto.

Sull’omicidio ROSTAGNO.
E qui veniamo alla parte della sua deposizione che riguarda più
specificamente l’oggetto di questo processo; e che, nonostante le riserve che
precedono sull’attendibilità complessiva del dichiarante, appare più credibile, a
patto che si ristabiliscano le debite proporzioni con la reale caratura criminale
del personaggio, nel valutare l’effettiva portata delle sue rivelazioni , e si
tenga debito conto della sua propensione ad enfatizzare le conoscenze invero
modeste che egli possiede sugli argomenti trattati.
CALCARA riferisce, in buona sostanza, di avere appreso che
ROSTAGNO doveva essere ucciso, ovvero che se ne fosse decisa
l’eliminazione da parte di Cosa Nostra, prima che l’omicidio venisse
commesso, in un periodo che non sa datare con esattezza, ma che coincide con
uno dei periodi in cui fu detenuto al carcere di Favignana. Non ricorda con
esattezza tale periodo anche perché aveva subito diversi e reiterati spostamenti
e in particolare era stato al carcere di Alessandria. Ed era reduce appunto da un
periodo di detenzione in quest’ultimo penitenziario. E questo è già un
riferimento importante perché dalla scheda dei periodi detenzione trasmesso dal
D.A.P. risulta che CALCARA è stato detenuto dal 20/10/1986 a Favignana fino
al 23/09/1987 quando è stato trasferito da Favignana ad Alessandria e vi è
rimasto fino al 19/07/1988, quando è stato trasferito a Trapani dove però è
rimasto detenuto solo un mese perché, a far data dal 23/08/1988, è stato
nuovamente trasferito a Favignana (E qui è rimasto poi detenuto, pur godendo
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di brevi periodi di permesso, fino al 1° agosto 1990, quando è evaso, non
essendo rientrato dall’ultimo permesso).
Ebbene, era detenuto a Favignana in una cella con altri detenuti che adesso
non ricorda, ma a seguito di contestazione del verbale d’interrogatorio del 31
maggio 1987, ha confermato essere un certo LAZZARINO, cui avevano ucciso
un fratello e che era detenuto per sequestro di persona; ed altri come Francesco
LUPPINO e un certo LOBOCHIARO. E ricorda che si commentavano i servizi
di ROSTAGNO trasmessi da una televisione di Trapani: davano molto fastidio
a noi uomini d ’onore, soprattutto a me e LUPPINO, perché parlava male di
Cosa Nostra; ma dava fastidio anche a personaggi importanti che andavano
oltre Cosa Nostra, ma erano legati in qualche modo all’organizzazione mafiosa.
CALCARA comprese che ROSTAGNO doveva morire e basta, perché
stava facendo troppo danno. Anzitutto, era lì in televisione, ogni giorno a
parlare male di uomini di Cosa Nostra. E poi, e questo era forse il danno
maggiore, « ma il danno maggiore, se non ricordo male, è stato quello che lui era a tipo un
detective mi sembra, che scopriva delle cose che... che facevano molto male». Il fatto che

osasse formulare pubblicamente accuse esplicite contro Cosa Nostra era
semplicemente imperdonabile. Ma l’impegno nell’approfondire le sue inchieste
giornalistiche, lo rendeva anche pericoloso. E quindi bisognava metterlo a
tacere («accusava anche delle persone, in poche parole veniva apertamente contro "Cosa
Nostra" e quindi la cosa era imperdonabile. Ma c'era un fattore che questo andava molto sul
profondo, lui era pericoloso in poche parole, si doveva fare stare zitto»).

Fin qui quelle riferite da CALCARA sono solo le valutazioni negative e la
prognosi infausta da lui formulate in ordine ai servizi giornalistici di
ROSTAGNO e alla minaccia che rappresentava per la sicurezza di Cosa Nostra
e per i suoi uomini, che quotidianamente ROSTAGNO attaccava e denunziava
dagli schermi della TV trapanese.
Queste valutazioni erano condivise da Francesco LUPPINO e i commenti
che si scambiarono sulla vicenda ROSTAGNO, ha precisato il dichiarante,
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furono sia prima che dopo l’omicidio. E gli pare che sia stato proprio il
LUPPINO, quando ancora ROSTAGNO era vivo, a dire:
q u esto a n c o ra a f a r e tu tte ste... ",
testa, và " » .

«" e qu anto p u ò d u ra re

cioè questo "q u a n to p u ò d u ra re a n co ra ? C he si è m esso in

E il suo commento alla notizia che ROSTAGNO era stato ucciso fu:

“ah finalmente è stato tolto davanti alle scatole”, o qualcosa del genere.
Insomma erano contenti della sua morte, sopratutto il LUPPINO e il
LAZZARINO.
Prima dell’omicidio ricorda che LUPPINO diceva “ma questo dove vuole
a n d a r e rimarcando che ROSTAGNO era molto pericoloso per le indagini
che faceva e per ciò che comunicava.
Ma gli è stato contestato che nell’interrogatorio reso al pubblico ministero
il 31 maggio 1997 aveva attributo al LUPPINO una dichiarazione molto più
pregnante e incisiva: «g u a rd a n d o

le tra sm issio n i televisive, c i fu una tra sm issio n e su

R ostagn o, q u a n d o lo s te s s o era a n co ra vivo e s i com m en ta va su l f a tto ch e la su a p re se n za
f o s s e sc o m o d a e il L a p p in o m i d is se ch e la b o tta s i sta v a p re p a ra n d o e d e ra q u estio n e d i
p o c o te m p o » .

A tale contestazione il collaborante ha aderito con entusiasmo,
confermando in pieno le parole che il LUPPINO avrebbe pronunziato: la botta
si stava preparando. In pratica, CALCARA lascia intendere che LUPPINO ne
sapesse in quel momento più di lui, in quanto edotto che l’uccisione di
ROSTAGNO era in itinere. La sua conclusione è quindi che ROSTAGNO è
stato ucciso

da Cosa Nostra per il

danno

che

stava procurando

all’organizzazione mafiosa, ma non soltanto: «perché desidero precisare che il
Ristagno non fa... non danneggia solo "Cosa Nostra" ma danneggia personaggi molto
importanti collegati con "Cosa Nostra"».

Qualche tempo dopo che l’omicidio era stato commesso, CALCARA ebbe
l’occasione di raccogliere un commento anche da parte di Tonino
VACCARINO ex sindaco di Castelvetrano e, a suo dire, pupillo di MESSINA
DENARO Francesco (lo chiama “Pretonio” alludendo allo pseudonimo d
“Svetonio” sotto il quale il VACCARINO celò la propria identità in uno
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scambio epistolare - che è stato poi oggetto di varie pubblicazioni - per lunghi
mesi intercorso fra lui e il nuovo capo della Provincia di Trapani, Matteo
MESSINA DENARO).
Non ricorda le parole precise che il VACCARINO ebbe a pronunziare; ma
il senso era quello di esprimere contentezza per il fatto che Cosa Nostra si fosse
tolto questo sasso dalla scarpa.
Anche in questo caso il pubblico ministero ha proceduto a contestazione,
questa volta dal verbale d’interrogatorio del 16 settembre 1992: «D e ll'o m ic id io

di

R o sta g n o n e p a r la i a n ch e con il m io c a p o V accarino, il q u a le m i d isse ch e li fr a tu z z i n o stri
l'a veva n o elim in a to p e r c h é d a v a fa s tid io a m o lte p lic i in teressi ch e ru otavan o n ella n o stra
p r o v in c ia » .

E ancora una volta il collaborante ha confermato quanto dichiarato in
precedenza (la ricordo benissimo e la confermo in pieno), spiegando che con
l’espressione “fratuzzi nostri” il VACCARINO intendeva alludere ai fratelli
massoni. E mal gliene incolse, perché è scattata inevitabilmente un’altra
contestazione. Infatti, sempre il 16 settembre 1992, aveva detto che con
quell’espressione il VACCARINO intendeva alludere alla collaborazione
prestata alla cosca di Castelvetrano dalle famiglie mafiose di Mazara, e di
Trapani («Q u an do

p a r lo d i fr a tu z z i n o stri in ten do riferirm i a g li a lle a ti d e lla fa m ig lia d i

C a ste lvetra n o e p r e c isa m e n te a lle fa m ig lie d i T rapan i e M a za ra d e l V a llo » ).

Ma a tale contestazione il collaborante non ha battuto ciglio, ribadendo
che con quell’espressione il VACCARINO si riferiva sì a uomini d’onore delle
varie famiglie coinvolte, «ma intendo anche che sti fratuzzi si intende anche a uomini
della massoneria, perché lui li chiamava pure fratuzzi nostri» (essendo peraltro lui

stesso un massone). E questo se lo sta ricordando adesso, a integrazione di
quanto aveva riferito in precedenza. Solo che non è un’integrazione da poco
perché sembrerebbe sottintendere non soltanto una cointeressenza - come ha
chiosato il pubblico ministero - della massoneria, o di “fratelli massoni”, ma un
loro concorso attivo all’eliminazione di ROSTAGNO.
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CALCARA ha poi ribadito che le trasmissioni di ROSTAGNO lui le
seguiva quasi tutti i giorni e lo stesso facevano i suoi compagni di detenzione.
E alla fine di queste trasmissioni, le parolacce e i commenti sporchi
all’indirizzo del ROSTAGNO si sprecavano. In queste trasmissioni peraltro
ROSTAGNO non parlava soltanto di Cosa Nostra, ma anche di massoneria e
toccava delle persone che non si dovevano toccare assolutamente.
In particolare, ha confermato, sia pure con l’ausilio di qualche altra
contestazione, che i personaggi importanti e collegati con Cosa Nostra a cui
ROSTAGNO dava fastidio con i suoi servizi erano uomini della massoneria
(deviata) e delle istituzioni (anch’esse deviate), ma non ha saputo fame i nomi.
Ma i maggiori fastidi li dava a uomini politici di Mazara e di Trapani.
Orbene, l’unico riscontro possibile alle dichiarazioni di CALCARA in
ordine ai commenti e alle “confidenze”che egli avrebbe raccolto da alcuni
compagni di cella e in particolare da Francesco LUPPINO - successivamente
ucciso - attiene ai periodi di detenzione; ed è un riscontro positivo perché in
effetti egli fu detenuto al carcere di Favignana - essendo incontestato che vi
fosse anche il LUPPINO - in periodi in cui effettivamente i detenuti avrebbero
potuto seguire le trasmissioni di ROSTAGNO; ed in particolare, nel periodo
anteriore più prossimo alla data dell’omicidio, così da rendere teoricamente
plausibile che si avesse sentore che l’iter esecutivo dell’omicidio era stato già
avviato.

,

Ma in realtà, i commenti che il CALCARA si scambiava con i suoi
presunti sodali con lui detenuti non provano nulla di più di ciò che dicono: le
trasmissioni di ROSTAGNO erano molto seguite non solo dai trapanesi onesti,
ma anche da un’altra Trapani, cioè da chi faceva parte del popolo di Cosa
Nostra. E cresceva ogni giorno di più l’insofferenza per i suoi accenti critici, le
sue aperte denunzie e il suo impegno ad approfondire le inchieste giornalistiche
sul malaffare che coinvolgeva l’organizzazione mafiosa e i suoi esponenti più
autorevoli.
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Ma sarebbe arbitrario, e costituirebbe una forzatura sul piano probatorio,
anche volendo prestare fede alle parole dei dichiarante, fame discendere
addirittura che fosse già risaputo, tra le fila degli uomini d’onore di
Cstelvetrano che si era messo mano alla realizzazione del delitto. Piuttosto, era
tale il fastidio e lo sconcerto per i servizi di ROSTAGNO e la consapevolezza
dei danni che procurava all’immagine e al prestigio oltre che agli interessi più
concreti dell’organizzazione mafiosa, che si dava per scontato, in seno al
popolo di Cosa Nostra, e fra chi, come il CALCARA, apparteneva a circuiti
malavitosi ad essa contigui, che quel giornalista rompiscatole dovesse avere le
ore contate.
Entro questi limiti, la testimonianza di Vincenzo CALCARA è credibile
ed è un tassello utile, anche se non decisivo, del compendio indiziario sul
movente del delitto.
Ma per il resto, ed in particolare per individuare chi fossero i personaggi
collegati a Cosa Nostra del modo della politica e delle istituzioni a cui le
trasmissioni di ROSTAGNO facessero danno, o gli ambienti massonici
accomunati nell’interesse a far tacere ROSTAGNO, le dichiarazioni di
CALCARA non sono di grande aiuto, per la loro assoluta genericità che ne fa il
portato di un sentito dire del quale non si può neppure essere certi che fosse
interno ai circuiti malavitosi in cui il dichiarante era inserito e non piuttosto
attinto a fonti mediatiche.
Quanto alla conferma che gli sarebbe venuta da Tonino VACCARINO
circa la paternità del delitto, a suo dire ascrivibile alla famiglia mafiosa di
Castelvetrano con la collaborazione delle cosche di Trapani e Mazara, pesa
ovviamente sulla credibilità di questa testimonianza de relato il fatto che il
VACCARINO, accusato da CALCARA di essere uomo d’onore della famiglia
di Castelvetrano, è stato assolto da tale accusa; e lo stesso CALCARA riferisce
di essere stato da questi più volte querelato (praticamente ogni qualvolta nei
processi in cui ha testimoniato lo ha chiamato in causa).
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L’esistenza di un rapporto di conoscenza e frequentazione da parte del
VACCARINO nonché di un legame tradottosi in una per certi versi singolare
corrispondenza epistolare con il latitante Matteo MESSINA DENARO è però
un fatto conclamato, avendo, come già detto, formato oggetto anche di
pubblicazioni.
•k k k

Antonino PATTI.
Agli antipodi, per certi versi, rispetto alla testimonianza di Francesco DI
CARLO si colloca quella di un pentito di sicuro spessore: Antonino PATTI.
Protagonista delle più cruente vicende che hanno intersecato la storia della
provincia trapanese con quella della più temibile organizzazione mafiosa che
per oltre vent’anni ha spadroneggiato in quel territorio, è diventato, una volta
intrapresa la strada della collaborazione con la giustizia, una delle fonti più
preziose per ricostruire quelle vicende. E il suo contributo è stato spesso
decisivo per provare la colpevolezza di decine di imputati dei più gravi delitti
oggetto dei processi celebrati dalla Corte d’Assise di Trapani a partire dalla
seconda metà del 1995.
Alla luce dell’esito di quei processi, si può affermare senza tema di
smentita che egli è stato il primo pentito di grosso spessore, oltre che uno dei
più affidabili sotto il profilo della credibilità soggettiva, proveniente dalle fila
di Cosa Nostra Trapanese.
Corpose e articolate sono le schede riepilogative della sua carriera
criminale e poi del percorso collaborativo che si rinvengono nelle sentenze
irrevocabili acquisite al compendio dibattimentale e alle quali si rinvia.
Al contempo, egli è la testimonianza vivente dello scarto che può
registrarsi nella natura e nel livello delle conoscenze che un collaboratore di
giustizia,

anche

affidabile,

come

nel

suo

caso,

pone

al

servizio

dell’accertamento della verità dei fatti nei processi in cui è chiamato a fornire il
suo contributo, a seconda che nella sua carriera criminale sia stato

principalmente od esclusivamente un uomo d’azione impiegato come valente
killer oppure abbia scalato le gerarchie mafiose fino a ricoprire cariche apicali.
Così, scorrendo le pagine delle sentenze che riassumono i contenuti
essenziali delle sue rivelazioni su decine e decine di episodi omicidiari ai quali
ha partecipato, e che ha saputo rievocare con dovizia di particolari, come usa
dirsi, registriamo che raramente egli ha saputo illustrarne il movente o fornire
particolari altrettanto pregnanti sulla personalità della vittima, quando questa
non fosse un affiliato già da lui conosciuto per pregresse vicende.
Anche in questo processo ha confermato di avere partecipato a non meno
di una quarantina di omicidi; e non ricorda di avere commesso altri delitti per
conto di Cosa Nostra se non omicidi. Ha scontato “solo” una ventina d’anni
grazie agli sconti di pene e i benefici concessigli per il suo apporto
collaborativi. Era insomma un puro killer ed è forse per la sua abilità nella
pratica che più di ogni altra è prerogativa di un uomo d’onore, e cioè nel saper
uccidere, che il suo apporto veniva richiesto anche da altre famiglie per andare
a commettere omicidi nei più disparati paesi della provincia trapanese: a
Marsala, come ad Alcamo o a Campobello di Mazara, a Partanna (uno solo, che
ricorda molto bene); praticamente ovunque tranne che a Mazara del Vallo e a
Trapani. E non è un dettaglio di poco conto: significa che le due famiglie in
questione, quella di Mazara e quella di Trapani, disponevano di gruppi di fuoco
perfettamente in grado di operare autonomamente, senza bisogno di supporti
esterni.
E’ stato al servizio di Cosa Nostra fino al 1995, arrivando a ricoprire il
grado di capodecina.
Ed ha iniziato molto presto, perché venne affiliato nella famiglia di
Marsala tra il 1978 e il 1979, con il classico rito della punciuta, presente la
famiglia di Marsala al completo. Ha avuto rapporti diretti con affiliati di tutte le
famiglie mafiose, ma i rapporti più stretti erano con la famiglia di Mazara e con
i suoi capi: Ciccio MESSINA detto il muratore, che faceva le veci di Mariano
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AGATE e godeva piena fiducia da parte di Salvatore RUNA: glielo disse lui
stesso, ma ne ha avuto contezza direttamente perché a qualche riunione ha
accompagnato Ciccio MESSINA per incontrarsi proprio con RUNA; e lo stesso
AGATE che fu per lui come un padre, e persino adesso che collabora da anni
con la giustizia e ha reciso i suoi legami con il proprio passato criminale ne
parla con dichiarata devozione («Mariano Agate per me era come un padre e lo ripeto
sempre fino alla morte»). AGATE era il rappresentante del mandamento di Mazara

del Vallo, e lo rimase almeno fino a quando non venne arrestato e nominarono
reggente SINACORI e un certo MANGIARACINA (E qui PATTI si riferisce
evidentemente all’ultimo e definitivo arresto di Mariano AGATE nel febbraio
del ’92). Ma un capo mandamento conserva la carica anche durante la
detenzione in carcere, perché può continuare a comandare trasmettendo dal
carcere i suoi ordini, ha detto ancora PATTI.
Conosce anche gli odierni imputati: Vito MAZZARA, della famiglia di
Valderice, con il quale ha commesso un duplice omicidio a Partanna (dalla
dettagliata rievocazione che ne ha fatto possiamo desumerne con assoluta
certezza che si riferisse all’omicidio di Giuseppe PIAZZA e Rosario
SCIACCA, commesso P II giugno 1990 in pieno centro di Partanna e per il
quale l’imputato MAZZARA ha riportato condanna all’ergastolo); e Vincenzo
VIRGA, con il quale non ha avuto a che fare per attività criminali (cioè non ha
commesso omicidi con lui), ma sa che era il rappresentante di Trapani perché in
tale veste gli è stato presentato. Ma ha solo nozioni vaghe delle vicende del
mandamento di Trapani come del resto anche di mandamenti diversi da quello
di cui faceva parte la sua famiglia di appartenenza.
Sa che prima a Trapani comandava un certo Totò MINORE, che poi venne
fatto sparire, non sa per quale ragione e da chi perché non partecipò “ a queste
cose”. E al suo posto subentrò il VIRGA. E’ certo che era VIRGA il capo del
mandamento di Trapani nel 1988.
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Conosce Natale L’ALA solo in quanto vittima designata di due tentativi di
agguato ai quali scampò. Sa che successivamente venne ammazzato, ma non
conosce i particolari del delitto perché stavolta non vi partecipò. Ma non ha
idea di chi fosse Natale L’ALA e per quale ragione venisse braccato con tanta
ostinazione. Ritiene che non facesse neppure parte di Cosa Nostra («Non lo so,
questo camminava con la macchina blindata, si doveva ammazzare, i campobellesi lo
volevano uccidere per forza, boh»).

Ha conosciuto anche Vincenzo MILAZZO, rappresentante di Alcamo,
sempre per avere commesso omicidi insieme a lui (in particolare in occasione
di quel duplice omicidio a Partanna, mentre erano rintanati in casa del
falegname in attesa di poter entrare in azione, Vincenzo MILAZZO andava e
veniva). Così come ha conosciuto Matteo MESISNA DENARO, sempre per
avere fatto con lui qualche cosa, ossia degli omicidi.
Anche per quanto concerne il delitto su cui si è soffermato nel corso della
sua deposizione e che ha dimostrato di ricordare nitidamente in tutta una serie
di particolari afferenti proprio all’iter esecutivo (inclusa l’attesa in un villino
per circa due o tre giorni in compagnia degli altri killer incaricati dell’azione,
fra i quali proprio Vito MAZZARA) e soprattutto alla sequenza culminante
della sparatoria mortale, ne ignora il movente, come pure l’identità delle
vittime. Sa che la vittima designata era una delle due persone che morirono, un
imprenditore che stava lì a dirigere dei lavori, ed era uno che non potevano
vedere questi di Partanna amici di Matteo; l’altra, per quanto ne sa, fu
ammazzata perché gli stava vicino (In effetti si è accertato, nel processo
OMEGA che ebbe ad oggetto, fra gli altri, questo duplice omicidio, che
Rosario SCIACCA pur essendo imparentato con RAGOLIA Gaetano, che era
inquadrato nella fazione degli INGOGLIA, fu solo una vittima occasionale. La
vittima designata era invece Giuseppe PIAZZA, imprenditore titolare di una
ditta di autotrasporti e movimento terra, molto vicino agli INGOGLIA: si
trovava insieme a INGOGLIA Antonino quando questi fu ammazzato il 20
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febbraio 1989; e in quel frangente il PIAZZA rispose al fuoco dei sicari,
inseguendoli).
In compenso ricorda perfettamente le armi che furono impiegate: lui aveva
una 357 Magnum che però non usò perché non ve ne fu bisogno; Giovanni
LEONE sparò con un kalashnikov e se non ricorda male era la prima volta che
si commetteva un delitto nel trapanese con quel tipo di arma da guerra; e poi
c’era Matteo MESSINA DENARO con pistole; e ricorda che al momento di
andare via sparò un colpo in aria (sul posto è stata rinvenuta un’ogiva cal. 38).
E ovviamente Vito MAZZARA con un fucile automatico cal. 12 a canna lunga,
con cinque colpi.
La vittima designata fu indicata a Vito MAZZARA (da un giovane di
Partanna che stava con loro dentro al furgone in cui erano in attesa) che infatti
fu il primo a fare fuoco con il “suo” fucile da una quindicina di metri. Nella
circostanza, il MAZZARA fece sfoggio della sua maestria come tiratore, e può
affermarlo per averlo visto con i propri occhi: «io ho visto utilizzare il fucile come
un maestro a Vito Mazzara, in quella occasione, a Partanna». (In effetti, nel processo

OMEGA, nel rievocare la sequenza culminante dell’azione omicidiaria, PATTI
dichiarò che, il MAZZARA, appena sceso dal furgone, s’inginocchiò e sparò
con il suo fucile, colpendo la vittima designata alla nuca: cfr. pag. 1000 della
sentenza in atti).
Del resto, il MAZZARA era un campione di tiro al piattello, glielo disse
lui stesso durante i giorni di attesa prima d’entrare in azione; ma la sua bravura
già gli era nota.
E sempre in relazione a quanto occorso in quell’occasione, aggiunge un
particolare assai significativo per ricostruire il modus operandi del nostro
imputato. Le armi per commettere il delitto, anzi il duplice omicidio, come del
resto in tanti altri episodi a cui ha partecipato, non sa chi le avesse procurate.
Comunque lui le ha trovate lì, nella casa in cui rimasero rintanati per due o tre
giorni. Tutte tranne una: il fucile con cui sparò, Vito MAZZARA se lo era
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portato, anche se PATTI non sa se fosse proprio suo o appartenesse alla sua
famiglia mafiosa, quella di Valderice. In altri termini, Vito MAZZARA sparò
con un “suo” fucile. (Sempre nel processo OMEGA, il PATTI dichiarò che fu
lo stesso MAZZARA, nel vantare i suoi titoli di campione del tiro al piccione o
al piattello, a dire che era solito portati il suo fucile quando andava a
commettere un omicidio: cfr. ancora pag. 997 della sentenza della Corte
d’Assise di Trapani, 19.05.2000, ACCARDO Antonino e altri).
Non sa poi che fine fecero quelle armi, e non ricorda neppure se le
caricarono nel furgone o altri di Partanna le raccolsero. Comunque ognuno di
loro se ne andò per la sua strada, e il furgone ovviamente fu dato alle fiamme.
***

Per quanto concerne le armi da utilizzare non c’era una regola fissa; a
volte si utilizzavano quelle del “paese” in cui bisognava agire, ossia le armi
messe a disposizione dalla famiglia territorialmente competente. Altre volte si
trasferivano le armi da “un paese all’altro”, a seconda dei casi («a volte le armi
venivano utilizzate in un paese e da un paese ad un altro paese, perché avevano
pure questo»).
Delle regole ordinamentali di Cosa Nostra e di quelle che presiedono alla
deliberazione ed esecuzione di un omicidio, il PATTI ha quella conoscenza
minima di base che ogni uomo d’onore possiede e deve possedere.
Sa che per gli omicidi da commettere nel territorio di una famiglia,
occorre l’autorizzazione del rappresentante di quella famiglia.
Ma se si tratta di un omicidio eclatante, allora ci vuole l’autorizzazione
della Provincia, che ha una composizione simile alla struttura di comando delle
famiglie. In queste c’è il capo, un consigliere e due capidecina. E nella
provincia, oltre al capo, ci sono i rappresentanti degli altri mandamenti che ne
fanno parte.
Così per la Provincia di Trapani, Vincenzo Virga faceva parte della
provincia, così come Mariano Agate faceva parte della provincia. Così come
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Vincenzo Milazzo faceva parte della provincia. Così come Ciccio Messina
Denaro faceva parte della provincia. C’erano quattro, diciamo quattro paesi
che facevano la provincia. Poi i paesuzzi, come Marsala,

faceva come

mandamento era Mazara. Così come Paceco è sotto di Trapani. Così come
Castellammare è sotto di Alcamo.
Ovviamente, un semplice soldato non doveva essere previamente
informato della necessità di commettere un omicidio eclatante; ma dopo che
l’omicidio era stato commesso, sempre che si trattasse di un fatto ascrivibile a
Cosa Nostra, quel soldato poteva stare certo, nel senso di poter presumere, che
l’autorizzazione della Provincia vi fosse stata: perché ove così non fosse
avvenuto, sarebbe stata violata una regola fondamentale («Se succede un omicidio
eclatante allora dico si è riunita, ognuno pensa, io che sono... io che appartenevo a Cosa
Nostra non è che per forza lo dovevo sapere. Però si capiva»).

Sotto questo profilo, trattandosi di nozione che costituiscono ormai
materia di acquisizioni processuale per aver fatto parte del compendio
cognitivo di numerosissimi processi definiti con sentenze passate in cosa
giudicata - molte delle quali acquisite anche in questa sede - l’unica ragione
per cui la testimonianza di PATTI conserva un’apprezzabile utilità in questo
processo è che egli rassegna queste regole come certamente vigenti ancora nel
1988 (e anche oltre, fino a quando non è cessata la sua militanza in Cosa
Nostra), per quella che è la sua esperienza.
E nel 1988, dice ancora PATTI, il rappresentante della famiglia mafiosa di
Trapani era Vincenzo VIRGA.
Ma dell’omicidio ROSTAGNO, Antonino PATTI non sa assolutamente
nulla, se non le notizie che può avere appreso da televisione e giornali. Il suo
mentore e padre putativo, Mariano AGATE non gliene ha mai parlato.
La difesa degli imputati ne trae argomento contrario all’ipotesi
accusatoria, sul rilievo che sarebbe anomalo che, stante il rapporto di fiducia e
di confidenza instaurato tra il capo riconosciuto del mandamento di Mazara ed
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uno dei killer più quotati ai suoi ordini, il primo non gli avesse mai fatto alcun
cenno della vicenda ROSTAGNO.
L’obbiezione però sconta una duplice aporia.
Anzitutto, trascura di considerare che nelle gerarchie mafiose, per quanto
l’instaurazione di rapporti personali di fiducia o di affetto possano finire per
prevalere sul rispetto delle regole, è il sottoposto a dover dire sempre la verità e
a non nascondere nulla al suo superiore gerarchico, mentre non è affatto vero il
contrario, tanto più vertendosi in materia di omicidio eccellente. Al sottoposto
si chiede semmai di astenersi dal fare domande indiscrete, come rammenta
anche DI CARLO354
L’argomento difensivo poi non considera che, anche dando per scontato
che, nell’ipotesi in cui la paternità del delitto fosse ascrivibile a Cosa Nostra,
AGATE Mariano, quando non avesse addirittura concorso alla deliberazione,
ne sarebbe stato successivamente edotto, nondimeno, se si raffrontano i periodi
di detenzione rispettivamente di Mariano AGATE e di Antonino PATTI, è
difficile se non impossibile trovare dei momenti in qualche misura prossimi
all’epoca dell’omicidio in cui poter ipotizzare che PAGATE si sia lasciato
andare a confidenze su una vicenda così delicata e alla quale il PATTI era
rimasto del tutto estraneo, con quello che era pur sempre e solo un killer (e
neppure della sua famiglia) senza galloni di comando (Solo nell’ultima frazione
della sua carriera criminale egli sarebbe divenuto capodecina nella famiglia di
Marsala).
Ed invero, PATTI sostiene di avere avuto con PAGATE un rapporto di
frequentazione pressoché quotidiano, andando a trovarlo ogni giorno alla
cantina. Inizialmente ha detto che ciò avveniva nel 1988; poi ha dovuto
ammettere di essersi sbagliato. Infatti ricorda bene di essere stato detenuto
ininterrottamente dal 1986 al 1989; e in quel periodo anche AGATE Mariano è

354 Cfr. ancora pag. 229 della sentenza “ACCARDI”: «quanto al precetto di verità tra gli “uomo d’onore”, il
collaboratore ha chiarito che esso vale soltanto nei confronti del superiore in rango mentre i pari grado
dovrebbero, in buona sostanza, astenersi dal domandare alcunché e piuttosto “andare per via gerarchica”».
1979

stato ininterrottamente detenuto. Ma non sono mai stati detenuti insieme.
PATTI ricorda che si incontrarono solo una volta: AGATE tornava dal
colloquio e lui vi si stava recando. E poi un’altra volta al carcere
dell’Ucciardone a Palermo andarono insieme al colloquio.
Il periodo in cui andava quotidianamente a trovare AGATE e si era
instaurato tra loro quel rapporto filiale che ancora oggi ricorda con devozione,
risale quindi ad un’epoca successiva alla sua scarcerazione, che il collaborante
ritiene di poter collocare nell’anno 1990: ma sbaglia ancora, sia pure di poco
perché fu a cavallo tra il 1991 e il 1992.
Infatti, AGATE, reduce da una prolungata detenzione iniziata il 1°
MAGGIO 1982, ritorna in libertà il 17 aprile 1991, per essere nuovamente
arrestato, per quello che sarà il suo ultimo e definitivo arresto, il 1° febbraio
1992. Pertanto AGATE e PATTI possono essersi frequentati anche con
cadenza quotidiana solo nell’arco di quei sette mesi.
Ora, vero è che nei loro incontri parlavano diffusamente di cose e vicende
di Cosa Nostra; anzi, era questo il loro unico argomento di discussione. E
parlavano anche di omicidi; ma per dirlo con le parole dello stesso PATTI, si
parlava dell’organizzazione di omicidi, ossia di omicidi progettati o da
eseguire. Ed era precisamente questo il motivo per cui il boss di Mazara ne
parlava con uno degli uomini più esperti del suo mandamento, non certo per
dare vita ad un Amarcord di gesta passata.
Ed allora resta insuperabile l’obbiezione che solo ragioni contingenti e
specifiche, legate a particolari circostanze avrebbero potuto indurre un
capomandamento della statura di Mariano AGATE a rompere il doveroso
riserbo su una vicenda così delicata qual certamente era uno degli omicidi
eccellenti più eclatanti che avevano sconvolto il territorio trapanese negli ultimi
anni. Un delitto peraltro al quale il PATTI era rimasto estraneo e non c’era
alcuna ragione perché se ne interessasse a distanza di alcuni anni; e che, in
ipotesi, non era stato commesso da uomini della sua famiglia, o della famiglia
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di Mazara o del mandamento di Mazara ma di altra famiglia e altro
mandamento mafioso. E allora perché occuparsene? Quella vicenda si era
chiusa, dal punto di vista di Mariano AGATE, nel modo più consono alle sue
aspettative, visto che il giornalista torinese era rimasto sordo ai suoi
avvertimenti, e considerato anche l’esito del processo a suo carico (condanna
all’ergastolo) su cui fino all’ultimo aveva esercitato uno sgradevole per lui
pressing mediatico per tenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica,
spronando chi doveva giudicarlo a fare finalmente giustizia. E allora doveva
restare un discorso chiuso per sempre, come era ormai chiusa per tempo la
bocca di quel grillo parlante.
Meno che mai avrebbe avuto senso, in mancanza di qualche circostanza
particolare, anche del tutto fortuita, che ne risvegliasse il ricordo, o fornisse lo
spunto per rammentarle, rinvangare a distanza di anni le sue antiche doglianze
per i servizi giornalistici di ROSTAGNO sul processo LIPARI. L’anno in cui
ciò avrebbe avuto senso e in cui effettivamente AGATE si lasciò andare anche
platealmente pubblicamente a questo genere di doglianze, il 1988, lo stesso
AGATE e Antonino PATTI erano sì detenuto, ma non insieme.

Francesco MARINO MANNOIA
E’ un’altra delle figure storiche del pentitismo, che ha consentito con le
sue rivelazioni di trascrivere in pagine processuali la storia dell’associazione
mafìosa Cosa Nostra. La sua credibilità è già stata vagliata con esito più che
positivo già nel Maxi processo e analogo apprezzamento ha ricevuto negli
innumerevoli procedimenti definiti anche con pesanti condanne grazie alle sue
dichiarazioni, rivelatesi fondate.
Basti rammentare che, divenuto uomo d’onore della famiglia di S. Maria
di Gesù fin da quando Stefano BONTATE ne era capo, ha iniziato la sua
collaborazione nell’Ottobre del 1989 e da allora ha offerto un contributo
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costante e sempre importante negli innumerevoli procedimenti a carico di
affiliati a Cosa Nostra in cui è stato escusso.
Egli non solo ha confermato le pregresse conoscenze sul sodalizio
acquisite grazie alle dichiarazioni dei primi collaboratori - da BUSCETTA, a
CONTORNO e a CALDERONE - ma ha anche consentito di aggiornare
l’organigramma di molte famiglie mafiose palermitane fornendo in merito
apporti di assoluta novità.
Le sue conoscenze sono risultate davvero estese e approfondite, perché
provenenti da un soggetto che vanta una lunga militanza nell’organizzazione e
solidi rapporti con appartenenti ad altre famiglie, riferibili specialmente al
commercio degli stupefacenti che lo aveva visto operare per anni
nell’insostituibile ruolo di esperto nelle tecniche di raffinazione della droga.
In conseguenza di tale attività egli è stato imputato nel primo maxi
processo per i reati di associazione per delinquere, associazione per delinquere
di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, associazione finalizzata al detto
traffico, riportando condanna definitiva per tutti questi reati. E’ stato poi
processato e condannato anche per una serie di reati commessi tra il 1983 e il
1985 nei pochi anni in cui era tornato in libertà dopo essere evaso dal carcere a
Castelbuono nel maggio del 1983 (Al momento di deporre in questo processo,
non aveva più procedimenti pendenti a suo carico). Una parentesi che consentì
a lui stesso di informarsi in tempo reale e dall’interno dei nuovi assetti interni
all’organizzazione dopo che i corleonesi ne avevano assunto il pieno e
definitivo controllo, sommandosi così le sue conoscenze dirette a quelle
fornitegli dal fratello Agostino e dagli uomini d’onore conosciuti in carcere.
Era in carcere quando il suo capo mandamento, Stefano BONTATE fu
ammazzato (proprio il giorno del suo compleanno) nella primavera del 1981
(Ha detto maggio, in realtà era aprile: il 23 aprile 1981). Se ne dispiacque ma in
quel momento non aveva motivo di temere per la propria incolumità, perché
non aveva avuto alcun ruolo nelle “tragedie” che avevano portato allo scoppio
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della guerra di mafia, di cui ha rievocato la genesi e i più lontani prodromi (A
partire dagli ammonimenti rivolti al BONTATE dall’anziano Salvatore
GRECO detto “ciaschiteddu”, cioè piccolo fiasco per la sua bassa statura, che
era stata nei primi anni ’60 il capo della commissione provinciale di Cosa
Nostra, all’epoca della guerra esplosa contro i LA BARBERA. Il predetto
GRECO infatti già esortava il BONTATE a sbarazzarsi di RUNA che
considerava assai pericoloso).
Dal carcere seguì lo svolgimento del maxi-processo nonché i mutamenti
delle dinamiche delle strategie organizzative del gruppo al vertice del potere
criminale.
E in carcere apprese della scomparsa dell'amato fratello, che era avvenuta
il 21 aprile 1989, in quanto persona vicina a quel Vincenzo Puccio che dal
carcere aveva manifestato l'intenzione di distruggere lo strapotere del Riina e
dei suoi più fedeli alleati, come giudiziariamente accertato, e, per tal motivo
ferocemente soppresso, al pari del gruppo di seguaci di tale congiura.
Ha pagato (come anche in questo processo si è accertato) con lo sterminio
delle sue più strette congiunte (la madre, la sorella e la zia materna che
praticamente faceva parte del nucleo familiare dei MANNOIA: tutte uccise il
23 Novembre 1989 da un commando mafioso), e poi con l’uccisione di altri
parenti, uno dei prezzi più alti mai tributati da un collaboratore di Giustizia per
la sua scelta di rottura con il proprio passato criminale.
* * *

Nel presente dibattimento è stato sentito all’udienza del 14.03.2012, anche
lui nella veste di teste assistito, essendo stato ormai giudicato per reati
commessi in ambito associativo con sentenze tutte passate in cosa giudicata.
Nel merito, il collaborante ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera
in Cosa Nostra, fin dalla cerimonia di affiliazione nella primavera del 1975. Ha
riferito di aver fatto parte di un gruppo selezionato di uomini d’onore, una
decina, che operava alle dirette dipendenze di Stefano BONTATE senza
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soggiacere ad alcun vincolo di dipendenza gerarchica nei confronti di
capidecine, consiglieri o sotto-capi della stessa famiglia (Ne facevano parte,
oltre a lui, «il fratello stesso di Stefano Bontate, Giovanni, Salvatore Contorno, Gaetano
Grado, Emanuele D'Agostino, Girolamo Teresi, Nino Grado, Salvatore Federico, Pietro
Vemengo, eravamo dieci in sostanza»).

Dopo l’uccisione di BONTATE, la famiglia fu sciolta e aggregata a quella
di Partitico, sotto il comando di Nené GERACI “il vecchio” (per distinguerlo
dalTomonimo boss). Appena tornato in libertà, dopo essere evaso dal carcere di
Castelbuono gli fu chiesto se se la sentiva - anche fisicamente - di raffinare
droga per conto dell’organizzazione, e lui accettò. Così rientrò nella sua
famiglia di appartenenza che era retta da Ignazio PULLARA’ (ma sempre sotto
la supervisione di Nené GERACI il vecchio, ha precisato). E da quel momento
ha raffinato per conto di RUNA quintali e quintali di morfina base. Lui aveva
imparato la relativa tecnica da Carlo GRECO che la insegnò anche a Vincenzo
MILAZZO, che aveva preso il posto di Filippo RIMI come reggente del
mandamento di Alcamo.
Ha fatto cenno delle strutture organizzative di Cosa Nostra, e dei suoi vari
mandamenti, e relativi capi e reggenti, e dei personaggi più influenti, molti dei
quali li ha conosciuti in carcere.
Ha parlato delle regole interne di Cosa Nostra; come pure degli ambiti di
rispettiva competenza dei massimo organismi deliberativi (la Commissione
regionale o interprovinciale e quella provinciale), e dei loro poteri,
confermando che essa era deputata ad adottare le decisioni che eccedevano la
normale routine, o il livello degli affari e questioni che un singolo
rappresentante poteva sbrigare da solo.
La Commissione regionale (a capo della quale, prima che inziasse il maxi
processo c’era Michele GRECO, mentre in prcedenza qtesto ruo era tocato a
Giuseppe CALDERONE, rappresentante di Catania, e poi a Giuseppe DI
CRISITINA, boss di Riesi, della provincia di Caltanissetta) si occupava quindi
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di delitti eccellenti, situazioni imprenditoriali, appalti o traffici di droga su
vasta scala e più in generale tutti quegli affari che involgevano interessi
dell’intera organizzazione e quindi non potevano essere lasciati alla
“giurisdizione” del singolo rappresentante, anche se ricadevano nel suo
territorio. (Non è stato molto chiaro però sulla specifica competenza che
residuava alla Commissione provinciale, alludendo implicitamente ad un mero
criteri di rilevanza territoriale della portata dell’affare da trattare).
***

MANNOIA ha quindi riferito quanto a sua conoscenza su vicende
criminose più generali, come quella relativa al c.d. “complotto PUCCIO”, a cui
si riannoda la genesi più remota della sua collaborazione.

Genesi della collaborazione
Ci ha spiegato infatti, così facendosi anche lui cantore di una visione
nostalgica ed idealizzante di Cosa Nostra che tuttavia dissimula un disagio
sincero per il regime di terrore instaurato in Cosa Nostra da RUNA e dai suoi
fedelissimi, che le regole tradizionali dell’organizzazione erano saltate a tutto
vantaggio del gruppo egemone. Non pretende di apparire come uno stinco di
santo, perché ha commesso pure lui innumerevoli delitti. Ma fino all’avvento
del nuovo corso imposto ai corleonesi, l’omicidio era per Cosa Nostra solo una
soluzione estrema {le cose venivano fatte con un certo criterio e quando erano
strettamente necessarie).
E tra le vittime della ferocia corleonese egli annovera il fratello Agostino
cui era molto legato, anche se tutt’oggi non sa che fine abbia fatto veramente e
chi lo abbia ucciso. (Un sincero rammarico traspare dalle sue parole per non
aver saputo impedirgli di intraprendere la sua stessa strada).
Al riguardo, rammenta che quando evase dal carcere di Castelbuono, nel
Maggio 1983, ebbe la sorpresa di trovare Agostino già al fianco di Pino
GRECO Scarpa, reggente del mandamento di Ciaculli; e poi insieme a
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Vincenzo PUCCIO dopo che questi su ordine di RUNA ebbe eliminato lo
stesso GRECO, prendendone il posto. Agostino insomma ha letteralmente
bruciato la sua giovane vita al servizio di un’organizzazione che non ha esitato
a ripagarlo con la morte. E lo sterminio che ne seguì, riallacciandosi a quello
iniziato con l’uccisione di BONTATE e INZERILLO gli diede una spinta
decisiva a compiere il passo estremo di rompere ogni legame con Cosa Nostra
ed iniziare a collaborare con la Giustizia («si cominciava a fare dei massacri gratuiti
come diciamo una cosa veramente ignobile»).

In realtà, e senza con ciò nulla togliere alla credibilità del travaglio che lo
ha indotto a rivisitare criticamente il proprio vissuto criminale, è probabile che
le ragioni immediate e la causa efficiente della sua dissociazione affondino le
loro radici nel fondato timore di essere prossimo destinatario dell’azione di
sistematico sterminio messo in atto dai corleonesi nei riguardi dei seguaci di
PUCCIO e che aveva già colpito numerosi uomini di onore avversi al gruppo
egemone, compreso suo fratello Agostino. Ma si tratta pur sempre di una
motivazione assolutamente idonea a supportare una genuina volontà di
collaborare con la Giustizia, quale unica via per sottrarsi a morte sicura; e le
ragioni per cui i corleonesi potevano davvero volere la sua morte sono un
ulteriore viatico per un giudizio di sostanziale affidabilità delle sue rivelazioni.
Certo è che, a far data dall' ottobre 1989, il Marino Mannoia ha iniziato un
rapporto di vasta e profonda collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana
(ammettendo le proprie responsabilità, la propria appartenenza a Cosa Nostra,
la propria partecipazione a gravissimi delitti concernenti la produzione ed il
traffico di sostanze stupefacenti, sostanzialmente confermando che i fatti di cui
era stato accusato erano veri), che non si è più interrotto neppure dopo la feroce
rappresaglia messa in atto da Cosa Nostra con l’uccisione dei suoi più stretti
congiunti.
E la scelta collaborativa di Francesco MARINO MANNOIA è ancor più
meritevole di considerazione tenuto conto che, dopo la stagione dei primi
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grandi pentiti, sbocciata nel 1984 con la collaborazione di Tommaso Buscetta e
proseguita fino al 1987 con quella di Antonino Calderone, era sembrato che il
fenomeno della dissociazione si fosse arrestato, sia per la strategia di morte
attuata dai vertici dell'organizzazione contro i familiari dei collaboratori, sia per
la interessata campagna di delegittimazione attuata contro questi ultimi da più
parti.
Il suo contributo informativo è stato poi di assoluto rilievo, trattandosi di
un “pentito” che ha vissuto le vicende interne dell'organizzazione in una
posizione privilegiata e assai prossima ai vertici dell'organizzazione, essendo
stato dapprima uomo di fiducia di Stefano Bontade (capo storico di "Cosa
Nostra" sin dall'inizio degli anni settanta) e poi inserito per molti anni nei
traffici di stupefacenti al fianco delle famiglie vincenti per la sua qualità di
chimico esperto dei procedimenti tecnici di raffinazione della droga.
Grazie a questo patrimonio di informazioni egli ha consentito, nel 1989,
di ridisegnare la più aggiornata mappa dell'organizzazione, rinnovando le
conoscenze acquisite in passato sulla base delle dichiarazioni degli altri
collaboranti Buscetta, Contorno, Calderone.
Il

Marino

Mannoia,

infatti,

pur

essendo

ristretto

in

carcere,

continuativamente dal 1985, veniva puntualmente informato di ogni sviluppo
grazie ai suoi buoni rapporti con personaggi di spicco della sua famiglia di
appartenenza detenuti con lui e direttamente attraverso i frequenti colloqui con
il fratello Agostino, che era divenuto nel 1985 uomo d'onore della famiglia di
Ciaculli e componente del relativo “gruppo di fuoco”: dallo stesso veniva
periodicamente aggiornato e reso partecipe delle vicende in corso di rapida
evoluzione nell'ambiente criminale mafioso.
Del resto, la sua credibilità, nonché la rilevanza e la genuinità del suo
contributo all’accertamento della verità, erano stati positivamente valutati dalla
Corte di Cassazione già nella nota sentenza n. 80/92
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I contenuti salienti della deposizione di MARINO MANNOIA, almeno ai
fini del presente giudizio, hanno riguardato le sue conoscenze in ordine alle
vicende della provincia mafiosa di Trapani; e, ovviamente, in ordine al delitto
ROSTAGNO.

Vicende della provincia mafiosa di Trapani e rapporti con Mariano
AGATE.
MANNOIA ha premesso di avere frequentato poco, durante la sua
militanza in Cosa Nostra, il territorio trapanese. Anche se gli è capitato qualche
volta di andare a prelevare dei carichi di morfina da raffinare. Una volta, per
fare una cortesia ai RIMI, partecipò al ferimento di una persona, perché i RIMI
non volevano farsi riconoscere. Ed ancora, per quelli che sono frammenti della
sua personale esperienza, ricorda che la raffineria che poi fu scoperta ad
Alcamo, e che a suo dire era perfettamente funzionante, e gestita da Vincenzo
MILAZZO, fu messa su seguendo indicazioni che lui stesso e Carlo GRECO
avevano dato. Inoltre, ha lavorato una partita di eroina per conto di GAMBINO
Giacomo Giuseppe, uno degli uomini d’onore più vicini a Salvatore RUNA e
anche a Mariano AGATE, il quale aveva rapporti per il traffico di droga con
questi personaggi (trapanesi), ma non ha avuto (altri) contatti con loro, se non
per il tramite del GAMBINO.
Degli uomini d’onore trapanesi ha conosciuto personalmente, quando era
in libertà, i RIMI e i MINORE. E, in carcere, Vincenzo MILAZZO, Francesco
LUPPINO (che era uomo di fiducia di Mariano AGATE ed ha avuto un ruolo,
gli pare di ricordare - lo ha detto spontaneamente, ma il tema non è stato
ripreso nel corso dell’esame dibattimentale - nella strage di Pizzo lungo) e lo
stesso Mariano AGATE.
Sa che quella provincia era retta, in passato dai RIMI e prima ancora da
Salvatore ZIZZO. Poi il comando era passato ai fratelli MINORE.
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Ma già all’epoca del maxi processo la situazione era mutata, e l’esponente
più autorevole della provincia di Trapani era Mariano AGATE. Questi era il
rappresentante della famiglia di Mazara del Vallo, ma gli era stata affidata la
responsabilità di sovrintendere a tutto il territorio trapanese. MANNOIA lo
definisce un suddito di Totò RUNA tale era la devozione che lo legava al capo
dei corleonesi. E particolarmente legato egli era anche agli esponenti corelonesi
a loro volta più vicini a RUNA, come il già citato Giuseppe Giacomo
GAMBINO (della famiglia di S.Lorenzo) e Ciccio MADONIA e i suoi figli
(del mandamento di Resuttana).
Egli era il punto di riferimento di Cosa Nostra anche per il traffico di
stupefacenti - settore di attività illecite che ovviamente MANNOIA conosce
meglio di altri - ma non c’era affare remunerativo che non lo interessasse. Si
occupava di impianti di calcestruzzi, di lavori stradali e tutto quanto potesse
fruttare denaro, e non smise di occuparsene neppure durante la sua detenzione,
come del resto si confaceva al suo grado («Mariano Agate è stato una persona che
non si è mai diciamo accantonata, nel senso è stato sempre in movimento. Lui dagli appalti
stradali, dalla calcestruzzo, dal traffico di droga che faceva appunto come ho detto poc'anzi,
era una persona che era avida completamente al denaro, ma questo non lo dico in un modo
disprezzativo nel senso perché per il ruolo che aveva voleva fare tanti soldi come forse
magari può sembrare normale nel senso dell'appartenenza e del grado che investiva»).

Peraltro, nel settore del traffico di stupefacenti, i trapanesi avevano saputo
attrezzarsi e organizzarsi prima e meglio dei palermitani. Infatti, la droga «se la
facevano arrivare già fatta dalla Thailandia addirittura, e ancora prima la facevano raffinare
ai marsigliesi, prima ancora che iniziassimo noi diciamo della famiglia di Stefano Bontate,
verso il 76-77, quindi nel trapanese sono stati, in quell'area sono stati i primi». E Mariano

AGATE è stato tra i primi a inserirsi in questo traffico. Ricevevano le partite di
eroina e di cocaina già pronte per essere spedite negli Stati Uniti: e ciò, prima
di noi.
MANNOIA ha quindi precisato come sia venuto in possesso di queste
informazioni (che comunque vertono su una materia di sua specifica
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“competenza”): «io l'ho saputo nella mia appartenenza a Stefano Bontate, dalla famiglia
di mia dipendenza». Ciò consente anche di datare i traffici a cui MANNOIA si

riferisce intorno alla fine degli anni ’70, inizio degli anni ’80.
Per quanto concerne la raffineria scoperta nelle campagne di Alcamo,
gestita da Vincenzo MILAZZO, non può affermare con certezza che vi fosse
implicato anche AGATE. Questi però aveva una posizione di preminenza
rispetto al rappresentante della famiglia di Alcamo (che era lo stesso Vincenzo
MILAZZO); ed aveva anche una certa influenza personale nei riguardi di
Vincenzo MILAZZO perché erano stati AGATE e RUNA a concertarne la
designazione a rappresentante di Alcamo al posto dei RIMI («Vicenzo Milazzo era
un giovane che appunto lo avevano in simpatia sia l'Agate sia appunto Totò Reina, che lo
hanno messo a rappresentante»). Pertanto, secondo quelle che erano le regole di

comportamento e il costume Cosa Nostra, deve presumersi che AGATE fosse
interessato. Ma non gli consta personalmente e quindi non può fame fede.
Al di là delle informazioni acquisite da fonti interne a Cosa Nostra o alla
sua famiglia di appartenenza sui trascorsi criminali di Mariano AGATE, il
collaborante lo ha conosciuto personalmente, avendo trascorso con lui lunghi
periodi di detenzione, soprattutto durante la celebrazione del maxi processo,
conservando sempre rapporti cordiali.
L’ultima volta che lo vide fu quando venne trasferito al supercarcere di
Termini Imprese subito dopo la notizia della scomparsa di suo fratello
Agostino, il 21 aprile 1989. MANNOIA sostiene che in quel momento non
aveva ancora rotto i suoi legami con l’organizzazione e pur rimuginando su chi
potesse essere responsabile della scomparsa di suo fratello, si fidava ancora
degli uomini d’onore con i quali aveva condiviso l’esperienza della
carcerazione, mantenendo sempre rapporti di reciproco rispetto. AGATE fu,
insieme a Giuseppe MADONIA uno degli ultimi uomini d’onore che salutò
nell’accomiatarsi. Lui stesso sollecitò entrambi (a riprova dei rapporti persino
affettuosi che intercorrevano fra loro e della fiducia che almeno lui riponeva in
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loro) a fare una petizione per farlo rimanere a Palermo, e AGATE gli disse che
per lui non c’erano problemi a farla. Ma il Ministero non volle sentire ragioni e
il trasferimento fu immediatamente operativo.
A Termini Imerese incontrò Vicenzo MILAZZO. E da lì, scese ancora un
paio di volte a Palermo (prima delPinizio della sua collaborazione) perché nel
frattempo era cominciato il giudizio d’appello del maxi processo. .
Insieme ad AGATE, anche se non nella stessa cella e neppure nello stesso
braccio o sezione se non nell’ultimo periodo, MARINO MANNOIA fu
detenuto al carcere di Trapani e al carcere Ucciardone di Palermo.
A Trapani vennero concentrati uomini d’onore provenienti dalle carceri di
tutta Italia in attesa di essere trasferiti a Palermo per l’inizio (nel febbraio del
1986) del maxi processo (in effetti, dalla scheda dei periodi di detenzione di
GATAE risulta che questi fu trasferito dal carcere di Trani a quello di Trapani
in data 11/09/1985; e poi da Trapani a Palermo in data 1/02/1986).
All’Ucciardone di Palermo, AGATE era detenuto all’VIII sezione,
MANNOIA alla VII e qui ha condiviso la cella con i fratelli MARCHESE, con
lo stesso PUCCIO, con Leoluca BAGARELLA. Ma si incontravano al
passeggio e nei momenti di socialità. AGATE era appassionato di attività
sportive, gli piaceva giocare a palla a volo con i MADONIA e altri ragazzi
della VII Sezione. In realtà non ricorda con esattezza a partire da quando
AGATE fu trasferito alla VII, anche perché lui stesso ha avuto tanti successivi
trasferimenti da un carcere all’altro (La sua assegnazione all’epoca era
Teramo). Però « è certo, questo al 100 percento, io con Mariano Agate ci passeggiavo,
l'ho salutato anche dopo il fatto, la notizia di mio fratello, e abbiamo avuto modo di stare
all'aria assieme».

Non ricorda invece se ha conosciuto anche AGATE Giovan Battista,
fratello di Mariano. Ha solo un vago ricordo di averlo incontrato alla fine degli
anni ’70 ad una cantina. Ma è un ricordo impreciso. E non può affermare che
fosse un uomo d’onore perché a lui personalmente non è mai stato presentato.
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Degli organigrammi mafiosi della provincia di Trapani e di Vincenzo
MILAZZO ebbe a parlare con il giudice FALCONE già all’inizio della sua
collaborazione e quindi per quello che è il suo ricordo, ad ottobre del 1989. Dal
verbale del 4 febbraio 1991 sembrerebbe evincesi che il primo interrogatorio
reso al giudice FALCONE e vertente sulla situazione di Cosa Nostra a Trapani
fu quello del 6 novembre 1989. Due settimane dopo furono trucidate a
Bagheria le donne della sua famiglia.

Su ROSTAGNO
Quando gli è stato chiesto cosa avesse sentito o appreso in merito
all’omicidio e alla figura di Mauro ROSTAGNO, il collaborante ha subito
denunziato il proprio disagio per non avere avuto modo, non potendo ricavare
neppure dalla citazione ricevuta per questo processo quale sarebbe stato
l’oggetto della sua deposizione, fare ordine nei propri ricordi per mettere a
fuoco quel poco che sa o che sapeva sulla vicenda. Ciò forse giova alla
genuinità della testimonianza ma rischia di far perdere elementi che possono
essere di qualche utilità, perché di eventuali dettagli su cui ha reso in passato
dichiarazioni, non ha più alcun ricordo. Dopo che sono trascorsi oltre 25 anni e
dopo avere testimoniato in migliaia di processi, ha detto MANNOIA, è normale
che uno possa ricordarsi fino all’ultimo dei suoi giorni dei fatti che ha vissuto
personalmente e delle cose più significative per la propria esistenza, mentre il
resto dei propri ricordi è destinato a scomparire.
Tutto ciò che sa e che ricorda di Mauro ROSTAGNO è frutto di quanto
apprese nei colloqui con una ristretta cerchia di uomini d’onore di un certo
livello, insieme ai quali era detenuto e con i quali si erano instaurati rapporti di
reciproca fiducia e di rispetto («Come io ribadisco io ero un semplice soldato, ma la
maggior parte avevano grande stima nei miei confronti, come io l'avevo per molti altri, era
ricambiata»).
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Ciò premesso, sa e ricorda che ROSTAGNO era un giornalista
paragonabile a Peppino IMPASTATO. Come quest’ultimo parlava sempre
male di Gaetano BADALAMENTI, così il ROSTAGNO parlava sempre male
di Mariano AGATE che era infuriato contro di lui e voleva che venisse
eliminato. Questa era la situazione che gli fu rappresentata, ma non ricorda più
in quali circostanze e da chi ne venne edotto.
Non ricorda di essersi mai interessato a ciò che dicesse ROSTAGNO.
Gli è stato contestato allora quanto ebbe a dichiarare nell’interrogatorio
reso per rogatoria intemazionale negli Stati Uniti il 4 febbraio 1991:

« r a m m e n to

c h e v e r s o la f i n e d e l 1 9 8 5 , in izio '86, te n u to c o n to c h e il 2 f e b b r a io d e ll'8 6 fu m m o tr a s fe r iti a
P a le r m o p e r l'in iz io d e l m a x ip r o c e s s o , e b b i m o d o d i v e d e r e u n a tr a s m is s io n e d i u n a
e m itte n te te le v is iv a lo c a le , n e l c o r s o d e lla q u a le il R o s ta g n o s i in tr a tte n e v a su d iv e r s i
p r o b le m i d e l te r r ito r io » .

MANNOIA non ritratta: se ha reso quella dichiarazione, essa risponde al
vero. Però ribadisce che il fatto di aver potuto occasionalmente vedere una
trasmissione con ROSTAGNO non significa che fosse interessato a ciò che
diceva o agli argomenti trattati, anche perché riguardavano un territorio che a
lui non interessava, Né il giornalista lo chiamava in causa o parlava male di lui.
Tanto, ha detto rispondendo ad un’ulteriore domanda sul punto rivoltogli dal
difensore dell’imputato VIRGA, saprebbe specificare quale fosse l’emittente
locale che trasmise quel programma perché proprio non era un argomento che
lo affascinasse.
Ribadisce altresì di non poter precisare se l’episodio occorse mentre si
trovava detenuto a Trapani in attesa di essere trasferito a Palermo per l’inizio
del maxi processo - come poi avvenne il 2 febbraio 1986 - oppure si trovasse
già all’Ucciardone: «La mia mente non riesce a ritornare indietro in questo diciamo
episodio così fugace nell'assistere a questa diciamo emittente televisiva di cui parlava di
questo, se eravamo a Trapani o eravamo già all'Ucciardone».

Quanto alla manifestazione di risentimento e collera di Mariano AGATE
all’indirizzo del ROSTAGNO, è sicuro che ciò sia avvenuto a Palermo, quando
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già erano all’Ucciardone: «sicuramente all’Ucciardone, perché Mariano Agate, anche a
Trapani vi erano alcuni detenuti come i fratelli Marchese, Giovanni Bontate, Luca Bagarella
ed altri che nonostante erano rinchiusi nello stesso carcere di Trapani erano in una sezione
differenziata dalla nostra, quindi sicuramente a Palermo».

MANNOIA conferma quindi di avere sentito fare commenti pesanti
sull’attività giornalistica del ROSTAGNO mentre era detenuto all’Ucciardone,
ma per quanto si sforzi non riesce a focalizzare da chi, anche se gli vengono in
mente i nomi degli uomini d’onore con cui lui era a più stretto contatto; e non
vorrebbe chiamare in causa persone che non c’entrano nulla: «non riesco a
focalizzare completamente, diciamo con perfezione, ecco con la paura di sbagliare. Come
dicevo prima io avevo contati molto ristretti con Pietro Loiacono, con Pippo Calò e con altri,
anche con Agate stesso, con i Bono. Non posso, non me la sento di azzardare una risposta
che sia veramente sincera nei ricordi».

Ma a seguito di contestazione in ausilio alla memoria, ha confermato
quanto aveva dichiarato sempre nell’interrogatorio del 4 febbraio 1991, e cioè
che «a lc u n i

le g a ti a ll'A g a te , tr a ì q u a li D i C a r lo G iu lio e G e r a c i N en è, c o m m e n ta v a n o il

f a t t o c h e il R o s ta g n o , " te s tu a lm e n te è tr a v ir g o le tte , " ro m p esse a M a r ia n e d d u » .

MANNOIA ha spiegato altresì, a ulteriore conforto dell’attendibilità di
quella dichiarazione - anche se le circostanze precise di quei commenti
continua a non rammentarle - che all’epoca, in effetti, Nenè GERACI era il
loro referente (di MANNOIA e di tutti gli altri affiliati alla famiglia di S.Maria
di Gesù che era stata sciolta e aggregata a quella di Partitico, capeggiata dal
GERACI); e lui personalmente aveva ottimi rapporti con Giulio DI CARLO,
fratello di Franco («era una persona abbastanza calibrata, una persona molto seria, una
persona di cui andavamo abbastanza d'accordo con reciproco rispetto»). I due, Giulio DI

CARLO e Nenè GERACI, erano anche loro imputati al maxi processo e
detenuti alla VII sezione come lui.
E a questo gruppo di uomini d’onore Mariano AGATE era molto legato
«perché i fratelli Di Carlo erano della corrente, nel senso chiamiamola corrente in termini
così, non esattamente appropriati, ma comunque erano diciamo molto intimi con i Madonia e
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Salvatore Reina, non certamente con Stefano Bontate o con altre persone di un altro
schieramento».

Con l’espressione “rompevano a Marianeddu”, i due uomini d’onore
intendevano dire che con i suoi commenti le sue denunzie e i suoi servizi
ROSTAGNO creava una situazione assillante, nel senso che quotidianamente
dava addosso all’AGATE additandolo in termini non appropriati quale mafioso
che comandava nel territorio trapanese.
Inopinatamente, però, il collaborante, al pubblico ministero, che gliene
chiedeva conferma, ha detto di non avere ricordo che lo stesso AGATE si fosse
mai espresso in sua presenza e in quei termini all’indirizzo del ROSTAGNO
(«No, in situazioni esplicite, proprio con chiarezza no, al momento non ricordo di avere
avuto queste diciamo affermazioni dirette dall'Agate»). Ma ancora una volta gli è Stato

contestato quanto aveva dichiarato sul punto il 4 febbraio 1991: «s u c c e s s iv a m e n te
lo s te s s o A g a te s i la m e n tò a lla m ia p r e s e n z a d e l," in r e a ltà è n el, " c a rce re d i P a le r m o
d u r a n te la c e le b r a z io n e d e l m a x ip r o c e s s o , d e l f a t t o c h e il R o s ta g n o g li d e s s e f a s t i d i o » .

La conferma che ne è seguita ha avuto inizialmente i connotati di un atto
dovuto, «perché non posso smentire le mie dichiarazioni scaturite da una natura spontanea
e sincera di quelli che erano i ricordi più recenti dell'epoca»; ma in effetti la

contestazione non è parsa in un primo momento risvegliare i suoi ricordi sul
punto. E tutto quello che poteva aggiungere é che si trattava di circostanze sulle
quali non aveva alcun interesse a essere men che sincero.
D’altra parte non deve trarre in inganno il fatto che MANNOIA fosse un
semplice soldato e AGATE un capo, perché poteva accadere che vi fossero
momenti particolari in cui un capo si lasciasse andare a confidenze delicate con
un gregario. Per esempio ricorda che proprio a lui capitò un colloquio con
Pippo CALO’, membro della Commissione provinciale di Cosa Nostra: «Mi
ricordo un giorno, passeggiando anche con Pietro Loiacono, che si parlava della strage del
treno imputata a Pippo Calò, di cui si parlava di questa situazione anche col Calò stesso, che
mi ricordo che un giorno mi chiese un favore, di potere intervenire attraverso mie
conoscenze, attraverso l'esterno, al Procuratore che era stato assegnato alla Cassazione,
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Aiello, per una situazione che riguardava il Calò. Quindi ciò dimostra che parlando di Calò,
un capomandamento componente della commissione che mi chiedeva questa cortesia a me, e
quindi ciò dimostra la fiducia nel parlare)).

E quindi, per venire al merito della contestazione, rientrava nella
normalità di rapporti consolidati di fiducia e rispetto reciproco che potevano
esservi tra uomini d’onore ancorché di rango diverso che PAGATE potesse far
riferimento in sua presenza alla situazione di ROSTAGNO.
La sua conclusione è allora che sì, come ha dichiarato a suo tempo,
AGATE Mariano in sua presenza si espresse in quei termini, manifestando tutto
il suo fastidio nei riguardi del ROSTAGNO; e gli rincresce che per ricordarsene
vi sia stato bisogno di procedere a contestazione: « che l'Agate stesso mi possa avere
detto questa situazione non c'è niente di particolare perché rientra nella normalità del rispetto
di una certa fiducia, non va evidenziato il fatto se Agate era una rappresentante o io ero un
soldato, e quindi io non posso che confermare tutte le contestazioni che la Signoria mi ha
fatto, scusandomi di non essere totalmente spontaneo prima ancora che la Signoria Vostra mi
contestasse queste mie dichiarazioni, ma non posso assolutamente fare altro con assoluta
certezza e con dignità, di confermare le mie dichiarazioni».

Ciò che adesso può aggiungere è che non fu senza ragione che AGATE
pronunziò quelle parole, nel senso che esse avevano un significato che andava
al di là di un momentaneo moto di collera. Si rende ben conto che il linguaggio
e la mentalità di Cosa Nostra non sono immediatamente traducibili in materiali
probatori processualmente spendibili. E così da certe parole, certe frasi
pronunziate o certi atteggiamenti assunti in un determinato contesto non
possono immediatamente ricavarsi prove della colpevolezza di chi quelle frasi
ha pronunziato o quegli atteggiamenti ha assunto. E ciò vale per Mariano
AGATE come per chiunque altro sia chiamato a rispondere di gravi accuse.
Tuttavia, non può fare a meno di evidenziare che, negli ambienti di Cosa
Nostra, «il semplice parlare, il semplice manifestare diciamo un malumore, un qualcosa,
già si capisce per sé stesso che quella situazione, quella persona va eliminata, come è
successo anche per altri episodi di cui non riguardano l'udienza di oggi, che vanno poi
eliminati appunto per quei motivi, è una cosa tacita diciamo, detta in poche parole. Ma con
1996

questo non voglio minimamente azzardare a dire io ho certezze perché ho saputo particolari
di sorta».

In effetti, dell’omicidio che fu poi commesso non ha saputo nulla. Anzi,
non ricorda neppure in quali circostanze venne a sapere che ROSTAGNO era
stato ucciso; e non ricorda neppure l’epoca dell’omicidio, sicché non può
neppure precisare se lui fosse libero o detenuto (ma poi spontaneamente ricorda
che l’omicidio risale al 1987 o al 1988: quindi era detenuto).
A specifica domanda della difesa dell’imputato VIRGA, MANNOIA ha
risposto di non poter precisare se AGATE, in sua presenza, si sia espresso in
quei termini, all’indirizzo del ROSTAGNO, in una sola occasione o più volte,
anche se in precedenza aveva parlato di un solo episodio (cff. ancora dal
verbale del 4 febbraio 1991, letto per le contestazioni: «e g li e s p r e s s e

il su o r a n c o r e

in q u e ll ’u n ic a o c c a sio n e , s e n z a s p e c if ic a r n e le r a g io n i» ) .

Ma che sia accaduto una sola volta o più volte poco importa, ha detto
ancora il collaborante, perché il senso del discorso era comunque chiaro:
AGATE aveva un forte interesse a che ROSTAGNO tacesse per sempre, e su
ciò non ha dubbi perché, sempre con riferimento alla fenomenologia dei
comportamenti mafiosi, bisogna vedere anche chi le dice certe cose.
E per spiegarlo, MANNOIA ricorre ad un esempio illuminante.
Se a dire quelle stese cose sul conto di ROSTAGNO o di qualunque altra
persona fosse stato Stefano BONTATE, potente e temuto capo della famiglia di
S.Maria di Gesù, ebbene gli uomini a lui più vicini, MANNOIA compreso quelli della “sporca decina”, per intenderci - avrebbero immediatamente
realizzato che quella persona, prima o poi, doveva essere eliminata. E vi
sarebbe stato per loro solo l’incertezza su chi dovesse provvedervi («perché se
Mariano Agate facciamo finta era Stefano Bontate e si lamentava di questa cosa sarebbe
scaturita certamente la certezza e l'automaticismo nel dire questo prima o dopo lo dobbiamo
ammazzare, o ci devi andare tu o ci va Contorno o ci va Grado o ci va un altro, ma questo si
deve eliminare»).
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E più di questo MANNOIA non può dire, per non assumersi responsabilità
che non gli competono e spingermi al di là di quello che e nei miei sentimenti,
nei miei ricordi e nella mia dignità.

Profili di attendibilità e valore probatorio della testimonianza di
Francesco MARINO MANNOIA.
Anche in questo processo le dichiarazioni di MARINO MANNOIA non
possono che riscuotere un convinto apprezzamento sotto il profilo della loro
attendibilità intrinseca.
Non tradisce mai nel corso della sua deposizione alcuna animosità nei
riguardi di Mariano AGATE, del quale con accenti sinceri rimembra anzi i
rapporti cordiali e persino affettuosi. Lui stesso premette di avere una scarsa
conoscenza delle vicende di Cosa Nostra trapanese, perché ha frequentato poco
quel territorio. Ma quel poco che sa è assolutamente in linea con consolidate
acquisizioni processuali e poggia su frammenti di esperienza personale che egli
cita, avendo cura sempre di distinguere tra informazioni che sono frutto
appunto di sue personali esperienze da quelle che invece gli provengono da
fonti interne alla sua famiglia di appartenenza o dai contatti con i numerosi
uomini d’onore conosciuti - come tali e quindi con rituali presentazione, poiché
altrimenti non può affermarne con certezza Eaffiliazione, come nel caso di
Giovan Battista AGATE - nei vari periodi di detenzione in carcere.
Come altri collaboratori di giustizia pure di comprovata affidabilità è
molto più a suo agio quando rievoca fatto che rientravano nel suo diretto
ambito di esperienze e di competenze, piuttosto che quando viene sentito su
regole ordinamentali e meccanismi deliberativi, soprattutto per ciò che
concerne la deliberazione di omicidi rispetto ai quali egli pur avendone
commessi diversi, è stato sempre e solo un esecutore degli ordini che gli
venivano impartiti.
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E’ lui stesso a sceverare le certezze che gli vengono da conoscenza diretta
dei fatti che riferisce, e dei quali può quindi dare prova con la sua
testimonianza, da presunzioni ricavate solo dalla conoscenza delle regole
imperanti in Cosa Nostra, rispetto alle quali si esprime con consapevole e
doverosa cautela.

Persino

quando è intimamente

certo

che la sua

interpretazione di parole pronunziate o di comportamenti tenuti da altri uomini
d’onore in sua presenza, sia non solo corretta, ma l’unica possibile, invita a
vagliare la sua testimonianza per quello che può valere sul piano probatorio,
senza pretendere che essa ne faccia fede.
Non si atteggia a depositario di verità sensazionale su nessuno degli
argomenti su cui viene sentito; e gli episodi che attinge al suo vissuto criminale
sono raccontati senza enfasi come si conviene a quella che per lui era materia di
vita quotidiana.
Ha collocato nel tempo i suoi contatti con Mariano AGATE con cadenze
temporali che sono innegabilmente conformi alle risultanze dei periodi di
detenzione dello stesso AGATE. Né il suo ricordo degli uomini d’onore
detenuti insieme a lui e più vicini allo stesso AGATE ha trovato smentita nelle
risultanze di questo o di altri processi.
La precisione e l’esattezza dei suoi ricordi scontano evidenti e dichiarati
limiti imposti dall’usura per il tempo trascorso. E che non si tratti di un comodo
espediente per sfuggire ad una verifica più penetrante della sua attendibilità è
comprovato dal fatto che talvolta incorre in errori dovuti proprio all’usura dei
ricordi errori su fatti che pure hanno segnato la sua vita e sui quali non avrebbe
la minima ragione di mentire: per esempio, la data della morte del suo capo
mandamento, Stefano BONTATE che ricorda essere avvenuta il giorno del suo
compleanno - ed è vero - ma a maggio del 1981, mentre invece la data esatta è
il 23 aprile 1981 (a maggio fu assassinato l’alleato di BONTATE, Totò
INZERILLO).
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Ricorda perfettamente che unitamente a tanti altri uomini d’onore detenuti
e imputati nel maxi processo vennero ammassati al carcere di Trapani in attesa
di essere trasferiti tutti alPUcciardone. Ricorda perfettamente che ciò avvenne,
per quanto lo riguarda il 2 febbraio 1986; ma poi afferma che il trasferimento
avviene alcuni mesi prima dell’inizio del processo: invece fu solo alcuni giorni
prima perché il giudizio di primo grado del maxi processo iniziò il 6 febbraio
1986.
La difesa enfatizza come imperdonabile defaillance nella quale il
collaborante sarebbe incorso l’avere ammesso, a seguito di contestazione, di
avere avuto occasione di ascoltare una trasmissione di ROSTAGNO, e proprio
nel periodo in cui, insieme ad AGATE e a tanti altri uomini d’onore imputati
nel maxi processo erano detenuti a Trapani in attesa di essere trasferiti a
Palermo per l’inizio del processo. E’ impossibile che in quel periodo e cioè
nelle settimane e nei giorni precedenti ai primi di febbraio ’86 egli possa avere
seguito una delle trasmissioni curate da ROSTAGNO per R.T.C. perché ancora
non si era instaurato il rapporto di collaborazione professionale - che risale
come sappiamo alla primavera del 1987 - con 1’emittente dei coniugi
BULGARELLA-INGRASCIOTTA.
Ma, a parte il fatto che il collaborante, pur confermando quanto dichiarato
a suo tempo nel suo dato saliente e cioè l’avere avuto almeno una volta
l’opportunità di sentire o di vedere ROSTAGNO in un programma televisivo,
ha ribadito di non potere precisare se ciò sia avvenuto quando era detenuto a
Trapani in attesa del trasferimento a Palermo o dopo che era stato già trasferito,
è anche vero che MANNOIA non ha mai precisato di quale programma si
trattasse e di quale emittente lo trasmettesse e, soprattutto, di cosa trattasse quel
programma o casa dicesse ROSTAGNO. E allora non si può escludere che il
ricordo di MANNOIA, ammesso che sia esatto, si riferisca ad un’apparizione
televisiva di ROSTAGNO su un’emittente locale trapanese che poteva anche
non essere RTC.
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Detto questo, nei passaggi sopra richiamati della sua deposizione si
condensa tutto il valore aggiunto - e non è poco, almeno sul piano indiziario della testimonianza di MARINO MANNOIA. Egli non può dire, perché lo
ignora, chi abbia materialmente ucciso Mauro ROSTAGNO, ma può affermare
che chiunque lo abbia ammazzato, il suo destino era segnato. Cosa Nostra ne
voleva e ne aveva deciso l’eliminazione. Questo intendimento e questo assunto
trapelarono dal contegno e dalle parole che almeno in una occasione, Mariano
AGATE, uomo forte della provincia maflosa di Trapani e tra i più vicini a Totò
RUNA ebbe a pronunziare. Lo fece al cospetto di una ristrettissima cerchia di
uomini d’onore a lui particolarmente vicini, e di pari fede corleonese, anche se
forse la collera e il risentimento prevalsero sulle più abituali doti di prudenza e
di riserbo. Ma per chi avesse esperienza e conoscenza del modo di esprimersi
degli uomini d’onore, e soprattutto di un capo riconosciuto qual era Mariano
AGATE, quelle parole non lasciavano adito al minimo dubbio e non potevano
interpretarsi alla stregua di un semplice moto di collera o di uno sfogo
rabbioso: Mauro ROSTAGNO doveva morire ed era solo questione di tempo.

Giovanni BRUSCA
Le sentenze in atti forniscono un ragguardevole compendio non solo del
contributo collaborativo offerto da Giovanni BRUSCA, ma anche delle
conoscenze acquisite sui suoi trascorsi criminali.
Fu arrestato il 20 Maggio 1996, in località Cannatello, nel territorio di
Agrigento, in un villino in cui si trovava insieme a suo fratello e ai rispettivi
coniugi e figli. Fin dai primi giorni manifestò la disponibilità a collaborare. Era
latitante dalla fine di Gennaio del ’92, ossia da quando era divenuta
irrevocabile la condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione, inflittagli nel
processo c.d. Maxi-Uno, per il reato di associazione mafiosa. Ma sul suo capo
pendevano diversi ordini di custodia cautelare messi nell’ambito di separati
procedimenti per altri gravissimi delitti, dall’associazione mafiosa agli omicidi
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alle stragi: gli omicidi LIMA e Ignazio SALVO, il sequestro e l’uccisione del
piccolo DI MATTEO, le stragi di Capaci e di via D’Amelio; le stragi di Roma
Milano e Firenze del 1993; la strage CHINNICI.
Era concordemente indicato da tutti i collaboratori di Giustizia come il
successore del padre Bernardo nella reggenza del mandamento di San Giuseppe
Iato, assurto, sopratutto dopo la cattura di Totò RUNA, ai vertici dell’intera
organizzazione maliosa denominata Cosa Nostra. Le indagini sfociate nel suo
arresto furono però condotte con metodologie e strumenti autonomi, senza
l’apporto diretto di alcun collaboratore.
Viene formalmente combinato ancora giovanissimo nel ’75/76 nell’ambito
della famiglia mafiosa di San Giuseppe Iato, che già all’epoca, “faceva
mandamento” (sotto il comando di Antonio SALAMONE) e comprendeva i
territori di Monreale, Camporeale, Altofonte e San Cipirrello, Santa Cristina e
Piana degli Albanesi.
Rimase “soldato semplice” sino alla fine del 1989: a partire da Ottobre o
Novembre di quell’anno, infatti, divenne reggente, in sostituzione di suo padre
Bernardo, prendendo il posto di DI MAGGIO Baldassare, che lo stesso RUNA
aveva voluto investire della carica di reggente, ma che era stato defenestrato
per motivi personali, inerenti alla sua condotta privata (come l’odierno
imputato ha tenuto a precisare, quasi a voler fugare il sospetto che la caduta del
DI MAGGIO fosse dovuta a intrighi di potere o ad una sorta di fronda interna
al mandamento).
Nel periodo della reggenza del DI MAGGIO, lui rimase lontano dal
territorio di San Giuseppe Jato a seguito del suo arresto nel settembre/ottobre
1984 (a seguito delle rivelazioni di BUSCETTA); poi, dopo essere stato
scarcerato, fu sottoposto per circa dieci mesi al soggiorno obbligato a Linosa.
Quando ebbe inizio il c.d. Maxi-processo (1986) fece ritorno al suo paese ed
ebbe la possibilità di muoversi nuovamente in tutto il territorio, sia pure con le
limitazioni che gli derivavano dall’essere sottoposto alla misura della

sorveglianza speciale (e lo fu per tre anni dal 1986 al 1989). Il reggente, però,
era sempre DI MAGGIO, al quale pure lui era sottoposto, gerarchicamente.
Delle molte condanne riportate, dopo quella del Maxi-Uno, sono già
definitive quelle subite in alcuni processi per traffico di droga, traffico di armi e
nuovamente per associazione mafiosa; nonché varie condanne per omicidio.
E’ stato detenuto, in regime di isolamento, fin dalla data del suo arresto.
Ha ricostruito, in questo e negli altri processi in cui è stato sentito, vicende
e assetti interni al suo mandamento, ai suoi rapporti con il contiguo
mandamento di Corleone e con la famiglia RUNA in particolare; ed ancora,
delle dinamiche criminali originatesi all’interno di Cosa Nostra, a partire dalla
guerra di mafia esplosa nei primi anni ’80 delineandone i successivi scenari,
con particolare riguardo alla strategia stragista degli anni ‘90 in termini che
hanno trovato piena conferma nelle successive rivelazioni di nuovi
collaboratori di Giustizia (anche di notevole spessore come Antonino
GIUFFRE’ e, da ultimo, Gaspare SPATUZZA, di cui BURSCA si vanta di
avere anticipato certe rivelazioni).
Fa consuetudine di solidarietà e cointeressenze tra i due mandamenti di
Corleone e San Giuseppe Jato - confermata anche dalla presenza di Salvatore
RUNA alla cerimonia della sua affiliazione - riguardava anche le armi. In
particolare, l’imponente arsenale di Giambascio era nella piena disponibilità di
entrambi i mandamenti, anche se lo custodivano gli uomini d’onore di San
Giuseppe. E un altro arsenale di cui ha riferito era a Misilmeri.
Da questo arsenale provenivano anche le armi e gli esplosivi utilizzati per
delitti eclatanti, come la strage di Capaci e gli attentati in continente (Roma
Milano e Firenze) dell’93; ed ancora, gli attentati ai progressisti.
A proposito delle stragi, l’imputato ha ammesso la sua piena
responsabilità per quella di cui fu vittima il Cons. Rocco CHINNICI e per la
strage di Capaci, ma non per quella di via D’Amelio in cui perirono il DottBORSEFLINO e la sua scorta.
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BRUSCA ha parlato delle famiglie e i mandamenti più vicini e fedeli al
RUNA, la cui coesione ne faceva una sorta di schieramento egemone in Cosa
Nostra. Si è quindi soffermato sul ruolo di Totò RUNA, che ha descritto come
un punto di riferimento e di coesione (“un punto cardine”) per l’intera
organizzazione, dopo la profonda ristrutturazione seguita alla conclusione della
guerra di mafia (di cui ha rievocato origini e cause). Tant’è che il suo arresto
ebbe l’effetto di alimentare divisioni intestine e dissensi fino a quel momento
repressi.
Ma di ben altro tenore e pericolosità era il dissenso dei c.d. scappati o
perdenti, cioè degli uomini d’onore appartenenti ai gruppi usciti sconfitti dalla
guerra di mafia; e che erano stati costretti a espatriare o comunque ad
abbandonare il territorio. Ma i superstiti, e in particolare i vari GRADO,
CONTORNO (che, a dire di BRUSCA, era diventato collaboratore solo per
mandare a effetto i suoi propositi di vendetta, utilizzando gli strumenti dello
Stato), i GRECO (quelli emigrati in Brasile), Giovannello GRECO, e ancora
qualcuno degli INZERILLO non avevano mai cessato di tramare contro i
corleonesi, coltivando speranze e propositi di rivincita. E di tanto in tanto
tornavano per colpire, uccidendo o seminando discordie. Essi quindi erano una
minaccia ricorrente per la sicurezza e l’integrità dell’intera organizzazione e
una preoccupazione costante per tutti gli uomini d’onore che si riconoscevano
nello schieramento vincente. E la possibilità di un loro ritorno in armi era
avvertita come un pericolo concreto, anche negli ultimi tempi, per una serie di
inquietanti

segnali

(sono

gli

senari

lumeggiati

nella

sentenza

BAGARELLA+66, con particolare riguardo alla teoria di omicidi culminati nel
duplice omicidio GRADO-VULLO e nell’omicidio di SOLE Gianmatteo).

Sulla genesi della collaborazione di Giovani BRUSCA pesa l’ombra di un
iniziale tentativo di depistaggio, concordato con il fratello Enzo Salvatore, pure
lui divenuto collaboratore di giustizia, nel senso di rendere false dichiarazioni
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finalizzate a scagionare dall’accusa di avere commesso gravissimi delitti (come
il duplice omicidio GIAMMONA-SAPORITO) degli uomini d’onore verso i
quali nutriva sentimenti di gratitudine, ed in particolare Vito VITALE, boss
emergente della cosca di Partinico. Un disegno che peraltro poteva inserirsi nel
quadro di una più complessiva manovra destabilizzante, volta a screditare
l’attendibilità dei pentiti in generale.355
Non è il travagliato inizio della sua carriera di collaboratore di Giustizia a
poter orientare in modo decisivo il giudizio sulla credibilità di Giovanni
BRUSCA. Basti ricordare che le sue dichiarazioni sono state ritenute altamente
attendibili in alcuni grossi processi, come quello a carico di AGRIGENTO
Giuseppe + 57 , e quello a carico di BAGARELLA+66, nei quali lui stesso era
imputato, e disattese invece in altro processo celebrato dalla Corte d’Assise di
Caltanissetta; e ancora ritenute affidabili dalla Corte d’Assise di Trapani nel
processo per l’omicidio dell’agente di custodia Giuseppe MONTALTO (al
punto che gli è stata riconosciuta l’attenuante speciale di cui all’art. 8 D.L.
152/91). Ed un giudizio parimenti lusinghiero, circa la sua attendibilità, è
quello espresso da altre Sezioni della Corte d’Assise di Palermo che pure lo
hanno giudicato per gravissimi delitti, riconoscendogli la speciale diminuente
di cui all’art. 8 D.L. 152/91.
In realtà, la lunga militanza in Cosa Nostra e la posizione di spicco
ricoperta, prima all’ombra del padre Bernardo e poi con l’assunzione della
carica di reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, mantenuta fino
all’inizio della collaborazione con la Giustizia, inducono per ciò solo a
formulare un giudizio quanto meno di generica attendibilità intrinseca delle sue
dichiarazioni.
In particolare, per il suo spessore mafioso, oltre che per la lunga militanza,
BRUSCA è sicuramente uno dei personaggi che più hanno concorso, nel
decennio anteriore alla sua cattura, a determinare ed orientare le strategie
355 La vicenda è stata sviscerata, fra gli altri nel processo a carico di “BAGARELLA+66” che vi dedica due
conseutivi capitoli: “Le manovre dei f ili BRUSCA”, e “Il piano di destabilizzazione”, pagg. 609-622.
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dell’intera organizzazione, oltre che deliberare omicidi eccellenti e decine e
decine di altri delitti. Pertanto, è più che ragionevole presumere che egli sia
effettivamente in possesso, almeno fino a quella data (20 Maggio 1996) di
conoscenze e informazioni che restano precluse al semplice “soldato”, e in
particolare, che possa conoscere anche le più recondite motivazioni e gli oscuri
retroscena di scelte strategiche, condotte criminose e singoli delitti decisi da lui
personalmente o da personaggi di spicco a lui equiordinati (gerarchicamente) e
alleati, ma talvolta anche da gruppi a lui avversi.
Egli è stato coinvolto in tutte le più eclatanti vicende criminali riferibili a
tale organizzazione maliosa, dalle stragi di Capaci al sequestro ed all’uccisione
del piccolo DI MATTEO. Posizione per la quale Giovanni BRUSCA ha potuto
mantenere contatti con le famiglie mafìose di altri mandamenti alleate dei
corleonesi, e, quindi, una volta effettuata la scelta di collaborare, ha potuto
rivelarne composizione e illecite attività. Ed è ancora Giovanni BRUSCA ad
incontrare più volte PROVENZANO Bernardo, per affrontare delicatissime
questione afferenti la gestione dell’intero sodalizio mafioso.
E soprattutto, è uno dei pochi, tra gli attuali collaboratori di Giustizia, in
grado di dis-velare gli sconvolgimenti, le strategie criminali e i mutevoli
scenari che si determinarono in seno a Cosa Nostra, dopo l’arresto di RUNA
Salvatore, fino ad allora capo indiscusso dell’intera organizzazione.
Tutto ciò non dispensa ovviamente da cautela e prudenza nel valutare e
soppesare le sue dichiarazioni. Ma neppure si può pregiudizialmente
disattenderle, anche quando queste manifestino un elevato grado di coerenza
intrinseca, confortato dalla convergenza con acquisizioni probatorie provenienti
da altre fonti, cui quelle dichiarazioni aggiungono elementi di conoscenza e di
interpretazione che presuppongono appunto una pregressa collocazione del
dichiarante ai vertici dell’organizzazione.
Lo stesso S.C., del resto, con una giurisprudenza ormai consolidata,
annette particolare rilievo alle dichiarazioni che provengano dai collaboratori
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che abbiano ricoperto cariche di vertice; e ciò anche con riferimento a quanto
oggetto di dichiarazioni de relato. Anzi, precisa al riguardo la Suprema Corte
che “in materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di
soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati probatoriamente
collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato”
quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le
attività di un sodalizio criminoso dei quali il dichiarante sia venuto a
conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo
sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base
gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un
flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di
regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse
comune’YCfr. Cass.. Sez. 1 .11/12/93 n. 11344)
A conforto della genuinità delle dichiarazioni rese, o, quanto meno, al fine
di fugare il sospetto che il dichiarante possa averle, se non concertate,
comunque calibrate su quelle di altri collaboratori, rileva la constatazione che
egli si trovasse non solo detenuto, ma in regime di stretto isolamento, che gli
impediva di avere contatti con altri detenuti, e tanto meno con collaboratori di
GIUSTIZIA.
D’altra parte, BRUSCA non solo si è accusato dei più gravi misfatti(strage
CHINNICI, strage FALCONE, fino al sequestro e l’uccisione del piccolo
Giuseppe DI MATTEO) confermando accuse che da altri correi erano state
levate contro di lui; ma ha anche confessato la propria responsabilità per alcuni
omicidi che non gli erano stati mai contestati (ha ammesso di avere partecipato
a innumerevoli omicidi); e ha reso pesanti dichiarazioni accusatorie contro suoi
prossimi congiunti e altri familiari.
Per quanto concerne le ragioni che lo avrebbero indotto a questa scelta, di
dissociazione, prima, e poi di aperta collaborazione con la giustizia, la
spiegazione addotta dallo stesso dichiarante, non solo in questa sede, ma nei
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vari processi in cui è stato sottoposto ad esame dibattimentale, per quanto può
evincersi dalle sentenze in atti, alterna accenti di convincente sincerità a
momenti in cui sembra trapelare un residuo intento di auto-difesa, ovvero di
accreditare di sé propositi di resipiscenza dettati dal disgusto per le
degenerazioni provocate dal regime di terrore sanguinario instauratosi nei
rapporti e nelle vicende interne a Cosa Nostra (regime di cui, peraltro, fu
proprio lui uno dei principali artefici ed esecutori, insieme a BAGARELLA).
Ed invero, Giovanni BRUSCA è stato ammesso al programma di
protezione molto più tardi di suo fratello Enzo. Per molto tempo ha pesato sulla
sua posizione il disastroso avvio della sua collaborazione, con il clamoroso
tentativo di inquinare le prove in alcuni importanti processi di mafia, rendendo
false dichiarazioni per scagionare taluni imputati e screditare i collaboratori che
li accusavano. Tentativo smascherato dalle rivelazioni di suo fratello Enzo, e
che lo stesso Giovanni BRUSCA ammise solo dopo che gli fu contestata la
confessione di Enzo.
Per tale vicenda egli ha riportato una condanna definitiva per calunnia,
l’unica, per quanto consta.
E’ anche vero però che da allora la sua collaborazione non ha più
registrato passi falsi o battute d’arresto.
In particolare, la speciale diminuente di cui all’art. 8 D.L. 152/91 - come
già accennato - gli è stata concessa proprio in quel processo AGRIGENTO+57
che pure fu teatro del tentativo di depistaggio\ e in ragione della sua condotta
processuale gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche nel
processo BAGARELLA +66, che pure riguardava alcuni dei fatti ascritti agli
imputati ai quali si riferivano le false dichiarazioni rese all’inizio della sua
collaborazione.
Nel corso degli ormai numerosissimi processi in cui è stato sottoposto ad
esame dibattimentale si è soffermato diffusamente sulla genesi e i motivi della
sua scelta di collaborare con la Giustizia, come pure sul suo percorso criminale
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che da semplice soldato, figlio però del reggente del mandamento di San
Giuseppe Jato, lo aveva condotto, a prezzo di lasciare dietro di sé un
impressionante scia di sangue, fino ai vertici dell’organizzazione maliosa Cosa
Nostra.
Nell’ultimo periodo della latitanza il suo rapporto con l’organizzazione si
era incrinato, anche perchè aveva appreso dalle rivelazioni di CANCEMI che
RUNA nutriva l’intenzione di ucciderlo per suoi presunti sgarri in fatti connessi
al traffico di stupefacenti. La cattura fu determinante per far maturare in lui il
proposito di collaborare con la giustizia. Ma non fu facile darvi corso, e
BRUSCA ha ammesso le sue iniziali reticenze. Da qui la vicenda del c.d.
depistaggio che lui stesso avrebbe tentato, rendendo false dichiarazioni, ma
solo per scagionare personaggi a lui vicini. Fu per questo accusato di aver
ordito una macchinazione (simulando il proprio pentimento), al fine di
screditare i collaboratori e in particolare, Baldassare DI MAGGIO: ma i fatti gli
diedero ragione, perché effettivamente il DI MAGGIO, già collaboratore di
Giustizia, era tornato a sparare e a delinquere. BRUSCA lo disse fin dall’inizio
della sua collaborazione
Tra le condanne riportate, dopo quella del Maxi-Uno, ne sono passate in
giudicato diverse, dopo che ha iniziato a collaborare, in vari processi per
traffico di droga, estorsione, traffico di armi e nuovamente per associazione
maliosa; nonché, diverse condanne per omicidio (incluso l’omicidio dell’agente
di custodia Giuseppe MONTALTO). In tutti questi processi gli è sempre stata
riconosciuta la speciale attenuante di cui all’art. 8 D.L. 152/91.
A proposito delle stragi, come detto, l’imputato ha ammesso la sua piena
responsabilità per quella di cui fu vittima il Cons. Rocco CHINNICI e per la
strage di Capaci, oltre che per le c.d. stragi in continente, mentre ha assunto una
posizione più sfumata per quella di via D’Amelio in cui perirono il DottBORSELLINO e la sua scorta: era a conoscenza che quell’omicidio si doveva
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fare fin dai primi anni ’80 ma non avrebbe partecipato ad alcuna riunione
deliberativa o preparatoria.
Ha sempre riferito con cognizione di causa, per gli stretti rapporti anche di
frequentazione familiare, sul ruolo di Totò RUNA, che ha descritto come un
punto di riferimento e di coesione per l’intera organizzazione, dopo la profonda
ristrutturazione seguita alla conclusione della guerra di mafia (di cui ha
rievocato origini e cause, e i successivi sviluppi con la caccia spietata ai c.d
scappati).
Infine, Giovanni BRUSCA è stato uno degli artefici, insieme a SIINO,
nonché dei principali e diretti fruitori, del sistema di gestione mafìosa degli
appalti pubblici, con particolare riguardo alle imprese che andavano ad operare
nei territori della provincia di Trapani; o, vice versa, imprese trapanese che
dovevano operare in territori della provincia palermitana. E in tale contesto, e
proprio attraverso il SIINO, ha avuto modo di conoscere e frequentare anche
l’imprenditore trapanese Puccio BULGARELLA.

I contenuti salienti della deposizione.
La complessa deposizione resa nella veste di teste assistito all’udienza del
si è sviluppata intorno a quattro temi principali.
Anzitutto, come già accennato, il suo ruolo nel sistema degli appalti e i
rapporti che in ragione di tale ruolo ha instaurato con imprenditori ed esponenti
mafiosi del trapanese. E, in tale contesto, i suoi rapporti con Angelo SIINO e
Puccio BULGARELLA.
Poi i suoi rapporti con Salvatore RUNA e le funzioni che per conto di
Cosa Nostra e dello stesso RUNA

l’odierno collaborante ha svolto con

particolare riguardo al triennio a cavallo dell’omicidio ROSTAGNO.
Ed ancora i delitti che ha commesso, in concorso con altri affiliati
palermitani, nel trapanese e i rapporti di mutua assistenza tra cosche
palermitane e trapanesi.
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Ma soprattutto, essa si è incentrata sugli elementi di conoscenza che ha
potuto offrire in ordine alla paternità dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO, nel
senso della sua ascrivibilità a Cosa Nostra,

Per conto di Cosa Nostra si è occupato attivamente e diffusamente di
appalti. Si può dire che era questo il suo interesse principale, dopo la cura
deH’integrità dell’organizzazione e della sua efficienza, sotto l’aspetto militare.
Divenne anche una sua attività personale, essendo interessato ad alcune
imprese, in società con Angelo SIINO (Attività che svolgeva dietro
autorizzazione di RUNA e sempre nel rispetto delle regole di Cosa Nostra).
E in sinergia con SIINO, designato a tale incarico da Salvatore RUNA, si

occupava anzitutto della messa a posto delle imprese: quelle del suo paese, ma
anche le imprese cui erano interessati o che venivano segnalate da esponenti dei
vari mandamenti. Più esattamente, SIINO era incarico della messa a posto per
tutti i lavori che potessero capitargli, ma dove lui non arrivava, ci pensava
BRUSCA («quando Angelo Sino non era nelle condizioni di poter affrontare direttamente
l’argomento, intervenivo io»), E per questa ragione, andava in giro per tutta la

Sicilia.
La messa a posto consisteva nel mettersi l’impresa aggiudicataria di un
appalto in regola con il pagamento di una tangente per la “protezione” mafiosa,
cioè per non subire danneggiamenti e poter lavorare in tutta sicurezza. Essa
ammontava ad una percentuale oscillante tra il due e il tre per cento, a seconda
dell’entità dei lavori e dei rapporti personali che potevano instaurarsi anche a
seguito di qualche raccomandazione, e che potevano anche fruttare qualche
sconto. Così come poteva esservi un riparto tra diverse famiglie

.356

356 Nel processo PETROV, il collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo ha riferito che per certi lavori
stradali che l’impresa Salamone aveva in territorio di Marsala era stato lo stesso SINACORI a consegnare per
due volte la somma di cinquanta milioni di lire ai marsalesi: più precisamente, la seconda volta, la somma consegnata a PATTI Antonio e a Vito MARCECA - era stata decurtata di cinque milioni per la rifusione di
certe spese affrontate nell’interesse della “famiglia” di Marsala in relazione ad una trasferta a Torino durante la
guerra con gli ZICHITTELLA; quella stessa impresa aveva anche realizzato il dissalatore di Trapani e, stante le
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Ma l’ingerenza mafiosa nella gestione degli appalti si verificava anche a
monte, nella fase dell’aggiudicazione dei lavori. Le gare venivano pilotate in
modo che risultasse vittoriosa l’impresa gradita ad un dato uomo d’onore, ad un
capo mandamento o a quelle designate sulla base di intese che implicavano
comunque accordi con politici e amministratori locali.
Anche in questa fase BRUSCA operava sempre con l’intermediazione e la
supervisione di Angelo SIINO.
Questi non era un uomo d’onore; ma di vicende e personaggi e affari di
Cosa Nostra ne sapeva quanto e anche più di BRUSCA, tanto che qualche volta
si trovò in imbarazzo nel constatare quando profonde fossero le sue
conoscenze. Ciò era dovuto al fatto che, sia per le sue relazioni personali che
per l’incarico affidatogli su sua indicazione da RUNA, aveva instaurato
rapporti diretti con numerosi uomini d’onore ed esponenti mafiosi anche di
spicco, e «c’erano uomini d’onore che gli parlavano a ruota libera e gli raccontare anche
delle regole di Cosa Nostra». E così, sebbene BUSCA non gli abbia mai detto

neppure una virgola, SIINO ne conosceva modalità, funzioni e regole.
BRUSCA si vanta di avere “inventato” lui quel ruolo per il quale poi
SIINO sarebbe balzato agli onori della cronaca con il soprannome di Ministro
dei Lavori pubblici di Cosa Nostra. Ed ha spiegato come accadde:

«Mi trovavo a Linosa, dopo essere stato scarcerato dal Maxi 1 che ero stato tratto in
arresto, a un dato punto per esigenze nostre personali tra me e lui che avevamo una società di
calcestruzzi, mi è venuto a trovare a Linosa dicendomi che aveva la possibilità di potere
gestire gli appalti della amministrazione provinciale di Palermo. E in più altri fatti. A quel
punto, siccome io non mi potevo muovere, gli ho detto di recarsi da Baldassarre Di Maggio
e raccontargli quello che aveva detto a me, e che io ero d’accordo e che lui sapeva dove
rivolgersi, che era frainteso da Salvatore Riina. E così, è andato tutto. Poi, io sono rientrato
con l’inizio del maxi processo nell” 86, febbraio ’86, e da quel momento poi ho gestito
direttamente io dietro Angelo Sino, ci sono stato quasi sempre io. Anche se ufficialmente era
difficoltà economiche dalla “famiglia” di Mazara, “il signor RUNA (aveva disposto) che una parte delle
tangenti di Trapani ce li dava pure a noi», (cfr. pagg. 165-166 della sentenza “ACCARDI”.
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secondo le regole in quel momento storico, era Di Maggio il rappresentante di S. Giuseppe
Iato, però tutto quello che faceva ne parlavamo sempre».

Il ruolo di SIINO nel pianificare e attuare l’ingerenza massiccia di Cosa
Nostra nella gestione degli appalti pubblici è processualmente consacrato nelle
sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 2.03.1994, confermata in appello
(29.02.1996) e poi divenuta irrevocabile che lo condannò per il reato di
associazione mafiosa.
Ma dalla sentenza ACCARDI (processo PETROV) apprendiamo che
SINACORI Vincenzo ha a sua volta ricostruito tale ruolo in modo dettagliato,
con specifico riguardo a quanto di competenza per i vari territori della
provincia di Trapani.
In particolare egli ha riferito che Pintervento di “Cosa Nostra” cominciava
appunto col pilotaggio delle relative gare, mediante un articolato meccanismo
contraddistinto, da un livello regionale che metteva capo ad Angelo SIINO, a
sua volta collegato al centro decisionale di “Cosa Nostra” per il tramite di
Giovanni BRUSCA; da un livello provinciale al quale era preposto “Mastro
Ciccio” MESSINA e, in un secondo tempo - da fine anni ’80 in poi l’imputato Vincenzo VIRGA; infine, da un livello ancor più circoscritto in area
mazarese, del quale si occupava Paolo LOMBARDINO:
« g li a p p a lti p u b b lic i in S ic ilia , e r a n o g e s titi tu tti d a A N G E L O S IIN O , tu tti. ( ...) e r a n o
g e s titi tu tti d a A N G E L O S IIN O . A N G E L O S IIN O tr a m ite

“C O S A N O S T R A ”, p e r c h é

A N G E L O S IIN O e r o un u o m o d i G IO V A N N I B R U S C A ; a v e v a m o un b u o n r a p p o r to n o i co n
A N G E L O S IIN O . ( ...) q u in d i e r a lu i c h e ve n iva , A N G E L O S IIN O ; c h e s e c ’e r a p e r e s e m p io ...
s ic c o m e g li a p p a lti p u b b lic i in q u e l p e r io d o p a s s a n d o d a lui, lu i g ià in a n tic ip o a v e v a
l ’e le n c o d e i la v o r i c h e s i d o v e v a n o f a r e , p o n ia m o il c a s o in p r o v in c ia d i T R A P A N I, a llo r a
c ’e r a un c a m p o s p o r tiv o a T R A P A N I, e h ... lu i p o r t a v a l'e le n c o , lu i p o r t a v a l'e le n c o e d ic e v a :
“c i s o n o q u e s ti la v o ri, v e d e te c o m e è c h e d o v e te f a r e , c h i s e li d e v e p r e n d e r e e c h i n o n s e li
d e v e p r e n d e r e ”. Io p a r lo p e r a d e s s o p e r la p r o v in c ia d i T R A P A N I ( . . f e c c o , lu i c i d ic e v a e ...
“M A S T R O C I C C I O ”, “M A S T R O C I C C I O ” v e d e v a q u a li im p r e s e c i in te r e s s a v a n o a lu i o s e
c i in te r e s s a v a n o a P A O L O L O M B A R D IN O , u n o c e lo d a v a a P A O L O L O M B A R D IN O , un
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a ltr o c e lo d a v a a u n ’a ltr a im p r e sa . P o n ia m o il c a so , a n d a v a a C A S T E L V E T R A N O ,
C A S T E L V E T R A N O ... i c a s te lv e tr a n e s i c i d ic e v a n o q u a le im p r e s a c i in te r e s s a v a , p e r c h é
f u n z io n a v a c o sì, c h e A N G E L O S IIN O e r a p e r la S IC IL IA a g e s tir e i la v o r i p u b b lic i,
“M A S T R O C I C C I O ” e r a p e r la p r o v in c ia d i T R A P A N I, f i n o a d un c e r to p e r i o d o »

(cfr.

pagg. 166-167 della sentenza “ACCARDI”).

Fu tramite Angelo SIINO che BRUSCA conobbe e iniziò a frequentare,
non ricorda se prima o dopo l’omicidio ROSTAGNO, Puccio BULGARELLA,
un imprenditore amico personale del SIINO. Aveva anche dei fratelli o dei
parenti anche loro imprenditori, ma PUCCIO era il proprietario dell’emittente
televisiva presso cui lavorava ROSTAGNO. Quando lo conobbe, il
BULGARELLA navigava in cattive acque: non riusciva ad aggiudicarsi più dei
lavori, a causa dell’ostracismo decretatogli da Cosa Nostra. Infatti, era inviso
agli esponenti mafiosi locali, sia perché ritenuto uno sbirro, ovvero una persona
inaffidabile per via del rapporto di amicizia e di frequentazione personale con il
giudice FALCONE, risalente al periodo in cui il dott. FALCONE lavorava a
Trapani; sia per l’ospitalità e lo spazio che dava sulla sua televisione a
ROSTAGNO e ai suoi servizi che tanto fastidio davano ai mafiosi locali. E
BRUSCA svolse una paziente opera di mediazione e di ricucitura a favore del
BULGARELLA,

su sollecitazione di

SIINO.

Tra quest’ultimo e il

BULGARELLA c’erano rapporti di profonda stima e fiducia. E così BRUSCA,
sollecitato da SIINO a prendersi a cuore il caso umano, ma spinto anche da una
visione lucida di quale fosse l’effettivo interesse di Cosa Nostra («Quindi, sia
sotto il profilo umano da parte del Bulgarella, sia per gli interessi di Cosa Nostra»), riuscì a

convincere

gli

esponenti

mafiosi

locali,

che

tanto

diffidavano

dei

BULGARELLA, che loro non centravano niente con le iniziative di
ROSTAGNO:
«Io con la mia intermediazione, ho fatto in modo di potere chiarire e fargli capire che
loro non c’entravano niente con questo fatto, e l’amicizia con Giovanni Falcone era una
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amicizia nata per motivi professionali. Ora non mi ricordo con precisione. Comunque, quel
malumore che c’era nei confronti di Bulgarella, in qualche modo è stato assopito».

Questa opera di mediazione cominciò forse tra la fine del 1988 e l’inizio
del 1989, ma ci volle del tempo per raggiungere il risultato di un pieno
reinserimento del BULGARELLA nel giro degli appalti.
Della situazione di BULGARELLA ebbe modo di parlare con alcuni
uomini d’onore trapanesi ed in particolare con il mazarese MESSINA
Francesco, nel quadro di un discorso più generale vertente sulla spartizione dei
lavori nel trapanese, perché c’era anche un imprenditore, tal LOMBARDINO,
interessato ad averne, e che era sponsorizzato dai mazaresi: «Si dovevano spartire
degli appalti, e quindi ogni volta mi potevo interessare di questa cosa. Mastrociccio, si era
preso l’impegno sia per quanto riguarda gli appalti, ma anche per raccomandarli con i
trapanesi con Vincenzo Virga che era il capo mandamento. Per tutta quella che era la
provincia di Trapani, ci pensava lui, con Sino naturalmente»

Con l’avvento di SIINO e mercè i suoi buoni uffici, il BULGARELLA
capovolse la sua situazione nel senso che cominciò « ad usufruire di tutta una serie
di privilegi, riguardanti Cosa Nostra. Non è stato più trattato con ostilità, quando c’era
qualche cosa da fare, veniva anche favorito». Delle vicende imprenditoriali trapanesi

però BRUSCA dice di saperne poco perché era SIINO ad occuparsene in prima
persona e per tutta la provincia di Trapani. Sa che era socio in affari con il
BULGARELLA e con un certo SCIACCA.
Ricorda di avergli fatto delle cortesie, inducendo un imprenditore riottoso
a farsi da parte per consentire al BULGARELLA di aggiudicarsi dei lavori di
sistemazione idraulica nel trapanese. E poi gli fece avere un altro appalto con
l’assenso di Matteo MESSINA DENARO a Castelvetrano. E un’altra volta per
dei lavori a Trapani lo raccomandò, tramite SIINO, presso MESSINA
Francesco.
Non sa se BULGARELLA sapesse chi era Giovanni BRUSCA, né può
affermare con certezza che sapesse che lui era un rappresentante di Cosa
Nostra, anche perché non sa cosa SIINO gli avesse detto sul suo conto, «ma era
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in questa funzione che io intervenivo, non gli dicevo che ero uomo d’onore, però era questo
il mio rapporto. Ero il suo sponsor, dietro le quinte ero io». E non poteva certo ignorare

il BULGARELLA che fosse stato BRUSCA a risolvergli tanti problemi e ad
eliminare certi ostacoli. Inoltre, «le ostilità che trovava in certi ambienti, con la mia
conoscenza e quella di Sino li aveva risolti. Quindi, non c’era bisogno neanche di
specificarlo bello chiaro, sapeva benissimo chi ero e chi non ero».

E’ certo che la situazione cambiò gradualmente («inizia, ora in maniera così
molto ... soft, dall’88; però poi strada facendo, si intensifica»); ma ancora fino al 1988

89, il BULGARELLA era mal visto all’interno di Cosa Nostra. Al punto che da
Mastrociccio seppe che addirittura si era pensato di ucciderlo, anche se non si
era andati mai al di là della mera enunciazione di tale proposito - non si era
passati cioè alla fase operativa - tante e tali erano le difficoltà che
BULGARELLA gli aveva creato («la mia fonte in particolar modo era Mastrociccio
Francesco Messina di Mazara del Vallo, che lui in qualche modo conoscendo fatti e misfatti
del trapanese e di Trapani e Mazara, mi diceva che c’era la volontà addirittura di ucciderlo.
Però, non avevano mai concretizzato questa volontà. Più espressione, più volontà, quante
volte uno dice di ammazzarlo in base alle difficoltà che gli creava ogni volta, e quindi il
pensiero c’era»).

Questo è quanto BRUSCA venne a sapere dalla sua fonte - Mastrocciccio
- alla fine del 1988; ma da quando si vagheggiasse di uccidere il
BULGARELLA non può dirlo perché non lo sa.
Ha incontrato più volte il BULGARELLA, per ragioni inerenti ad affari,
insieme ad Angelo SIINO (anche a casa di questi). Ricorda di avere pranzato
con loro una volta, al ristorante “Il Trittico” di Palermo (dove BRUSCA lui
soleva spesso recarsi). Poteva essere la fine del 1989 o l’inizio 1990, comunque
quando già la situazione di BULGARELLA era mutata grazie al suo intervento
(«già lui era stato inserito in Cosa Nostra»).

Si rinvangavano i tempi in cui invece era caduto in disgrazia e le cause di
quelle sue vicissitudini. E lo stesso BULGARELLA, implicitamente
riconoscendo che potesse essere considerata una colpa l’aver dato spazio a
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ROSTAGNO sulla sua TV, si giustificò scaricando questa colpa sulla moglie.
Spiegò che era lei a gestire 1’emittente e lui non si intrometteva «Fu ripreso
l’argomento, e lui per chiarire, giustificare, si riprendeva l’argomento per dire:”ma io non ne
avevo colpa, in quanto non gestivo io l’emittente, non ero io direttamente a gestire
l’emittente”»). Né poteva farlo perché non c’era modo di far ragionare sua

moglie che non era assolutamente influenzabile e faceva di testa propria
Un’altra volta ricorda un episodio singolare, di un incontro avvenuto in
circostanze del tutto fortuite. Insieme a SIINO stavano viaggiando in autostrada
nella Palermo Mazara del Vallo quando furono superati da un grosso mercedes
nero condotto dal BULGARELLA che li salutò. Poco dopo videro che
BULGARELLA era stato fermato ad un posto di blocco. Allora superarono
quel punto (loro non vennero fermati) e si fermarono più avanti per attendere
l’amico Puccio. Che infatti poco dopo li raggiunse: ma s’era trattato di un
normale controllo ed era stato fermato forse per l’eccessiva velocità. L’episodio
in sé sarebbe poco significativo se non per il fatto di essere sintomatico della
natura degli stretti rapporti e degli affari illeciti che legavano SIINI e lo stesso
BRUSCA al BULGARELLA. Il collaborante dice che in quella circostanza lo
attesero per salutarlo, come gesto di cortesia; ma in effetti la motivazione
recondita - e non detta da BRUSCA - è che si allarmarono quando videro che
il BULGARELLA era stato fermato dalla polizia ed erano ansiosi di sapere
cosa fosse successo.
In quella circostanza il BULGARELLA era in compagnia di una donna,
forse di nazionalità francese che poi seppe essere sua amante; e che ebbe modo
di vedere più volte in sua compagnia (persino a San Giuseppe Jato in occasione
di visite fategli dal BULGARELLA). C’era anche quando si incontrarono a
Roma, sempre con il BULGARELLA e il SIINO, per la chiusura dei lavori cioè per perfezionare gli accordi spartitori - della SIRAP. E fu allora che
BRUSCA chiese spiegazioni a SIINO sulla vita privata del suo amico.
Ricorda che alloggiarono all’Hotel Carlton - lo ha confermato a seguito di
contestazione perché prima aveva parlato dell’Hotel Raphael - e BRUSCA era
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con la sua fidanzata. SINNO doveva venire con la moglie che però poi non
venne.
Nell’arco di quel soggiorno, capitò uno o due giorni di incontrare anche la
moglie del BULGARELLA e andarono a cena insieme. SIINO gli parlò della
moglie del BULGARELLA con accenti molto critici, perché era una donna
troppo “incline alla giustizia”, cioè a favore della legalità, e che quindi stava
dalla parte sbagliata, dal punto di vista mafioso. Aveva cioè pensieri opposti a
Cosa Nostra. (E miglior complimento SIINO, per bocca di BRUSCA, non
avrebbe potuto fare alla signora INGRASCIOTTA). Adesso il collaborante non
ricorda esattamente le parole pronunziate da SIINO, ma il concetto era che
quella donna « Era contraria, un po’ parole che non piacevano, parole, atteggiamento e
comportamento secondo quelle che erano le regole di Cosa Nostra, e quindi aveva un
atteggiamento avverso a Cosa Nostra».

Una volta che erano a pranzo in attesa che arrivasse il BULGARELLA,
Angelo SIINO gli confidò che il suo matrimonio era in crisi ed erano sull’orlo
della separazione. Inoltre, SIINO nutriva il sospetto che la moglie del
BULGARELLA avesse con ROSTAGNO un rapporto di complicità intima che
andava al di là della collaborazione professionale. Insomma sospettava che
avessero una tresca. Questo ovviamente era un pettegolezzo di SIINO, ma il
dato certo, o come tale rassegnatogli è che c’era un rapporto stretto tra
ROSTAGNO e la moglie di BULGARELLA.
Quando è stato chiesto a BRUSCA di precisare a quando risalga il
reinserimento di Puccio BULGARELLA nel giro degli appalti controllati da
Cosa Nostra, il collaborante ha fornito un riferimento che sostanzialmente
conferma la collocazione temporale che aveva già indicato e dalla quale per
quanto consta non s’è mai discostato: «Io ho detto poco fa, comincia con la vicinanza
di Angelo Sino fine ottantotto; ora non mi ricordo con precisione. Io ancora, calcolo prima
perché io divento reggente fine ’89-’90, e già con Puccio Bulgarella si era introdotto questo
argomento. Quindi, può essere fine ’88 inizi ’90, ’89, non so precisare. Comunque, questo su
per giù il periodo». Il dato certo è comunque che quando BRUSCA inizia ad
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adoperarsi in favore del BULGARELLA per riabilitarlo agli occhi degli
esponenti mafiosi locali, ROSTAGNO non è più un problema per Cosa Nostra
perché è stato già ucciso.

I rapporti con Salvatore RUNA.
Nei rapporti con Salvatore RUNA Giovanni BRUSCA non ha fatto che
seguire le orme del padre. I due si conoscevano da tantissimo tempo. Nel 1975,
epoca della sua affiliazione, RUNA era di casa a San Giuseppe Jato (dove tra
f altro aveva costruito due case e aveva delle proprietà). Anche se trascorreva
gran parte della sua latitanza a Palermo, quando veniva a San Giuseppe Jato, vi
trovava sempre ospitalità e un rifugio sicuro. Con suo padre Bernardo in
particolare c’erano «rapporti di stima, di favori, di favori di qualunque genere sempre
inerenti a Cosa Nostra, tipo della latitanza sempre dei corleonesi, a partire da Calogero
Bagarella, Bernardo Provenzano, lo stesso Riina. E poi, favori anche di omicidi, di traffico di
droga, favori personali, interpersonali, cioè di tutto. Rispetto reciproco e stima, basati su
questi elementi».

Ed era Bernardo BRUSCA ovviamente a farsi carico di proteggere nel suo
territorio la latitanza di RUNA.
Fin dal momento della sua affiliazione, ricorda ancora BRUSCA, suo
padre «mi ebbe a dire che qualunque cosa Salvatore Riina avesse bisogno, non c’era
bisogno di chiedere l’autorizzazione a lui e di mettermi subito a disposizione». E questo

rapporto di stima, fiducia ed affetto (almeno fino a quando non venne a sapere,
dalle rivelazioni fatte da Salvatore CANCEMI in un pubblici dibattimento,
riportate anche dalla stampa circa un mese prima di essere catturato, che RUNA
aveva progettato di ucciderlo) egli lo ereditò, tanto che la sua carriera in Cosa
Nostra non fu assimilabile a quella degli altri uomini d’onore.
C’è stato infatti un periodo, già molto prima che assumesse la carica di
reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, che BRUSCA svolse le
mansioni di portavoce - così si è autodefinito - di RUNA per tutto il territorio
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siciliano. Nel senso che chi aveva bisogno di contattare RUNA o di prendere
degli appuntamenti lo faceva per suo tramite; ed era lui a recapitare messaggi o
a ricevere quelli diretti a RUNA. Tutto sommato erano compiti di
manovalanza, almeno rispetto a quelli che negli anni successivi avrebbe finito
per assumere. E tutto ciò era avvenuto nei primi anni ’80 e fino al suo arresto
nel 1984 («a livello di appuntamenti, mandare messaggi, e a mandare le richieste. Un po’
le cose più elementari, cioè la persona più vicina che faceva da manovalanza di Salvatore
Riina, e specificatamente mi riferisco ’SO-’S l-’SZ-’SS, fino al momento del mio arresto e
mandato di cattura di Buscetta»).

Poi furono altri a farsi carico della latitanza di RUNA e anche a svolgere
quel compito di portavoce. In effetti, il triennio 1987/1989 fu un periodo in cui
BRUSCA, pur mantenendo inalterato il rapporto di stima e di affetto con quello
che era ormai il capo incontrastato di Cosa Nostra, non ebbe la possibilità di
essergli tanto vicino come era avvenuto negli anni precedenti al suo arresto.
Anche se per cause di forza maggiore, legate alle sue traversie giudiziarie, fu
costretto in quel periodo ad una lontananza forzata da RUNA: «Mi sono
allontanato, per motivi giudiziari. Primo, perché sono stato tratto in arresto e sono stato
detenuto; poi sono stato al confine a Linosa; e poi avevo la sorveglianza speciale e poi non
avevo il ruolo di reggente in quanto lo svolgeva Di Maggio Baldassarre. Ogni tanto, mi ci
vedevo con Riina per qualche fatto particolare. Non era frequente come prima».

E ciò valeva anche per i contatti tenuti da tenere, per conto di RUNA e in
sua rappresentanza, con esponenti mafiosi della altre province, ed in particolare
per quello che qui interesse, anche per contatti e rapporti con gli uomini
d’onore della provincia trapanese. Erano altro ad occuparsene, in quel periodo.
E a precisa domanda, il collaborante ha confermato che, in quel periodo,
se qualche esponente trapanese doveva contattare RUNA o si dovevano
organizzare delle riunioni, non era lui ad occuparsene, ma, per esempio, il
reggente del suo mandamento che era Balduccio DI MAGGIO. In quel periodo
lui era uno dei meno vicini, sul piano operativo a RUNA e quindi non gli era
possibile svolgere quel compito: «in questo periodo ero la persona non dico la più
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lontana, ma quasi. Al mio posto, c’era Di Maggio Baldassare. Qualche volta mi ci vedevo,
ma per fatti più che personali, di imprese, ma non nei confronti di Cosa Nostra. C’erano altri
al mio posto, che comunque non svolgeva quello che facevo io, perché nel frattempo le cose
erano cambiate».

Anche su questo punto le sue dichiarazioni s’incrociano con quelle rese da
altri collaboratori di giustizia provenienti dalle famigli palermitane (v.
ANZLEMO Francesco Paolo e GANCI Calogero della famiglia della Noce; e
FERRANTE Giovan Battista della famiglia di S.Lorenzo) che più direttamente
si fecero carico della latitanza di RUNA e di organizzarne contatti e incontri
con gli uomini d’onore dei vari mandamenti, inclusi i trapanesi

.357

357 In particolare, ANZELMO ha dichiarato che almeno fino al 1986, e cioè fino all’arresto di Raffaele GANCI
capo della famiglia e del mandamento della Noce, era questa famiglia ad occuparsene, e chi volesse rintracciare
o contattare RINA doveva passare attraverso loro. Gli appuntamenti venivano d’ordinario presi presso la
macelleria dei GANCI, nella via Lancia di Brolo di Palermo; dove l’ANZELMO vide venire, per parlare con
RUNA e anche per portargli soldi o regali parecchi mafiosi del trapanese e segnatamente i mazaresi “Turiddu”
TAMBURELLO, “Mastro Ciccio” MESSINA - rispettivamente, consigliere e sottocapo di quella “famiglia” Andrea GANCITANO e Calcedonio BRUNO inteso CALCINO nonché Vincenzo MILAZZO. Ha aggiunto
TANZELMO di essere a conoscenza che il sopra detto TAMBURELLO si era “messo a disposizione” di Totò
RUNA intestando a proprio nome probabilmente il misuratore ENEL della villa di Borgo Molara dove abitava
il RUNA e che a lui stesso si apparteneva, ancorché fosse a sua volta intestata a un prestanome. Quanto a
“Mastro Ciccio” MESSINA, TANZELMO l’aveva una volta incontrato pure a Mazara, dove si era recato
insieme a GANCI Raffaele verosimilmente a richiesta di Totò RUNA che aveva sollecitato un appuntamento
con Valentino GIONTA “Uomo d’onore” di Torre Annunziata col quale teneva i contatti, per l’appunto,
Mastro Ciccio. Quest’ultimo era venuto a Palermo insieme al GIONTA e si erano incontrati al Motel Agip:
dopo di che esso ANZELMO aveva condotto il GIONTA a colloquio con RUNA. In un’altra occasione era
invece andato a Castelvetrano presso la cantina vinicola di Francesco MESSINA DENARO; sapeva che
quest’ultimo tra l’altro si era interessato per far acquistare nel territorio di quel comune una grossa proprietà a
Raffaele GANCI in società con Pippo Gambino (cfr. pagg.204-205 della sentenza “ACCARDI”. A sua volta,
GANCI Calogero ha confermato che era la famiglia della Noce a curare la latitanza di RUNA, e lo fece fino al
1986/87. A ll’epoca RUNA disponeva di una Fiat 127 intestata al mazarese TAMBURELLO Salvatore che si
era adoperato anche per fargli avere un patente di guida. Coloro che intendevano incontrare RUNA
programmare gli incontri per il tramite dei GANCI (“g li app u n ta m en ti era va m o sem p re n oi ch e li g e stiv a m o ”)
presso la loro macelleria nella via Lancia di Brolo di Palermo. Gli incontri venivano poi di regola realizzati
nell’abitazione della nonna del collaboratore, sita a non molta distanza dalla macelleria, in via Mariano Accardi
che è parallela a via Lancia di Brolo. Fu così che ebbe modo di conoscere una serie di uomini d’onore della
provincia trapanese quali Mariano AGATE, Mastro Ciccio Messina Francesco, GANCITANO Andrea,
BRUNO Calcedonio, Giovanni BASTONE, Vincenzo MILAZZO, Gino CALABRO’, MANGIARACINA
Vito, TAMBURELLO Salvatore: i quali tutti venivano a Palermo per incontrarsi con RUNA e talvolta anche
con altre persone tipo GAMBINO Giacomo Giuseppe e MADONIA Antonino. Ma dopo l’arresto di suo padre
Raffaele GANCI, la situazione cambiò: “Poi quando ci fu che mio padre venne arrestato assieme a GAMBINO
Giacomo Giuseppe il RUNA si appoggiò con il BIONDINO Salvatore. Quindi questi appuntamenti, può darsi
che poi il RUNA si incontrava lo stesso, però venivano filtrati tramite il BIONDINO”. Ribadisce però che fino
al 1986/87 “col trapanese, fino all’86, ’87 mi ricordo che tutti gli appuntamenti venivano filtrati da noi”, (cfr.
pagg. 209-2010 della sentenza “ACCARDI”).
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I contatti con gli uomini d ’onore del mandamento di Trapani
Anche nel periodo compreso tra il 1987 e il 1989 ha commesso omicidi
per conto di Cosa Nostra, ma nulla di eclatante, solo vicende locali («I fatti
importanti, difficilmente io me ne sono interessato»), tranne la strage degli alcamesi.

Quattro uomini d’onore della famiglia di Alcamo, che furono attirati in un
tranello e strangolati a Partinico. In quell’occasione, partecipò all’omicidio
insieme al suo capomandamento DI MAGGIO Baldassare e per ordine di
RUNA. Erano presenti anche tutti i capi dei mandamenti della provincia di
Trapana, compreso Vincenzo VIRGA. Tale circostanza, accertata in esito al
processo definitivo in primo grado con sentenza emessa dalla Corte d’Assise di
Palermo il 27.01.2003 (che rientra tra quelle qui acquisite), confermata in
appello e poi dalla Suprema Corte di Cassazione, con la quale Vincenzo
VIRGA è stato condannato all’ergastolo, non smentisce l’affermazione dello
stesso collaborante secondo cui non ha mai commesso omicidi con il VIRGA.
In effetti, anche in quel processo BRUSCA precisò che il VIRGA, al pari del
resto degli altri capi trapunse, era presente ma non prese parte al materiale
strangolamento dei quattro malcapitati. Ma, come confermato da SINACORI,
la trappola era scattata dopo che c’era stata una riunione dei capi di tutti i capi
dei mandamenti della provincia trapanese, e cioè Vincenzo VIRGA, per
Trapani, MESSINA Francesco per Mazara del Vallo e il capo della provincia,
nonché capo del mandamento di Castelvetrano, MESSINA DENARO
Francesco (assente Vincenzo MILAZZO che era detenuto, così come altri
uomini d’onore della famiglia di Alcamo fedeli ai corleonesi), che
concertarono, insieme a RUNA, quella eliminazione di massa, per sbaragliare
la fazione meno fedele ai corleonesi.
Ed anche nel presente dibattimento BRUSCA conferma che il quadruplice
omicidio fu preceduto da una riunione di commissione: « erano uomini d’onore di
Alcamo, appartengono alla provincia e là c’è stata tutta una deliberazione da parte della
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commissione»: e «i vari vertici di Trapani d’accordo con Riina, per la soppressione di
quattro uomini d’onore di Alcamo avvenuta a Partinico». (E, per inciso, l’eccidio si

consumò il 15 aprile 1989, e quindi ricade nel periodo considerato, quando
BRUSCA era costretto ad una lontananza forzata da RUNA, e a reggere il
mandamento di San Giuseppe Jato era ancora Balduccio DI MAGGIO).
In un’altra circostanza gli capitò di incontrare VIRGA a margine di attività
delittuose: fu nel pieno della guerra di Alcamo, in occasione dell’episodio del
conflitto a fuoco con la polizia in cui rimase ucciso Paolo MILAZZO, fratello
di Vincenzo. In quella circostanza, gli diede conforto (perché BRUSCA si
sentiva in qualche modo responsabile di avere causato con quell’improvvido
conflitto a fuoco la morte del MILAZZO

). Per il resto, ribadisce di non avere

mai commesso omicidi con la complicità o l’appoggio di Vincenzo VIRGA.
E lo stesso per Vito MAZZARA: lo ha conosciuto perché ha messo a
disposizione alcune case per incontri riservati con Matteo MESSINA
DENARO; ed inoltre è stato coinvolto, sempre per appoggio logistico, in una
delle fasi del lungo sequestro del piccolo DI MATTEO. Lo conosceva però di
fama: a recargli le sue doti di tiratore eccezionale, e persona molto abile nel
maneggio delle armi era stato MESSINA Francesco, inteso Mastrociccio.
Gliene parlò a proposito del progetto che i mazaresi accarezzavano di uccidere
il dott. BORSELLINO quando era procuratore a Marsala. In quel frangente, si358

358 Sull’episodio della morte di Paolo MILAZZO hanno riferito al processo “OMEGA” sia BRUSCA che il
collaboratore di Giustizia Gioacchino LA BARBERA. Questi, in praticare, ha raccontato che « ha riferito che
BRUSCA Giovanni gli raccontò che una sera in cui si trovava ad Alcamo aveva compiuto un giro di
perlustrazione insieme ad alcuni “uomini d’onore” della cosca alla ricerca di membri del clan rivale dei
GRECO. Dato che una pattuglia di Polizia aveva fatto loro segno di fermarsi, era stato costretto a ingaggiare
con gli operanti un conflitto a fuoco nel corso del quale MILAZZO Paolo, che era rimasto all’interno
dell’autovettura, era stato gravemente ferito. Sebbene fosse stato immediatamente trasportato in un ospedale di
Palermo, il giovane era morto il giorno successivo e in casa di FERRO Giuseppe (il quale nel corso dell’esame
reso il 30 settembre 1998 ha confermato integralmente il fatto) era stata effettuata la veglia funebre, al termine
della quale il cadavere era stato collocato in una bara. Il LA BARBERA ha aggiunto che in un momento
successivo fu deciso di cambiare il luogo della sepoltura, poiché si temeva che BENENATI Simone -“uomo
d'onore” alcamese a conoscenza del luogo della prima inumazione- iniziasse a collaborare con la giustizia e lo
indicasse agli inquirenti, e che fu egli stesso a collocare la bara in una cava di Balata di Baida vicino ai corpi di
MILAZZO Vincenzo e di Antonella BONOMO (ctf. sul punto le sentenze, divenute ormai irrevocabili, dei
processi contro ASARO Mariano e altri, PAZIENTE Gaetano e altri e GRECO Lorenzo e altri)» Cfr. pagg.
250-251 di Ass. Trapani, 19.05.2000, in atti).
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era pensato di realizzare l’omicidio con un focile di precisione, affidando
l’incarico proprio a Vito MAZZARA.
Le sue doti gli vennero confermate poi dallo stesso Matteo MESSINA
DENARO, che gli riferì tra l’altro che il MAZZARA era campione sportivo di
tiro al piattello.
Di VIRGA sapeva che era il capo del mandamento di Trapani e che aveva
preso il posto di Salvatore MINORE (lo chiama così), scomparso tra il 1982 e il
1983, perché ritenuto ancora vicino ai RIMI. Non tornò più da un
appuntamento che gli aveva dato Giacomo Giuseppe GAMBINO. Ma
BRUSCA è al corrente di un precedente: il MINORE doveva già essere
eliminato a Salemi ed era tutto pronto, c’erano i mazzaresi, c’era lo stesso
BRUSCA e c’era anche Matteo MESSINA DENARO pronto ad agire. Ma in
quella circostanza RUNA ci ripensò e preferì lasciarlo andare via. Poi
l’omicidio fo organizzato a Palermo con il concorso di Raffaele GANCI e
altri359.
Sa anche, per averlo appreso dal suo capomandamento Baldassare DI
MAGGIO, che c’erano dei contrasti tra i mazzaresi e Vincenzo VIRGA. In
particolare, il mazzarese Mastrociccio, cioè MESSINA Francesco, si lamentava
che VIRGA prendeva troppi soldi e ne lasciava ben poco - alludendo
evidentemente alla spartizione di lavori e tangenti - a loro che pure erano, sul
piano operativo, molto più attivi (dei trapanesi), e quindi avevano maggiori
359 Le dichiarazioni di BRUSCA sulla scomparsa di Totò MINORE si incrociano perfettamente con le
rivelazioni di ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero, figlio di Raffaele GANCI, capo della famiglia
della Noce, nel processo PETROV. In particolare, ANZELMO non rammenta con esattezza la data della
scomparsa - tra il 1982 e il 1983 - ma conferma che «TOTO’ MINORE venne eliminato perché aveva avuto
l’incarico di curare la situazione dei RIMI che si dovevano uccidere; invece prendeva tempo, ci “babbiava” e
quindi a questo punto Totò RUNA diede ordine di ammazzarlo a u zu Ciccio MESSINA DENARO,
rappresentante e capo mandamento di Castelvetrano e fra l’altro pure capo provincia di Trapani, lo portò lui nel
luogo dove poi noi lo strangolammo, assieme a Cola MICELI». A sua volta GANCI Calogero, che partecipò
materialmente allo strangolamento del MINORE, insieme a quello di Nicola MICELI, precisa di avere
conosciuto sia "Salvatore” MINORE, lo chiama anche lui così perché per loro era Totò MINORE - che il
fratello Calogero e i figli di questultimo, Antonino e l’altro che lavora in banca. Ha frequentato al cantina
"Garibaldi” di proprietà dei MINORE e Totò MINORE avrebbe dovuto essere suo padrino di cresima, ma poi
la cosa non si concretizzò. La famiglia della Noce del resto curò per qualche tempo la latitanza del MINORE a
Palermo. Ebbene, GANCI conferma che all’epoca della guerra contro BADALAMENTI Gaetano e i suoi
alleati, RUNA voleva sapere da MINORE dove si nascondessero i RIMI. A differenza di ANZELMO, conosce
con certezza la data della sua morte: «lu i è m o rto il 3 0 n o vem bre '82, io ne son o c e rto p e r c h é so n o an ch e
re sp o n sa b ile d e lla m orte, d i q u ella d a ta ». Cfr. pagg. 204-209 della sentenza “ACCARDI e altri”.
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spese. E quando la tensione per questi contrasti saliva, era RUNA a intervenire,
un po’ per fare da paciere e un pò per stabilire lui come fare la spartizione.
Questi contrasti BRUSCA li colloca temporalmente proprio negli anni a
cavallo dell’omicidio ROSTAGNO, tra il 1987 e il 1989 (e infatti la sua prima
fonte fu Balduccio DI MAGGIO quando era reggente di San Giuseppe Jato).
Ma da SINACORI poi ebbe non solo la conferma dell’esistenza di quei
contrasti, ma anche del fatto che erano proseguiti nel tempo (« ’87-’88-’89, erano
cose che mi raccontava Baldassarre Di Maggio, e poi successivamente Vincenzo Sinacori,
che queste lamentele si sono perpetrate nel tempo»).

Ma ad onta di attriti e tensioni con i mazzaresi, Vincenzo VIRGA ha
riscosso sempre, a dire di BRUSCA, la piena fiducia di RUNA. Del resto, era
stato lui a designarlo come capo del mandamento di Trapani e quindi non si
poteva richiedere prova migliore della fiducia che riponeva in lui.
Per quanto a sua conoscenza, non vi fu mai bisogno, per il RUNA, di
metterne alla prova l’affidabilità. Al contrario, gli consta che « ogni volta quando
si parlava di lui, di Virga:”ci penso io, me la sbrigo io”, quando c’erano questo tipo di
malumori o qualche altra stupidaggine».

E’ un passaggio significativo delle dichiarazioni di BRUSCA perché fa
capire che, rispetto alla considerazione in cui VIRGA era tenuto dal capo di
Cosa Nostra, i malumori contro di lui e i dissensi sulla sua gestione degli
introiti, ancorché provenienti dai mazzaresi, che rappresentavano per i
corleonesi il principale punto di riferimento per tutti gli affari e le questioni
concernenti la provincia di Trapani, degradavano a stupidaggini.
Il collaborante infine sa che Vincenzo VIRGA, oltre a gestire
un’oreficeria, era interessato personalmente a diverse attività economiche. Tra
le altre aveva un’impresa di autotrasporti e una calcestruzzi.
Gli risulta che diverse messe a posto per imprese operanti nel territorio di
Trapani furono curate da SIINO, ma non sa se direttamente da lui tramite
Mastrociccio o addirittura Pino LIPARI che era un altro “mediatore” vicino a
Salvatore RUNA e che aveva buone entrature presso gli amministratori locali.
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Con gli esponenti mafioso della provincia di Trapani, si può dire con tutti
quelli di maggior peso, a cominciare da Mariano AGATE, Giovanni BRUSCA
ha sempre intrattenuto rapporti diretti, fino a poco prima del suo arresto quando
il suo referente era divenuto Matteo MESSINA DENARO, che nel frattempo
era assurto alla carica di Capo della provincia di Trapani.
Ma già in precedenza In questi territori, andavamo a trovare in particolar modo
Mariano Agate, andavamo a Campobello, Francesco Messina Denaro padre e Matteo
Messina Denaro figlio, anche se il loro principale punto di riferimento era Mazzara

del Vallo, dove RUNA, fino al 1992, trascorreva le vacanze estive con tutta la
famiglia, in una casa proprio sul litorale mazarese. E nel trapanese, a
Campobello e a Castelvetrano, RUNA aveva pure delle proprietà, oltre ad
essere interessato alla società di import-export “Stella d’Oriente” in cui anche il
padre di Giovanni BRUSCA aveva una piccola quota di partecipazione D’altra
parte, Mariano AGATE ha sempre conservato la carica di capo mandamento,
anche se dopo il suo arresto i loro rapporti erano filtrati a MESSINA
Francesco; e dopo le vicissitudini - sulle quali BRUSCA non è stato esplicito di quest’ultimo, fu SINACORI a reggere il mandamento di Mazara del Vallo,
fino a quando non fu arrestato pure lui.
E in varie località del trapanese BRUSCA ha commesso anche omicidi,
sempre su incarico del RUNA: a Campobello, a Marsala, Alcamo, Triscina.

Per quanto concerne le principali attività delittuose, nulla era cambiato nel
periodo 1987/89. Se si trattava di andare a commettere omicidi in altri territori,
e in particolare nella provincia di Trapani, BRUSCA prendeva ordini
direttamente da RUNA, e solo da lui (neppure da suo padre), come era sempre
stato. E ha continuato a farlo anche dopo avere assunto la carica di reggente del
mandamento di San Giuseppe Jato, perché condivideva in tutto e per tutte le
vedute di RUNA. Infatti fu acceso e convinto sostenitore della strategia
stragista varata negli anni ’90 dal capo di Cosa Nostra.
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A propositi di omicidi da lui commessi nel trapanese, non sa esattamente
dire quanti siano: dieci, o dodici o tredici. E altri uomini d’onore che
parteciparono ad azioni omicidiarie in quella provincia furono, per quel che
ricorda, Leoluca BAGARELLA, Giuseppe Giacomo GAMBINO e i
MADONIA: in pratica, gli uomini d’onore dei mandamenti di Resuttana e San
Lorenzo, e ultimamente anche Brancaccio.
Per l’attentato dinamitardo al casolare dei GRECO in contrada Raggia
(all’uscita della galleria Palermo-Mazzara, all’altezza dell’uscita per Segesta),
nel contesto della guerra di Alcamo, ricorda che c’erano uomini d’onore di
diverse province persino di Catania: oltre a lui, «c’era Salvuccio Madonia, c’era
Sebastiano ... uno di... abitava a Catania ma non mi viene il nome. Poi c’era Gioia
Antonino, c’era Santo Di Matteo, e poi c’erano uomini d’onore di Mazara del Vallo,
qualcuno di Castellammare, e qualcuno uno o due di .. c’era Ferro, c’era Antonino... un
ragazzo di Alcamo non mi viene il nome, Antonino Alcamo».

Ma si trattò sempre di interventi sollecitati dagli stessi trapanesi, cioè delle
cortesie che veniva richieste e come tali rese dai palermitani, anche se
avvenivano con una certa frequenza. Ma per saperne di più, bisognerebbe
chiedere a RUNA: «Era un., non so esprimere meglio, delle cortesie che venivano
richieste. Si svolgevano regolarmente, perché quando ho detto poco fa mi sembrava strano,
siccome conoscevo prevalentemente gli uomini d’onore di Mazara e in particolar modo
Massimo Matteo Denaro che loro si gestivano bene. Quando chiamavano qualche volta, mi
ci mettevo a disposizione. Per quale motivo, questo lo sa Riina».

In qualche caso però BRUSCA è in grado di spiegare per quale ragione
venne chiesta una simile cortesia.
Per esempio, per l’omicidio di Natale L’ALA a Campobello di Mazzara al
quale avrebbe dovuto partecipare anche lui se non fosse stato impedito dai
postumi di un sinistro stradale - ma sa che poi partecipò Salvuccio MADONIA
insieme ad altri “estranei” cioè uomini d’onore non del luogo - le vittime
appartenevano alla fazione avversa ai corleonesi e conoscevano i mafiosi locali,
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e si doveva agire di giorno; così, «siccome si dovevano fare a volto scoperto, quindi di
giorno una cortesia che abbiamo fatto a chi doveva operare sul campo».

E nonostante i contrasti e i dissidi per questioni di soldi tra mazzaresi e
trapanesi, ovvero tra i primi, rappresentati da MESSINA Francesco,

e

Vincenzo VIRGA per il modo in cui questi gestiva gli affari di Cosa Nostra, tra
gli uomini d’onore dei vari mandamenti trapanesi c’era, invece, una piena
collaborazione per quanto concerne le principali attività delittuose, cioè gli
omicidi.

Sull’omicidio ROSTAGNO.
Nel periodo di “lontananza forzata” da RUNA, e cioè in quel triennio
1987/89, ha detto ancora BRUSCA, nei loro rapporti personali nulla cambiò,
sul piano della confidenza e dell’intesa personale. Quando capitava che si
incontrassero, si capivano a volo, senza bisogno di scendere in dettagli («le
confidenze ce le facevamo..... Dipende quale era la circostanza, non c’era bisogno ogni volta
di affrontare un argomento dall’inizio alla fine»). E non ha mai avuto motivo di

ritenere che RUNA gli mentisse o lo traesse in inganno. Gli ha sempre creduto,
anche se dopo avere iniziato la sua collaborazione qualche ripensamento l’ha
avuto, anche sotto questo aspetto. E quando RUNA gli fece capire con una
certa risposta ad una sua precisa domanda, che era stata Cosa Nostra a decidere
e attuare l’eliminazione di ROSTAGNO, non ebbe dubbi che fosse così.

Dell’omicidio ROSTAGNO non sa nulla, per conoscenza diretta. E
all’infuori di un colloquio, se così si può definire, esauritosi in poche battute,
con Salvatore RUNA, occorso tra il 1988 e il 1989, dopo che l’omicidio era già
avvenuto, non ne ha mai parlato con altri uomini d’onore é palermitani, né
trapanesi. Neppure con Vincenzo VIRGA, che pure ha incontrato diverse volte
anche in epoca successiva all’omicidio.
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Non ricorda neppure dove si trovavano lui e RUNA, ma è certo che erano
soli. Forse erano a casa di Salvatore BIONDINO, dove solitamente stava
RUNA quando era a Palermo. E non ricorda neppure cosa diede lo spunto per
affrontare l’argomento. Forse la lettura dei giornali che riportavano le cronache,
o le notizie date dal telegiornale (ma non ricorda dettagli come un televisore
acceso).
Al 99% fu lui a sollecitare RUNA. Gli pare di ricordare che a stimolare la
sua curiosità fu un particolare insolito, un incidente occorso nell’esecuzione del
delitto, per cui il fucile utilizzato per sparare a ROSTAGNO si era inceppato o
era esploso in mano a chi lo impugnava.
Era un fatto insolito perché a lui stesso era capitato che delle pistole si
inceppassero - e in quella circostanza BRUSCA se la sarebbe vista brutta se
non fosse prontamente intervenuto, a sparare, Baldassare DI MAGGIO - o un
fucile facesse cilecca (si trattava di un fucile a pompa e si guastò l’estrattore
che non caricava più le cartucce e fu poi possibile ripararlo). Ma di un fucile
addirittura esploso non aveva mai avuto sentore. E la cosa poteva significare o
che l’arma fosse arrugginita o che a maneggiarla fosse stata una mano poco
esperta (sono gli stessi dubbi che si posero i carabinieri: ma non c’era RUNA a
fugarli). Da qui il dubbio che l’omicidio non fosse opera di Cosa Nostra. E
così, nel modo più discreto possibile si permise, giusto in ragione dei rapporti
di rispetto e di confidenza che c’erano fra loro, di chiedere chiarimenti a
RUNA, se ne sapesse qualcosa di quella storia, se potesse confermargli o meno
che erano stati loro, cioè Cosa Nostra o estranei a commettere quell’omicidio. E
la risposta di RUNA fu immediata anche se concisa: si levarono sta camurria.
Inizialmente BRUSCA non rammentava le parole esatte pronunziate da
RUNA («si sono tolti questa rogna” o “questa rottura di scatole”, una cosa del genere»),
ed é stato necessario procedere ad una contestazione dall’interrogatorio del 20
febbraio 1997, per ricordargliele. Ma il concetto era che ROSTAGNO «era un
problema per quel territorio e che i mazzaresi o i trapanesi sapevano di quello che stavano
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facendo e finalmente avevano chiuso questo conto, avevano tolto di mezzo questa persona»,
«Che era un disturbo continuo per Cosa Nostra».

Ad ogni modo, era la conferma che cercava; e la sua, tiene a precisare
BRUSCA non è affatto una semplice deduzione, perché una battuta di quel
tenore, e pronunziata in risposta alla precisa domanda che lui aveva posto,
lascia chiaramente intendere che RUNA era al corrente della faccenda; che era
in possesso di elementi che BRUSCA non aveva; e che il discorso poteva
chiudersi lì perché non c’era altro da sapere.
Con RUNA per intendersi bastavano pochi cenni per intendersi. E la frase
stava a significare che a Trapani il ROSTAGNO dava fastidio e per questa
ragione lo avevano eliminato. Inoltre, quando RUNA usava il plurale, come in
questo caso, voleva dire che il fatto era stato commesso da tutti o riguardava
tutti (sottinteso: noi, cioè Cosa Nostra). Se invece si esprimeva al singolare,
allora voleva dire che era stata un’iniziativa individuale.
In ordine a chi, nell’ambito di Cosa Nostra, avesse questo interesse a
sbarazzarsi di questo incomodo, può avanzare solo delle ipotesi. Il luogo del
delitto fa pensare alla famiglia maliosa di Trapani. Però in quel momento
storico c’era già Matteo MESSINA DENARO che di fatto rappresentava tutta
la provincia di Trapani. E poi c’erano i mazzaresi, perché Mariano AGATE
anche se non era il capo della provincia, tuttavia continuava ad essere il
principale punto di riferimento, e dopo di lui Francesco MESSINA e
SINACORI o Andrea GANCITANO erano quelli che gestivano a provincia di
Trapani, sia pure di concerto con MESSINA DENARO Francesco.

Va detto, che l’accorta difesa dell’imputato MAZZARA, ha tentato con
una domanda suggestiva - ma era in controesame - di strappare al collaborante
la conferma che l’omicidio ROSTAGNO fosse stato sì deciso da Cosa Nostra,
ma da Cosa Nostra mazarese. Ma BRUSCA non ha abboccato, come si evince
dal passaggio che segue:
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AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Signor Brusca, vediamo se ho capito bene, lei
rispondendo al Pubblico Ministero mi pare ha detto che l’omicidio Rostagno ...
TESTE BRUSCA - Avvocato chiedo scusa, si metta più vicino al microfono perché
non la sento.
A W . DIFESA GALLUFFO V. - Mi avvicino. Mi sente, signor Brusca?
TESTE BRUSCA - Sì, la sento.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Allora, vediamo se ho capito bene poc’anzi, lei
rispondendo al Pubblico Ministero ha detto che l’omicidio è stato deciso da Cosa Nostra
mazzarese, Riina sapeva. L’omicidio Rostagno, è così, conferma?
TESTE BRUSCA - No, io non confermo questo nel senso che, in base a quelle che
erano le mie deduzioni, parlando con Salvatore Riina essendo che Riina faceva capo a
Mazara del Vallo e quindi faccio riferimento a lui, ma era esteso a tutta la provincia di
Trapani. Su questo punto, sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Le chiedo scusa, Riina le disse o le fece capire che
Cosa Nostra c’entrava, che erano stati i mazzaresi o i trapanesi?
TESTE BRUSCA - Se dipende da me, io dico che lui c’entra. Però, siccome non ero
presente a chi lo ho determinato, chi lo ha stabilito questo, non glielo so rispondere. Però, se
dipende da me, sì. No c’era cosa che lì non si muoveva, se lui non lo sapesse.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Quindi, c’entra Cosa Nostra con l’omicidio
Rostagno?
TESTE BRUSCA - Per me, sì.
AVV. DIFESA GALLUFFO V. - Per lei, ma è una sua sola deduzione o lei lo ebbe
riferito?
TESTE BRUSCA - No, deduzione per quello che mi dice Riina, cioè che si appropria
del caso, ne conosce i dettagli, e mi conferma che si sono tolti questa ... camorria. La mia
domanda è specifica, se eravamo stati noi di Cosa Nostra, o era un fatto che non si sapeva. E
lui invece mi dice:”siamo stati noi, e si sono tolti questa camorria”. Cioè la mia domanda alla
fine era se era... la finalità era se in quel momento siccome c’era durante Cosa Nostra,
sempre c’è stato qualche omicidio estraneo a Cosa Nostra, quindi volevo sapere se eravamo
stati noi o no. E lui mi conferma che era opera di Cosa Nostra.

Di contro, se gli autori del delitto fossero stati degli estranei a Cosa
Nostra, o se RINA non ne avesse saputo nulla, ben altra sarebbe stata la sua
risposta. Avrebbe detto che non lo sapeva, ed anzi avrebbe colto la palla al
balzo per ordinare che si avviasse un’indagine conoscitiva per appurare chi
fosse stato, esattamente come era accaduto altre volte, in occasione di omicidi
di cui non si sapeva chi li avesse commessi.
E lui stesso può citare diversi esempi.
Quando scoppiò la guerra ad Alcamo tutto cominciò con alcuni omicidi
che poi si scoprì essere stati commessi dagli stiddari. Ma dovettero indagare
per scoprirlo.
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E quando tre o quattro giorni dopo avere incontrato per incarico di RUNA
Carmelo COLLETTI, che all’epoca era il rappresentante della provincia di
Agrigento, BRUSCA apprese dalla lettura di alcuni quotidiani che lo stesso
COLLETI era stato assassinato, grande fu lo sconcerto e immediata la reazione
di RUNA: «siccome Salvatore Riina in quel momento storico abitava in contrada
Dammusi a S. Giuseppe Iato, ho preso il giornale sono andato prima da mio padre che era
pure in contrada Dammusi e poi da lui. E loro, neanche sapevano niente. Appena glielo ho
fatto vedere, sono stati ... sono anche loro sorpresi, e Salvatore Riina subito né mi ha
detto:”sono stato io, sappiamo... non sappiamo nulla”, e mi mandò da non mi ricordo chi, a
Canicattì dal Di Caro per cominciare a capire chi aveva commesso questo omicidio. Quindi,
c’è stata una reazione da parte di Cosa Nostra, per capire chi e cosa era successo».

Si scoprì in seguito che l’omicidio era maturato in seno alla stessa
famiglia mafiosa di Ribera. Ma era stato fatto senza rispettare le regole, senza
che della questione venisse investita l’autorità superiore. E scattò inesorabile la
punizione: tutti i responsabili furono eliminati.
In pratica, quando davvero RUNA non ne sapeva nulla di un omicidio,
tanto più trattandosi di un omicidio eclatante, subito si metteva in moto e
cercava di capire per quale motivo e perché era stato commesso, perché non
poteva ammettere che fosse stato fatto senza autorizzazione di Cosa Nostra e a
sua insaputa. E questa era la reazione sia che la vittima fosse una persona
comune sia che fosse un uomo d’onor perché solo Cosa Nostra poteva
comandare, deliberare o autorizzare spargimenti di sangue. Era una prerogativa
del suo dominio, il potere di salvare o togliere la vita, e nessuno poteva
usurparglielo.
Ma in quel frangente, la risposta di RUNA fu troncante: «in base alle mie
conoscenze quella sintesi per me era tutto, quindi quando mi dice “si sono tolti questa
camorria”, per me l’argomento è chiuso. Se mi tranquillizza che siamo noi di Cosa Nostra,
quindi non mi dice “non ne sappiamo parlare, dobbiamo cercare, dobbiamo sapere chi è stato
o chi non è stato...”. Non mi ha detto:”non si sa nulla”, come capitava qualche altra volta».
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Non c’era quindi bisogno di chiedere altro o di fare indagini, perché non
c’era altro da sapere: era tutto a posto, e questo poteva significare solo che
RUNA sapeva già come erano andate le cose e che era stata Cosa Nostra
trapanese (in senso ampio, e cioè includendovi sia i mazzaresi che i trapanesi in
senso stretto).
Peraltro, non si sente di escludere che possa essere stato lo stesso RUNA a
istigare l’omicidio; in ogni caso all’epoca con gli esponenti mafiosi trapanesi
c’erano rapporti molto stretti e lo informavano in tutto e per tutto, al punto che
non si muoveva foglia a Trapani che RUNA non lo sapesse. Certo non per le
questioni di minore importanza o l’ordinaria attività delittuosa di Cosa Nostra
(qualche attentato, qualche estorsione qualche macchina bruciata); ma per i fatti
più eclatanti, RUNA veniva previamente informato. Non che secondo le regole
ordinamentali dell’organizzazione, i mandamenti trapanesi non potessero
decidere autonomamente. Ma dati i rapporti di rispetto, stima e vicinanza con
RUNA, non accadeva mai che agissero a sua insaputa.
In ogni caso, dalla risposta che gli diede (“si sono tolti questa rottura”),
BRUSCA realizzò immediatamente la conferma che era stata Cosa Nostra, e
che lui sapeva chi lo aveva commesso, se non anche che l’avesse deciso lui,
anche perché « Qualunque cosa facevano i trapanesi, ne parlavano sempre con Salvatore
Riina, dalla più piccola, alla più grande cosa».

Né a BRUSCA interessava sapere altro, in ordine al movente o a chi
avesse materialmente commesso l’omicidio: «Quando mi dice:”si sono tolti questa
camorria”, e mi conferma che non sono state persone estranee a Cosa Nostra, ma opera
nostra. Quindi, non ho bisogno di chiedergli chi è stato, chi non è stato, perché conoscendo
io Trapani e partecipando assieme a loro con qualche altro omicidio, per me era semplice se
non è stato tizio è stato caio, non è che mi cambiava la vita sapere chi era stato o no».

Il ragionamento di Giovanni BRUSCA non fa una grinza.
La difesa però gli contesta che nel primo interrogatorio in cui, sia pure per
sommi capi, ha parlato dell’omicidio ROSTAGNO, quello del 20 febbraio
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1997, aveva detto una cosa sensibilmente diversa. Aveva detto di avere dedotto
dalle parole di RUNA che fosse stata Cosa Nostra a decidere l’eliminazione di
ROSTAGNO, restando però la sua solo una deduzione, sicché non poteva
escludere altre ipotesi ( « .. .p o s s o

s o lo r if e r ir e d i un c o m m e n to f a t t o d a R U N A a lla n o tiz ia

d e l l ’u c c isio n e , s e n tii R U N A d ir e “c o s ì la f in is c e d i p a r l a r e ”, r if e r e n d o s i o v v ia m e n te a lla
tr a s m is s io n e te le v is iv a d e lla v ittim a , p e r c iò

h o d e d o tto c h e d o v e s s e e s s e r e d i

“C o s a

N o s tr a ”, m a n u lla d i p i ù p o s s o d ir e e n é p o s s o e s c lu d e r e a ltr e ip o te s i n o n a v e n d o c h ie s to
n u lla » ) .

Nel successivo interrogatorio del 22 maggio 1997, aveva confermato le
precedenti dichiarazioni, precisando che l’esatta frase pronunziata da RUNA
era stata: “Si levarono sta c a m u r r ia e che era stato lui, BRUSCA a dedurne
che si riferisse, quando parlò di camurria al fastidio che ROSTAGNO dava ai
mafiosi locali per i suoi continui attacchi nelle sue trasmissioni televisive
( « c o n fe rm o le d ic h ia r a z io n i p r e c e d e n te m e n te r e s e in o r d in e a l l ’o m ic id io R O S T A G N O ,
m e n tr e p r e c is o c h e l ’e s a tta f r a s e p r o n u n c ia ta d a R U N A è : “S i la v a r o n o s ta c a m u r r ia ”.
Q u e s te p a r o l e s o lta n to p r o n u n z iò R IN A s e n z a n e ssu n r ife r im e n to a d e v e n tu a le d ir e tto
in te r e s s e d e lla f a m ig li a d i T r a p a n i n é a l l ’a ttiv ità g io r n a lis tic a d i R O S T A G N O . C h e ta le
f r a s e s i d o v e s s e c o lle g a r e a lla tr a s m is s io n e te le v is iv a d i R O S T A G N O e i c o n s e g u e n ti
a tta c c h i a i m a f io s i lo c a li, è u n a m ia d e d u zio n e . D e l l ’a r g o m e n to n o n h o

m a i p a r la t o c o n

a ltr i u o m in i d ’o n o re , n é p r im a d e l l ’o m ic id io m a i s a p u to a lc u n c h é c ir c a la m e n te le d e lla
f a m ig li a d e l tr a p a n e s e r is p e tto a l l ’a ttiv ità g io r n a lis tic a d e l R O S T A G N O » .)

In realtà come è emerso nel corso dell’estenuante fuoco incrociato di
contestazioni che ne è seguito, già nell’interrogatorio reso in data 28 giugno
1999, erano stati chiesti a BRUSCA e questi aveva reso gli opportuni
chiarimenti. Anzitutto, aveva ribadito che «Salvatore RUNA mi conferma che
siamo stati noi di Cosa Nostra, cioè nell’interesse di Cosa Nostra», e che tutto
il resto erano sue deduzioni.
Allora gli era stato contestato - già in quella sede - che nell’interrogatorio
del 20 febbraio 1997 (dal verbale di trascrizione integrale), il dichiarante, dopo
avere riportato le parole attribuite a RUNA, aveva aggiunto: «però non posso
dire cento per cento che sia Cosa Nostra o bensì sia altra fonte.... non so se
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sono stato chiaro». E a successiva richiesta di essere più chiaro, aveva
soggiunto, sempre il 20 febbraio 1997:

« D u n q u e , q u a n d o è a v v e n u to l ’o m ic id io ,

s ic c o m e q u e s to f a c e v a tr a s m is s io n i te le v is iv e , d ic e , s e m p r e R U N A :

“c o s ì la f in i s c e d i

p a r la r e ”, p e r ò n o n v u o l d ir e c e n to p e r c e n to c h e s ia C o s a N o s tr a , p u ò d a r s i ch e R U N A
l ’a b b ia d e tto p e r c h é c o n o s c e v a g l i e le m e n ti e q u in d i... c o n o s c e v a q u a lc h e e le m e n to p i ù d i m e
e a b b ia d e tto q u e s te c o s e , p e r ò n on s o s e g e n e r a lm e n te s e è s ta ta C o s a N o s tr a o m en o , io c i
a r r iv a i p e r m ia d e d u z io n e e b a s ta ».

E al p.m. che lo incalzava per sapere se avesse

dedotto da questo commento di RUNA che il delitto era opera di Cosa Nostra,
il dichiarante, sempre il 20 febbraio 1997, ribadiva che

« p o tr e b b e e s s e r e o p e r a d i

C o s a N o s tr a , p e r ò c h e lo s i a c e n to p e r c e n to n o n lo p o s s o . . . . . .

Ebbene, a tale contestazione, mossagli già nell’interrogatorio del 28
giugno e ripresa ovviamente dalla difesa degli imputati anche nel corso del
controesame cui il BRUSCA è stato qui sottoposto, il collaborante, già il 28
giugno 1999, aveva replicato che a lui, BRUSCA, interessava sapere soltanto se
il delitto fosse opera di Cosa Nostra

( « N e s a p p ia m o p a r la r e ? D ic e , sì, è un f a tto

n o stro , c io è d i C o s a N o s tr a , q u in d i lu i n e e r a a c o n o s c e n z a »);

mentre il motivo per cui

era stato ucciso non glielo chiese, perché non gli interessava. E quindi,

« il

m o tiv o r e a lm e n te s e è s ta t o p e r C o s a N o s tr a o d a a ltr a f o n te , q u e s to n o n g lie lo s o d i r e »,

perché

« q u a n d o lui, S a lv a to r e R U N A m i d ic e , c o m e h o g i à d e tto ,

“f i n ì s ta c a m u r r ia ,

p e r c h é lu i n e s a p a r la r e , c io è m i d ic e “s ia m o s ta t i n o i ’, n o i d i C o s a N o s tr a a c o m e tte r e
l ’o m ic id io , il m o v e n te io n o n s o . . . . »

In altri termini, secondo quella che sembra essere stata la spiegazione
abbozzata dal collaborante già nell’interrogatorio del 28 giugno 1999, non
conoscendo il movente del delitto - e non interessandogli conoscerlo, motivo
per il quale non fece ulteriori domande al RUNA - non poteva sapere se alla
base della decisione di uccidere ROSTAGNO vi fosse un interesse esclusivo di
Cosa Nostra o non vi fossero anche interesse esterni all’organizzazione.
Ebbene, in termini più espliciti e con maggiore chiarezza, è questa la
spiegazione che il collaborante ha riproposto al dibattimento, quando gli è stata
- dai difensori degli imputati - reiterata quella contestazione.
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In particolare, ha precisato che le parole pronunziate da RUNA erano
sufficienti a BRUSCA per ricavarne la certezza che romicidio fosse stato
deciso e realizzato da Cosa Nostra, che a questa potesse ascriversi tanto il fatto
deliberativo che il fatto esecutivo. Ma se Sono i trapanesi con altri soggetti
esterni, questo non lo so; nel senso che non avendo nessun altro elemento di
conoscenza, e soprattutto nulla sapendo delle ragioni specifiche per cui
ROSTAGNO fu ucciso, non può né confermare né escludere che vi fossero
interessi e motivazioni concorrenti con quelli di Cosa Nostra. Questo e
nuli’altro intendeva dire quando, nell’interrogatorio letto per le contestazioni,
aveva detto di non poter affermare al cento per cento che sia Cosa Nostra bensì
sia altra fonte.
D’altra parte, RUNA non gli ha mai detto se l’omicidio fosse stato
commesso per fare un favore a qualcuno, se qualcuno glielo avesse chiesto. Ma
«siccome già sappiamo tutti che già c’erano stati degli inquisiti, c’erano stati processi,
c’erano state delle persone indiziate, quindi quando mi facevano delle domande, io pensavo
a quei fatti. Quindi, quando mi chiedevano se sapevo altro, io non sapevo altro. Questo,
intendo dire quando ci sono fatti esterni con soggetti esterni, con altre motivazioni esterne a
Cosa Nostra. Non lo so e non lo posso escludere».

Il primo dato, di indole squisitamente processuale, è che tecnicamente,
non si può dire che vi sua contrasto tra la versione resa al dibattimento e quanto
aveva dichiarato in precedenza, nella fase delle indagini preliminari perché già
in tale fase delle indagini preliminari, aveva sviluppato e chiarito o se si
preferisce, rettificato e rimodulato le prime dichiarazioni.
La seconda considerazione che è suggerita dalle ulteriori delucidazioni
fomite da BRUSCA in questa sede è che la versione oggi riproposta e già
abbozzata nell’interrogatorio del 28 giugno 1999, si discosta effettivamente da
quella originaria, frutto delle prime sommarie e meno “elaborate” rivelazioni
sul caso ROSTAGNO, senza che possa imputarsi questo scostamento solo ad
un problema di infedele verbalizzazione dovuto all’infelice modo di esprimersi
del dichiarante. E tuttavia non v’è sostanziale contrasto tra le due versioni.
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In altri termini, nella prima versione, BRUSCA non si sentiva di affermare
con certezza che l’omicidio fosse opera di Cosa Nostra; non lo poteva
affermare al 100%, e quindi non poteva escludere altre ipotesi, cioè che
l’omicidio non fosse opera di Cosa Nostra, per la semplice e dirimente ragione
che la sua unica fonte era RUNA e le sole cose che gli aveva detto al riguardo
erano quelle poche battute: sufficienti a dedurne che era stata Cosa Nostra. Ma
questa era la verità di RUNA. E sebbene BRUSCA non avesse alcuna ragione,
come non ha alcuna ragione, per ritenere che potesse mentirgli o volesse trarlo
in inganno, tuttavia non disponeva di nessun altro elemento di conoscenza che
potesse convalidare quella verità. Pertanto, posto che dalle indagini in corso
all’epoca del citato interrogatorio emergevano risultanze che portavano in altre
direzione, ed era noto che erano inquisiti o erano stati indagati soggetti estranei
a Cosa Nostra, BRUSCA non poteva che esprimersi con la massima cautela,
perché al di là di quelle poche parole pronunziate da RUNA, non aveva altri
elementi per smentire o confermare nessuna ipotesi.
Sotto questo profilo non convince del tutto l’interpretazione autentica che
il collaborante ha preteso di dare oggi - e già in nuce nell’interrogatorio del 28
giugno 1999 - delle sue prime dichiarazioni.
Ma è altrettanto vero che, ignorando il movente, BRUSCA non poteva
sapere allora, come non può sapere oggi se, data per certa la verità che si ricava
dalle parole di RUNA, Cosa Nostra abbia agito esclusivamente per un interesse
proprio o su input anche di altre entità.
Di scarso pregio è l’obiezione secondo cui, attesi i rapporti di confidenza e
lo spessore criminale di BRUSCA, non sarebbe credibile che questi non sia
riuscito a saperne di più, o che spontaneamente il RUNA non gli abbia
confidato qualcosa di più di quella succinta frase su un argomento che, dato il
risalto della vicenda, doveva eccitare la curiosità del futuro boia di Capaci.
Il discorso va semmai rovesciato. Anzitutto, sarebbe stato disdicevole,
proprio per il suo rango, manifestare curiosità per un omicidio eccellente al
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quale non aveva partecipato ed era stato tenuto all’oscuro: a quella scelta,
insindacabile, un uomo d’onore degno del rispetto e della fiducia del capo di
Cosa Nostra doveva opporre la giusta dose di distacco e dissimulare il proprio
interesse, quand’anche lo avesse.
In secondo luogo, era proprio il rapporto di particolare confidenza e
persino di affetto che lo indussero a violare una regola di discrezione e riserbo,
sondando il RUNA, sia pure con il dovuto garbo, su un argomento così
delicato. L’affetto e la stima inveterati che legavano RUNA ai BRUSCA non
doveva far dimenticare il rispetto delle gerarchie; e BRUSCA era un semplice
soldato al cospetto del capo di Cosa Nostra.
Del resto, che questo fosse in quel periodo il rapporto tra i due - affetto e
stima e fiducia, sì ma senza dimenticare il rispetto della gerarchia - lo dimostra
proprio la vicenda dell’eccidio di Partinico, che pure si colloca in epoca
successiva, anche se prossima all’omicidio ROSTAGNO.
Stando a quanto ebbe a dichiarare nel processo celebratosi dinanzi alla
Corte d’Assise di Palermo (cfr. sentenza in atti), BRUSCA venne a sapere che
si doveva compiere quella strage di alcamesi quasi in tempo reale; e fu il suo
capo mandamento, Baldassare DI MAGGIO ad informarlo e a ordinargli di
tenersi pronto. Dei retroscena di quella vicenda (chi erano le vittime e di cosa
erano sospettati: ovvero di essere delatori delle forze dell’ordine; di essere in
particolare responsabili della soffiata che aveva portato alla scoperta della
raffineria di contrada Virgini; e il più titolato fra loro, Filippo MELODIA di
approfittare della reggenza del mandamento di Alcamo, essendo Vincenzo
Milazzo detenuto in carcere proprio per la vicenda di contrada Virgini, per
appropriarsi dei soldi del mandamento e cominciare a raccogliere intorno a sé
proseliti per dare vita ad una cosca autonoma dai corleonesi) seppe poi dallo
stesso DI MAGGIO e da alcuni dei partecipanti all’eccidio, e in seguito
qualcosa anche da SINACORI, ma non una parola da RUNA: né prima né dopo
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il fatto. E sì che si trattò di un delitto eclatante e non solo per le proporzioni, ma
per l’identità delle vittime e il suo rilievo strategico
Ed infine, la risposta lapidaria di RUNA fu più che esauriente, almeno per
quello che a BRUSCA premeva sapere e che poteva essergli detto senza
stravolgere un dovere di riserbo che in quel caso era tanto più pregnante perché
si trattava di un omicidio eccellente, e perché ad esservi direttamente interessati
e coinvolti erano gli uomini d’onore e i capi di un’altra provincia maliosa, i
quali, se si erano rivolti a RUNA per informarlo preventivamente, lo avevano
fatto per rispetto e devozione alla sua persona.
Sotto tutti questi aspetti il racconto di BRUSCA si fa apprezzare per
compattezza e logicità intrinseca, avuto riguardo anche a certe coordinate
deontiche del costume mafioso che ne corroborano la plausibilità; ed anche lo
scostamento rilevato rispetto alle prime dichiarazioni sul punto relativo alla
possibilità di affermare con certezza assoluta (cento per cento) che il delitto
fosse opera di Cosa Nostra non ne intacca la sostanziale costanza e coerenza.
Ciò posto, quale sia il valore aggiunto della testimonianza di Giovanni
BRUSCA in questo processo è presto detto: essa veicola la conferma che
Mauro ROSTAGNO fu ucciso da Cosa Nostra. Ed è una conferma che
promana dalla più autorevole delle fonti interne all’organizzazione maliosa,
perché fu il suo capo indiscusso Totò RUNA a dirlo.
BRUSCA infatti non si limita a offrirci una certa lettura delle parole che il
RUNA ebbe a pronunziare rispondendo ad una sua precisa domanda. Egli ci ha
fornito tutta una serie di elementi che ci permettono di condividere la
conclusione che lui stesso ne trasse: quelle parole non ammettono
un’interpretazione diversa da quella che attribuisce a Cosa Nostra (trapanese) la
paternità del delitto. E RUNA in quel momento non aveva alcun motivo di
trarre in inganno BRUSCA facendogli credere falsamente ad una responsabilità
dell’organizzazione di cui era il capo riconosciuto in ordine ad un delitto così
eclatante.
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Parafrasando le considerazioni sopra riportate di Francesco MARINO
MANNOIA, la valenza indiziante di certe parole o frasi non è data solo dal loro
significato, ma dal contesto in cui vengono pronunziate e soprattutto da chi le
pronunzia.
Ma altre preziose indicazioni si colgono tra le pieghe della deposizione di
BRUSCA: sul valore e la fama di MAZZARA quale abile tiratore (con il
fucile), concretizzatisi nella designazione a compiere con un fucile di
precisione un attentato eclatante, come l’uccisione del dott. BORSELLINO; e
la considerazione in cui era tenuto da Matteo MESSINA DENARO che a lui si
affidava per la scelta di siti sicuri in tenere riunioni riservate.
Sulle tensioni e gli attriti da mazzaresi e trapanesi o meglio i dissensi sulla
gestione o sulla spartizione da parte del VIRGA degli introiti delle messe a
posto; tensioni e contrasti che però lasciavano il posto ad un’assoluta armonia e
concordia quando si trattava di commettere omicidi. Allora una intesa perfetta e
frequenti di cortesie era la regola.
Ed ancora: sulla fiducia immutata negli anni che Totò RUNA riponeva in
Vincenzo VIRGA; e sulle ragioni per le quali Puccio BULGARELLA era
caduto in disgrazia - al punto che si vagheggiava il proposito di ucciderlo - e
sulla sua “riabilitazione”, faticosamente avviata (da BRUSCA) solo dopo
l’omicidio ROSTAGNO.
***

A proposito del duplice omicidio commesso a Corleone ai danni dei
coniugi GlAMMONA- SAPORITO, che è uno degli episodi omicidiari per i
quali aveva concertato con suo fratello Enzo Salvatore di rendere false
dichiarazioni per scagionare Vito VITALE, BRUSCA ha detto che in tale
circostanza una delle vittime era una donna. I due che spararono (e cioè Vito
VITALE e Leoluca BAGARELLA, armati di cal. 38 e 357 magnum, ma il
BAGARELLA aveva anche una doppietta) forse non se ne resero conto, perché
secondo le spiegazioni che poi furono addotte, la SAPORITO aveva i capelli
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corti e non sembrava neppure una donna. Può darsi, e lo stesso BRUSCA offre
questa spiegazione con il beneficio d’inventario, che fosse una giustificazione
pretestuosa («non fu riconosciuta la donna perché se non ricordo male, aveva i capelli
corti e quindi non fu riconosciuta, non fu vista. Non glielo so dire»); ma il collaborante

conferma che secondo le regole di Cosa Nostra, le donne se possibile vanno
risparmiate (come del resto i bambini: ed è naturalmente uno dei tanti stereotipi
che la storia reale dell’organizzazione mafiosa s’incarica di smentire, e ne sa
qualcosa lo stesso BRUSCA, reo confesso dell’omicidio di Giovanna
SAPORITO e di quello atroce del picco DI MATTEO). Ma il dato certo è che
in quell’occasione, la SAPORITO teneva in braccio il figlioletto di due anni,
che rimase illeso.
Infine, BRUSCA ha parlato anche di traffico di armi: per dire, però che
per quanto a sua conoscenza, ed era un argomento al quale era molto
interessato, curando l’integrità dell’organizzazione sotto l’aspetto della
efficienza militare, non costituiva un’attività alla quale Cosa Nostra si
interessasse come traffico illecito da cui ricavare lauti profitti. Il suo interesse
era solo quello di approvvigionarsi di armi. Solo che per Cosa Nostra non si
trattava di acquistare qualche pistola o qualche fucile, ma di provvedere alla
dotazione bellica di interi eserciti, quali erano quelli che i vari mandamenti
erano in grado di mettere in campo e che si affrontarono nei sanguinosi conflitti
che hanno cadenzato l’avvento al potere dei corleonesi, con il climax raggiunto
nella stagione delle stragi.
E dalle pagine di alcune delle sentenze acquisite nel presente dibattimento
rimbalzano terrificanti conferme di questa immagine di potenza bellica evocata
da Giovanni BRUSCA: basti pensare all’arsenale di Giambascio, della cosca di
San Giuseppe Iato, fatto ritrovare da Giuseppe MONTICCIOLO appena iniziò
a collaborare nel febbraio del 1996 (lanciamissili, bazooka, fucili, pistole, e
relativo munizionamento, polveri da sparo, dinamite, detonatori, mine
anticarro, bombe a mano, oltre a palette d’ordinanza e lampeggianti del tipo in
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dotazione alle forze dell’ordine e materiale vario)360; a quello fatto trovare dal
collaboratore di Giustizia FERRANTE Giovan Battista, per la cosca di
S.Lorenzo361; ed ancora, a quello in dotazione al mandamento di Trapani e
segnatamente alla famiglia mafiosa di Paceco, rinvenuto grazie alle indicazioni
di Francesco MILAZZO.

Angelo SIINO
Imprenditore, legato ad esponenti politici e del mondo finanziario, è stato
per anni il principale artefice e custode del sistema di gestione mafiosa degli
appalti con particolare riguardo al settore delle opere pubbliche appaltate
dall’amministrazione provinciale di Palermo. Il suo rapporto di conoscenza con
il compaesano DI MAGGIO Baldassare e con i BRUSCA di San Giuseppe Jato
(lui però è, più esattamente di S. Cipirrello) gli consentì di entrare in contatto
con i vertici di Cosa Nostra, e con lo stesso RUNA, dal quale fu autorizzato a
svolgere una funzione di regolamentazione delle gare d’appalto, mettendo a
disposizione dell’associazione mafiosa tutta l’esperienza, le conoscenze
personali e la competenza acquisite.
Questo ruolo di primo piano, che lui stesso ha ammesso di avere svolto, e
per il quale è assurto agli onori delle cronache con la fama e il soprannome di
“ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra” gli viene riconosciuto da tutti i
collaboratori di giustizia che in tanti processi hanno reso dichiarazioni sulle
ingerenze mafiose nel settore degli appalti, a cominciare, come già s’è visto,
dallo stesso Giovanni BRUSCA, che in quel sistema ha a sua volta giocato, un
ruolo certo non secondario. Ve n’è cospicua traccia nelle sentenze in atti e in
360 Cfr. sentenza “BAGARELLA+66”, pagg. 545-546 e 585-586.
361 Nel bunker sotterraneo di contrada Malatacca, che era anche il sito in cui a dire del FERRANTE, veniva
immagazzinata la cocaina consegnata da MESSINA Francesco dopo che era stata sbarcata sulle coste mazaresi,
secondo un primo sommario inventario, furono trovati: «dodici fucili, otto kalashnicov, due mitra, un fucile di
precisione, tre Utzi, un fucile automatico Famass, è un fucile di fabbricazione francese in dotazione alle truppe
francesi, poi 22 pistole, due lancia razzi R.P.G., e poi una serie di razzi anticarro, erano 23, poi due bombe a
mano, dodici chilogrammi circa di esplosivo in candelotti, dieci chilogrammi circa di esplosivo tipo Simtex, poi
un circa diecimila cartucce, detonatori elettrici, trenta detonatori a miccia e quattordici detonatori per arma
R.P.G.. Poi c'erano due giubbotti antiproiettili...»
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particolare nella sentenza del Tribunale di Trapani del 23.04.1997 (processo
PETROV) che riporta le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia
(come SINACORI Vincenzo e lo stesso BRUSCA) sul ruolo di SIINO, con
particolare riguardo alla gestione degli appalti nella provincia di Trapani.
Il SIINO ha avuto quindi la possibilità di partecipare da protagonista alla
manipolazione di innumerevoli gare d’appalto, o di acquisire conoscenze sui
retroscena di molte di esse e addirittura di concorrere a definire le regole e le
procedure da seguire per la spartizione degli appalti, avendo altresì conoscenza
diretta degli accordi collusivi che assicuravano a Cosa Nostra un controllo
sistematico delle principali attività economiche in vaste aree del territorio
siciliano. Ha potuto altresì stabilire contatti e tessere relazioni con gli
imprenditori interessati, oltre che con i rappresentanti delle famiglie mafiose
territorialmente competenti, e con gli esponenti di vertice dell’organizzazione
mafìosa. Ciò ne fa, da quando ha intrapreso la strada della collaborazione con
la Giustizia, una fonte qualificata quant’altre mai a riferire su personaggi e
vicende del settore economico forse più inquinato dagli appetiti e dalla
prepotente e pervasiva invadenza della criminalità mafìosa.
Il SIINO è stato condannato in via definitiva ad anni otto di reclusione per
il reato di partecipazione ad associazione mafìosa in relazione proprio a
condotte finalizzate al condizionamento mafioso degli appalti pubblici. Il suo
ruolo di mediatore tra imprenditori organici o contigui alle cosche, ma talvolta
semplici vittime, amministratori locali corrotti e politici collusi è stato accertato
con le sentenze emessa dal Tribunale di Palermo e dalla Corte d’Appello di
Palermo in data 2 Marzo 1994 e 16 Luglio 1996.
Ha iniziato a collaborare nel Luglio del 1997, poco dopo essere stato
raggiunto da altro ordine di custodia cautelare, sempre per fatti connessi al suo
ruolo nel condizionamento di gare d’appalto in favore di esponenti mafiosi e
nell’interesse dell’organizzazione mafìosa, e quando aveva già scontato, per la
sottoposizione a pregressi periodi di custodia cautelare, la maggior parte della
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pena irrogatagli per la condanna definitiva già riportata. Ha dato un notevole
contributo alla ricostruzione di complesse vicende che hanno formato oggetto
di numerosi processi del c.d. filone “mafia e appalti”; e nei processi a suo
carico gli è stata concessa la diminuente speciale di cui alfart. 8 D.L. 152/91.
Ha reso, al pari di BRUSCA, dichiarazioni particolarmente rilevanti in
questo processo al fine di ricostruire la cornice motivazionale in cui è maturata
la deliberazione di uccidere Mauro ROSTAGNO e i suoi prodromi:
dichiarazioni che per le ragioni che saranno illustrate in prosieguo, meritano un
giudizio altamente positivo quanto alla loro attendibilità.
Angelo SIINO è stato esaminato all’udienza del 29.02.2012, ma
sull’accordo delle parti è stato altresì acquisito il verbale (sia quello riassuntivo
che quello integrale) dell’interrogatorio reso il 20 agosto 1997, dopo che la
Corte ha dovuto risolvere con apposita ordinanza un incidente sollevato dalla
difesa che lamentava di essere in possesso “soltanto” di tale verbale,
largamente omissato e contenente solo il nucleo delle dichiarazioni più
pertinenti alla vicenda ROSTAGNO; e non di altri interrogatori (in realtà non
utilizzati dal pubblico ministero nel condurre l’esame) nei quali il SIINO aveva
parlato degli altri temi - a partire dai suoi rapporti con i vari esponenti mafiosi
e il ruolo da lui per anni assolto per conto di Cosa Nostra - parimenti indicati
nel capitolato di prova dedotto (peraltro dalla stessa difesa) a sostegno della
richiesta di esame del SIINO.
I suoi rapporti con l’associazione mafiosa si sono sviluppati soprattutto a
partire dalla seconda metà degli anni ’80, quando, per impulso e volere di
Salvatore RUNA, cominciò ad occuparsi di appalti, prima limitatamente a
quelli dell’amministrazione provinciale di Palermo, poi a livello regionale —nel
senso che si occupava praticamente di tutti gli appalti pubblici banditi in Sicilia
- e infine anche a livello nazionale.
SIINO, nativo di San Giuseppe Jato, ha confermato di non essere mai stato
un uomo d’onore; ma i capi della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, di
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concerto con lo stesso RUNA, hanno giocato sull’equivoco di far credere che lo
fosse, per facilitarne l’accesso agli ambienti più qualificati di Cosa Nostra e
metterlo nelle condizioni di assolvere al meglio al suo incarico. Ma che non
fosse uomo d’onore, ha detto lo stesso SIINO, lo prova il fatto che anche nelle
occasioni in cui ha conosciuto i due imputati di questo processo non vi fu
alcuna presentazione rituale.
D’altra parte, egli aveva autentiche ascendenze maliose perché suo zio,
Salvatore CELESTE, era stato rappresentante della famiglia di San Cipirrello.
E sebbene non fosse formalmente inserito in Cosa Nostra, si può affermare che
ne facesse parte sia per la dimestichezza che aveva con l’ambiente sia per la
frequentazione criminale con esponenti di vertice dell organizzazione, a
cominciare a Giovanni BRUSCA.
Era stato lo stesso RUNA ad opporsi alla sua affiliazione, perché
sosteneva che, se lo avessero compromesso con una formale affiliazione, non
avrebbero potuto più usarlo. (In effetti, la sua condizione di soggetto
formalmente estraneo lo esonerava da certi obblighi di subordinazione
gerarchica; e ne facilitava la coltivazione di rapporti con ambienti qualificati
della politica e dell’imprenditoria).
Anche suo zio Celeste, peraltro, gli aveva sempre consigliato di non farsi
invischiare nella rete di favori e obbligazioni reciproche a cui 1 uomo d onore
finisce per sottostare.
Nella sua attività di gestione degli appalti ha avuto rapporti con capi
provincia, capi mandamento e tutti coloro che erano più operativi sul territorio.
Per parte sua, SIINO, geometra e imprenditore, era titolare di un’impresa
regolarmente iscritta all’albo delle imprese che potevano concorrere ad appalti
pubblici. Ma non era solo in tale veste che egli partecipava alle gare d’appalto.
Il suo ruolo consisteva nel fare sedere metaforicamente attorno ad un
tavolo, cioè nel mediare i rapporti tra politici, imprenditori e mafiosi, in modo
da concordare la spartizione dei lavori da aggiudicare alle varie imprese.
2045

Inizialmente, gli esponenti mafiosi - che prima si accontentavano della
messa a posto delle imprese operanti nel loro territorio - entrarono quasi in
punta di piedi in un sistema già collaudato di spartizione degli appalti tra
politici e amministratori corrotti e cordate di imprenditori. Ma poi
cominciarono a pretendere di farla da padroni, cosa che non era gradita né ai
politici né agli imprenditori. I mafiosi insomma volevano gestire in prima
persona gli appalti ed essere loro a decidere chi dovesse aggiudicarsi i relativi
lavori. Lo stesso RUNA rivoluzionò il sistema della messa a posto, cioè del
pizzo cui dovevano sottostare le imprese che si erano aggiudicate dei lavori, e
che dovevano pagare una tangente alla locale famiglia mafiosa. RUNA infatti
pretendeva di fare pagare il pizzo anche ia politici, una cosa che non si era mai
sentita.
In tale contesto fece la conoscenza di Vincenzo VIRGA. Un giorno - che
colloca approssimativamente nel 1987/88 - i reggenti della famiglia mafiosa di
San Giuseppe Jato gli dissero che c’era una persona che doveva conoscere. E lo
condussero ad un incontro con questo personaggio in un locale dal nome
arabeggiante sito all’altezza del bivio di Partinico sulla statale. Vincenzo
VIRGA gli venne presentato con il dovuto sussiego da Salvatore GENOVESE,
che all’epoca era consigliere della famiglia di San Giuseppe Jato ed aveva un
pedigree mafioso di tutto rispetto (suo padre aveva fatto parte della banda
Giuliano). SIINO non nasconde che questo personaggio non gli fece una buona
impressione: gli venne presentato come una persona di grande autorità per la
provincia di Trapani perché gli lu detto, e questo era il volere di Salvatore
RUNA, che doveva mettersi a disposizione di VIRGA per tutti i lavori da
assegnarsi nella provincia di Trapani. Ma a lui parve il classico arricchito,
decisamente grezzo a paragone dei personaggi che lui era abituato a
frequentare. In particolare per la provincia di Trapani conosceva e frequentava
gli ambienti imprenditoriali più qualificati. Conosceva già BULGARELLA,
SCIACCA, ma anche i rappresentanti della Confindustria.
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VIRGA si presentò, come usava fare forse per far vedere che era un
gioielliere, con una camicia con dei brillanti ai polsi. Ma al di là dell’aspetto
esteriore, non perse tempo a esternargli il suo malumore all’indirizzo di
Peppino MAURICI, un imprenditore suo amico con il quale condivideva la
passione per le gare automobilistiche. IL MAUCERI aveva osato acquisire
un’impresa (a Trapani) senza chiedergli il permesso, e per questa ragione
avrebbe dovuto ammazzarlo (“z'« a chistu avvissi a ammazzari”). La cosa gli
fece realizzare ancora meglio chi fosse il VIRGA e quindi, nonostante la
cordiale antipatia che il personaggio gli ispirava, lo trattò con la dovuta
deferenza e cominciò a guardarlo nella giusta angolazione. Si precipitò poi ad
avvisare il MAURICI del pericolo che stava correndo (e infatti il MAURICI
rinunziò a quell’impresa). Ma anche VIRGA per azzardarsi a fargli un simile
discorso, doveva avere preso le sue informazioni sul conto di SIINO.
A proposito di quel primo incontro, il collaborante ha tenuto a precisare
che era VIRGA che aveva bisogno dei suoi servigi; e per questa ragione si era
rivolto a RUNA chiedendogli di fargli conoscere SIINO. E RIINO aveva girato
l’incarico ai rappresentanti di San Giuseppe Jato.
Da quel momento però la sua sfera di competenza e di autorità si allargò e
consolidò: non c’era operazione o riunione in materia di spartizione degli
appalti per la provincia di trapani in cui SINO non venisse invitato. L’odierno
collaborante si mise effettivamente a disposizione del VIRGA, tant’è che
diverse imprese a lui riconducibili furono aggiudicatane dei lavori per il
depuratore di Trapani.
Delle imprese segnalate da VIRGA ricorda quella di Nino SPEZIA; e poi
gli fu raccomandato anche un certo COPPOLA.
SIINO peraltro fu messo a disposizione del VIRGA per la provincia di
Trapani così come fu messo a disposizione del SANTAPAOLA, per la
provincia di Catania; e di Piddu MADONIA, per la provincia di Caltanissetta.
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E’ vero però che una particolare attenzione per la provincia di Trapani fu
motivata in quel periodo dal fatto che c’erano in vista grossi appalti da spartire
Ebbe poi più volte occasione di incontrare Vincenzo VIRGA; tra l’altro a
San Vito Lo Capo dove VIRGA si recava a fare visita a Pino LIPARI, altro
proconsole di Cosa Nostra, molto vicino al PROVENZANO.
Ma ebbe contatti e rapporti sempre per questioni inerenti alla gestione
degli appalti, anche con altri esponenti di spicco della provincia trapanese. In
particolare con MESSINA Francesco, detto “Ciccio u muraturi”, di Mazara del
Vallo. Lo definisce un mix di pescatore e muratore nonché gran conoscitore del
Ministero della Giustizia dove vantava agganci che però SIINO non ha mai
avuto occasione di constatare. Rammenta che qualche tempo dopo il suo primo
incontro con Vincenzo VIRGA, il reggente del mandamento di San Giuseppe
Jato, che era ancora Baldassare DI MAGGIO, gli disse che nella gestione degli
appalti per la provincia di Trapani, doveva preferire al VIRGA - e alle imprese
da questi sponsorizzate - il mazarese MESSINA Francesco. Non conosce i
retroscena di questo mutamento d’indirizzo, poiché era stato RUNA in persona
a ordinare che SIINO di mettersi a disposizione del VIRGA. Ma qualcosa
doveva essere successo in quei mesi. E probabile che fosse un riflesso del
dualismo noto in Cosa Nostra tra PROVENZANO e RUNA, perché (sempre il
DI MAGGIO) gli disse che VIRGA era ritenuto più vicino al PROVENZANO
che non al RUNA. E il mazarese MESSINA Francesco era certamente devoto
al RUNA, come facevano fede le casse di gamberoni che soleva mandargli in
dono. A Mazara del resto il RUNA aveva dei rifugi sicuri, come DI MAGGIO
confidò a SIINO.
Già prima di incontrare VIRGA, il SIINO aveva conosciuto MESSINA
DENARO Francesco, capo della provincia mafiosa di Trapani e quindi in
posizione di superiorità gerarchica rispetto allo stesso VIRGA. Tra i due non
c’era feeling, ma resta il fatto che MESSINA DENARO era superiore
gerarchicamente al VIRGA e quindi questi non avrebbe mai potuto
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impunemente disobbedire ad un ordine - in ipotesi quello di uccidere
ROSTAGNO - impartitogli dal capo della provincia.
Ha conosciuto AGATE Giovan Battista, fratello di Mariano AGATE, che
però non era tenuto in grande considerazione, al punto che SIINO si chiede se
fosse un uomo d’onore (non può comunque né confermarlo né smentirlo). Lo
desume dal fatto che quando gli capitò di incontrarlo insieme ad altri uomini
d’onore, veniva spesso tacitato da questi ultimi ogni volta che apriva bocca.
Il suo ruolo implicava anche che si occupasse della messa a posto. A tal
riguardo rammenta che le imprese dovevano pagare una tangente alle famiglie
mafiose e un’altra ai politici. E l’interesse dei politici a stringere accordi con
Cosa Nostra nasceva proprio dalla sua funzione di garante dei pagamenti: nel
senso che capitava che qualche imprenditore non stesse ai patti o fosse restio a
pagare e allora a ricordargli i suoi doveri provvedeva l’organizzazione mafiosa.
(«Avevano l'interesse che avevano garantito da Cosa Nostra, mio tramite, l'interezza, perché
c'era chi scherzava e non ce lo davano i soldi ai politici perché diceva "va bene, ma a chissu
non ci rugnu."»). La percentuale si aggirava intorno alla media del tre per cento,

ossia era superiore a quella pretesa dai mafiosi.
A loro volta i politici avevano il potere di influire sull’aggiudicazione
degli appalti e quindi vi era una convenienza reciproca a stringere accordi.
SIINO trattava anche con gli imprenditori, i quali a loro volta erano ben
felici di poter concordare la spartizione degli appalti in un quadro di regole
certe e condivise e con un garante degli accordi così autorevole come SIINO.
Egli garantiva l’efficacia della messa a posto; e fu lui a introdurre la regola per
cui l’impresa che pagava la tangente dovuta alla famiglia mafiosa locale, non
doveva sottostare anche all’imposizione delle forniture. In pratica, poteva
scegliere: o pagare e conservare libertà di scelta dei propri contraenti, oppure
pagare la tangente sotto forma di accettazione delle forniture imposte dai
mafiosi.
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In un primo tempo, per la provincia di Trapani SIINO ebbe il potere di
decidere a chi assegnare i lavori. Ma poi certi personaggi, senza arte né parte
dal punto di vista imprenditoriale, perché erano vaccai o mandriani o contadini
(chiosa ilo collaborante con malcelato disprezzo), preteso di essere loro a
decidere: e a volte erano lavori di grossa entità, come il dissalatore di Trapani.
Cominciarono a stabilire condizioni vessatorie persino per i politici: non
avevano paura di niente, ormai si sentivano i padroni lì.
SIINO tentò di mediare e di stemperare. E talvolta partecipò a delle gare
facendo in modo che fossero le imprese trapanesi ad aggiudicarsi i lavori o ad
esserne rese partecipi.

I rapporti con Puccio B ULGARELLA.
Un altro capitolo importante della deposizione di SIINO è occupato dai
suoi rapporti con Puccio BULGARELLA, che definisce un personaggio
estroso, che conduceva non solo la sua impresa ma anche la televisione di cui
era proprietario in modo “allegro”, nel senso che non aveva alcun timore,
almeno fino a quando non lo mise a parte di certi problemi di messa a posto.
BULGARELLA faceva parte della buona società trapanese e in quel
contesto l’aveva conosciuto e aveva instaurato con lui un rapporto di
conoscenza e frequentazione che prescindeva dalla fera degli affari («Lui aveva
una barca, anch'io ne avevo una e praticamente ci incontravamo a mare, andavamo fuori,
andavamo, insomma, un pò per tutto il Mediterraneo e aveva un bel seguito di personaggi
interessanti e praticamente, io ho avuto modo di conoscerlo bene»).

Tra l’altro, il padre, anche lui imprenditore, era stato amico del padre di
SIINO. E anche Puccio era ben inserito negli ambienti imprenditoriali
trapanesi, oltre ad avere buone relazioni con i politici locali.
Per quanto gli consta, i suoi rapporti con Cosa Nostra erano limitati alla
messa a posto. E BULGARELLA capiva perfettamente chi era SIINO e che
ruolo avesse. E così una volta —nel 1988 o ’89, ma dal prosieguo del discorso
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si capisce che ROSTAGNO era ancora vivo - lo mise a parte dei problemi che
aveva avuto a Gibellina, dove gli avevano fatto un grosso danno con un
attentato ad un cantiere. Fu la situazione che diede a SIINO l’occasione per
apprendere da una fonte estremamente autorevole quanto il BULGARELLA
fosse malvisto all’interno di Cosa Nostra i cui vertici lo consideravano in
pratica un soggetto inaffidabile.
Infatti, per perorare la causa del BULGARELLA, SIINO si rivolse a
MESSINA DENARO Francesco al quale già aveva chiesto il permesso per un
grosso lavoro che si era aggiudicato in associazione d’impresa proprio con il
BULGARELLA per la realizzazione dell’area artigianale di Castelvetrano.

L ’incontro a Castelvetrano con MESSINA DENARO Francesco
In quel periodo SIINO era molto in auge perché aveva smosso una
quantità di appalti e lavori quale mai s’era vista in precedenza, E sia i politici
che i mafiosi cominciavano ad alzare le loro pretese e ad essere sempre più
pressanti con lui, ma al contempo erano disponibili anche a praticare sconti
sulle tangenti ed erano accondiscendenti con lui («pressavano perché io facessi
"Angelo, ma niente qua hai combinato oggi? Ma, non hai fatto fare lavori qua nella mia
zona? Vedi che qua noi siamo a disposizione, non ci sono problemi," anzi, davano atti di
liberalità, tra virgolette, notevoli. Anziché pagare il 3 percento, pagavano 2,5, questo era la
cosa, cioè, si rendevano interessanti»).

Per quel lavoro a Castelvetrano aveva già avuto il placet dal sindaco, un
certo

LEONE,

socialista;

ma

occorreva

anche

l’autorizzazione

del

rappresentante di Cosa Nostra e perciò dovette rivolgersi a MESSINA
DENARO (Che questi fosse il capo della provincia mafiosa di Trapani lo aveva
saputo da Baldassare di MAGGIO e Salvatore GENOVESE). Se la cavarono
con una percentuale del due per cento, mentre la tangente ai politici fu del
cinque per cento. In tale frangente, SIINO si rivolse allo stesso MESSINA
DENARO per risolvere il problema che BULGARELLA aveva a Gibellina,
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perché solo lui aveva l’autorità necessaria per far cessare attentati e
intimidazioni. E la sua mediazione ebbe successo —gli attentati cessarono - ma
solo perché alla fine BULGARELLA fece ciò che gli era stato chiesto, e cioè
pagare la tangente dovuta alla cosca locale.
Ebbene, fu in tale occasione che il MESSINA DENARO gli dipinse il
BULGARELLA come un “pezzo di sbirro”, una “persona poco seria”, che nel
gestire la sua televisione aveva a che fare con femmine, una persona alla quale
non si doveva andare appresso. E si stupiva che SIINO potesse avere rapporti
con un simile personaggio.
In pratica, MESSINA DENARO aveva accontentato SIINO, facendo così
indirettamente un favore anche al BULGARELLA, ma solo perché non poteva
fame a meno: e non perché SIINO avesse chissà quale caratura mafiosa, ma
perché era quello che portava i soldi, e quindi aveva interesse a tenerselo buono
e caro.
Ora, nel definire il BULGARELLA come un “pezzo di sbirro”, MESSINA
DENARO si riferiva soprattutto al fatto che nella sua televisione desse spazio
ad un giornalista che diceva cose terribile sul conto di Cosa Nostra e dei
mafiosi. Questo giornalista era Mauro ROSTAGNO, e da come il MESSINA
DENARO ne parlava, SIINO cominciò ad avere paura («...ch e era uno terribile,
"quello che ci scappa dalla bocca, quello che ci fa..." Proprio, veramente, io cominciai ad
avere paura»).

Aggiunge che il MESSINA DENARO gli fece anche delle indiscrezioni,
una sorta di gossip su ROSTAGNO e su RTC (allude forse ai pettegolezzi sulla
presunta tresca con la moglie del BULGARELLA) che comunque a lui non
interessava. A fargli impressione furono invece le espressioni usate per
esprimere tutto il suo disprezzo, il suo risentimento nei riguardi del giornalista
di RTC e Tindignazione per ciò che diceva; «"Avi a uno che ci fa il giornalista che se
tu lo senti parlare, t'arrizzanu i carni." Queste erano proprio le cose che mi diceva il Messina
enaro. E proprio, "è un cornuto, è..." Insomma, al povero Rostagno lo faceva diventare una
cosa...».

o
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Per suscitare assenso e interesse in SIINO gli disse che ROSTAGNO
parlava male anche del modo in cui erano gestiti gli appalti a Trapani. Diceva
che erano tutti truccati. Ed era vero, SIINO in cuor suo non poteva dargli torto,
e lui lo sapeva meglio di chiunque altro. Ma conoscendo il linguaggio e la
mentalità mafiosa, comprese subito che quelle lamentele del MESSINA
DENARO - e qui torniamo al discorso di MARINO MANNOIA: certe parole
bisogna vedere chi le pronunzia ed in che contesto - non erano un semplice
sfogo, ma una precisa sollecitazione rivolta proprio a lui perché intervenisse.
E SIINO intervenne:
«Io intervenni nei confronti di Puccio Bulgarella e ci ho detto "senti, Puccio. Tu mi
vuoi mettere nei guai a me? E allora, dicci a questo che si sta zitto, o vedi che devi fare." E
in effetti, ci fu un primo momento che questo scopo era stato raggiunto, ma sto dicendo,
parlando di qualche giorno, qualche settimana. Subito dopo, si scatenò di nuovo questa... ».

In sostanza, il messaggio lanciato da MESSINA DENARO era forte e
chiaro; bisognava dire a BULGARELLA di fare stare zitto questo giornalista,
di farlo smettere e di evitare che polarizzasse l ’attenzione dell’opinione
pubblica, dei politici delle cose sulle questioni appalti in provincia di Trapani.
Il boss di Castelvetrano gli fece capire che c’erano delle minacce e serie
nei confronti di ROSTAGNO, e che sarebbero intervenuti i mafiosi se non
fosse intervenuto SIINO. Paventava che da quel suo continuo occuparsi, e in
modo così penetrante, di appalti, potessero scaturire delle inchieste giudiziarie
Ad accrescere il suo risentimento era poi lo scorno di aver dovuto dare il suo
imprimatur per quei lavori a Castelvetrano («"Chistu, Bulgarello, mi fa andare fuori
di testa." E io dicevo "no, è una brava persona, unbravo ragazzo, non è una cosa..." E lui
Bulgarello è una cosa..." Era qualcuno che gli dava fastidio. Gli dava ancor più fastidio che
fosse, che avesse il suo im prim atu r. "Come, ti dà fastidio e vieni a lavorare a
Castelvetrano?"»). Ma SIINO gli garantì che BULGARELLA avrebbe pagato la

sua quota di pizzo quanto e più degli altri: e se ne fece personalmente garante.
Il collaborante ricorda anche dove si svolse questo drammatico incontro
con il capo del mandamento di CasteLvetrano, nonché capo della provincia
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mafiosa di Trapani; fu a casa della figlia, sposata con Filippo GUTTADAURO,
fratello di quel Giuseppe GUTADAURO - noto e stimato medico palermitano
- che oltre al medico faceva il mafioso essendo il capo della famiglia della
Roccella. A quell’incontro il SIINO si recò accompagnato dal DI MAGGIO
Baldassare, che all’epoca era il reggente di San Giuseppe Jato; e per dare
maggior lustro alla visita, anche Biagio MONTALBANO.
SIINO ricorda ancora che il MESSINA DENARO usò, all’indirizzo di
ROSTAGNO, una serie di locuzioni terrificanti e dal tenore inequivocabile:
“gli romperemo le corna”, “è un disonesto... un disonorato”. Espressioni che ha
ripetuto al dibattimento e che non si discostano da quanto lo stesso SIINO ebbe
a dichiarare nell’interrogatorio reso il 20 agosto 1997, circa il proposito
bellicoso esternato dal MESSINA DENARO («lo coprì di insulti, aggiungendo che
un giorno o l'altro avrebbe fatto una brutta fine »).

Erano insomma minacce pesanti e dirette che indussero SIINO ad
intervenire subito su Puccio BULGARELLA, per avvisarlo del pericolo che
correva lui stesso, ma soprattutto quel giornalista. E per convincerlo della
serietà delle minacce gi disse che provenivano da una persona importante senza
però fargliene il nome.
Il BULGARELLA, appena informato di quelle minacce, se ne preoccupò
tantissimo e assicurò che sarebbe intervenuto; ma al contempo, non era sicuro
che ciò sarebbe valso a qualcosa, perché ROSTAGNO era “un cane sciolto”,
uno che andava dritto per la sua strada senza sentire nessuno.
Tutto ciò accadde, ha detto ancora SIINO, tre o quattro mesi prima
dell’omicidio (siamo quindi tra il mese di maggio e il mese di giugno del
1988).
Gli risulta che BULGARELLA effettivamente intervenne su ROSTAGNO
e per qualche giorno sembrò che tale intervento avesse prodotto l’effetto
sperato. Ma poi le cose ripresero come prima.
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Commenti post-delictum e l ’incontro con AGATE Giova Battista e
MESSINA Francesco (Cicci u muraturi) alla calcestruzzi di Mazara del Vallo.
Dopo che ROSTAGNO fu ucciso, SIINO ebbe modo di tornare
sull’argomento, mentre si trovava a Roma, con BULGARELLA e la moglie di
questi. Ma non appena vi accennò, il BULGARELLA lo tacitò, dicendogli che
era meglio non parlarne soprattutto in presenza di sua moglie. SIINO si accorse
allora che la signora era trasalita, quando lui aveva iniziato a parlare di
quell’argomento. Poi il BULGARELLA gli spiegò che la moglie era rimasta
molto colpita dall’uccisione di ROSTAGNO che aveva espresso tutto il suo
dissenso per quel gesto criminoso e che dissentiva dalle ipotesi che attribuivano
la morte di ROSTAGNO a questo o a quello (alludendo alla sua convinzione
che fosse stata l’organizzazione mafìosa).
In quella circostanza, SIINO alloggiava all’Hotel AMBASSADOR,
mentre BULGARELLA (e la moglie) stavano al Carlton Hotel dove lo stesso
BULGARELLA aveva fatto in modo che alloggiasse anche Giovanni
BRUSCA il quale era a Roma con la sua fidanzata, che all’epoca era Giacoma
BADALAMENTI, figlia di Gaetano (che veniva dall’America ha aggiunto un
informatissimo SIINO).
Dell’omicidio ebbe modo di parlare anche con alcuni esponenti della
famiglia mafìosa di Mazara del Vallo e segnatamente AGATE Giovan Battista
e MESSINA Francesco, inteso Ciccio u muraturi. Accadde alla calcestruzzi che
i due gestivano a Mazara, allo svincolo dell’autostrada. Si erano incontrati lì al
solito per discutere di questioni di appalti; ma, essendo l’omicidio avvenuto da
poco, SIINO era molto preoccupato per sé. E per rassicurarlo gli dissero
anzitutto che non aveva nulla da temere perché una persona come quella
chiunque poteva ammazzarlo, e aveva fatto la fine che meritava («"non ti scantari
ca chissu è un curnutu" e praticamente, "non ti preoccupare, insomma, è una persona a cui
poteva essere fatta impunemente qualsiasi cosa."»).
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Poi però, proprio nell’intento di rassicurarlo, AGATE Giovan Battista
rimarcò il fatto che durante l’esecuzione dell’omicidio si era verificato
quell’incidente del fucile esploso in mano a chi lo imbracciava; e commentò il
fatto dicendo che l’omicidio non poteva essere opera di personaggi di rilievo
dell’organizzazione mafiosa, che avrebbero avuto ben altra arma che non una
vecchia scupittazza. In sostanza, adombravano che non fosse un delitto di
matrice mafiosa E tutti i presenti gli davano ragione, ma sempre nell’intento di
rassicurarlo, perché lo vedevano così agitato e dispiaciuto; non perché avesse
particolare simpatia per ROSTAGNO, ma perché temeva per sé (E ne aveva
ben donde: MESSINA DENARO in persona gli aveva affidato un carico e lui
aveva fallito, costringendo l’organizzazione a intervenire). Tutti tranne forse
MESSINA Francesco, stando almeno a quanto il SIINO ebbe a dichiarare nel
citato interrogatorio del 20 agosto 1997: «Per tutta risposta, Mastrociccio fece
un gesto esplicativo, quasi a contraddire l ’GATE, e comunque a chiudere il
discorso, almeno così mi sembrò di poter interpretare il suo atteggiamento».
Il collaborante ha spiegato anzitutto che i presenti, in realtà, non erano a
loro agio nel parlare di quell’argomento; al contrario erano in visibile
imbarazzo perché si trattava di un argomento estremamente delicato. Da quel
delitto potevano scaturire conseguenze molto gravi per i responsabili e per tutta
l’associazione mafiosa. Non era facile quindi parlarne in presenza di un
estraneo quale pur sempre lui era, per quanta fiducia potessero riporre nei suoi
riguardi: era pur sempre un borghese in mezzo a mafiosi di rango («non ne
parlavano in maniera, con agio, cioè, praticamente, prima di tutto perché benché assuefatti
all'omicidio, perché questi erano tutti assuefatti, non ne parlava... era sempre un omicidio, da
cui sarebbero potuti derivare guai terribili, perché di me avevano la grande fiducia del
mondo, però sempre di omicidi parlavano e io... chi sapeva le cose, tra cui Mastro Ciccio u'
muraturi, era un borghese in mezzo a mafiosi di rango»). E ciò restava vero anche se,

come lo stesso SIINO ammette, più volte ha potuto constatare che i mafiosi non
avevano remore a parlare di omicidi in sua presenza. Anzitutto perché al 99%
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lo consideravano uno dei loro; e poi perché « così dicevano loro "mi scantavo" e
praticamente, naturalmente, li tenevo nella giusta considerazione».

Ma Tomicidio ROSTAGNO non era uno dei tanti di cui si poteva parlare
anche in presenza di un mafioso in pectore come SIINO. Non potevano certo
riconoscere tranquillamente o addirittura rivendicarne la paternità a Cosa
Nostra. Il costume mafioso avrebbe imposto di non fame parola. E se invece ne
parlavano non poteva che essere per negare, da buoni mafiosi, qualsiasi
responsabilità dell’organizzazione. Del resto, avanzarono pure l’ipotesi che alla
base vi fosse un fatto di coma: come nella migliore tradizione di una vulgata
stile “la mafia uccide solo d’estate”.
Quanto al gesto fatto da Mastrociccio («era un gesto come dire
p a r lia m o p i ù ”» ) ,

“B asta, non ne

il senso era di tacitare PAGATE che stava uscendo fuori dal

seminato, andando a dire cose che potevano danneggiare l’immagine di Cosa
Nostra. Quell’insistere sull’incidente della scupittazza, insomma, anche se
usato per sviare il sospetto della matrice maliosa del delitto, era un argomento
imbarazzante perché rimarcava comunque una pagina certamente ingloriosa per
gli uomini d’onore che avevano commesso l’omicidio.
Un altro episodio in cui tornò a parlare della vicenda ROSTAGNO si
verificò

al

ristorante

Gourmand’s

di

Palermo.

Era

a pranzo

con

BULGARELLA e con il nuovo direttore della sua emittente, un giornalista
dall’accento toscano (si tratta dell’episodio raccontato dal RICCI). Questi
accennò all’ipotesi che l’omicidio potesse essere maturato all’interno della
Comunità Saman. E BULGARELLA si mostrò assai infastidito da tale ipotesi e
visibilmente contrariato. SIINO invece affettò un assoluto distacco

Rapporti tra BULGARELLA e BRUSCA.
Non ricorda l’episodio raccontato da BRUSCA dell’incontro fortuito in
autostrada. Ma non esclude che possa essere successo considerato che il
BULGARELLA andava come un pazzo in auto. In ogni caso, i due si
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conoscevano, ed è stato proprio SIINO a presentarli, sia pure non dicendo
esattamente al BULGARELLA chi fosse BRUSCA (proprio come ha sempre
pensato lo stesso BURSCA); e si frequentavano tramite lui. Il BULGARELLA
cercava di arruffianarsi BRUSCA perché sapeva che si occupava pure lui di
appalti (cioè delle messe a posto) e quindi si vedevano con una certa frequenza.
BRUSCA a sua volta aveva diversi motivi per tenersi buono il
BULGARELLA:

oltre

alla

possibilità

di

combinare

buoni

affari,

BULGARELLA era sempre circondato di belle donne, e BRUSCA
notoriamente era un tombeur de femme.

Frequentazioni massoniche.
SIINO ha ammesso di essere massone. Quanto alla frequentazione di
ambienti massonici trapanesi è stato piuttosto sibilino. Ha detto infatti che
qualcuno a Trapani gli disse di essere affiliato a qualche loggia; e gli fece
capire che sapeva che lui era massone. Ne dedusse che qualcuno doveva
averglielo detto. Evidentemente qualche fratello massone con cui SIINO era in
rapporti.
Non ha conosciuto però mafiosi trapanesi che fossero altresì iscritti alla
massoneria. Questo non significa che non ve ne fossero. Ha conosciuto diversi
mafiosi a Palermo, a Roma, nel catanese, e a Napoli che erano al contempo
affiliati alla massoneria.
Infine sa di una visita lampo di Licio GELLI a Trapani nel 1979: all’epoca
del finto sequestro di Michele SINDONA, quando GELLI cercava proseliti per
organizzare un Golpe.

Su CARDELLA e Vito MAZZARA.
Ha conosciuto Francesco CARDELLA e non ne ha grande stima; anzi,
sostiene che non era tenuto in alcuna considerazione perché aveva fama di
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essere truffaldo, cioè un imbroglione. Ma non aggiunge altro, se non che
BULGARELLA gli parlò di certi suoi progetti di investimenti per la creazione
di un villaggio turistico, ma come se proponesse imroglionerie e non sembrava
nutrire grande fiducia in lui (ma questo che vuole?).
Ha conosciuto anche Vito MAZZARA, al Circolo del tiro al volo a
Palermo, un luogo piuttosto esclusivo ma frequentato anche da personaggi di
un certo rilievo di Cosa Nostra. Gli fu presentato forse dal principe Vanni
CALVELLO di San Vincenzo. Era un tipo che si annacava, espressione
dialettale che vuol significare che si muoveva dandosi arie da “persona di
rispetto”. Era sicuramente molto abile nel tiro (con il fucile). Questa
conoscenza, del tutto occasionale risale alla metà degli anni ’80. Ricorda che
poi il Circolo fu chiuso. Già all’epoca SIINO aveva una certa nomea, però il
MAZZARA godeva anche della sua. Gli chiesero se volesse conoscerlo, ma
SIINO rispose che non gli interessava. In effetti poi gli fu presentato, ma “Vito
MAZZARA” e basta, senza nessuna presentazione rituale.
Lo rivide poi in occasione di una gara automobilistica la Trapani-Erice,
anzi Valderice: e in quella circostanza ricorda che era in compagnia di
Vincenzo VIRGA.
SIINO ha ammesso che non sapeva che il MAZZARA avesse rapporti con
l’organizzazione mafiosa. Però il portamento e il modo di incedere erano quelli
tipici di questi personaggi “intisi”, cioè persone di rispetto.
Al di là della sua (di SIINO) aria di sufficienza nel rievocare
quell’occasionale incontro al Circolo del tiro al volo, e delle colorite battute sul
fatto di annacarsi, l’unico dato concreto che il collaborante offre in questo
spezzone della sua deposizione è che il MAZZARA, in uno dei Circoli più
esclusivi della città di Palermo, era conosciuto, e godeva di tanta
considerazione che qualcuno ritenne potesse interessare a SIINO conoscerlo di
persona. Inoltre, era nota la sua abilità di tiratore.
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Lascia invece perplessi la rievocazione di quel secondo incontro,
anch’esso fortuito, alla Trapani-Valderice: è sembrato quasi un voler
ammiccare da parte del collaborante —dopo che aveva dovuto ammettere che
non sapeva se il MAZZARA appartenesse all’organizzazione mafiosa ed
eventualmente a quale cosca - al legame tra MAZARA e VIRGA e alla sua
appartenenza alla famiglia mafiosa valdericina.
**■*
SIINO non ha mai partecipato ad alcun omicidio né gli omicidi erano
argomento principale di discussione nei suoi incontri con uomini d’onore,
Tuttavia, questi ultimi non avevano remore, in genere, a parlarne con lui; ma da
quel poco che ha detto si comprende che si trattava soprattutto di vecchie storie,
di aneddoti o di episodi dei quali la tradizione orale del popolo di Cosa Nostra
serbava memoria (e che non sono facilmente verificabili).
Sa comunque che Cosa Nostra utilizzava killer per commettere omicidi in
qualsiasi territorio, se necessario. Ma dovevano essere ragioni precise per
impiegare killer di una famiglia diversa da quella territorialmente competente;
o addirittura che fossero estranei all’organizzazione. Così fu quando
ammazzarono un tale all’uscita dal carcere di Agrigento: fu impiegato uno
stiddaro, peraltro conosciuto sia da Giovanni BRUSCA che dallo stesso SIINO.
E quandom per ordine degli INGOGLIA, nel quadro della faida di Partanna, fu
assassinato Stefano ACCARDI —uno dei fratelli CANNATA —a sparargli fu,
dice ancora SIINO, un hippy, cioè un sicario assoldato per l’occasione.
A proposito poi dell’argomento speso da Giovan Battista AGATE della
scupitazza

vecchia,

per

escludere

la

matrice

mafiosa

dell’omicidio

ROSTAGNO, SIINO ribadisce che ebbe la netta impressione che gli altri, e
soprattutto il MESSINA Francesco, volessero tagliar corto, che non gradissero
che si parlasse di quell’incidente. E per la verità sa di precedenti in cui, ad onta
del mito dell’efficienza e onnipotenza di Cosa Nostra, vennero usate armi assai
poco efficienti per commettere omicidi anche da parte di quotati uomini
2060

d’onore: « ma io ho visto usare certi catorci, altro che scupittazza vecchia, c'erano state
usate certe cose... spararono a uno, lo presero nei denti e non ha avuto la forza di rompergli i
denti». (Poi spiega che si riferiva all’omicidio di Vincenzo NICOLETTI

commesso a Palermo e in quella circostanza a sparare, con una vecchia pistola
da collezione, fu Rosario RICCOBONO, soprannominato da RUNA il
terrorista).

Conducenza e valore probatorio della testimonianza di Angelo SIINO.
La testimonianza di Angelo SIINO disvela alcuni passaggi cruciali
dell’iter che fece maturare, in seno ai vertici di Cosa Nostra trapanese, la
decisione di eliminare Mauro ROSTAGNO e la minaccia e lo sfregio che la sua
voce libera rappresentava per gli interessi dell’organizzazione; e offre una
conferma tanto più probante della paternità del delitto in quanto desumibile
proprio dalla natura e dalle finalità dell’intervento che al massimo livello - e
cioè nella persona del rappresentante della provincia mafiosa di Trapani - fu
chiesto al SIINO di dispiegare: una sorta di ultima spiaggia, per evitare di
mettere in esecuzione una decisione virtualmente già adottata.
Sotto questo profilo, la parte di narrazione del SIINO che si riferisce
all’antefatto, a ciò di cui egli venne informato dallo stesso MESSINA
DENARO Francesco non è riducibile al paradigma delle dichiarazioni de
relato, ma delle res gestae: a fatti compiuti mediante parole, le parole, in questo
caso, pronunziate dal capo provincia di Cosa Nostra e l’invito sottinteso a
SIINO ad adoperarsi presso BULGARELLA perché a sua volta mettesse a
tacere ROSTAGNO, ché altrimenti lo avrebbe fatto, a modo suo, Cosa Nostra.
Si può ritenere, e francamente non se ne ravvisa alcuna ragione, che
l’ineffabile ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra si sia inventato tutto per
darsi un ruolo importante nella vicenda (e non ne avrebbe avuto bisogno
alcuno); ma non si può negare che il senso di quella narrazione sia il resoconto
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di un fatto accaduto, anzi, di una vicenda in corso di svolgimento e della quale
SIINO è stato testimone e insieme soggetto agente.
E non v’è chi non veda come ne venga altresì un riscontro formidabile alla
testimonianza di Vincenzo SINACORI nella parte in cui individua nella
massima autorità di Cosa Nostra trapanese, e cioè nel capo della provincia, la
fonte da cui promanò, sostanzialmente, l’ordine di uccidere ROSTAGNO: che,
secondo il racconto di SINACORI, come si vedrà, si tradusse nell’incarico
conferito al capo mandamento territorialmente competente, ma altresì membro
del medesimo consesso decisionale legittimato a prendere una decisione simile,
di provvedere all’esecuzione della sentenza di morte. Mentre SIINO, sul punto,
non può dire nulla di più di ciò che gli viene dalla conoscenza delle regole di
competenza che sapeva essere vigenti all’interno dell’organizzazione anche per
un settore, gli omicidi, che non rientrava nel suo campo specifico di attività e di
esperienza: VIRGA era in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al
capo della provincia e, una volta adottata la decisione (di uccidere
ROSTAGNO), non avrebbe potuto disobbedire all’ordine del rappresentante
provinciale di darvi esecuzione.
Ma la testimonianza di SIINO riscontra altresì quella di BRUSCA e ne
trae a sua volta elementi che la corroborano, in un nesso di reciproca
convergenza, immune dal sospetto di qualsiasi contaminazione perché è una
convergenza che si registra a partire e nell’ambito di una diversa angolazione
delle rispettive conoscenze e dei rispettivi momenti di approccio alla vicenda.
In particolare, BRUSCA apprende certi retroscena a fatto compiuto e da
una fonte autorevole qual è Mastro Ciccio. E SIINO conferma, sulla scorta di
propri autonomi elementi di conoscenza diretta, che BULGARELLA era inviso
ai vertici di Cosa Nostra trapanese: sente infatti con le proprie orecchie il capo
della provincia maliosa di Trapani coprire il povero BULGARELLA di insulti,
e proprio per il fatto che continuava a dare spazio a quel giornalista
rompiscatole.
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E’ vero, o almeno SIINO lo conferma, che BULGARELLA aveva tentato
di intervenire, ma si era scontrato con la tenace resistenza di ROSTAGNO,
peraltro supportato dalla moglie del BULGARELLA: tra le lamentele velenose
di

MESSINA

DENARO

Francesco

non

mancarono

l’accusa

al

BULGARELLA di lasciar fare alla moglie e Einsinuazione di rapporti
“sconvenienti” all’interno di RTC; e SIINO ebbe poi un indiretto riscontro, a
margine dell’incontro romano con la coppia, di come tra i coniugi
BULGARELLA-INGRASCIOTTA al di là del turbamento per l’esito tragico
della vicenda, dovesse esserci stati dissapori e divergenze di vedute
nell’atteggiamento

da

assumere

nei

riguardi

di

ROSTAGNO

(il

BULGARELLA infatti lo tacitò, invitandolo a non riprendere l’argomento, per
evitare discussioni con sua moglie). Ed anche i pettegolezzi cui il SIINO si
sarebbe lasciato andare con BRUSCA in altra occasione, a proposito di una
presunta tresca della moglie del BULGARELLA con ROSTAGNO, appaiono
un eco delle malevoli insinuazioni fatte dal MESSINA DENARO Francesco.
E’ vero poi, o almeno SIINO lo conferma, che i problemi di
BULGARELLA erano legati più all’attualità, e cioè allo spazio che egli dava
nella sua TV ad un giornalista come ROSTAGNO, che minacciava la sicurezza
dei traffici di Cosa Nostra anche perché dalle sue continue denunzie e dai suoi
servizi potevano scaturire inchieste giudiziarie sulla gestione degli appalti,
piuttosto che ai suoi pur disdicevoli (dal punto di vista di Cosa Nostra
ovviamente) trascorsi personali, per via dell’amicizia e della frequentazione
con il giudice FALCONE.
La testimonianza di SIINO però si segnala anche per alcuni profili di
rilevanza autonoma nel concorrere ad integrare la conoscenza dei fatti di causa
nel loro nucleo saliente, che si possono così riassumere:
1)

I vertici di Cosa Nostra trapanese avevano deciso l’eliminazione di

ROSTAGNO,

qualora

l’auspicato

intervento

congiunto

di

SIINO

BULGARELLA non avesse sortito l’effetto di far desistere il giornalista.
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2) BULGARELLA era inviso a causa dello spazio concesso a
ROSTAGNO nella sua TV.

3) ROSTAGNO doveva comunque essere messo a tacere, o con le buone
o con le cattive; e la scelta di puntare su BULGARELLA fa capire
inequivocabilmente che il problema era legato alle sue inchieste e ai suoi
servizi: e non con riferimento alle trasmissioni già andate in onda, ma a quelli
che avrebbe potuto allestire o che stava allestendo. Il pericolo paventato anche se sul punto SIINO insinua che questo potesse essere un argomento
speso dal MESSINA DENARO Francesco solo per stimolare il suo interesse a
intervenire - è che i suoi servizi accendessero i fari sulla gestione degli appalti.

4) Dopo l’omicidio si stende una cortina fumogena negli ambienti di Cosa
Nostra, almeno nei confronti di chi, pur ammesso a frequentare quegli
ambienti, era da ritenersi pur sempre un extraenus rispetto agli uomini d’onore.
E qui la testimonianza di SIINO offre una chiave di lettura illuminante di quella
invocata dalla difesa degli imputati, di Giuseppe MESSINA, il commercialista
di Vincenzo VIRGA che ha iniziato a collaborare dopo essere stata arrestato. E
ha dichiarato che VIRGA gi avrebbe confidato che non solo lui personalmente,
ma Cosa Nostra non c’entrava nulla con l’omicidio ROSTAGNO.

5) In questa cortina fumogena ha un ruolo l’argomento della scupittazza,
che offre il pretesto per confutare l’ipotesi o fugare il sospetto della matrice
mafiosa dell’omicidio. Ma al contempo è un argomento imbarazzante, perché
fonte di imbarazzo per gli stessi uomini d’onore.

6) Tra mazaresi e trapanesi c’erano contrasti per questioni legate alla
messa a posto delle imprese e alla spartizioni di tangenti e di lavori. Ma tra
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Vincenzo VIRGA e MESSINA DENARO Francesco c’erano inderogabili
rapporti di stretta subordinazione gerarchica del primo al secondo. E mai un
ordine impartito dal rappresentante provinciale avrebbe potuto essere ignorato
dal VIRGA. Inoltre, i contrasti di natura economica non impedivano a mazaresi
e trapanese, secondo quella che fu l’esperienza diretta di Giovanni BRUSCA che ovviamente SIINO non poteva avere - di agire in piena sintonia quando si
trattava di andare a commettere omicidi. E il pericolo che dall’impegno di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alle continue denunzie su malaffare e
corruzione scaturissero inchieste giudiziarie sulla gestione degli appalti doveva
essere sentito all’unisono da mazzaresi e trapanesi.

7)

Effettivamente Mauro ROSTAGNO costituiva un problema ed era una

spina nel fianco, o se si preferisce una vera camurria per tutti i mafiosi
trapanesi e per i loro vertici: e lo stesso rappresentante provinciale se ne fece
carico.

A dare forza alla testimonianza di SIINO nel suo nucleo fondamentale è
poi la considerazione che il rappresentante provinciale di Cosa Nostra,
MESSINA DENARO Francesco, non si sarebbe mai lasciato andare in sua
presenza alle esternazioni che il collaborante ha riferito - e di ciò egli è
pienamente consapevole - solo per sfogare la sua collera (per ROSTAGNO), o
il suo disprezzo (per BULGARELLA). La particolare natura dei rapporti che
per ragioni di servizio e nell’interesse dell’organizzazione mafiosa SINO
intratteneva con tanti uomini d’onore e anche con esponenti di vertice dei vari
mandamenti mafiosi non sarebbe stata una ragione sufficiente ad abilitarlo a
raccogliersi simili “confidenze” su un argomento così delicato; e semmai
avrebbe potuto costituire una remora in più a parlarne in sua presenza per il
rischio di propagazione di quelle confidenze. Ma lo sfogo di MESSINA
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DENARO Francesco sottintendeva in realtà l’invito perentorio rivolto a SINO
ad adoperarsi per intervenire per una soluzione incruenta del problema.
Da qui la credibilità anche dello stato d’animo in cui SINO versava
quando, a fatto compiuto, si recò all’incontro “di lavoro” alla calcestruzzi di
Mazara del Vallo. La sua paura, per la propria incolumità, era ampiamente
motivata: gli era stato dato un incarico preciso dal rappresentante della
Provincia di Trapani in persona; un incarico molto delicato perché dal suo esito
dipendeva in pratica la sorte di Mauro ROSTAGNO, se non anche del suo
amico e socio Puccio BULGARELLA. E lui aveva fallito, costringendo Cosa
Nostra ad intervenire per risolvere a suo modo il problema, con la conseguenza
però di esporre la sicurezza dell’organizzazione e dei suoi affari al rischio della
prevedibile reazione che sarebbe stata messa in campo dagli apparati repressivi
dello Stato.
*■**
I punti 6) e 7) sono il giusto viatico alle propalazioni degli ultimi due
collaboratori di giustizia da esaminare: Vincenzo SINACORI e Francesco
MILAZZO.

Vincenzo SINACORI
Le sentenze definitive acquisite al fascicolo dibattimentale contengono
una messe monumentale di dati e di informazioni sulla carriera criminale di
Vincenzo SINACORI che è stato reggente del mandamento di Mazara del
Vallo praticamente per tutta stagione c.d. delle stragi ed ha conosciuto da
vicino l’evoluzione delle strategie criminali di Cosa Nostra dalla fine degli anni
’80 fino al termine di quella sanguinosa stagione.
Ad esse, ed in particolare alla sentenze HALLOWEEN, OMEGA e
PETROV, nonché alla sentenza della Corte d’Assise di Trapani del 4.05.1999
nel processo “AGATE+22”, in esito al quale gli odierni imputati vennero
condannati all’ergastolo per l’omicidio dell’agente di custodia Giuseppe
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MONTALTO, sentenze tutte definitive ed emesse nei riguardi, tra gli altri,
anche degli odierni imputati, non può che demandarsi per una compiuta
illustrazione del profilo criminale e del percorso collaborativo del SINACORI,
con l’avvertenza che le sentenze citate danno conto anche dei riscontri acquisiti
alle sue propalazioni. Ne emerge il quadro di un collaboratore di giustizia di
sicuro spessore per il livello delle conoscenze acquisite nel corso della sua
lunga militanza nell’organizzazione mafiosa e anche per la sua partecipazione
in prima persona ad un numero impressionante di episodi omicidiari, inclusi
delitti di rilievo strategico.
Ed invero, egli ha ammesso la sua responsabilità per il tentato omicidio
del commissario di Polizia Calogero Germanà (fatto avvenuto in Mazara del
Vallo il 14/9/92) nonché per l’attentato incendiario ai danni di un villino nella
disponibilità di Mistretta Anna Maria, vice-questore aggiunto presso la
Questura di Trapani (fatto commesso in Alcamo Marina il 3/2/96); e per il
ruolo avuto nella pianificazione dell’omicidio dell’agente MONTALTO
(23/12/1995), commesso dalla famiglia mafiosa di Trapani per fare una cortesia
ai sodali palermitani.
Ma nelle citate sentenze si dà conto altresì come anche in altri processi il
SINACORI ha ammesso le proprie responsabilità in ordine a delitti cruciali nel
contesto delle varie faide che hanno insanguinato il territorio della provincia
trapanese all’inizio degli anni ’90 (come l’eliminazione di Vanni Zichittella; da
inquadrarsi nella c.d. “guerra di Marsala” ossia quel feroce scontro che si
consumò nei primi anni ’90 tra “Cosa Nostra” ed un gruppo ribelle facente
capo agli Zichittella da Marsala;) e ha fornito informazioni preziose per
individuare i propri correi e i responsabili di molti altri delitti, nonché per la
ricostruzione dell’organigramma di “Cosa Nostra” nella provincia di Trapani.
E l’ampiezza delle sue conoscenze e l’elevato livello delle sue relazioni
con i più autorevoli esponenti di “Cosa Nostra” emergono già in maniera
inequivocabile dalle risultanze del processo c.d. “Petrov” (sebbene non avesse
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ad oggetto omicidi e fatti di sangue), in cui l’attendibilità del SINACORI ha
trovato la sua prima e già più che esauriente e convincente consacrazione.
In particolare, in quella sede, le propalazioni dell’ex uomo d’onore di
Mazara del Vallo, corroborate da dettagliati riscontri, forniscono elementi
decisivi per lumeggiare gli stretti rapporti tra il “mandamento” di Mazara del
Vallo e Totò Riina, abituale frequentatore di quel comune ove trascorse parte
della sua latitanza; il coinvolgimento dello stesso Sinacori e di tutta la
“famiglia” mazarese nei più lucrosi traffici dal contrabbando di sigarette al
traffico di droga; la stretta subalternità della stessa “famiglia” ai mafiosi
palermitani con riguardo proprio al traffico di droga; il ruolo di “Cosa Nostra”
nella gestione degli appalti ed in seno ad essa in particolare la posizione di
primo piano di “mastro Ciccio” (Messina Francesco) prima e di Virga
Vincenzo a partire dalla fine degli anni ’80.
Il SINACORI, latitante dall’1/4/93 perché raggiunto da ordinanza di
custodia cautelare nell’ambito del procedimento a carico di Patti A. + 40,
veniva arrestato in Trapani il 17/7/96 e iniziava la sua collaborazione con la
giustizia nell’ottobre dello stesso anno. Si è auto accusato fin dall’inizio della
sua collaborazione di tutti i reati tipici di chi milita in un’associazione mafìosa
a cominciare dagli omicidi. Non riesce neppure a ricordare il numero
complessivo di anni a cui ammontano le pene detentive rimediate nei vari
processi a suo carico, benché in tutti, per quello che è il suo ricordo, abbia
beneficiato della speciale attenuante di cui all’art. 8 D.L. 152/91.
Il suo primo omicidio è stato quello commesso in pregiudizio del sindaco
di Castelvetrano, Vito LIPARI. Si limitò, in quel caso a guidare l’auto.
All’atto della sua deposizione aveva definito tutte le sue pendenze, e
infatti è stato sentito nella veste di teste assistito siccome imputato di reato
probatoriamente collegato, già giudicato. Ma era ancora sottoposto alla
detenzione domiciliare in regime di espiazione pena. Così come è tuttora
sottoposto al programma di protezione.
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Formalmente combinato con il classico rito della panciuta in senso alla
famiglia mafiosa di Mazara del Vallo nel 1981, vi ha militato come soldato
semplice fino al 1991 - o al 1992 come più correttamente aveva dichiarato
negli altri processi in cui è stato sentito - e comunque dopo l’arresto di Mariano
AGATE (evidentemente l’ultimo e definitivo arresto del boss mazarese),
quando per volontà di Salvatore RUNA assunse la carica di reggente del
mandamento (unitamente all’allora latitante Andrea MANGIARACINA,
secondo quanto ha dichiarato nel processo HALLOWEEN: cfr. pag.63 della
sentenza in atti). Il salto da soldato semplice a reggente, al di là dello stretto
vincolo di vicinanza e fiducia a Salvatore RUNA, attesta come da tempo egli
avesse di fatto in senso alla sua cosca di appartenenza un ruolo che trascendeva
i limiti delle formali gerarchie.
In ogni caso, l’esperienza maturata come reggente e per diversi anni di
uno dei mandamenti più importanti di tutto il territorio trapanese, lo mette in
condizione di conoscere e poter descrivere compiutamente la struttura di “Cosa
Nostra” in provincia di Trapani di cui conosce tutti i “mandamenti” e le
“famiglie” che rispettivamente li compongono.
Conosce altrettanto bene il funzionamento dell’organo provinciale - per
avervi partecipato dall’epoca della sua reggenza - composto da tutti i capi
mandamento.
Nel 1987/88 il capo mandamento di Mazara del Vallo era sempre Mariano
AGATE, ma essendo questi detenuto, ne faceva le veci, come reggente,
MESSINA Francesco, detto Mastro Ciccio. Del mandamento di Mazara
facevano parte anche le famiglie di Marsala e di Salemi.
Il rappresentante provinciale era invece MESSINA DENARO Francesco.
Per quanto concerne il mandamento di Trapani, i capi che si erano succeduti
erano stati Totò MINORE, poi Cola GUCCIARDI e partire dalla metà degli
anni ’80, e comunque subito dopo la morte del GUCCIARDI, Vincenzo
VIRGA.
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Sull’omicidio ROSTAGNO è in possesso anzitutto di una precisa
informazione che ha sempre fornito nel corso della sua collaborazione, e
sostanzialmente negli stessi termini in cui ne ha riferito dinanzi a questa Corte:
un giorno - non ricorda esattamente quanto tempo prima che ROSTAGNO
venisse ucciso, ma a seguito di contestazione ha confermato quanto aveva
dichiarato in precedenza, come da verbale del 27 marzo 1997: un mesetto, un
mesetto e mezzo prima - si trovava a Castelvetrano, avendo vi accompagnato
Mastro Ciccio per incontrarsi con MESSINA DENARO Francesco. E questi,
rivolto a Mastro Ciccio, disse di avere dato incarico ai “trapanesi” di farsi a
ROSTAGNO.
Più precisamente disse di avere dato a Vincenzo VIRGA 1’incarico di
provvedere a uccidere ROSTAGNO. Non ricorda di avere aggiunto altro in
quel frangente. In particolare, il MESSINA DENARO non precisò se potevano
o dovevano essere utilizzati uomini di Trapani (o di altre zone), ma non c era
alcun bisogno di tale precisazione, ha puntualizzato il SINACORI. Era
implicito che dovessero farlo i trapanesi (una volta che l’incarico era stato dato
a Vincenzo VIRGA), a meno che « non avessero avuto dei problemi e allora doveva
mandare altre persone». Adesso non ricorda se questo lo aggiunse, il MESSINA

DENARO. Non ricorda cioè se abbia fatto cenno dell’esistenza di problemi, «
Però è normale che se avevano problemi prendevano altri provvedimenti.» (In realtà SI

capirà da successive contestazioni, che MESSINA DENARO aveva parlato
della necessità di intervenire se fossero insorti problemi: v. infra). E a
SINACORI non risulta che siano stati adottati altri provvedimenti.
Per quelli che sono i suoi ricordi, questo fu l’unico colloquio - in realtà un
succinto scambio di battute - nel quale egli sentì parlare dell’omicidio
ROSTAGNO prima che venisse commesso. E i presenti erano solo loro tre.
Il collaborante a specifica domanda ha detto in un primo momento di non
ricordare se dopo l’omicidio ebbe modo di commentarlo con qualcuno. In
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effetti, sempre il 27 marzo 1997, come gli è stato contestato, aveva dichiarato
che « ch iesi p o i

a M a stro C iccio, l'indom ani, qu an do l'ho in contrato, p e r sa p e re se lui m i

d ic e v a ch i era sta to o non e ra sta to . N ean ch e lui sa p e v a ch i e ra stato, m i d isse so lo ch e se lo
era n o f a tto i trapan esi. P e rc h é il d isc o rso che a v e v a f a tto M essin a D e n a ro F ran cesco era se
a v e v a p r o b le m i a fa r lo , c i a n d a va m o noi. S iccom e n oi non c i sia m o a n d a ti se l ’a veva n o f a tto
loro. E q u esto m 'h a co n ferm a to M a stro C ic c io .» .

Anche in questo caso ha confermato

quanto dichiarato, aggiungendo qualche delucidazione.
In sostanza, nel riflettere su chi potesse essere stato a commettere un
omicidio che per quanto ne sapeva doveva essere commesso dai trapanesi,
SINACORI era arrivato alla conclusione che dovevano essere stati proprio
questi ultimi. E Francesco MESSINA gliene diede conferma, perché neanche
lui sapeva chi fosse stato a commettere romicidio; però MESSINA DENARO
Francesco aveva detto, in quell’unica occasione in cui SINACORI sentì parlare
del delitto in itinere, che se (VIRGA) avesse avuto problemi a farlo, allora ci
andavamo noi. E noi, cioè i mazaresi, non si erano mossi. Quindi, non
potevano che essere stati i trapanesi, come appunto Mastro Ciccio gli confermò
( « N ea n ch e lui s a p e v a ch i e ra sta to, m i d isse so lo ch e se lo eran o fa tto i tra p a n e si . . . E
q u esto m 'h a co n ferm a to M a stro C ic c io »).

Il MESSINA Francesco quindi nel commentare a caldo la notizia
dell’omicidio, non fece che confermare una conclusione alla quale il
SINACORI era già pervenuto. E il collaborante è tuttora certo che sia stata
Cosa Nostra a uccidere ROSTAGNO proprio per il fatto che un mese o un
mese e mezzo prima che accadesse, MESSINA DENARO Francesco aveva
detto a Mastro Ciccio, in sua presenza, di aver dato incarico a Vincenzo
VIRGA di uccidere il ROSTAGNO.
In pratica, SINACORI non ha mai saputo, neppure in seguito, chi
materialmente ha commesso l’omicidio ROSTAGNO. E non può neppure
affermare, con cognizione di causa, di quali uomini si servisse Vincenzo
VIRGA per commettere omicidi, perché lui, SINACORI, non ne ha mai
commessi con persone di Trapani. Conosceva personalmente degli uomini
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d’onore particolarmente vicini al VIRGA, che all’epoca erano dei ragazzi, dei
quali può supporre che erano quelli che facevano...che sparavano insomma.
Ma si tratterrebbe solo di sue supposizioni, perché, ribadisce - e lo ribadirà più
volte - con i trapanesi non gli è capitato di commettere insieme degli omicidi.
C’erano però alcuni uomini d’onore, e questo può affermarlo per sua
conoscenza, che erano sicuramente di fiducia del VIRGA. Uno di costoro era
Vito MAZZARA, e aggiunge: «poi c’era Pietro Bonanno... ce n’erano tante persone,
ma quella di fiducia era Vito Mazzara».

In realtà, sul conto di Vito MAZZARA, e sul suo impiego per commettere
omicidi in ragione della sua abilità a sparare con il lucile, SINACORI possiede
elementi più concreti e specifici di una plausibile supposizione, perché come
poi ha ammesso, gli consta che fu lui a sparare all’agente di custodia Giuseppe
MONTALTO, come già aveva dichiarato nel processo AGATE+22 e nel
processo HALLOWEEN. Solo che in questa sede, verosimilmente per un
offuscamento dei suoi ricordi, ha dichiarato di averlo saputo da Vincenzo
VIRGA, mentre nei processi citati disse di averlo saputo dallo stesso
MAZZARA.
Dalla sentenza HALLOWEEN si evince che il SINACORI, che in effetti
all’epoca dell’omicidio MONTALTO era in stretti rapporti con il MAZZARA
in quanto questi curava la sua latitanza a Trapani, rese dettagliate dichiarazioni
su quanto riferitogli dal MAZZARA. E in particolare, raccontò che poco prima
delle feste natalizie, «si incontrò a Valderice con il Virga per i consueti auguri e
nell’occasione gli chiese notizie sull’esecuzione del delitto. Il “capo-mandamento”
trapanese gli assicurò che tutto procedeva regolarmente e che avevano ritardato
l’esecuzione per dei problemi. Contestualmente gli riferì che avevano fatto degli
appostamenti e che Ciccio Milazzo era già stato incaricato di partecipare al delitto. A
quella riunione a Valderice era presente, oltre al Sinacori ed al Virga, Mazzara Vito.
( ..... )•

L’incontro di Valderice avvenne a casa di un amico di Vito Mazzara che faceva
il barbiere.
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Successivamente all’omicidio la fonte ebbe modo di reincontrarsi con Vito
Mazzara, a Dattilo, e questi gli riferì che a commettere l ’omicidio erano stati lui e
Ciccio Milazzo. Anche a questo appuntamento a Dattilo venne accompagnato
dall’Orlando.
Il Mazzara gli spiegò che avevano aspettato la vittima per un p o’ di tempo e lui
nel frangente si era appostato dietro ad un albero e quando il Montalto era
sopraggiunto gli si era avvicinato e gli aveva sparato. N e ll’occorso venne utilizzato
un fucile. N on ricorda con precisione ma probabilmente il Mazzara gli riferì che il
M ilazzo aveva aspettato in macchina.
L ’ “uomo d ’onore” valdericino gli raccontò pure che dopo l’omicidio si era
andato a procurare un alibi recandosi in una pizzeria ove aveva acquistato una pizza.
Ed invero, quando nelle prime indagini successive alla soppressione del Montalto
venne sentito dalla Squadra M obile, il Mazzara riferì appunto di tale circostanza»

(cff. pagg. 258 e segg. sentenza di primo grado, ALCAMO Michele+29).
E c’è di più. Anche se nel corso della deposizione resa dal SINACORI in
questa sede non si è parlato del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, nel
processo OMEGA il collaborante rese parimenti circostanziate dichiarazioni in
ordine al coinvolgimento di Vito MAZZARA nel duplice omicidio. Disse
infatti che qualche giorno prima di leggere sul giornale la notizia del grave fatto
di sangue, aveva accompagnato Giovanni LEONE e Antonino PATTI, dopo
essere andato a prenderli a Marsala, con la sua AUDI 80 ad un appuntamento
allo svincolo per Castelvetrano dove c’erano ad attenderli Matteo MESSINA
DENARO e Vito MAZZARA, quest’ultimo con la sua FIAT Uno. Il LEONE
gli aveva detto che quel giorno dovevano andare a Castelvetrano a fare un
lavoro che nel loro gergo significava che dovevano commettere un omicidio,
ma non gli disse chi fosse la vittima. Insieme ai predetti andò fino ad un
casolare distante circa un chilometro dove ebbe modo di constatare che erano
state preparate le armi. (PATTI Antonino che partecipò alla materiale
esecuzione del duplice omicidio, confermò, nel medesimo processo, di essere
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stato accompagnato dal SINACORI all’appuntamento con Matteo MESSINA
DENARO e Vito MAZZARA).
Va rammentato che per entrambi gli episodi omicidiari, Vito MAZZARA
è stato riconosciuto colpevole, per concorso nell’esecuzione materiale dei
delitti ascrittigli, e condannato all’ergastolo.
Era doveroso richiamare in estrema sintesi tali risultanze, anche per
significare come le dichiarazioni rese dal SINACORI sul conto del MAZZARA
non possono certo essere tacciate di animosità o di tradire un intento
persecutorio nei riguardi dell’odierno imputato; al contrario, egli è stato,
complice forse l’aftievolimento dei ricordi, molto misurato nel riferire quanto a
sua conoscenza in ordine al profilo di killer del MAZZARA. Lui stesso però ha
spiegato che quando dice di Vito MAZZARA che può solo supporre che fosse
impiegato come killer, intende dire che non ha mai commesso omicidi con lui e
quindi non può affermarlo per conoscenza diretta («io parlo di supposizione, perché
con me non ha mai commesso omicidi)».

Va detto anche che, come risulta da una specifica contestazione che gli è
stata mossa, nell’interrogatorio già citato del 27 marzo 1997 aveva avuto
minori remore ad indicare i componenti del gruppo di fuoco che operava a
Trapani agli ordini di Vincenzo VIRGA. Infatti alla specifica domanda «

Chi è

n e lla z o n a d e l tr a p a n e s e n e g li a n n i ‘8 0 a d d e tto a c o m m e tte r e m a te r ia lm e n te g l i o m ic id i? » ,

aveva risposto:

« V ito M a z z a r a , V in c e n zo M a sta n tu o n o , P ie tr o B o n a n n o , S a lv a to r e B ig a .

Q u e s ti e r a n o q u e lli c h e m a te r ia lm e n te s p a r a v a n o ».

Aveva poi aggiunto anche il nome

di Nino TODARO. E “qualcuno da Paceco”.
A tale contestazione, il collaborante ha confermato la dichiarazione, ma ha
ribadito che erano solo sue supposizioni, «perché io non ho mai commesso reati con
queste persone». Ed ha spiegato che « Siccome conoscevo queste persone pensavo che
queste persone erano quelle che materialmente sparavano a Trapani». Poi ha ribadito, a

dare maggior forza al ragionamento, che « Siccome erano uomini d'onore di Trapani,
a Trapani se succedeva un omicidio e non andavamo noi e io non lo sapevo, pensavo che
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erano loro che sparavano». E ’

vero che la famiglia mafiosa di Trapani contava

molti più affiliati, ma lui conosceva personalmente solo questi quattro e per
questa ragione - non per una selezione che altrimenti non si spiegherebbe - ha
fatto solo quei quattro nominativi («perché conoscevo questi io. Gli altri non è che li
conoscevo...»).

Su Vito MAZARA e Vincenzo MASTRANTONIO.
Ha conosciuto il MAZZARA tanto tempo fa, ed era già il rappresentante
della famiglia mafiosa di Valderice. Ha avuto con lui rapporti più intimi negli
ultimi tempi, quando il MAZZARA ha curato la sua latitanza a Trapani, e lo
aiutò molto.
In effetti, SINACORI fu arrestato a Trapani. E un periodo della sua
latitanza (iniziata tre anni prima) lo aveva trascorso proprio in territorio di
Valderice, avendo così modo di incontrare il MAZZARA con una certa
frequenza, come apprendiamo dalla sentenza HALLOWEEN:
«la frequenza di tali rapporti a quell’epoca è pienamente confermata da Brusca
Giovanni che ha dichiarato di avere incontrato il Sinacori ed il Mazzara in più occasioni (cfr.
nota dei CC. del Reparto Operativo di Trapani acquisita su accordo delle parti, punto 44, ove
si precisa che in data 21/12/96 venne tratto in arresto tale Pollina Mario da Valderice proprio
per avere favorito la latitanza del Sinacori e dichiarazioni di Brusca Giovanni ud. 8/3/2000».

Sa che era molto esperto nel maneggiare le armi, soprattutto il fucile,
essendo campione di tiro al volo o al piattello; e presume che questa sua abilità
sia stata messa al servizio di Cosa Nostra anche per commettere omicidi.
D’altra parte, sa che fu lui a sparare all’agente MONTALTO, perché
glielo disse VIRGA (ma v. supra); ma non sa se fosse solo quando sparò.
Non gli risulta che in Cosa Nostra vi fosse qualcuno capace di sparare con
il fucile meglio di Vito MAZZARA. Del resto, se faceva parte della squadra
nazionale di tiro al volo o al piattello, vuol dire che era il numero uno. Lo aveva
dichiarato anche in precedenza; e conferma che, per il fatto stesso di far parte
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della squadra nazionale, e quindi di essere un campione di tiro, il MAZZARA
era sicuramente il migliore in assoluto. E ritiene che lo fosse anche per
commettere omicidi (In precedenza aveva aggiunto un commento significativo:
«per lui è facilissimo colpire l’obbiettivo»).
• k i c k

Vincenzo MASTRANTONIO l’ha visto solo qualche volta. Sa poco di lui
perché la sua parabola in Cosa Nostra è stata a dir poco effimera: da Natale a S.
Stefano, tanto durò la sua carriera in Cosa Nostra, quale uomo d’onore della
famiglia mafiosa di Trapani, prima che venisse ucciso. Ma le poche volte che lo
vide, questo può dirlo per conoscenza diretta, lo vide insieme a Vincenzo
VIRGA. Era impiegato dell’ENEL, e fu trovato morto, ma non sa per quale
ragione venne ucciso.
Anche su questo punto il 7 marzo 1997 aveva reso dichiarazioni assai più
circostanziate, quando gli venne chiesto se sapesse di un possibile
collegamento dell’omicidio di Vincenzo MASTRANTONIO (trovato cadavere
il 30 aprile 1989) con quello di Mauro ROSTAGNO. In particolare, egli escluse
qualsiasi collegamento e parlò piuttosto, come probabile causale, delle
confidenze che MASTRANTONIO era solito farsi scappare, anche su
argomenti delicati concernenti vicende di Cosa Nostra e cose riferitegli da
VIRGA, con personaggi che magari ruotavano nell’orbita dell’associazione
mafiosa, ma non erano uomini d’onore:
« l ’o m ic id io d i M a stra n to n io cre d o ch e ne a b b ia p a r la to n ei p re c e d e n ti verbali, p e r ò
non è a sso lu ta m en te c o lle g a to a R ostagn o.

C o lle g a to a l fa tto

che q u esto

V incenzo

M a stra n to n io era un uom o m o lto vicin o a V incenzo Virga, eran o a d d irittu ra f o r s e com pari,
c ’a v ia va ttìa tu f ig li... cresim a to , q u a lc o sa d e l g en ere, e il V irga lo p o r ta v a sem pre. S ì f a c e v a
sem p re a cc o m p a g n a re a lle riun ioni p ro vin cia li, sem p re d a q u esta p erso n a . P o i q u esta
p e r s o n a sicu ra m e n te è im p a zzita p e r c h é a n d a va a ra cco n ta re a d a ltre p e rso n e ch e non
eran o d i C o sa N o s tr a d is c o r s i che con V irga... non d o v e v a f a r e V irga a lui d isc o rsi
p ro v in c ia li. V irg a g li d a v a d e lle con fiden ze a lui e p o i lui le a n d a va a d ire M a ria n o A sa ro
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ch e non era u om o d'onore. M a ria n o A sa ro p o i lo ven iva a d ire a C iccio P a c e e C iccio P a ce,
uom o non d ’o n o re d i P a ce co , vicin o a M a stro C ic c io ».

SINACORI conferma queste dichiarazioni, ma aggiunge di non serbare
più alcun ricordo in merito, anche perché la figura di MASTRANTONIO per
lui è stata una meteora, e quindi ne ha saputo ben poco e ancora meno ricorda.
In sostanza, secondo quanto ebbe a dichiarare quando i suoi ricordi erano
un po’ più freschi, il MASTRANTONIO parlò con Mariano ASARO e con
Ciccio PACE, che all’epoca non era ancora formalmente combinati, di
argomenti delicati e riservati, quanto potevano esserlo, per esempio, quelli
trattati da Vincenzo VIRGA alle riunioni fatte a livello di provincia, alle quali
era solito farsi accompagnare proprio dal MASTRANTONIO. E Ciccio PACE
lo rivelò, a sua volta, a Mastro Ciccio. Gravissimo quindi l’imbarazzo in cui
dovette venirsi a trovare Vincenzo VIRGA, svergognato, per così dire da un
suo uomo di fiducia, che si era fatto scappare, per di più con soggetti
certamente vicini, ma che non erano uomini d’onore, le confidenze fattegli
dallo stesso VIRGA su argomenti che avrebbero dovuto restare ammantati dal
più assoluto riserbo. E quel che era più grave, la cosa era giunta alle orecchie di
quel Mastro Ciccio con il quale il capo mandamento di Trapani già aveva
contrasti per motivi di interesse. Sicché MASTRANTONIO, uomo d’onore
della famiglia di Trapani e persona di fiducia del capo mandamento, doveva
essere punito. Quanto a chi spettasse infliggere la punizione, si possono
avanzare solo ragionevoli congetture, sulla base delle regole di competenze e
della particolare posizione di VIRGA, palesemente in difetto al cospetto degli
altri capi mandamento.
Dal prosieguo della contestazione si evince però che, se il SINACORI
escludeva che l’omicidio MASTRANTONIO fosse collegato a quello di Mauro
ROSTAGNO, non escludeva affatto che il MASTRANTONIO fosse coinvolto
nell’uccisione del giornalista di RTC, sia pure prospettando tale possibilità
come una sua deduzione:

«M a

le i

ha

sen tito

q u a lch e

co sa

a p r o p o s ito

del

co in vo lg im e n to d e l M a stra n to n io o è una su a d ed u zio n e ? ”.“No, io su l con vin cim en to d i
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M a stra n to n io ..." ,

probabilmente è coinvolgimento, è un errore di trascrizione perché

altrimenti non avrebbe senso. Ma comunque, leggo per come è scritto: “La m ia d ed u zio n e è
d o v u ta a l f a tto che, sic c o m e leg g en d o sem p re i g iorn ali, a ll'e p o ca s i p a r la v a che a ve va n o
sp en to la lu ce... il f a r o ... è a n d a ta v ia la luce, sicco m e M a stra n to n io e ra im p ieg a to
a ll 'ENEL e p o te v a e sse re u tilizza to p e r f a r e una c o sa d e l g en ere, io ho c o lle g a to q u esto f a tto
ch e

lu i E N E L ...

di fa tti

era

so p ra n n o m in a to

ENEL,

era

M a stran ton io,

però

era

so p ra n n o m in a to E n zo E N E L ».

SINACORI lo conferma, ma ribadisce che fu solo una sua supposizione,
perché nessuno glielo disse, né ebbe modo di parlarne con alcuno.
Non gli risulta poi che MASTRANTONIO fosse un killer. Ma tale
risposta deve valutarsi in accordo con quelle che lo stesso dichiarante ha reso a
proposito del fatto che, a parte Vito MAZZARA, non conosce e non ha mai
conosciuto l’effettiva composizione del gruppo di fuoco trapanese, cioè degli
uomini d’onore che sparavano agli ordini di Vincenzo VIRGA. Neppure di quei
pochi che ha conosciuto personalmente gli risulta, per conoscenza effettiva
(diretta o anche indiretta), che siano stati impiegati per commettere omicidi
(sempre fatta eccezione, come s’è visto, per Vito MAZZARA).

Sul movente dell’omicidio ROSTAGNO.
ROSTAGNO fu ucciso perché tutti i giorni macinava a RTC, l’emittente
televisiva di Trapani discorsi contro la mafia; parlava sempre male di Cosa
Nostra. Questo è il motivo per cui fu ucciso, per quanto a sua conoscenza. E
non c’era bisogno che lo apprendesse da altri o che vi fossero particolari
commenti al riguardo perché giornalmente ROSTAGNO si produceva in queste
filippiche contro Cosa Nostra. E qualche volta anche lui ha seguito le sue
trasmissioni (all’ora di pranzo, verso le 2, ha detto), anche se non ne ricorda il
contenuto e quindi non può dire in dettaglio cosa dicesse. Ma tutti (s’intende:
gli affiliati a Cosa Nostra o la massa dei suoi favoreggiatori) si lamentavano di
ROSTAGNO, l’intera provincia. Può darsi che qualche volta si sia arrabbiato
pure lui o che abbia fatto commenti con qualcuno, ma non ricorda.
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All’epoca Mariano AGATE era imputato al processo per l’omicidio
LIPARI; ma non ricorda se ROSTAGNO fece qualche trasmissione anche su
tale argomento. Gli è stato contestato che in precedenza aveva dichiarato che
dopo l’omicidio si sospettò che vi fosse implicato Mariano AGATE, perché
ROSTAGNO andava al processo per l’omicidio LIPARI. Ma SINACORI era
convinto e lo è tuttora che quel processo non c’entrasse nulla con il movente
dell’omicidio ROSTAGNO («secondo me col processo Lipari Rostagno non c'entra
niente»). Il punto è che il giornalista di RTC parlava male di tutta Cosa Nostra e

non soltanto di Mariano AGATE («Ma in quel periodo Rostagno del processo Lipari e
di tante altre cose parlava, non è che parlava del processo Lipari. Rostagno tutti i giorni
sparlava di mafia»).

Non sa se a dare fastidio fosse particolari tesi sposate dal giornalista; quel
che sa, e gli pare un motivo più che sufficiente a giustificare la decisione di
eliminarlo, è che sparlava della mafia, nel senso che parlava male tutti i giorni
di mafia. E a dare fastidio non era solo ciò che diceva ma anche il fatto che lo
dicesse in televisione («... quello che diceva utilizzando il mezzo di informazione»).
Nel panorama dell’informazione locale, doveva esserci, e c’era
sicuramente, ha riconosciuto il collaborante, qualche altro giornalista che pure
parlava male della mafia: però non ne ha ricordo.
Sempre sul movente, gli è stato contestato che nell’interrogatorio reso il
26 maggio 1997, alla domanda se i servizi e l’impegno di ROSTAGNO nel
campo dell’informazione non desse fastidio a Cosa Nostra per motivi più
specifici e concreti che non il mero parlar male della mafia, SINACORI aveva
fornito una risposta assai più articolate rispetto al canovaccio ripetuto più volte
nel corso della sua deposizione dinanzi a questa Corte:
« Io g li d o la risp o sta su b ito : l'om icid io a vvien e a T rapani, sia m o nell'88, le fo r z e d i
p o liz ia ... le f o r z e d ell'o rd in e h anno le id ee ch iare su lla p r o v in c ia d i Trapani, trann e che a
Trapani, p e r c h é a T ra p a n i a n c o ra cerca n o Totò P inuzzo. C io è non ce rca n o ... f r a '90- '91 a
Trapani, cu m an n a Totò P in u zzo. C ioè, a T rapan i non s i co n o sceva n o ... non s i co n o sceva n o
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ÌA

g li u om in i d'o n o re e q u in d i a

T rapan i a p rev en zio n e è su

T rapani.

C ioè,

se era

C a ste lv e tra n o io p e n s o ch e non s i s a r e b b e f a tto ... cioè, è una m ia... o a M a za ra » .

In sostanza, aveva inteso dire il dichiarante che a Trapani, in quel 1988, le
forze dell’ordine (e la magistratura) ancora cercavano il latitante Totò
MINORE, ignorando che fosse morte da quasi sei anni, nella convinzione che
fosse ancora lui il capo di Cosa Nostra trapanese. Con le sue inchieste, quindi,
ROSTAGNO era diventato una minaccia anche perché rischiavano di
squarciare il velo di ignoranza che ancora avvolgeva i nuovi e veri assetti del
potere mafioso a Trapani.
SINACORI non lo nega e conferma questa sua dichiarazione. Ma ancora
una volta tiene a precisare che era solo una sua supposizione. In realtà non
conosce le vere ragioni per cui ROSTAGNO fu ucciso, perché nessuno glielo
ha detto, né lui ha al riguardo conoscenze diretta perché non ha partecipato a
nessuna riunione avente ad oggetto la deliberazione di questo delitto. Ma resta
convinto, e in ciò rispecchia il comune sentire di chi all’epoca faceva parte del
popolo di Cosa Nostra cioè della base dei suoi militanti e affiliati, che Mauro
ROSTAGNO sia stato ucciso perché le sue trasmissioni apparivano lesive per
l’immagine e il prestigio dell’organizzazione mafiosa
Il proprietario dell’emittente era un certo BULGARELLA che SINACORI
dice di non avere mai conosciuto. Sapeva che c’era un BULGARELLA,
imprenditore e costruttore, che era in rapporti d’affari e si frequentava con
SIINO e con BRUSCA. Lo sa perché glielo dissero entrambi; ma non sa se si
tratti dello stesso BULGARELLA. Ad ogni modo il BULGARELLA
costruttore che sapeva essere vicino a SINO e BRUSCA, per quanto gli risulta,
aveva tanti lavori, anche a Palermo. Non sa da dove nascessero i rapporti che
intratteneva con SIINO e BRUSCA, presume dal comune interesse a
partecipare e ad aggiudicarsi appalti. SIINO era nel giro degli appalti - per un
certo periodo fu lui ad occuparsene per conto di Cosa Nostra - e magari ogni
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tanto gliene faceva prendere qualcuno Ma anche questa, precisa, è soltanto una.
sua supposizione.
SINACORI esclude che il BULGARELLA in questione fosse caduto in
disgrazia, dal punto di vista economico; ma il BULGARELLA di cui parla è
quello che aveva rapporti d’affari con Giovanni BRUSCA oltre che con SIINO;
e quindi è possibile che ne abbia sentito parlare o lo abbia conosciuto solo dopo
che BRUSCA aveva intrapreso con successo il suo intervento di recupero e
“riabilitazione” del proprietario di RTC nei riguardi dei boss trapanesi.

Vincenzo VIRGA aveva molti interessi imprenditoriali, oltre la gioielleria
di cui era titolare. E le imprese a lui facenti capo erano intestate a prestanomi
che adesso non ricorda (Sul punto è stato acquisito, per una panoramica
completa della attività imprenditoriali e delle varie cointeressenze societarie e
relativi prestanome o soci del VIRGA, il decreto applicativo della misura
personale e contestuale applicazione della misura patrimoniale della confisca
dei beni, emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione il
12.05.1997, conf. dalla Corte d’Appello di Palermo in data 11.02.1999 e dalla
Corte di Cassazione in data 23.05.2001; nonché la informativa della GdF sulle
imprese a cui il VIRGA era interessato nel settore dello smaltimento dei rifiuti:
v. supra).
Ricorda però che il VIRGA aveva interessi anche nel settore della raccolta
e lo smaltimento di rifuti speciali e ospedalieri in particolare. Aveva un’impresa
cui era interessato anche il geometra LIPARI - che per qualche tempo curò per
conto di Cosa Nostra gli appalti in Sicilia - specializzata proprio nella raccolta
di rifiuti ospedalieri: e, come ebbe a dichiarare nell’interrogatorio del 26
maggio 1997, i rifiuti che non potevano smaltire in loco, volevano mandarli
a ll’estero, alludendo quindi ad un possibile traffico di rifiuti da smaltire
illecitamente. Ma pur confermando tali dichiarazioni il collaborante non è stato
in grado di recuperare i suoi ricordi al riguardo.
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Sul ruolo di Mastro Ciccio.
Era il sotto-capo della famiglia mafiosa di Mazara e uomo di fiducia di
Salvatore RUNA, con il quale aveva stretti rapporti.
In quanto appartenenti alla medesima provincia, è normale che avesse
rapporti anche con il capo del mandamento di Trapani, Vincenzo VIRGA. Ma
in effetti intratteneva contatti diretti anche con Ciccio MILAZZO, benché
questi fosse uomo d’onore della famiglia di Paceco (che faceva parte del
mandamento di Trapani e non di Mazara). Più volte, sul finire degli anni ’80 e quindi anche nel periodo che qui più interessa - ha visto MASTRO Ciccio
incontrarsi a Mazara con Ciccio MILAZZO, e non per motivi personali.
Discutevano di affari e vicende di Cosa Nostra. SINACORI però non
partecipava a questi colloqui. (Come se tra i due vi fosse un filo diretto dal
quale lui era escluso).
Il MILAZZO, comunque, quando si recava a Mazara, lo faceva per parlare
con i “mazaresi”; e si incontrava con Mastro Ciccio solo perché questi
all’epoca li rappresentava, essendo lui a tenere le redini della famiglia di
Mazara.
Con Mastro Ciccio il SINACORI non può dire di avere avuto un rapporto
di amicizia, ma solo di servizio, essendo legati dal vincolo associativo
dell’appartenenza al medesimo sodalizio criminale («No, amicizia no: era un
rapporto di Cosa Nostra»). Ma la loro frequentazione era intensa: si vedevano, sia

pure per ragioni di servizio, quasi tutti i giorni. E tra loro avevano l’obbligo di
dirsi la verità, o almeno questa era la regola. E quindi, quando si scambiavano
informazioni, «Come regola dovevano essere vere».
Fatta questa premessa, fino a prova contraria, ovvero fatta salva la
possibile di rinvenire un motivo valido e forte che potesse su un argomento così
delicato indurre MESSINA Francesco a mentire al SINACORI, deve
presumersi che quando Mastro Ciccio gli confermò che erano stati i trapanesi a
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farsi ROSTAGNO, non mentiva. Ma a chi si riferiva quando parlò
genericamente di “trapanesi”?
A questa domanda il SINACORI risponde con la consueta ruvida
franchezza: non può entrare nella teste di Mastro Ciccio per sapere cosa
intendesse per “trapanesi”; può solo dire come lui, SINACORI, ebbe a
intendere quella espressione: «i “trapanesi”, sono Vincenzo Virga che è il capo
mandamento: poi chi è stato materialmente non lo so».

Ancora sui commenti post-delictum.
Ha detto di non ricordare se dopo 1‘omicidio, vi furono commenti - tra gli
uomini d’onore - su come erano andate le cose nella sua esecuzione. Allora gli
è stato contestato che nell’interrogatorio del 7 marzo 1997 aveva dichiarato:
«poi non ho più saputo nulla, nessuno si è venuto a dire, per esempio, come mai; so lo p o i c 'è
sta to q u el f a tto d e l fu c ile ch e p e r ò non so ... ch e è sco p p ia to . P e rò non lo so ... non lo so ...
p u ò sc o p p ia r e p e r q u a lsia si m o tiv o » .

In effetti, ricorda adesso il particolare del fucile scoppiato; ma non
rammenta se lo lesse sul giornale o glielo disse qualcuno (Aveva dichiarato di
averlo appreso dalle cronache). E in ogni caso non ricorda se la cosa fu oggetto
di commenti tra loro. In realtà quando il giorno dopo ne parlò con Mastro
Ciccio per chiedergli se sapesse chi aveva commesso il delitto, non fecero
cenno di questo particolare.
A seguito di contestazione («E ’su ccesso
è s c o p p ia to »),

co n il re v o lv e r... con il fu c ile ... c io è che

ha confermato quanto già aveva dichiarato in precedenza circa

vari precedenti di mal funzionamento di armi, sia pistole che fucili. Tuttavia di
fucili scoppiati non ne ricorda. In effetti, in precedenza aveva parlato di
revolver che si erano inceppati: gli consta personalmente perché accadde in
occasione del tentato omicidio di Natala L’ALA Ma in tale occasione non è
scoppiato nessun fucile

(« S ì, q u ello d e l ten ta to o m icid io d i N a ta le L ala, che era una
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p a r tita d ì re v o lv e r ch e era n o fa s u lli p e r c h é tu tti e du e non hanno fu n zio n a to e d erano.,
ven iva n o d a llo ste s s o c a r ic o » ) .

E a proposito di questi revolver difettosi, sempre nell’interrogatorio del 7
marzo 1997 aveva dichiarato che facevano parte di un carico di armi sbarcato,
forse prima del 1985, nel periodo in cui gli alcamesi erano latitanti nella zona
di Marsala e con i marsalesi avevano stretto un patto. Ma ne serba un ricordo
sfocato e non riesce a collocare questo traffico con più esattezza nel tempo
(metà degli anni ’80).
Ma tornando a eventuali commenti sull’incidente occorso nell’esecuzione
dell’omicidio ROSTAGNO, adesso il collaborante non ricorda se ve ne furono.
E in effetti non è un vuoto di memoria; è che non ve ne furono, almeno secondo
quanto ebbe a dichiarare il 7 marzo 1997: «Nessuno si è lamentato. No, anzi,
tutti si sono complimentati».
Lo conferma, però non sa dire a chi si riferisse; e spiega che quando ha
detto “tutti” (si sono complimentati), intendeva e intende dire che « nessuno ha
parlato perché era quasi risaputo che Rostagno doveva fare questa fine quello che faceva in
televisione. Quindi, “tutti” intendevo tutti generico». In sostanza, vi fu un generale

plauso a che ROSTAGNO fosse stato ucciso; e questo plauso assorbì qualsiasi
potenziale pettegolezzo o riprovazione per l’incidente occorso. In realtà,
qualche nome l’aveva fatto, in passato. Aveva detto che paesani suoi come
Giovanni LEONE o Salvatore Tamburello, che era anche lui un esponente di
spicco della cosca di Mazara del Vallo, né altri vennero a chiedere conto di
cosa fosse successo (“Ma come mai, come non mai?”). Quindi la cosa era stata
accolta con generale soddisfazione.

Le regole di competenza in materia di omicidi e il ruolo di Salvatore
RUNA.
In quel periodo, qualsiasi omicidio di un certo livello, come quello di
Mauro ROSTAGNO, era sempre autorizzato da Salvatore RUNA, perché senza
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Potò Riina non si commettevano omicidi. E proprio per quanto concerne il
territorio di Trapani, il previo assenso di RUNA era una condizione preliminare
al rispetto delle consuete regole e procedure, perché prima si passava da Riina
e poi, come regola, doveva essere il provincia o la provincia a decidere un
omicidio del genere. Però sempre col consenso di Riina.
In sostanza, le normali regole di competenza e Tautonomia decisionale del
mandamenti e della stessa provincia di Trapani erano vigenti sulla carta, ma di
fatto le questioni più importanti erano sottoposte a questa sorta di supervisione
da parte del capo di Cosa Nostra. Così un omicidio eccellente, prima di essere
deliberato o messo in esecuzione da chi di dovere, doveva passare al vaglio
preventivo di RUNA. Dopodiché, il rappresentante provinciale poteva impartire
l’ordine od occuparsi dell’esecuzione del delitto, ma sempre di concerto con gli
altri membri della provincia, cioè del massimo consesso decisionale — o di
quello che sulla carta era il massimo consesso decisionale - per il territorio
trapanese.
MESSINA DENARO Francesco, quindi, una volta avuto via libera da
RUNA, poteva demandare ad altri l’esecuzione del delitto o provvedervi da sé,
però con il consenso sempre della provincia.
Nel caso di specie, visto che il delitto è avvenuto e doveva commettersi a
Trapani, MESSINA DENARO poteva disporlo e demandarne l’esecuzione al
capo mandamento territorialmente competente, cioè a Vincenzo VIRGA; ma in
ogni caso l’omicidio doveva essere da questi, a sua volta, autorizzato.
In sostanza, secondo lo schema procedurale delineato da SINACORI in
perfetta assonanza con quanto adombrato da Angelo SIINO, la decisione di
commettere un omicidio di quel livello, secondo le regole vigenti, doveva
essere concertato, fermo restando il preventivo vaglio di RUNA, tra i capi
mandamento che componevano la provincia intesa come l’equivalente della
Commissione provinciale di Cosa Nostra palermitana. Ma una volta che la
decisione fosse stata adottata, il rappresentante provinciale aveva il potere di
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demandarne l’esecuzione al capo mandamento territorialmente competente,
che, in questo caso, non poteva rifiutarsi di eseguire l’ordine, oppure ad altri:
ma in questa seconda evenienza, affinché non vi fosse alcuna prevaricazione,
occorreva l’autorizzazione del capo mandamento nel cui territorio l’omicidio
doveva essere commesso.
In pratica, MESSINA DENARO Francesco, nella sua qualità di
rappresentante provinciale, una volta deliberata l’uccisione di ROSTAGNO,
avrebbe anche potuto demandarne l’esecuzione ad un proprio gruppo di fuoco o
a un gruppo di fuoco formato a uomini d’onore di famiglie diverse da quelle del
mandamento di Trapani; ma in tal caso, prima che una squadra di killer estranei
andasse a sparare e ad ammazzare nel territorio di Vincenzo VIRGA, questi
avrebbe dovuto concedere la “sua” autorizzazione. Nulla quaestio invece se
l’incarico di eseguire l’omicidio fosse stato conferito al suo naturale
destinatario, cioè al capo del mandamento nel cui territorio l’omicidio doveva
essere commesso.
Ed è appunto ciò che sarebbe successo nel caso di specie, secondo quanto
a conoscenza di Vincenzo SINACORI: una conoscenza effettiva e non desunta
dalle regole.
E tuttavia, anche su questo punto il collaborante puntualizza che a sua
conoscenza è il fatto che MESSINA DENARO Francesco abbia detto, rivolto a
Mastro Ciccio, di aver dato a VIRGA l’incarico di provvedere all’esecuzione
dell’omicidio ROSTAGNO; ma non sa se e come sia avvenuto realmente
questo “conferimento d’incarico”; e tanto meno sa cosa abbia poi fatto il
VIRGA. Ribadisce però che Mastro Ciccio era uomo di fiducia di Salvatore
RUNA. E, possiamo aggiungere, se lo sapeva a lui, la cosa non poteva certo
essere ignota al rappresentante provinciale MESSINA DENARO Francesco.
Appare quindi inverosimile che questi, su un argomento così delicato
abbia potuto mentire ad un quasi pari grado che aveva rapporti diretti e stretti
con il capo di Cosa Nostra. Tanto più se RUNA era stato già messo al corrente
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del disegno di uccidere ROSTAGNO. E senza dire che rapporti diretti e
frequenti il MESSINA Francesco li aveva pure con il VIRGA. Sicché un
eventuale mendacio, oltre che immotivato, sarebbe stata la classica bugia dalle
gambe corte. Inoltre, i Mazaresi sarebbero stati pronti a intervenire, se fossero
insorti problemi da parte di chi era stato incarica, chiunque fosse. E quindi da
parte loro c’era piena disponibilità ad assecondare il progetto criminoso,
motivo di più per non nascondere al loro rappresentante a chi era stato dato
Fincarico di eseguirlo.
Il collaborante ha poi aggiunto che, all’epoca, Vincenzo VIRGA era il
capo mandamento di Trapani e come tale la sua autorità era indiscussa.
Per quanto concerne poi l’effettivo coinvolgimento di RUNA nel circuito
deliberativo dell’omicidio ROSTAGNO, SINACORI tiene a precisare che resta
solo una sua supposizione, perché non può affermare, per conoscenza diretta o
indiretta, che effettivamente Francesco MESSINA DENARO abbia chiesto al
RUNA l’autorizzazione a procedere. Ma sul punto è innegabile che la
conoscenza che egli aveva della primazia di fatto di RUNA, al di fuori e al di
sopra delle ordinarie regole di competenza ordinamentale di Cosa Nostra, per
gli affari della provincia trapanese, converge perfettamente con l’analoga
testimonianza di Giovanni BRUSCA: una convergenza corroborata peraltro,
con riferimento proprio alla vicenda ROSTAGNO, dall’unico frammento di cui
lo stesso BRUSCA ebbe diretta esperienza, che induce a ritenere che
effettivamente (anche) in occasione dell’omicidio ROSTAGNO, il RUNA ne
fosse stato previamente edotto.
D’altra parte, l’ingerenza di Salvatore RUNA negli affari e nelle vicende
delle cosche trapanese anche dopo che ebbe termine la seconda guerra di mafia
(con lo scontro vittorioso contro i RIMI e i BADALAMENTI) è consacrata
nella storia processuale di cui danno conto le sentenze in atti, di tante
sanguinose vicende che attestano la partecipazione degli uomini d’onore
palermitani più vicini a RUNA ai traffici di droga che interessavano le coste tra
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Marsala e Mazzara; e soprattutto alle varie faide che hanno insanguinato quei
territori: a Marsala, nel conflitto con il gruppo ZICCHITELLA: nella guerra di
Alcamo contro il gruppo dei GRECO; nella faida di Partanna tra gli
ACCARDO e gli INGOGLIA. Per non parlare dei nuovi assetti al vertice dei
vari mandamenti, rimodulati secondo il gradimento di Salvatore RUNA, a
cominciare proprio dalla designazione di MESSINA DENARO Francesco a
rappresentante provinciale (con la contestuale deposizione di Nicola
BUCCELLATO); alla decisione di spostare il mandamento di Trapani da
Paceco alla famiglia del capoluogo; alla designazione a capo della famiglia e
del mandamento di Trapani di Vicenzo VIRGA.
E così, vero è che SINACORI non può affermare che gli risulti che RUNA
venne preventivamente edotto del progetto di uccidere ROSTAGNO, però
conoscendo la situazione dell’epoca dico di sì, ha detto: pur restando questa
una sua deduzione. Ma una deduzione fondata su un dato di esperienza, perché
non si faceva niente senza il consenso di Totò Riina.
***

Nel contro-esame condotto dai difensori degli imputati, SINACORI ha
ribadito che era tale il rapporto di fiducia tra RUNA e Mastro Ciccio che il capo
di Cosa Nostra avrebbe anche potuto incaricarlo, senza dame conto a nessuno,
di andare a commettere un omicidio eclatante fuori della regione: ma in tal
caso, deve soggiungersi, non vi sarebbe stato alcun problema di rispetto delle
regole di competenza territoriale, né il rischio di prevaricare l’autonomia e
menomare il rispetto dovuto all’autorità di un capo mandamento.
A SINACORI comunque non risulta che RUNA si sia avvalso di
Francesco MESSINA per commettere omicidi al di fuori del suo territorio.
A sua volta, il rappresentante provinciale, MESSINA DENARO
Francesco, avrebbe avuto il potere e l’autorità necessari, di concerto con
Salvatore RUNA, per incaricare dell’esecuzione dell’omicidio ROSTAGNO,
come di qualunque altro delitto, killer di altre zone che fossero di loro
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gradimento: ma sempre fatta salva la necessità di informarne il capo famiglia o
il reggente del territorio interessato, e quindi, in questo caso, Vincenzo VIRGA.
Della primazia di Salvatore RUNA, il SINACORI ha fatto diretta
esperienza nel periodo in cui è stato reggente del mandamento di Mazara del
Vallo: non faceva niente, se prima non parlava con RUNA. Ma era così, ha
aggiunto, anche con i suoi predecessori. Del resto, questa situazione, che
vedeva RUNA dominare l’organizzazione maliosa come un despota, si
determinò fin dai primi anni ’80, da quando la guerra di mafia si concluse con
l’avvento dei corleonesi.
Sotto questo aspetto, le regole ordinamentali, e quelle di competenza in
particolare, erano in buona sostanza svuotate, ovvero si riducevano ad una sola
regola: il volere di Salvatore RUNA, perché decideva lui e se c ’è uno solo che
decide, non sono più regole.
Ciò vale anche per SINACORI: divenne reggente del mandamento di
Mazara perché così volle Salvatore RUNA (ha deciso Totò Riina, non ha
deciso... non ha deciso nessun altro). E ne seguì ovviamente l’estromissione di
Francesco MESSINA, al quale venivano rimproverate tante cose. In particolare,
l’atteggiamento che aveva assunto nei riguardi degli esponenti di altre famiglie.

• k - ìf k

Come reggente di Mazara del Vallo, il SINACORI conosceva e veniva
informato - o doveva essere edotto - di tutto ciò che accadeva nel suo territorio,
e quindi a Mazara come a Marsala o a Salemi, e che potesse rivestire un
qualche interesse per il sodalizio che capeggiava. Mentre poteva anche ignorare
quel che succedeva in altri territori pur contigui, come quelli di Castelvetrano o
di Trapani. Quanto a vicende pregresse del suo territorio, omicidi compresi,
non veniva informato né lui chiedeva di esserlo, per la semplice ragione che
non gli interessava. Solo se avesse avuto motivo di interessarsi a eventi passati,
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avrebbe chiesto e allora sì che chi sapeva avrebbe dovuto dargli le informazioni
richieste (potevo chiedere, ma non chiedevo).
Immediata

l’implicazione

di

questo

passaggio

nella

valutazione

dell’attendibilità del collaborante. Della vicenda ROSTAGNO egli non sa nulla
di più di ciò che ha raccontato. E come s’è visto, egli ignora le vere ragioni, o i
motivi specifici per cui Cosa Nostra decise di sopprimere il sociologo torinese,
limitandosi a ripetere la vulgata corrente in seno al popolo di Cosa Nostra.
Ciò è del tutto consono al livello delle conoscenze cui egli poteva
accedere all’epoca, quando era ancora un semplice soldato, sia pure molto
quotato e rispettato, anche per la sua vicinanza a esponenti di vertice
dell’organizzazione, tra cui proprio i MESSINA DENARO, padre e figlio. Ma
neppure successivamente, quando assunse una carica che poteva dargli accesso
ad un livello più elevato e più qualificato di conoscenza di vicende eclatanti,
anche passate, ne seppe più nulla: per la semplice e troncante ragione che non
ebbe alcun motivo concreto per interessarsene.

Infine, non perbene alle regole di competenza decisionale in materia di
omicidi bensì alla procedure esecutive una domanda che è stata rivolta al
collaborante circa la sorte riservata di regola ai testimoni oculari di un omicidio
di matrice maliosa. E, sulla base del patrimonio personale e collettivo di
conoscenza e di esperienze maturato in tanti anni di militanza in Cosa Nostra,
la risposta di SINACORI è stata netta: « Sì, può succedere che... può succedere che
rimangono vivi».

Ogni famiglia mafiosa poteva contare su alcuni uomini abili a sparare.
Non era necessario che tutti gli uomini d’onore sapessero farlo, poteva bastare
che ve ne fossero uno o due.
Accadeva anche, e ciò gli consta personalmente, che vi fossero scambi di
favore, fra un mandamento e l’altro, «perché c'erano degli omicidi che magari paesani
non lo potevano fare perché di giorno venivano riconosciuti e andavano altre persone».
2090

Sulla massoneria.
Non gli risulta che singoli uomini d’onore, appartenenti alla famiglia di
Trapani, avessero rapporti con ambienti massonici. E in particolare non gli
risulta che ne avesse Vincenzo VIRGA. Come regola di Cosa Nostra, era
vietato aderire alla massoneria per un uomo d’onore, pena la morte. E non è a
conoscenza di eccezioni a questa regola. Gli è stato contestato un passaggio
estremamente confuso del verbale dell’interrogatorio reso il 26 maggio 1997,
da cui sembrava avesse fatto qualche ammissione: ma si era limitato a dire che
potevano esservi rapporti di frequentazione o di conoscenza con personaggi che
fossero a loro volta massoni, senza che ciò implicasse un’adesione alla
massoneria: «Perché un uomo appartenente a Cosa Nostra può avere rapporti con
chiunque, ma rapporti di amicizia, di frequentazione, ma se lei intende rapporti facendo parte
della massoneria è assolutamente vietato: pena la morte».

Non ha mai conosciuto né ha mai sentito parlare di Francesco
CARDELLA; e tanto meno ha sentito dire che avesse rapporti con Cosa Nostra

Sui rapporti fra mazaresi e trapanesi.
I suoi rapporti con Vincenzo VIRGA negli ultimi tempi li definisce
senz’altro buoni, anche perché, durante la sua latitanza e nell’ultimo periodo in
particolare, era ospite della famiglia maliosa trapanese, con l’assenso del suo
capo. Può darsi vi fossero stati motivi di contrasto in passato, ma non ne serba
ricordo.
SINACORI era contitolare del negozio di rivendita di materiali elettrici
MARCIANTE 2 (aperto nel 1989), insieme al dott. Giuseppe MESSINA che
era commercialista di vari personaggi, fra cui anche VIRGA. E nello studio del
MESSINA lavorava sua sorella, SINACORI Angela.
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Quando si recava a Mazara, il VIRGA lo faceva per discutere di questioni
di Cosa Nostra. Qualche volta ha partecipato ad incontri con VIRGA e
Giovanni BRUSCA. Ma non ricorda da chi il VIRGA fosse accompagnato
In realtà, già nel processo PETROV e poi ancora nel processo
HALLOWEEN sono emersi gli stretti rapporti di conoscenza e frequentazione
del SINACORI con Vincenzo VIRGA, con particolare riguardo agli incontri
presso i locali delPesercizio commerciale “Marciante2”, così chiamato per
distinguerlo dal “Marciante” che si trovava a Trapani.
E così si è appreso che il Sinacori era socio occulto di Marciante Roberto
e Messina Giuseppe nella gestione di un punto vendita all’ingrosso di materiale
elettrico denominato appunto “Marciante 2” realizzato in Mazara anche con
l’autorizzazione del Virga, resa necessaria per il fatto che il Messina era
soggetto di area trapanese.
Gli stessi soci del Sinacori si ritrovano in vicende riguardanti le imprese
facenti capo al Virga. Peraltro il citato Messina era anche il commercialista di
fiducia del Virga (sia il Marciante che il Messina sono stati tratti in arresto nel
luglio del ’96 nell’ambito del procedimento c.d. “Rino” per concorso esterno in
associazione mafiosa).
E’ altresì emerso che la sorella del Sinacori, Angela, figurava nel collegio
sindacale della società “Autolinee Drepanum” s.r.l., ente sempre riconducibile
al Virga sia pure attraverso prestanomi (società poi oggetto di definitiva
confisca in sede di misura di prevenzione patrimoniale nei riguardi di Virga
(cfr. misura di prevenzione disposta nei riguardi del Virga).
E nel corso del processo HALLOWEEN, lo stesso VIRGA Vincenzo in
sede di esame, ammise di essersi recato presso i locali della “Marciante 2” di
Mazara, sia pure giustificando il fatto con la necessità di

acquistarvi del

materiale elettrico: affermazione invero risibile essendovi in Trapani altro
negozio “Marciante”; mentre le visite del VIRGA erano assai più compatibili
con l’utilizzo di quei locali per riunioni al vertice di “uomini d’onore” come
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dichiarato dal Sinacori ed attestato da servizi di osservazione diretta e
rilevamento fotografico svolti da personale di P.G. che verificarono la presenza
presso quel negozio di esponenti di primo piano di “Cosa Nostra” quali
Burzotta Diego, Gancitano Andrea ed il famigerato Messina Francesco detto
“Mastro Ciccio” (cfr. sentenza di I grado nelFambito del proc. c.d. “Petrov”
pagg. 172,173 e pagg. 185,186; e sentenza di I grado nel processo
HALLOWEEN, pagg.61-63).

Valutazione dell’attendibilità di Vincenzo SINACORI.
Anche in questo processo, come in tutti quelli in cui è stato chiamato a
fornire il suo apporto di conoscenza, e pur scontando Vinevitabile tributo del
logoramento dei ricordi di fatti che risalgono a quasi trent’anni prima, il
SINACORI ha reso dichiarazioni sempre misurate: non nel senso che siano
risultate controllate o pre-confezionate, o peggio modulate a misura delle
contestazioni che gli venivano mosse, ma solo nel senso di essere improntate ad
un genuino sforzo di ancorarle a fatti e circostanze di cui abbia avuto effettiva
conoscenza, diretta o indiretta.
Preferisce quasi sempre astenersi dal rispondere, o più precisamente dire
che non è in grado di rispondere, quando ciò che potrebbe dire è frutto soltanto
di sue supposizioni. E anche quando si lascia andare ad affermazioni, o gli
vengono contestate affermazioni che in effetti lo sono (frutto di congetture o
supposizioni, o espressione di suoi convincimenti), è lui il primo a dirlo.
Così a proposito della composizione del gruppo di fuoco della famiglia
mafiosa

di

Trapani;

del

possibile

coinvolgimento

di

Vincenzo

MASTRANTONIO nell’omicidio ROSTAGNO; e persino del ruolo, di cui
pure si dice convinto, di Salvatore RUNA nel circuito deliberativo sfociato
nella decisione di uccidere ROSTAGNO. E solo quando le sue convinzioni non
sono solo il frutto di sue elucubrazioni o deduzioni personali, ma rispecchiano
in qualche modo una communis opinio o sono il portato di informazioni
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circolate o scambiate nei rapporti con i propri sodali ha minori remore ad
esternarle (come quando ritiene di poter escludere qualsiasi collegamento tra la
causale deiromicidio MASTRANTONIO e l’omicidio ROSTAGNO; oppure
quando, interrogato sul movente di quest’ultimo e su una possibile connessione
con il processo che si stava celebrando a carico di Mariano AGATE per
l’omicidio LIPARI, è del parere che l’uccisione di ROSTAGNO non abbia
nulla a che vedere con tale processo perché era tutta l’organizzazione mafiosa e
non solo un singolo esponente di essa ad essere quotidianamente attaccata e
“diffamata”, per così dire, dal giornalista di RTC).
Non una delle sue propalazioni appare incongrua al ruolo ricoperto
all’epoca dei fatti riferiti; o si presta a censure sotto il profilo della logicità
intrinseca. SINACORI non dice nulla di più di ciò che è verosimile sapesse in
ragione della sua collocazione in Cosa Nostra - che comunque ne faceva già un
esponente di rilievo anche prima di assumere cariche apicali, grazie al suo
fattivo inserimento nei più lucrosi traffici dell’associazione mafiosa (dal
contrabbando di tabacchi al traffico di stupefacenti, agli appalti pubblici, su cui
infatti ha reso una miniera di informazioni in vari processi) e alle sue relazioni
personali con i vertici delle famiglie maliose di Mazara e di Castelvetrano;
nonché alla frequenza dei suoi contatti con lo stesso RUNA (come emerso nel
processo OMEGA), occasionati dal fatto che accompagnava Francesco
MESSINA ad incontrarsi con il capo di Cosa Nostra (che peraltro trascorreva le
vacanze estive in una villa in contrada Tonnarella messagli a disposizione
proprio dal MESSINA Francesco), anche a Palermo (presso una casa di
FERRANTE Giovan Battista a S.Lorenzo dietro il SIGROS) e continuò ad
incontrare RUNA anche da solo dopo avere assunto la reggenza del
mandamento di Mazara.
Proprio nella sentenza di primo grado del processo OMEGA - in cui
SINACORI rispondeva di qualcosa come 53 imputazioni per omicidio e
connessi reati - si evidenzia come il SINACORI, pur avendo preso parte ad un
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numero impressionante di episodi omicidiari, non era solo un killer, ma
prestava la sua opera nei più lucrosi traffici della cosca, ed era tra le persone
che mantenevano i contatti con i clan napoletani con i quali i Mazaresi
effettuavano contrabbando e traffici di sostanze stupefacenti.
In particolare, evidenziano tra l’altro i giudici di quel processo, nel
motivare il giudizio ampiamente positivo espresso in ordine credibilità del
collaborante, com e «il dato che caratterizza (e rende di grandissima importanza) le
sue rivelazioni è che esse abbracciano per il periodo di tempo di circa un
quindicennio l’intera struttura organizzativa di “cosa nostra” nella provincia di
Trapani, i relativi organigrammi, le dinamiche conflittuali interne ed esterne alle
singole cosche, le attività e i traffici gestiti dalle varie “famiglie”, talvolta
autonomamente e talaltra in collaborazione, oppure servendosi di personaggi “vicini”
a più consorterie locali, come nei casi del contrabbando di tabacchi effettuato insieme
ai Marsalesi e della catena di Supermercati “Bravo” e della società “Marciarne 2”,
operati avvalendosi di soggetti contigui a VIRGA Vincenzo.
Infatti -sebbene abbia preso parte anche in qualità di esecutore materiale a
molti omicidi- il SINACORI, grazie alle sue attitudini e capacità personali, non è
stato soltanto un killer, ma ha instaurato e mantenuto numerosi contatti con
personaggi di alto livello dell’associazione anche prima di essere nominato
coreggente del mandamento (contatti comprovati dalle concordi dichiarazioni di altri
dichiaranti, quali il PATTI, il BRUSCA, il FERRANTE, il GERACI, Giuseppe
FERRO) ed è stato direttamente interessato alla gestione di numerosi traffici illeciti
condotti dalla “famiglia” di Mazara, gestendoli talvolta anche in prima persona.
Al suo conclamato inserimento nell’associazione mafiosa, all’indiscutibile alto
livello dei suoi rapporti interpersonali e alTampiezza dei suoi interessi criminali
(confermata già in epoca antecedente alla sua collaborazione da molteplici risultanze
investigative) consegue che il profilo delle sue conoscenze è assai dettagliato e
approfondito non solo con riferimento ai molti omicidi di cui si è accusato, ma altresì
agli altri aspetti dell’attività dell’associazione nella provincia.
Inoltre, e conseguentemente, le sue propalazioni hanno avuto ad oggetto quasi
sempre conoscenze derivanti da scienza diretta del collaborante e non riferite de
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relato, fatto che ha aumentato ulteriormente la sua credibilità intrinseca», (cfr. pagg.
194-195 della sentenza “ACCARDO Antonino e altri”).
Ed ancora, per quanto il requisito del disinteresse (a rendere propalazioni
accusatorie), costituisca solo uno dei criteri con i quali si misura l’affidabilità
della chiamata, poiché la sua presenza non può portare automaticamente a
ritenerla attendibile, così come la sua assenza non conduce necessariamente ad
escluderla (ed è vero piuttosto che la presenza di un interesse del chiamante,
alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve
indurre il giudice ad usare una maggior cautela, accertando, da un lato, se e
quanto quell’interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall’altro, applicando
con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dall’esperienza
e dalla logica: in termini, Cass. Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924), tuttavia
non può sottacersi che nel caso di specie tale requisito assuma un particolare
rilievo.
Come già per quasi tutti i collaboratori di giustizia escussi in questo
processo, il SINACORI ha definito le proprie pendenze, anche se sta ancora
scontando le pene detentive cumulare nei vari processi a suo carico, ed ha ben
poco da aspettarsi dalla sua deposizione in questo processo, né ha più bisogno
di dimostrare la propria affidabilità, come collaboratore di giustizia.
Ma in particolare nei confronti degli odierni imputati, e del resto non
glielo contestano neppure gli attenti difensori, non tradisce alcuna animosità, né
si profilano, e si sono mai profilati, ragioni di contrasto. A entrambi semmai è
legato da motivi di riconoscenza personale. Con l’autorizzazione del capo
mandamento di Trapani trascorse infatti in quel territorio l’ultimo periodo della
sua latitanza; e Vito MAZZARA gli fu particolarmente vicino, facendosi carico
di assisterlo. E una sua congiunta, come sé detto, era inserita in una delle
imprese facenti capo al VIRGA oltre a lavorare nello studio del suo
commercialista.
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Del resto, il collaborante è stato particolarmente attento a misurare le
parole quando si è trattato di rendere dichiarazioni che contengono elementi
oggettivamente indizianti, o indizi individualizzanti, a carico dei due imputati.
Nei confronti di MAZZARA ha insistito a dire che la sua appartenenza al
gruppo di fuoco dei “trapanesi” è solo una sua supposizione, perché non ha
commesso omicidi insieme a lui; e ciò anche dopo avere confermato di avere
appreso (da VIRGA, mentre in precedenza aveva attribuito tale confidenza allo
stesso MAZZARA) che era stato lui a sparare all’agente MONTALTO,
glissando poi sulle dichiarazioni che aveva reso in ordine al coinvolgimento
dello stesso MAZZARA negli altri due omicidi per i quali questi è stato già
condannato (e cioè MONTELEONE e il duplice omicidio PIAZZASCIACCA).
Nei confronti di VIRGA ha tenuto, correttamente peraltro, a puntualizzare
più volte - e anche spontaneamente - che non può affermare che lo stesso abbia
ricevuto da MESSINA DENARO Francesco l’incarico di provvedere
all’omicidio ROSTAGNO, perché ha solo sentito il rappresentante provinciale
dell’epoca dire di avere conferito al VIRGA tale incarico. Poi però non ha
remore a esprimere la convinzione che RUNA fosse stato previamente edotto.
Ritorna allora l’eco di una considerazione che già i giudici del processo
OMEGA ebbero a svolgere nel motivare l’unica riserva formulata nel giudizio
altrimenti pienamente lusinghiero in ordine alla credibilità del SINACORI:
«Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, non può che pervenirsi a un
giudizio pienamente positivo in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca del
SINACORI.
Tuttavia, non può sottacersi che il contributo alla Giustizia reso dal
collaboratore in parola è apparso meno leale e fermo di quello degli altri dichiaranti
escussi nel processo e che in particolare egli in talune occasioni ha mostrato
atteggiamenti di chiusura nei confronti di coloro che lo interrogavano, e in particolare
del P.M., e ha modificato, certamente consapevolmente, le versioni dei fatti
precedentemente rese in modo da “alleggerire” le posizioni di taluno dei coimputati
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(siffatta condotta è apparsa particolarmente evidente nei confronti del suo fraterno
amico BURZOTTA Diego). Tale atteggiamento, se non muta il giudizio di
complessiva attendibilità del collaboratore, non può tuttavia non essere valutato al
momento di esaminare la posizione processuale del SINACORI e di quantificare la
sanzione da comminargli».

Un’ultima considerazione merita la genesi della collaborazione di
Vincenzo SINACORI. Egli non ha mai recitato la litania tanto diffusa tra i
collaboratori di giustizia del disgusto maturato per il proprio passato criminale
o del presunto

stravolgimento, imputato alla dittatura corleonese o

personalmente al RUNA, dei principi e valori dell’organizzazione a cui
avevano consacrato al propria esistenza. Nulla di tutto ciò. Egli ha subito
dichiarato di essersi determinato a collaborare nella consapevolezza di essere
senza scampo dal punto di vista processuale e nell’intento per poter fruire dei
benefici prevista dalla legislazione premiale, per attenuare i danni di una
posizione ormai definitivamente compromessa. Non ha accampato pretestuose
resipiscenze, ma ha con estrema schiettezza affermato di voler collaborare in
vista dei benefici connessi allo status di collaborate di giustizia. Lo ha
dichiarato nel processo HALLOWEEN e la sentenza di primo grado ne dà
atto, di tal che questo aspetto non è stato ripreso nel corso dell’esame cui il
SINACORI è stato sottoposto nel presente dibattimento.
E non può che condividersi al riguardo la valutazione già espressa dai
giudici di quel processo.
Ed invero, il c.d. “pentimento” non è necessariamente indice di
resipiscenza o di metamorfosi morale del soggetto, capace per ciò solo di
fondare un’intrinseca attendibilità alle sue propalazioni: “ne consegue che
l’indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice
non tanto facendo leva sulle qualità mortali della persona - e quindi sulla
genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto
alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in
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correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle
dichiarazioni” (cfr. Cass. Sez. VI, 8 ottobre 2012, n. 43526).
E di contro, “il generico interesse a fruire dei benefìci premiali non è di
per sé solo elemento idoneo a intaccare al credibilità delle dichiarazioni, ove il
giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico” (cf. Cass. Sez. Ili,
26 novembre 2009, n. 8161).
• k ic k

Nel merito, la testimonianza resa da Vincenzo SINACORI in questo
processo si snoda attraverso quattro nucleo fondamentali.
Il primo, e più pregnante rispetto ai fatti di causa, riguarda il colloquio,
cui il dichiarante dice di avere personalmente assistito, intercorso a
Castelvetrano tra MESSINA DENARO Francesco e MESSINA Francesco,
rispettivamente

capo

del

mandamento

mafioso

di

Castelvetrano

e

rappresentante provinciale il primo; e reggente della famiglia e del
mandamento di Mazara del Vallo, il secondo, nonché componente anche lui,
insieme a Vincenzo VIRGA, della c.d. “provincia”, cioè del massimo consesso
decisionale competente a deliberare per gli affari più rilevanti e le questioni più
delicate di interesse per tutta Cosa Nostra trapanese. Sia le cariche
rispettivamente ricoperta dai due interlocutori che l’esistenza e la competenza
della “provincia” all’epoca dei fatti (un mesetto un mesetto e mezzo prima
dell’omicidio) non avevano necessità di essere provati in questo processo
perché già acciarati nei processi celebrati (anche) a carico degli odierni
imputati e definiti con le sentenze irrevocabili che sono state acquisite. Ad ogni
buon conto, e in ossequio al disposto dell’art. 238 bis c.p.p., le circostanze
anzidette possono ritenersi ulteriormente confermate attraverso il riscontro
incrociato delle propalazioni di SINACORI, BRUSCA e SIINO (oltre alle
dichiarazioni ancora da esaminare dell’unico collaboratore ex sodale del
mandamento di Trapani, ma particolarmente vicino ai mazaresi e segnatamente
al predetto Mastro Ciccio).
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La prima considerazione da farsi è suggerita da un dettaglio
apparentemente secondario del racconto di SINACORI.
A specifica domanda di questa Corte egli ha affermato che quel giorno
aveva accompagnato Mastro Ciccio a incontrarsi con il MESSINA DENARO
Francesco per discutere, come sempre facevano in occasione dei loro incontri,
di questioni di interesse per l’associazione maliosa; ma

l’omicidio

ROSTAGNO non costituiva l’oggetto principale dei loro discorsi o il motivo
saliente di quell’incontro; e le poche battute che il dichiarante attribuisce al
MESSINA DENARO Francesco furono per così dire intercalate - almeno
questo si evince dalle precisazioni del collaborante —a tanti altri discorsi.
Se ne inferisce inequivocabilmente che di quel delicato argomento i due
boss avevano già parlato (altrimenti Mastro Ciccio non avrebbe potuto cogliere
immediatamente il senso della comunicazione fattagli dal rappresentante
provinciale e l’invito a tenersi pronto per ogni evenienza). Di più: dal tenore di
quelle poche battute si evince che la decisione di uccidere ROSTAGNO era
stata già concertata, e l’unica cosa ancora da stabilire era chi dovesse
provvedere a metterla in esecuzione. Incertezza risolta dal capo della provincia
maliosa con la comunicazione di avere già dato l’incarico in questione all’altro
componente della “provincia”, cioè Vincenzo VIRGA.
E’ francamente ininfluente che il collaborante non sappia e quindi non
abbia riferito alcunché circa il modo in cui materialmente possa essere
avvenuto il concerto di quella decisione fra i tre capi mafia - se in esito ad una
riunione congiunta oppure a seguito di incontri bilaterali fra il capo provincia e
gli altri componenti del medesimo organismo - poiché non esisteva, per la
“provincia” di Trapani (o almeno nessun collaboratore di giustizia ne ha mai
fatto cenno) come per la commissione provinciale di Cosa Nostra palermitana
un protocollo formale da osservare al riguardo; e nulla vietava che la decisione
prendesse corpo nei termini di una fattispecie “a formazione progressiva’ ,
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anche volendo ricondurre la deliberazione di un omicidio eccellente a regole
procedimentali.
Quel che conta è che dalle parole del rappresentante provinciale, come
riportate da SINACORI, si evince che i massimi rappresentati di Cosa Nostra
trapanesi erano tutti edotti che l’uccisione di ROSTAGNO era stata decisa e
non restava che passare alla fase esecutiva, per la quale era stato designato
Vincenzo VIRGA. Ma SINACORI, mentre può attestare personalmente che
MESSINA Francesco fosse informato e consenziente perché presente al
colloquio svoltosi tra lo stesso MESSINA e il rappresentante provinciale, non
può fare altrettanto per Vincenzo VIRGA, perché questi non era presente a quel
colloquio e quindi il collaborante non lo ha visto né ha mai parlato con lui,
anche successivamente (o con altri), di quell’argomento: fatta eccezione per la
sintetica conferma che gli venne proprio da Mastro Ciccio.
Starebbe qui un primo limite dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni
del SINACORI, un limite che la renderebbe strutturalmente assimilabile, per
ciò che concerne la posizione di Vincenzo VIRGA, ad una chiamata in reità
solo de relato, poiché è MESSINA DENARO Francesco a dire che VIRGA era
informato e gli era stato dato l’incarico di provvedere.
Ora non è chi non veda come il paradigma della dichiarazione de relato
stia molto stretto a questo primo nucleo narrativo. Per questa parte, soprattutto
se si considera l’appendice di quella comunicazione, e cioè l’invito rivolto a
MESSINA Francesco quale rappresentante dei mazaresi -

invito che,

considerato il contesto e l’autorità da cui promanava era un ordine - a tenersi
pronti a intervenire se fossero insorti dei problemi, quella di SINACORI appare
piuttosto come una testimonianza diretta di un delitto in itinere, giacché il
colloquio cui assiste è l’equivalente di una riunione operativa, o meglio di un
“agggiomamento”, una sorta di briefing su un’operazione in corso.
Quando MESSINA DENARO Francesco, rivolto al suo quasi pari grado
Ciccio MESSINA, membro della Provincia, gli dice di avere dato incarico a
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Vincenzo VIRGA di farsi ROSTAGNO, non sta semplicemente narrando un
fatto: sta ragguagliando il suo interlocutore sul da farsi in ordine
all’organizzazione e all’attuazione di un delitto eccellente (e non già di un
delitto comune, anche se sono sempre sgradevoli queste qualificazioni che
sembrano graduare la dignità delle vittime) che era stato già deciso. Insomma, è
l’equivalente di un ordine o di una disposizione operativa, perché era come dire
che

i Mazaresi potevano

stare tranquilli,

per

il momento,

perché

dell’esecuzione si sarebbero occupati i trapanesi; ma al contempo, gli stessi
mazaresi dovevano tenersi pronti a intervenire se fossero insorti dei problemi.
Può sembrare irrilevante rispetto alla posizione del chiamato in reità, ma
invece refluisce sulla valutazione dell’attendibilità della fonte primaria
dell’informazione. Infatti, come già anticipato, ipotizzare che, rispetto allo
svolgimento di in corso di un’operazione così delicata, il MESSINA DENARO
possa aver mentito sulla circostanza di avere conferito a VIRGA l’incarico in
questione è un puro non senso.
Anzitutto, i mazaresi erano davvero pronti a intervenire, tant’è che si
prepararono per l’eventualità che ciò fosse stato necessario: non lo dice solo
SINACORI, ma come si vedrà, lo attesta per cognizione diretta Francesco
MILAZZO, rivelando una circostanza di cui neppure SINACORI era a
conoscenza, e cioè che Mastro Ciccio aveva ordinato al MILAZZO di
effettuare un sopralluogo preliminare per verificare l’ubicazione esatta di RTC.
Da loro vi sarebbe stata insomma massima disponibilità a qualunque soluzione
e non c’era bisogno di inscenare “tragedie”. E poi, l’inganno poteva essere
subito smascherato, perché, al di là dei loro dissapori reciproci, Ciccio
MESSINA e VIRGA si incontravano e avevano contatti diretti anche frequenti,
per ragioni inerenti ai comuni interessi. Senza dire dei contatti diretti che
Mastro Ciccio intratteneva con lo stesso RUNA, del quale era persona di
fiducia.
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Il secondo nucleo delle propalazioni di SINACORI si aggrega intorno alla
conferma che, a delitto consumato, gli venne da MESSINA Francesco, circa il
fatto che erano stati i trapanesi a eseguirlo. Questa è in effetti una classica
dichiarazione de relato (senza specificazione dell’identità dei chiamati, che
vengono indicati genericamente come “i trapanesi”, alludendosi però
inequivocabilmente a Vincenzo VTRGA e agli uomini d’onore che agivano
come killer ai suoi ordini).
Ma la fonte primaria era un soggetto di tal rango da non potersi dubitare
che avesse tutte le risorse per poter fare con piena cognizione di causa una
simile affermazione. Né si ravvisa alcun elemento che possa anche solo far
sospettare che egli abbia mentito al SINACORI.
Già in altre occasioni Mastro Ciccio si era rivelato, per il SINACORI, una
fonte veritiera e affidabile: per esempio a proposito dell’omicidio del giudice
GIACOMELLI, commesso a Locogrande il 14 settembre 1988 e quindi appena
dodici giorni prima dell’omicidio ROSTAGNO, era stato lui a renderlo edotto
di certi retroscena e segnatamente della causale del delitto che risaliva ad un
interesse personale della famiglia RUNA, che poi si è processualmente
accertato essere in effetti alla base della decisione di sopprimere il magistrato,
ancorché già in pensione, (cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani del
28.03.2002, che ha condannato all’ergastolo Salvatore RUNA: condanna
passata in cosa giudicata).
SINACORI riferì in quel processo di avere appreso proprio da MESSINA
Francesco che il giudice GIACOMELLI era stato ucciso “perché aveva fatto il
sequestro dei beni al fratello di RUNA Salvatore”. E tale circostanza venne
effettivamente riscontrata (oltre a registrarsi una piena convergenza con le
dichiarazioni di Giovanni BRUSCA che aveva raccolto una confidenza
confessoria dello stesso RUNA, secondo cui l’uccisione del magistrato era un
“fatto di Cosa Nostra”, imputandolo ad un interesse suo o della sua famiglia;
nonché con le dichiarazioni di Francesco MILAZZO, a dire del quale egli
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aveva ricevuto l’incarico da Vincenzo VIRGA di effettuare dei sopralluoghi
preliminari in vista dell’eliminazione di un giudice trapanese, da compiersi per
fare una cortesia a uomini d’onore palermitani: cfr., rispettivamente, pagg. 3-4
e pagg. 13-14 della sentenza in atti).
Ebbene, a proposito dell’attendibilità della chiamata de relato del
SINACORI, motivata sotto il profilo del rango della fonte primaria e della
natura dei rapporti che intercorrevano con il chiamante, i giudici di quel
processo scrivono che «dalle propalazioni di Giovan Battista FERRANTE e di
Vincenzo SINACORI si evince come Salvatore RUNA tenesse in gran conto
Francesco MESSINA, considerandolo un suo uomo di fiducia. In aprticolare,
FERRANTE narra di come il capo di Cosa Nostra, durante la latitanza, frequentasse
abitualmente, specialmente nel periodo estivo, Mazara del Vallo ove peraltro
possedeva un villino adiacente a quello di Mastro Ciccio, il quale era la persona che,
nel trapanese, aveva i contatti più diretti con il RUNA. In perfetta sintonia con quanto
assunto dal FERRANTE, Vincenzo SINACORI riferisce che Francesco MESSINA,
detto “Mastro Ciccio”, dopo l ’arresto di Mariano AGATE divenne, insieme a
Salvatore TAMBURELLO, il reggente della famiglia di appartenenza e che il
medesimo, nel corso degli anni estromise del tutto il correggente dalla gestione della
consorteria e ciò per effetto della sua maggior autorevolezza dovuta al fatto che era
l’uomo di fiducia di Salvator RUNA.
Orbene, che in un contesto di tal fatta, Francesco MESSINA, all’epoca capo del
mandamento di Mazara ed in stretti rapporti con il capo di Cosa Nostra, abbia potuto
avere direttamente da quest’ultimo le informazioni di cui parla il SINACORI, appare
del tutto plausibile e verosimile.
Del pari verosimile deve inoltre ritenersi che lo stesso MESSINA abbia
confidato a Vincenzo SINACORI quanto appreso da RUNA. A tale riguardo deve
infatti rilevarsi che il collaborante in discorso aveva intensi rapporti di frequentazione
con il reggente di Mazara che era solito accompagnare nei suoi spostamenti, e in
articolare allorquando il MESSINA doveva incontrarsi con lo stesso Salvatore
RUNA. Tale fatto era di per se stesso idoneo a far si che tra i due uomini d’onore,
appartenenti alla medesima famiglia e accomunati dai medesimi interessi, si
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instaurasse un rapporto di particolare confidenza. Orbene, se poi si considera che
anche che l’omicidio del giudice GIACOMELLI , avvenuto a Trapani, coinvolgeva,
considerata la qualità della vittima, tutta Cosa Nostra trapanese, e che il movente di
tale fatto omicidiario trovava le sue radici proprio a Mazara ove esistevano gli
immobili oggetto della confisca e aveva la residenza Gaetano RUNA, destinatario del
provvedimento ablativo, è facile desumere che i due uomini d’onore mazaresi
abbiano discusso del delitto in argomento, e in particolare che il MESSINA abbia
messo a parte il suo interlocutore di quanto riferitogli da RUNA in proposito»(cfr.
pag. 12 della sentenza ult. cit.).

Analoghe risultanze come s’è visto sono emerse in questo processo sia per
quanto concerne i rapporti tra i due uomini d’onore mazaresi che in ordine
all’essere Mastro Ciccio persona di fiducia di Salvatore RUNA. E sappiamo
già, non solo per quella che erano le conoscenze di SINACORI di come
andavano le cose al tempo, ma per la specifica testimonianza di BRUSCA,
come fosse più che verosimile che il capo di Cosa Nostra sapesse perfettamente
del progetto di Cosa Nostra trapanese di uccidere ROSTAGNO.
Motivo di più per ritenere che Mastro Ciccio, pur ignorando l’identità
degli esecutori materiali perché non era cosa che potesse interessargli, posto
che non era stata la sua cosca a farsi carico dell’esecuzione, fosse a sua volta
effettivamente informato del fatto che a commettere l’omicidio erano stati i
trapanesi. E non avrebbe avuto motivo di mentire sul punto al SINACORI,
anche perché, la di la dei rapporti tra loro intercorrenti, SINACORI era stato
ammesso a presenziare al colloquio con MESSINA DENARO Francesco
vertente sull’omicidio ROSTAGNO prima ancora che venisse commesso, a
riprova della fiducia e della considerazione in cui l’odierno collaborante era
tenuto. Mentre, il fatto stesso che SINACORI fosse già al corrente
dell’omicidio quando questo era ancora in itinere, rende più che verosimile che
i due uomini d’onore mazaresi abbiano ripreso l’argomento nel commentare la
notizia che il delitto (da loro) previsto era stato effettivamente realizzato.
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Questo secondo nucleo narrativo, della testimonianza di SINACORI, si
salda senza soluzione di continuità al primo, e ne costituisce un primo
momento di verifica, accora tutto interno alla stessa testimonianza
ROSTAGNO viene ucciso, e MESSINA Francesco, rispondendo a
SINACORI, gli conferma che erano stati “i trapanesi”, con ciò intendendo
ovviamente la cosca che agiva agli ordini di Vincenzo VIRGA. Era ciò che
SINACORI aveva pensato subito, alla notizia dell’uccisione di ROSTAGNO,
memore del colloquio cui aveva assistito; e Mastro Ciccio gliene dà conferma.
Era vero, dunque, che MESSINA DENARO Francesco aveva dato a VIRGA
l’incarico di eseguire la sentenza di morte.
Le propalazioni di SINACORI attingono quindi due volte il capo del
mandamento mafioso di Trapani: la prima volta, in quanto incaricato — da
MESSINA DENARO Francesco - di provvedere a “farsi ROSTAGNO”, per
bocca dello stesso rappresentante provinciale che parla quando il delitto è
ancora in itinere. E la seconda volta, ad omicidio avvenuto, attraverso la
conferma - data questa volta da MESSINA Francesco - che aveva adempiuto
all’incarico.
Il terzo nucleo della deposizione di SINACORI è costituito dalle
dichiarazioni sul movente dell’omicidio ROSTAGNO, che inevitabilmente
rispecchiano il livello delle conoscenze che poteva avere in quel momento dei
retroscena di un delitto eccellente. Egli non era ancora il reggente del
mandamento di Mazara del Vallo, che prendeva ordini direttamente da
Salvatore RUNA; ed era già tanto che fosse stato messo al corrente del progetto
di commettere un omicidio di tal rilevanza. D’altra parte, non c’era neppure
bisogno che sollecitasse i suoi più autorevoli referenti per saperne di più sul
punto, ammesso che potesse prendersi una simile confidenza su un delitto
simile, perché per lui, come per la maggioranza degli affiliati a Cosa Nostra
trapanese, o di

quanti di loro conoscevano o avevano sentito parlare di
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ROSTAGNO e delle trasmissioni televisive in cui sparlava della mafia, erano
assolutamente scontate le ragioni per cui Cosa Nostra aveva deciso di
eliminarlo. Al più gli poteva interessare chi avesse eseguito Pomicidio. E su
questo punto, Mastro Ciccio provvide a soddisfare la sua curiosità, almeno in
parte, confermandogli che erano stati i trapanesi. E tanto gli bastò.
La situazione, rispetto all’omicidio GIACOMELLI, che era anch’esso
qualificabile come un delitto eccellente, è quasi speculare. Nel caso
dell’assassinio del magistrato trapanese, si ignoravano del tutto, o almeno i
mafiosi trapanesi ignoravano del tutto le ragioni per cui fosse stato ucciso e
poteva persino dubitarsi che fosse stata Cosa Nostra. E in questo caso, fu
MESSINA Francesco a lasciarsi andare a delle confidenze con il suo fido
accompagnatore, confermandogli che era stata Cosa Nostra per fare un favore
ai palermitani, anzi personalmente a Salvatore RUNA. E di più SINACORI non
poteva pretendere di sapere.
Nel caso dell’omicidio ROSTAGNO è SINACORI a sollecitare il suo
autorevole referente, per avere conferma di ciò che aveva già subdorato, in
ordine a chi avesse eseguito l’omicidio; e può permettersi questa confidenza,
proprio perché di ciò si era parlato in presenza del capo della “provincia”.
Anche sotto il profilo del raffronto con il quasi contestuale omicidio
GIACOMELLI, e con le dichiarazioni che aveva reso in merito a tale delitto, la
credibilità delle propalazioni rese dal SINACORI esce dunque confermata.
Ed è credibile, oltre che coerente con l’economia complessiva del narrato,
ciò che SINACORI afferma circa il fatto di non averne saputo di più, sul
movente dell’omicidio ROSTAGNO, neppure dopo avere assunto la reggenza
del mandamento, oltre tre anni dopo che l’omicidio era stato commesso. Infatti,
non riprese con nessuno l’argomento, perché non vi fu occasione né motivo di
interessarsene. Lo avrebbe fatto se avesse avuto una ragione particolare o un
interesse particolare che invece non ebbe.
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Detto questo, non può tacersi che anche sul movente il collaborante ha
prima glissato e poi liquidato come sue supposizioni alcune esternazioni che in
precedenti interrogatori aveva fatto sull’argomento, evidenziando come le
inchieste giornalistiche di ROSTAGNO e la continua opera di sensibilizzazione
deH’opinione pubblica ma anche di attenzione alle iniziative di magistratura e
forze dell’ordine rischiava di dare un nuovo impulso alle indagini, squarciando
il velo di ignoranza che proteggeva le attività e l’identità dei nuovi capi
dell’organizzazione mafiosa a Trapani, Vincenzo VIRGA in testa. E quanto
fondamento potesse avere una simile supposizione lo evinciamo dalle
ammissioni del dott. LINARES, già capo della Squadra Mobile di Trapani nel
1993:
«Numerosi sono stati gli investigatori, compreso chi vi parla, che fino al 1993
venivano mandati dall'autorità giudiziaria a fare perquisizioni a casa del noto Minore
Antonio Salvatore, di cui non si... che si presupponeva essere solo latitante, e che di cui
invece si sconosceva la morte avvenuta nell'ottobre dell’82, sulla quale poi avrebbero
numegiato i collaboratori di giustizia del palermitano soltanto a metà degli anni ’90. Per cui
le investigazioni degli investigatori dell'epoca, ad eccezione di alcune geniali intuizioni del
Dottor Calogero Germanà sulla composizione del mandamento di Trapani e di quelli
limitrofi, erano sostanzialmente basate su una falsa ricostruzione dei investigativa. E cioè,
che il capo della mafia di Trapani del... trapanese fosse il latitante Minore Antonio Salvatore,
detto Totò, in quale invece era defunto a quella data da circa sei anni».

Ed è lo stesso ex capo della Mobile di Trapani a rammentare come solo
nel ‘94 si arrivò, quasi in modo casuale, alla scoperta, prima che ne facessero
oggetto di rivelazioni i primi collaboratori di giustizia compulsati sul tema, che
da quasi dieci anni era Vincenzo VIRGA a comandare a Trapani:
«Il capo della mafia trapanese dall'85 in poi, per designazione dei vertici dei vari
mandamenti e quindi dalla commissione provinciale, mi riferisco ai Messina Denaro e gli
Agate, era Vincenzo Virga da Buseto Palizzolo. Investitura che secondo le stesse
ricostruzioni, destò lo scalpore ma che venne mantenuta riservata. Furono tranquillizzati i
responsabili delle varie famiglie e venne chirurgicamente effettuata questa successione. La
prima intercettazione in cui le forze dell'ordine acquisiscono contezza del ruolo di Vincenzo
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Virga, riguarda un procedimento penale fatto... iniziato solo per estorsione e non già per
associazione mafiosa, ma poi conclusosi con condanne passate in giudicato a carico del
cosiddetto gruppo Lipari. Procedimento penale dove per la prima volta si attesta la presenza
di Vincenzo Virga, parallelamente alle dichiarazioni di tale Scavuzzo, collaboratore di
giustizia, e di Enzo Sinacori, nel processo Petroff, che ne acclarano lo spessore mafioso, ma
per la prima volta in quelle intercettazioni un pregiudicato, tale Angelo Lipari, fratello di
Lipari Francesco, in stato di ubriachezza si era recato all'interno di una gioielleria, gioielleria
Birga perché

gestita

dalla stessa

famiglia.

11 Virga...

l'Angelo

Lipari,

molto

imprudentemente, era entrato alfintemo della gioielleria e aveva insomma creato un po' di
disordine, atteso il suo stato non proprio sobrio. A quel punto il fratello Franco, che era a
capo di questa organizzazione di estortori, poi condannato per il reato di associazione
mafiosa ed estorsione, ebbe uno sfogo con uno dei suoi commilitoni, dei suoi sodali
dell'organizzazione, e disse che il fratello gli aveva causato un problema enorme perché
aveva fatto casino a Vincenzo Virga, quello che comanda a Trapani. Questa è la prima
intercettazione, è storia, presa dalla Squadra Mobile di Trapani, dove per la prima volta dei
pregiudicati hanno problemi, e sapevano loro e non lo sapeva la Polizia, non lo sapevano le
forze di Polizia, che a Trapani comandasse questo Vincenzo Virga. E successivamente, in
quello stesso periodo, siamo nel ’94, il collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo, porta la
direzione distrettuale antimafia a comporre la prima Direzione Distrettuale Antimafia a
comporre la prima richiesta di ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello stesso
Virga Vincenzo» (cfr deposizione resa dal dott. LINARES all’udienza del

12. 10.2011).

Il quarto nucleo è incentrato infine sulle regole ordinamentali e di
competenza in materia di deliberazioni omicidiarie. E se ne riparlerà nella ri
lettura del riscontro incrociato che si ricava dalle dichiarazioni dei pentiti
(segnatamente, BRUSCA SIINO SINACORI e MILAZZO) e neH’esaminare in
particolare la posizione dell’imputato VIRGA, e gli elementi a suo carico.

Francesco MILAZZO
Con questo collaboratore di giustizia, si cambia decisamente spartito
rispetto a tutti quelli esaminati in precedenza.
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Francesco MILAZZO, è un uomo d’azione, ed è un killer. Ha commesso
per conto di Cosa Nostra i più svariati delitti, ma soprattutto omicidi (ed
estorsioni, con il consueto corredo di atti di intimidazione: incendi,
danneggiamenti ecc). Affiliato alla famiglia mafiosa di Paceco nel 1974, è uno
dei collaboratori di giustizia che vanta la più lunga militanza in Cosa Nostra e
fino al suo arresto, nel luglio 1997, era ancora pienamente “operativo”.
Una scheda dettagliata del suo percorso criminale e poi dei contenuti
salienti della sua collaborazione, iniziata subito dopo l’arresto, si rinviene nella
sentenza di primo grado del processo HALLOWEEN, avente ad oggetto gli
omicidi di RINDINELLA Vincenzo,

MANCUSO

Alberto, MARINO

Girolamo, il duplice omicidio DI MAGGIO Giovanni e MESSAOUOD
CHARN Ben Mohamed, ed ancora BARBERA Antonino, MONTELEONE
Antonino e MONTALTO Giuseppe, in cui è stato la principale fonte di prova
della colpevolezza degli imputati che sono stati condannati, in esito a quel
processo, con sentenza divenuta irrevocabile (inclusi quelli che da alcuni degli
omicidi per i quali il MILAZZO li aveva chiamati in correità, erano stati assolti
in primo grado, e che sono stati invece condannati in grado d’appello con
sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione: come Vincenzo VIRGA,
che era stato assolto dalle imputazioni per il duplice omicidio DI MAGGIOMESSAOUD; o BONANNO Pietro Armando: v. infra). Mentre anche per gli
imputati assolti, o assolti da alcuni degli episodi omicidiari di cui erano
accusati dal MILAZZO, stando alle motivazioni delle pronunzie assolutorie, a
tale esito si è pervenuti solo per l’assenza o l’inadeguatezza di riscontri
individualizzanti alle propalazioni del chiamante, sempre assistite da un elevato
grado di attendibilità intrinseca.
Di tal che può subito sgombrarsi il campo da uno degli argomenti
vanamente spesi dai difensori degli imputati nel dichiarato intento di screditare
la credibilità di questo collaboratore, che resta invece elevatissima è non esce
affatto sminuita dal fatto che nei diversi processi o anche negli stessi processi
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in cui ha chiamato in correità più imputati di vari episodi omicidiari, si sia
pervenuti ad esiti opposti, con la condanna di alcuni dei chiamati in relazione
ad un omicidio e l’assoluzione di altri chiamati per il medesimo omicidio,
ovvero, con la condanna dello stesso imputato in relazione solo ad uno o solo
ad alcuni degli omicidi di cui era stato accusato dal MILAZZO.
Così per venire agli odierni imputati, le propalazioni del MILAZZO sono
state determinanti per la condanna di entrambi in relazione all’omicidio
MONTELEONE, che era oggetto del processo HALLOWEEN; e del solo
VIRGA in relazione a tutti gli altri omicidi per i quali era imputato sempre
nella veste di mandante. Entrambi sono stati altresì condannati con sentenza
definitiva, ma in altro processo362, per l’omicidio dell’agente MONTALTO con
il concorso determinante della chiamata in correità del MILAZZO, che non è
stata

valutata

sufficiente,

invece,

in

assenza

di

adeguati

riscontri

individualizzanti, per provare la colpevolezza del terzo chiamato in correità
(ORLANDO Francesco) sia per l’omicidio MONTALTO che per l’omicidio
MONTELEONE.
Ma fin dall’inizio della sua collaborazione il MILAZZO ha dato prova
dello spessore delle sue conoscenze in ordine anche ad altri episodi omicidiari
ancora più remoti, dei quali pure si è autoaccusato, a cominciare da quello in
pregiudizio dello zio MILAZZO Giovanni, per il quale peraltro era stato già
arrestato unitamente a MARINO Girolamo, ma prosciolto in istruttoria per
insufficienza di prove363 (come s’è visto nel ricapitolare le indagini sul movente
362 Cfr. Ass. Trapani, 3-4.05.1999 e Corte d’Assise App. Palermo, 28.12.2000, irrevocabile dal 13.03.2002,
processo “R IN 02”.
363 Sempre nella sentenza HALLOWEEN si riportano i dati salienti della vicenda, rimarcando Pimportanza che
l’aver confessato questo delitto ha per la valutazione dell’attendibilità del MILAZZO: «Il Milazzo Giovanni
scomparve domenica 26/8/73 dopo essersi allontanato dalla sua abitazione per raggiungere quella del nipote,
ossia il nostro collaborante Milazzo Francesco.
Intorno alle 24,00 della medesima domenica venne rinvenuta nella zona di Bruca un’autovettura Fiat 124
ancora in fiamme risultata rubata in Paceco il 10/7/73. Si accertò che il proprietario della vettura aveva subito il
furto mentre la stessa si trovava parcata nella strada antistante l’officina meccanica di cui era all’epoca titolare
tale D ’Angelo Salvatore e non sfuggì agli inquirenti del tempo che il Milazzo Francesco era stato socio per
lungo tempo nella gestione di tale officina ed era comunque solito frequentarla (cfr. esame Isp. De Martino
Leonardo ud. 13/7/2000 punto 8).
A tali dati si aggiunse il rinvenimento del memoriale di Milazzo Francesco, figlio di Giovanni, e cugino
omonimo di Milazzo Francesco cl. ’48 - come si è già detto rinvenuto dagli inquirenti dopo la sua analoga
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dell’omicidio del giudice Giangiacomo CIACCIO MONTALTO); ed altri
delitti già da anni archiviati per esserne rimasti ignori gli autori.
In effetti, già prima che iniziasse a collaborare erano stati celebrati a suo
carico alcuni processi definiti con sentenze poi passate in cosa giudicata che ne
attestavano l’inserimento nel contesto criminale associativo trapanese fin da
epoca remota.
In particolare, il Milazzo venne condannato per associazione a delinquere
(oltre che per vari episodi di furto commessi tra il 1965 e il 1967 in concorso
con Marino Girolamo, Marino Leonardo, fratello del primo, Alcamo Salvatore
e Parisi Vito) con sentenza del Tribunale di Trapani del 7/3/85; e, per il delitto
di associazione a delinquere di stampo mafioso, con sentenza dello stesso
Tribunale dell’1/4/95.
E quelle sentenze, di cui si dà ampiamente conto nella sentenza di primo
grado

del

processo

HALLOWEEN,

attestano

come

egli

operasse

congiuntamente a quegli stessi soggetti che ha poi chiamato in causa dopo
avere intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia, e con i quali
aveva rapporti di costante frequentazione oltre che legami strettamente
criminali.
In particolare già in quelle decisioni si documenta l’inserimento del
Milazzo nella cosca mafìosa facente capo al Marino Girolamo nonché i suoi
saldi rapporti, in tale contesto associativo, con lo stesso Marino, con Parisi
Vito, Maiorana Giuseppe, Alcamo Salvatore, Sugamiele Gaspare, Sugamiele
Vito oltre al collegamento con esponenti di spicco della “famiglia” trapanese,
come i noti fratelli Minore.

soppressione - che in esso avanzava seri sospetti sulla responsabilità in capo alla cosca facente capo al Marino
ed in particolare sul cugino omonimo in ordine alla scomparsa del padre (cfr. sentenza del Tribunale di Trapani
del 7/3/85).
Non è di poco conto che il Milazzo, dimostrando totale disponibilità ad aprirsi, abbia confessato la
partecipazione a tale spregevole crimine.
Ben avrebbe potuto il predetto tralasciare tale fatto per il quale era intervenuta una sentenza di proscioglimento;
tuttavia, pur consapevole delle conseguenze esterne ed anche familiari di tale ammissione, ha preferito mettere
in chiaro tutti i suoi crimini anche i più riprovevoli fin dall'inizio».
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L’intensità di tali vincoli trovava una conferma di grande valore
probatorio nel memoriale che la moglie deH’odiemo imputato Sugamiele
Gaspare, Margherita Petralia, consegnò spontaneamente ai CC. nel 1985.
In tale documento, come apprendiamo dalla citata sentenza di primo grado
del processo HALLOWEEN, «il Milazzo viene testualmente definito “amico
carissimo di mio marito ” e tale amicizia appare sancita dal fatto che il Milazzo ebbe
a svolgere il ruolo di padrino di battesimo di una delle figlie del Sugamiele. Tale
ultima circostanza, com’è dato culturalmente acquisito nel costume tipico di “Cosa
Nostra”, costituisce riprova di un rapporto amicale particolarmente intimo ed intenso.
Ma la stessa Petralia chiarisce nel suo scritto come tali rapporti avessero anche
palese contenuto criminale precisando che, attraverso l’ascolto dei discorsi tra il
marito ed i suoi sodali, aveva avuto modo di comprendere che costoro “ricattano la
gente dando in cambio protezione, i soldi che traggono da questi traffici illeciti se li
dividono tra questi che conosco ed altri che non so: Milazzo Francesco, Marino
Girolamo, Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Salvatore Alcamo, Vito Parisi,
Minore

Totò,

Minore

Calogero... ”.(cfr.

memoriale

acquisito

all’udienza

dell’8/3/2000)».
In effetti sono circostanze che comprovano come il Milazzo riferisca di
personaggi ai quali era realmente legato da relazioni intense e di indole
criminale, nonché di fatti avvenuti in un contesto in cui era da lungo tempo
inserito.
Come già detto, ha iniziato a collaborare immediatamente dopo il suo
arresto avvenuto il 21/7/97.

Era latitante dal 19/12/96, allorché era stata

emessa nei suoi riguardi ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio
dell’agente di Polizia Penitenziaria, Montalto Giuseppe, a seguito delle
dichiarazioni di Sinacori Vincenzo che lo aveva indicato tra gli esecutori
materiali del crimine. MAZZARA era stato già arrestato. E MILAZZO si
autoaccusò di altri quattro omicidi per i quali non era neppure indagato.
Fin dall’inizio Milazzo offre una dimostrazione eclatante dello spessore
della sua collaborazione, della irrevocabilità della sua decisione e del livello
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davvero considerevole di inserimento nel contesto criminale mafioso fino al
momento del suo arresto, facendo ritrovare in data 21/8/97 un vero e proprio
arsenale di armi e munizioni che, come si legge ancora nella sentenza
HALLOWEEN, «per le modalità di occultamento, non sarebbe stato mai
individuato dagli organi di P.G.»
Oltre ad ammettere la partecipazione al delitto Montalto, fornendo
particolari inediti dell’efferato delitto, riferisce di svariati episodi omicidiari in
relazione ai quali le indagini si erano chiuse a carico di ignoti. E le sue
dichiarazioni offrono uno spaccato della vita criminale e delle principali attività
illecite dell’associazione “Cosa Nostra” a Trapani e Paceco in un periodo che si
estende per almeno due decenni, offrendo una lettura in qualche caso del tutto
inedita di delitti anche di particolare rilievo (come l’omicidio di Girolamo
Marino, accreditato di essere il vero uomo forte della famiglia maliosa di
Paceco, sulla carta capeggiata dall’anziano Vito SUGAMIELE) sui quali si
erano vanamente impegnate le forze dell’ordine.
Lungi dal limitarsi ad ammettere la propria responsabilità per il delitto
MONTALTO e a fornire dichiarazioni etera accusatorie nei riguardi di altri
suoi ex sodali in ordine a tale delitto e al reato associativo, si è autoaccusato di
una lunga teoria di omicidi per i quali poi è stato condannato; con la
conseguenza che, pur fruendo degli sconti di pena per effetto della concessione
della diminuente speciale di cui all’art. 8 D.L. 152/91, ha riportato una pena
finale complessiva di trent’anni di reclusione, che non ha finito di scontare
(All’atto della sua deposizione risultava ancora in regime di detenzione
extracaceraria, a titolo di espiazione pena; ed è tuttora sottoposto al programma
di protezione).
Ha pagato un pesante scotto anche sul piano degli affetti: la sua famiglia, a
parte sua moglie, lo ha isolato, nessuno dei suoi familiari ha più voluto avere
rapporti con lui.
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Esaminato nel presente dibattimento all’udienza del 23.11 2011, anche lui
nella veste di teste assistito, il MILAZZO ha rievocato per grandi linee la sua
carriera criminale in Cosa Nostra, a partire dalla cerimonia di affiliazione,
avvenuta tra la fine del ’73 e l’inizio del ’74, presenti tutti i componenti della
famiglia di Paceco (non detenuti in quel momento, come si è appurato nel
processo HALLOWEEN a riscontro dei ricordi del dichiarante), e all’interno di
una proprietà di Salvatore GILIBERTI, anche lui affiliato alla famiglia di
Paceco.
In particolare ricorda che erano presenti, oltre ovviamente a MARINO
Girolamo, i due SUGAMELI (così li chiama), padre e figlio (cioè
SUGAMIELE Vito e SUGAMIELE Gaspare), i due GILIBERTI, i due
COPPOLA (cioè il professore Filippo COPPOLA e Gino COPPOLA), Vito
PARISI e Salvatore ALCAMO, il professore MAIORANA.
All’epoca era praticamente incensurato, avendo riportato solo una
condanna per furto di bestiame, nel 1973 o nel ’74. Di mestiere faceva il
coltivatore diretto (ma era stato in precedenza meccanico) ed ha continuato a
farlo anche dopo l’affiliazione.
Il primo omicidio commesso per conto di Cosa Nostra fu quello in
pregiudizio di RINDINELLA Vincenzo (23 agosto 1974, in Trapani c.da.
GUARRATO); poi quello DI MAGGIO (23 gennaio 1988 in Paceco), ma
prima ancora quelli in pregiudizio di MANCUSO Alberto (in Paceco il 26
novembre 1985); e poi ancora gli omicidi MONTELEONE (7 dicembre 1985,
in Trapani); e MONTALTO (23 dicembre 1995, in Trapani, località Palma).
Nel prosieguo della deposizione si è ricordato degli omicidi dei quali non aveva
fatto menzione: MARINO Girolamo (in Paceco il 30 novembre 1986) e
INGOGLIA Pietro (in Trapani, 3 dicembre 1989).
Quando gli è stato chiesto di enumerare i correi per tutti questi omicidi
non ha fatto una piega: «Quello di Rendinella io, Gaspare Sugameli, e Salvatore Di
Genova; quello di Di Maggio ero io, Salvatore Alcamo e Vincenzo Mastrantonio e Filippo
Coppola e basta mi sembra; quello di Monteleone ero io, Vito Mazzara e Franco Orlando;
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quello dell’agente Montalto io, Vito Mazzara e Franco Orlando»; e per romicidio

MANCUSO, «io, ALCAMO e Vito PARISI».
In alcuni di questi omicidi, lui è stato tra quelli che hanno sparato, in altri
si è limitato ad una funzione di appoggio. Per esempio per gli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO fece da autista, mentre a sparare andarono
Vito MAZZARA e ORLANDO Francesco, armati il MAZZARA di fucile cal.
12 e di revolver cal. 38 e PORTANDO di revolver cal. 38), anche se poi a
sparare fu solo il MAZZARA, con il fucile («Franco era come se c’era di bisogno
sparava pure lui»); mentre invece, MILAZZO ha sparato negli omicidi

RINDINELLA e DI MAGGIO.
In particolare, Vito MAZZARA era della famiglia di Valderice; dal 1985
ne era diventato il capo, mentre i suoi predecessori erano stati MAIORANA e
Cola MICELI. Come uomini d’onore di tale sodalizio è in grado di indicare
Vito Mazzara, Nino Todaro, Salvatore Barone e Mario Mazzara, zio di Vito
Mazzara. Con loro ha partecipato ai sopralluoghi preliminari all’omicidio di
Pietro INGOGLIA.
La famiglia di Valderice faceva parte del mandamento di Trapani; anzi,
del “circondario”, come il collaborante ha tenuto a precisare, perché a suo dire
così veniva indicato nel loro linguaggio quell’articolazione territoriale formata
da più famiglie che ormai per sapere diffuso si denomina come mandamento
CDottore lei lo chiama mandamento, io lo chiamo circondario). E questo
circondario, comprendeva le famiglie di Trapani, Paceco, Erice e Valderice. Ma
il circondario prende il nome dalla famiglia che esprime il rappresentante. E
l’ultimo capo del circondario di Trapani è stato Vincenzo VIRGA, che lo è
diventato pure lui a partire approssimativamente dal 1985, mentre in
precedenza, «Il capo era prima di tutto Vito Sugameli della famiglia di Paceco, cioè il
circondario l’avevamo noi di Paceco, però Vito Sugameli era una forma perché tutto
facevano i Minore», cioè i fratelli Calogero, Totò ed una altro (Peppino) di cui no

ricorda il nome.
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In pratica, ha spiegato, Vito SUGAMIELE non faceva niente se non ce lo
dicevano i MINORE, anche se il SUGAMIEMELE aveva la funzione di
rappresentare all’esterno, e quindi con gli altri “circondari”, il circondario di
Trapani.
A scegliere il capo di ogni mandamento era la “provincia”, formata dai
capi dei vari mandamenti. Ma questo valeva in passato, perché negli ultimi
tempi non c ’erano più queste cose, bastava uno che faceva, non c ’erano più
regole come prima: intendendo a partire dalla metà degli anni ’80 (perchè
quando MILAZZO parla del passato, intende davvero un passato molto
lontano).
Quando fu designato Vincenzo VIRGA, ricorda che vennero consultati
diversi uomini d’onore, anche Vito PARISI e lui stesso MILAZZO, oltre al
mazarese MESSINA Francesco, detto Mastro Ciccio; e furono tutti contenti
della scelta di VIRGA; ma a sceglierlo fu la provincia, nella persona di
MESSINA DENARO Francesco.
Per quelle che sono le sue conoscenze, invero approssimative dei
mutamenti al vertice degli organismi apicali di Cosa Nostra trapanese, a capo
della provincia c’era prima Mariano (AGATE, ma nella trascrizione il cognome
risulta incomprensibile), e poi gli subentrò, dopo il suo arresto, MESSINA
DENARO (N.d.R.: nella trascrizione è diventato DE NARDO).
La famiglia di Valderice formava in origine un’unica famiglia con quella
di Erice; poi furono divise in due distinte famiglie, ma ciò già in tempi antichi.
Vincenzo VIRGA faceva parte della famiglia di Erice. Accadde poi che, dopo
la scomparsa di Totò MINORE, la famiglia di Trapani avrebbe dovuto essere
aggregata a quella di Paceco; ma a Paceco il capo famiglia, Vito SUGAMIELE
fu “posato”, cioè deposto e messo fuori famiglia per vicende personali (sempre
tra il 1983 e il 1985); e allora si aggregarono insieme la famiglia di Trapani e di
Eirice con quella di Valderice e «hanno fatto un’unica famiglia e risultava negli ultimi
tempi a Trapani. Erice non c’era più ». Il capo della famiglia di Trapani, che ingloba
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in sé anche Erice, e forma un mandamento, diventa VIRGA che quindi diviene
altresì capo del andamento o circondario di Trapani.
Insieme a Vincenzo VIRGA non ha commesso materialmente nessun
omicidio; però partecipò insieme a lui a degli appostamenti in vista degli
omicidi di MARINO Girolamo e di INGOGLIA Pietro che furono poi
materialmente eseguiti da altri.
In particolare per quanto concerne l’omicidio di Girolamo MARINO, «lo
cercavano da parecchio tempo, lo aveva invitato la provincia e lui non ci è voluto andare, ha
preso una scusa, poi la provincia ha deciso di venire, hanno mandato tre nominativi della
provincia in cui l’abbiamo aiutato pure noi e abbiamo partecipato a quell’omicidio, però i
killer che hanno sparato a (ine.) Marino erano di fuori».

Non ricorda poi - a torto - di essere stato coinvolto e condannato per altri
omicidi insieme a VIRGA, mentre ricorda perfettamente di avere commesso
insieme a Vito MAZZARA gli omicidi MONTELEONE e MONTALTO, per i
quali sono stati entrambi condannati in via definitiva. In questa imprecisione
dei suoi ricordi però gioca un ruolo anche la povertà della sua sintassi giuridica:
per lui il concorso nell’omicidio si configura e sussiste solo nella forma della
partecipazione

all’esecuzione

materiale.

E

infatti

per

l’omicidio

MONTELEONE, come per quello ai danni dell’agente MONTALTO, non ha
dubbi né incertezze nell’indicare in Vincenzo VIRGA colui che diede l’ordine
di ammazzarli.
In particolare, Monteleone era un ladruncolo di mezzi agricoli e mezzi
industriali e fu ucciso perché commetteva questo tipo di reati. Ad ordinare
l’omicidio fu VIRGA nella qualità di capo del circondario in cui doveva essere
commesso. Ricorda perfettamente che «L’omicidio è avvenuto di notte, ho lasciato a
Vito Mazzara e a Franco Orlando nelle vicinanze e mi sono messo lì di fianco con la
macchina». MILAZZO aveva una UNO bianca, ovviamente rubata, e che era

stata procurata da MAZZARA. Lui lasciò lo stesso MAZZARA e
l’ORLANDO a Salinagrande nei pressi dell’abitazione del MONTELEONE. I
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due attesero la vittima e non appena arrivò, gli spararono. Lui li raccolse e
fuggirono.
MAZZARA utilizzò in quell’occasione un fucile cal. 12, mentre
ORLANDO era armato solo di revolver cal. 38. Le stesse armi furono
impiegate in occasione dell’omicidio successivo ai danni dell’agente
MONTALTO. Naturalmente non può dir con certezza che si trattasse
esattamente delle stesse armi, o soltanto di armi dello stesso tipo e modello,
perché subito dopo il primo omicidio le avevano messe in un sacco e nel
medesimo sacco lui le rivide in occasione dell’omicidio successivo. Ma nel
frattempo non era stato lui a custodire quel sacco. Certo è che «il sacco era lo
stesso, se poi l’ha cambiato Vito Mazzara non lo so, però erano le stesse armi».

MONTALTO fu ucciso per ordine di Vincenzo VIRGA, perché si era
comportato male con i detenuti, in particolare disturbava qualcuno di Cosa
Nostra sicuro, così gli venne detto.
Quanto alla dinamica delTomicidio MONTALTO, secondo il racconto del
collaborante, è stata pressoché identica a quella del precedente delitto: «Ho
lasciato a Mazzara e Orlando vicino la sua abitazione, si sono appostati lì vicino che c’erano
gli alberi, lì dietro un albero, io me ne sono andato un poco più avanti andando verso
Trapani, mi sono messo lì vicino con la macchina, quando ho sentito sparare mi sono partito
e l’ho preso». Anche in questo caso andarono ad appostarsi nei pressi

dell’abitazione della vittima e attesero che rincasasse. Lui non ha assistito alla
sparatoria, ha solo sentito il rumore degli spari, e allora ha avviato l’auto per
predente i complici. A sparare però fu solo il MAZZARA, lo ha appreso da loro
subito dopo il fatto: « il discorso era che doveva sparare Vito Mazzara, Franco Orlando
se c’era di bisogno ma sparando Vito Mazzara se l’arma non partiva ma partendo l’arma era
diffìcile di campare l’individuo», «perché sicuramente che ci ha sparato nelle vicinanze, a
toccare molto vicino dottore, poi è difficile che con il fucile rimangono vive le persone a
quella distanza ».

MILAZZO era a bordo sempre della stessa auto, la UNO rubata che era
stato procurata da MAZZARA e già utilizzata per l’omicidio MONTELEONE,
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commesso il quale l’auto se l’era portata il MAZZARA e non sa dove l’avesse
custodita («se la prendeva Vito Mazzara, non lo so dove la portava dottore, può darsi che
la portava da Franco Orlando, non lo so dove la portava»). In ogni caso, la custodirono

loro; ma dopo l’omicidio MONTELEONE, la UNO fu bruciata, Vicino al ponte
dell’autostrada, nelle vicinanze, andando verso Fontana Salsa.
Anche in occasione dell’omicidio MONTALTO il MAZZARA era armato
pure di revolver cal. 38, lo vide nel sacco.
Questo sacco se lo portarono loro dopo l’omicidio MONTELEONE;
invece per l’omicidio MOMTALTO, « l’ho lasciato prima di Fontana Salsa che
incrocia via Marsala, sotto una siepe ho messo lì sotto, poi dopo alcuni giorni sono andato a
prenderle e ce l’ho consegnato a Franco Orlando, a Dattilo». Anzi, ricordando meglio,

pure in occasione del precedente omicidio nascosero le armi mie pressi del
passaggio a livello e poi andarono i COPPOLA ritirare il sacco (allude ai
COPPOLA Leonardo di Salinia Grande, a Locogrande, entrambi uomini
d’onore della famiglia di Trapani)364.
Nell’uso del fucile il MAZZARA era, dice il collaborante, un
professionista, perché faceva pure tiro a piattello, era molto in gamba per
sparare. Ha partecipato a diverse gare anche se non sa precisare se fossero a
livello nazionale. Era anche capace di montare e smontare il fucile cal. 12 e in
generale, era in condizioni di qualsiasi cosa Vito Mazzara parlando di armi.

364 Dichiarazioni molto più dettagliate il collaborante aveva reso oltre dieci anni prima nel processo
HALLOWEEN, come risulta dalla sentenza in atti: «Il Milazzo provvide subito ad occultare le armi, contenute
in un sacco, sotto alcuni pezzi di legno abbandonati vicino ad un pozzo ubicato nei pressi del luogo in cui
aveva posteggiato l’autovettura. A tal riguardo il propalante ha precisato che lui e Mazzara avevano scelto il
nascondiglio prima dell’esecuzione del delitto, stabilendo che del ritiro delle armi si sarebbe occupato nel
prosieguo Leonardo Coppola inteso “Nanà”, “uomo d’onore’’ della “famiglia” di Trapani, ossia il più grande
dei cugini Coppola, non Dino e neanche l’altro cugino a nome Leonardo Coppola che a quell’epoca era
detenuto. Il collaborante non sa se poi fu proprio costui a recarsi a prelevare le armi». E ivi si segnalano i
riscontri oggettivi al racconto del collaborante: le indicazioni del Milazzo sono apparse corrette anche con
riguardo all’individuazione dei luoghi ove, a suo dire, vennero conservate le armi dopo l’omicidio.
Si è infatti potuto constatare che a circa 800 metri dal baglio Galluffo, percorrendo la via Torre in direzione
della strada provinciale n. 21, si incontra un passaggio a livello incustodito; lungo la medesima strada, sempre
in direzione della provinciale n. 21, 30 metri dopo avere attraversato il passaggio a livello, sul lato sinistro della
carreggiata, insiste un vecchio pozzo in disuso (v. accertamenti della Squadra Mobile di Trapani in informativa
depositata il 21/11/2000, punto 136, ed acquisita su accordo delle parti).
Pertinenti dunque i riferimenti ai rumori provenienti dalla vicina strada ferrata e l’indicazione del pozzo come
luogo in prossimità del quale la fonte ebbe ad occultare le armi».
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In realtà, che MAZZARA fosse capace di usare quelle armi sia per sparare
che per modificarle, lo sapeva già prima di andare a commettere con lui i due
omicidi di cui ha parlato; «però c’è un particolare, mentre che facevamo appostamenti
sia da Monteleone e sia dell’agente Montalto gli ho fatto una domanda a Vito Mazzara: ma
quei bossoli che rimangono a terra come fanno? Non rimane il segnale che spara quell’arma?
Dice no, non sono in condizioni di vederlo perché io ci cambio una cosa di dentro che mi ha
detto la parola specifica che io non ricordo; ci cambio la cosa di dentro e l’arma diventa
genuina, lo stesso che non ha sparato mai». Si trattava di un congegno meccanico di

cui gli disse anche il nome ma non lo ricorda; e comunque il fucile diventava
genuino dopo quell’operazione, «Cioè se il fucile ha fatto un omicidio e cambiava quel
pezzo se andava in mano alla Polizia non erano in condizione di sapere chi ha sparato
quell’omicidio».

Tali modifiche riguardavano l’arma e non i bossoli; con i bossoli,
MAZZARA faceva altro tipo di operazione: li caricava manualmente, cioè «la
cartuccia vuota, ci cambiava e ci metteva la polvere, le caricava lui dottore, il sistema preciso
come faceva non lo so, ma le caricava lui»; e lo faceva per dosare la carica come gli

piaceva a lui, aumentava la potenza, la cartuccia era più sicura.
Le operazioni di maneggio del fucile da parte del MAZZARA a cui
MILAZZO ha assistito in occasione di entrambi gli omicidi sono solo quelle di
caricamento delParma: «abbiamo preso il fucile e il revolver nel sacco, si è messo il
fucile in mano, ha preso le cartucce che aveva in tasca e l’ha caricato». Eventuali

modifiche, se sono state fatte, dovevano essere avvenute prima perché in quel
momento il fucile era pronto per sparare.
Per la verità, con riferimento all’omicidio MONTELEONE, nel processo
HALLOWEEN il MILAZZO aveva aggiunto qualche particolare, anche se on
si può parlare di un contrasto tra le due ricostruzioni. Aveva detto infatti di
avere visto in auto un pezzo che il MAZZARA aveva estratto dal fucile ed era
quel congegno che soleva modificare per raggiungere il risultato di rendere
irriconoscibile l’arma: «Sempre con riguardo a tale arma la fonte ha ancora
aggiunto che, dopo l’esecuzione dell’omicidio del Monteleone, mentre si trovava in
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macchina con il Mazzara, notò sul cruscotto un pezzo di ferro e chiesto all’“uomo
d’onore” valdericino di cosa si trattasse questi gli spiegò che quel pezzo faceva parte
del fucile con cui aveva sparato al Monteleone e che ogni volta che lo utilizzava ne
cambiava qualche parte per evitare l’eventuale prova che in diversi omicidi era stata
utilizzata la medesima arma».

Anche se non le ha viste, è certo che, per maggior sicurezza, MAZZARA
avesse altre cartucce in tasca oltre a quelle che caricò nel focile.
Le auto utilizzate per commettere un omicidio di regola venivano bruciate,
a meno che non si dovesse commettere a seguire un altro omicidio e vi fosse la
possibilità di tenerle in un posto sicuro: come fu nel caso degli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO («si vede che c’era qualche posto tranquillo dove
metterla e non c’era problema»).

In entrambi i casi effettuarono lui e MAZZARA, ma anche il MAZZARA
da solo diversi sopralluoghi: era importante verificare gli spostamenti e i
movimento della vittima e se vi fosse gente.
Quanto alla composizione del gruppo di fuoco, fo VIRGA a decretare che
ne facesse parte anche Francesco ORLANDO che gli fo presentato come uomo
d’onore riservato. MILAZZO in entrambi i casi fo, per così dire, ospite perché
erano omicidi che rientravano nella sfera di competenza territoriale della
famiglia di Trapani.
Tra gli omicidi che ha commesso non si ricordava di quello in pregiudizio
di Antonino BARBERA (1° febbraio 1996) che MILAZZO materialmente
eseguito insieme a Salvatore ALCAMO. Il BARBERA « era un folle, teneva un
paese in tempesta, ha bruciato la macchina del comandante della caserma, era un pericolo
generico, ci voleva più la morte che la vita». Era di Paceco, e non era affiliato a Cosa

Nostra: piuttosto era un fradiciume, ha detto con immutato disprezzo. Per
questo omicidio ha riportato condanna e forse anche per un tentato omicidio ai
danni del fratello.
Ad ordinare l’omicidio fu Vincenzo VIRGA (condannato anche per questo
delitto), ma lui e ALCAMO furono ben felici di eseguire il mandato, «perché
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disturbava a tutti, era un fradiciume, non lasciava niente, né villini bruciava, ci mangiava
dentro, poi li bruciava, era un pericolo generico». Anche l’altro BARBERA

(Giovanni, scampato ad un attentato commesso con l’impiego di revolver cl.
38) era un fradiciume e per quel tentato omicidio, ordinato sempre da VIRGA
andarono lui e ORLANDO.

Su Vincenzo MASTRANTONIO
Per uno degli omicidi in cui MILAZZO sparò, l’omicidio DI MAGGIO,
egli chiama in correità Vincenzo MASTRANTONIO, che indica come la
persona che a partire dalla fine del 1985-1986, Vincenzo VIRGA aveva
particolarmente vicino a sé: e spiega che VIRGA non conosceva tanto i
COPPOLA di Locogrande, sicché quando divenne capo mandamento, l’unica
persona di cui si fidava, a parte Vito MAZZARA, era proprio Vincenzo
MASTRANTONIO: «aveva solo a lui, vicino vicino aveva solo a lui, parlando di quel
periodo perché in quel periodo la famiglia che gli sono (ine.) sia Trapani che Erice, i
Coppola erano persone nuove per Virga, l’unico che aveva più fiducia era lui, non aveva
fiducia di (ine.) né a (ine.), insomma fiducia principalmente aveva a lui».

Nel caso dell’omicidio DI MAGGIO, consumato a Borgo Fazio (nel
1988), fu VIRGA a dare l’ordine uccidere quella persona che era un ladruncolo
reo di avere rubato trattori e smontato scavatori; e il collaborante ribadisce che
«l’ha deciso Vincenzo Virga però ne ha parlato con noi di Paceco perché Di Maggio era di
Paceco». In questo caso « A sparare sono stato io, Filippo Coppola, Salvatore Alcamo e
Vincenzo Mastro Antonio». In pratica, spararono tutti; ma non c’era una ragione

particolare per farlo; semplicemente era tutti lì pronti ad agire e appena la
vittima passò, spararono tutti, e tutti contemporaneamente, compreso Vincenzo
MASTRANTONIO. Anzi, MILAZZO fu l’ultimo a sparare («quando tutti sono
scappati mi sono avvicinato e ci ho sparato con la pistola, ci ho dato il colpo di grazia») e

MASTRANTONIO ci montò su una classica “tragedia”, cioè una di quelle
false verità imbastite e propalate per mettere un soggetto in cattiva luce.
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Questo è anche l’unico omicidio per quanto ne sappia cui partecipò
MASTRANTONIO; anche se per la verità c’è anche l’omicidio GIACOMELLI
cui entrambi - MILAZZO e MASTRANTONIO - parteciparono, ma senza
farlo. Nel senso che, alla fine, non presero parte alla materiale esecuzione
dell’omicidio.
Infatti, ha scandito il collaborante, Vincenzo VIRGA aveva dato l’ordine
di sparare al dottor GIACOMELLI; e «Mi viene a prendere a Paceco con Vincenzo
Mastro Antonio per fare un poco di sopralluogo per vedere gli spostamenti, mentre stavamo
andando verso dove abitava Giacomelli, il dottor Giacomelli, mi ha detto che Vincenzo
Virga voleva fatto l’omicidio più vicino al territorio di Paceco che non me lo doveva dire
quella parola lui. Quando siamo arrivati nell’abitazione del dottor Giacomelli vicino alla
funivia l’ho visto scendere di casa, ho detto Vincenzo ce ne possiamo andare, avvisa a
Vincenzo Virga che lo possiamo fare qua».

Ma poi è successo che «non mi hanno detto più niente, a me mi hanno escluso poi
perché se era per me lo facevo lì nella zona di Erice dato che Vincenzo Virga lo voleva fare
per forza più vicino a Paceco».

Ha spiegato MILAZZO che lui era pronto a commettere l’omicidio in
qualunque luogo; però il discorso fatto da VIRGA, come riportatogli dal
MASTRANTONIO era un malo discursu, perché sembrava avere come
specifica finalità quella di scaricare sul territorio e sulla famiglia di Paceco la
prevedibile pressione e la reazione delle forze dell’ordine («Il discorso che mi ha
fatto a me Vincenzo Mastro Antonio che Vincenzo Virga lo voleva fatto nel territorio più
vicino a Paceco. Non si può fare, in Cosa Nostra quel discorso non si può fare, è un discorso
cattivo»).

Ma, contrariamente a quanto addotto dalla difesa degli imputati, sempre al
fine di contrastare la credibilità del dichiarante, la reazione di MILAZZO non si
concretizzò in un rifiuto opposto al suo capo mandamento, che sarebbe stato
inconcepibile o avrebbe potuto pagare costargli la vita, in quanto atto di
insubordinazione; e neppure in un malumore espresso in sua presenza. Fu
MASTRANTONIO a riferire a MILAZZO il discorso “cattivo” di VIRGA («Il
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discorso che mi ha fatto a me Vincenzo Mastro Antonio che Vincenzo Virga...») e con

MASTRANTONIO, e non certo al cospetto del suo capo mandamento, il
Milazzo ebbe l’ardire di esprimere il suo dissenso ed il suo malumore per gli
intendimenti di VIRGA: peraltro, a lui riportati dal MASTRANTONIO e non
direttamente comunicatigli dallo stesso VIRGA.
Sotto questo profilo, per ciò che ha detto in questa sede e per le
delucidazioni che ha dato, il racconto di MILAZZO appare del tutto credibile.
Così come è verosimile che, avendo a sua volta il MASTRANTONIO riportato
le sue parole al VIRGA, questi abbia preferito estromettere il pur esperto killer
pacecoto dalla delicata operazione in corso (che peraltro fu rinviata: v. infra).
I suoi rapporti personali con Vincenzo MASTRANTONIO erano ottimi,
come si conviene a uomini d’onore, «però Vincenzo Mastro Antonio era un fiume in
piena dottore, non era in condizioni di tenersi una cosa ».

In pratica, non era capace di tenere per sé le cose anche riservate che
Vincenzo VIRGA gli confidava; appena sapeva qualcosa di intricante, la
rivelava. E ciò rappresentava un pericolo un po’ per tutti, perché venivano
messe in circolazione notizie che dovevano invece essere protette dal massimo
riserbo; e perché potevano anche giungere alle orecchie sbagliate («Vuol dire
basta che sapeva una cosa che Vincenzo Virga ci diceva, lui non era in condizione di tenere
il discorso. A chi incontrava apriva il discorso, era un pericolo generico»).

MASTRANTONIO era impiegato all’ENEL, come tecnico-elettricista. Il
suo lavoro consisteva, ha detto MILAZZO (e la sua informazione corrisponde
al vero secondo quanto si è accertato: cfr. GERMANA, LO SCHIAVO,
PISTOLESI) nell’uscire fuori con le squadre di tecnici e operai addetti alle
riparazioni; e faceva servizio a Trapani, ma non sa se solo in qualche zona in
particolare, o in tutto il territorio cittadino. Ritiene si occupasse della
manutenzione degli impianti elettrici, delle centraline dislocate sul territorio. Il
suo comunque non era un lavoro d’ufficio, ma usciva con i furgoni.
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Sa perfettamente che MASTRANTONIO è morto: «l’abbiamo ucciso noi, a
MASTRANTONIO». E sa anche per quale motivo fu ucciso: «perché era un fiume in
piena, un pericolo generico per Cosa Nostra».

I rapporti con la famiglia di Mazara del Vallo e con Mariano AGATE e
Mastro Ciccio.
I suoi rapporti con la famiglia di Mazara del Vallo sono sempre stati
ottimi, al punto da poter affermare che è stata l’unica famiglia della quale ha
potuto fidarsi al 100%. Era capeggiata da Mariano AGATE che però dopo
essere stato arrestato, premette lui stesso per essere sostituito e fu designato
come reggente per qualche tempo MESSINA Francesco, poi sostituito a sua
volta da Salvatore TAMBURELLO.
II MESSINA Francesco lo incontrava presso i locali della calcestruzzi dei
fratelli AGATE, ma anche altrove, a Mazara.
Ricorda di essere stato detenuto al carcere di San Giuliano a Trapani nel
1983, insieme a Mariano AGATE; e poi trascorse un altro periodo di
detenzione nel medesimo carcere insieme ad AGATE, ma non sa precisare
quando, anche perché a volte si è trovato a transitare da quel penitenziario
anche per dei procedimenti di prevenzione. Non ricorda se fu proprio in
occasione di questo secondo periodo di detenzione che ebbe modo di seguire le
trasmissioni di ROSTAGNO, ma in ogni caso, «in tutti i posti in cui io andavo sia
nel carcere che fuori del carcere quel telegiornale lo vedevamo sempre perché c’era un
malumore enorme per Rostagno». Comunque conferma di avere assistito anche

dentro al carcere, insieme ad altri, alle trasmissioni in cui compariva
ROSTAGNO.
Ha conosciuto praticamente tutti gli uomini d’onore della famiglia di
Mazara, oltre a Mariano AGATE e MESSINA Francesco: e può fare i nomi di
Salvatore “TUMBARELLO”, Vincenzo SINACORI, Giovanni LEONE,
l’architetto Bruno CALCEDONIO, e “un altro MESSINA, che si chiamava...”
2126

(allude probabilmente a MESSINA Antonio). Li ha incontrati quasi tutti con
notevole frequenza, «perché io spesso andavo a Mazzara, spesso anche prima dell’85
andavo sempre a Mazzara, per qualsiasi cosa era più in contatto con i Mazzarese che non con
altre persone e conosco quasi a tutti e li vedevo spesso quasi tutte le volte che andavo lì».

Sulla vicenda ROSTAGNO.
Non hanno mai parlato specificamente di ROSTAGNO in occasione dei
loro incontri. Capitava però di trovarsi a Mazara con loro e di guardare insieme
le trasmissioni in cui lui faceva le sue esternazioni; e allora sputi e insulti al suo
indirizzo si sprecavano («però mi trovavo a Mazzara, c’era la televisione accesa,
spuntava delle volte, dice quel farabutto, quel cornuto, poi non abbiamo mai parlato
singolarmente di lui, c’erano queste battute quando lui spuntava perché istigava nelle
trasmissioni»). E commenti di questo tenore si facevano in qualsiasi posto si

trovasse, che fosse Montagna Grande o Mazzara. Insomma, ROSTAGNO era
ritenuto da tutti loro un farabutto, perché ciascuno di loro si sentiva attaccato
da lui nella misura in cui attaccava Cosa Nostra, e aizzava la gente contro la
mafia.
In particolare, ricorda che «Rostagno attaccava in quei periodi a chi aveva un
processo, ma in particolare non ricordo io, ma attaccava quelli di Alcamo, quelli di
Castellammare, quelli che avevano in quel periodo i processi, li attaccava sempre
giornalmente». In effetti, si stava celebrando come si ricorderà, oltre al processo

a carico di AGATE per l’omicidio LIPARI, anche il processo per la strage di
Pizzo Lungo; e prima che le relative imputazioni venissero stralciate, oggetto
del processo erano anche i fatti di contrada Virgini, e cioè le imputazioni di
associazione a delinquere e traffico di stupefacenti correlate alla raffineria
scoperta ad Alcamo. E imputati per tutti questi fatti erano diversi uomini
d’onore o affiliati delle famiglie mafiose di Alcamo e Castellammare del Golfo
(tra questi, Gioacchino CALABRO’ e Mariano ASARO).
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Ricorda di avere assistito diverse volte alle trasmissioni di ROSTAGNO,
anche insieme a Mariano AGATE; e bastavano le espressioni del suo volto per
capire cosa ne pensasse, senza bisogno che facesse commenti, cosa che non era
sua abitudine fare. Rammenta ancora quale fu la sua espressione all’epoca in
cui doveva scomparire Totò MINORE, e la stessa espressione colse sul suo
volto con riferimento a ROSTAGNO: «io ero dentro il carcere con Mariano Agate e
doveva scomparire Totò Minore ma Mariano Agate non parlava ma io lo capivo sempre e
capivo che è finito Totò Minore e lo stesso con Rostagno, l’ho guardato e capivo che
Rostagno stava arrivando». E intende che stava arrivando alla morte.

Un segno tipico di nervosismo in AGATE era anche il fatto che si
mettesse a mangiare molto. Lo ha constatato più volte quando pranzavano tutti
insieme in carcere, come solevano fare, perché il quel periodo comandavamo
noi dentro al carcere. Tra i “commensali” ricorda Vito PARISI e Peppe
FERRO. E le trasmissioni di ROSTAGNO era all’ora di pranzo o a cena.
In realtà non ricorda se nelle sue trasmissioni ROSTAGNO attaccasse in
modo particolare Mariano AGATE; ricorda che attaccava tutti loro.
Altri giornalisti potevano essere critici nei confronti dell’organizzazione
mafiosa, ma lo facevano con maggiore prudenza, come il figlio dell’avv.
BOLOGNA, che poteva fare una battuta, ma il padre subito lo riprendeva
appena loro si lamentavano, mentre quello principale (e intende: voce ostile)
era ROSTAGNO.
Della vicenda ROSTAGNO non ebbe a parlare con nessuno, prima che il
delitto venisse commesso. Però gli fu commissionato da MESSINA Francesco
di fare un sopralluogo per vedere dove fosse ubicata esattamente la sede della
emittente da cui trasmetteva ROSTAGNO, R.T.C.: «io mi trovavo a Mazzara,
Mastro Ciccio, Messina Francesco prima di andare mi ha detto: vuoi vedere dov’è la
posizione di quella radio? Stop, solo questo mi ha detto, però io l’ho capito, non è che l’ho
capito cosa voleva dire lui. Vado a Paceco, vedo quella posizione e dopo alcuni giorni
incontro a Messina, appena apro il discorso mi ha detto: tutto apposto, non c’è più bisogno».
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MILAZZO sapeva dell’esistenza di quella “radio” in territorio di Paceco
ma non sapeva esattamente dove si trovasse perché non gli era mai interessato
Passava spesso da lì, venendo da Trapani. Ma fece un solo sopralluogo per
verificare la posizione esatta. E si trovava effettivamente in contrada Nubia,
che è in territorio di Paceco, però più spostata verso Trapani.
Nel corso di questo sopralluogo non gli è capitato di incontrare
ROSTAGNO; ma lo ha incrociato diverse volte nelle occasioni in cui si trovava
a passare di lì, appunto venendo da Trapani. Non ebbe alcuna difficoltà a
riconoscerlo, perché lo vedeva quasi ogni giorno in TV. Ed è avvenuto lungo la
strada che dalla sede dell’emittente conduce a Trapani, di giorno, ma prima di
ricevere quell’incarico da Mastro Ciccio. MILAZZO faceva spesso quella
strada anche per andare a prendere sua moglie («in quella strada io ci passavo due
volte al giorno perché andavo a lasciare la moglie a Trapani all’ufficio e poi l’andavo a
prendere»).

A seguito di contestazione ha però confermato quanto aveva dichiarato
nell’interrogatorio dell’8 giugno 1999: si informò subito dov’era la sede di
RTC e ho visto due tre volte ROSTAGNO andare lì. Ha ribadito però di avere
incrociato ROSTAGNO anche in altre occasioni. Per fare il sopralluogo - o i
sopralluoghi - si servì dell’auto di sua sorella o di sua madre. E constatò che la
sede di RTC era proprio alTinizio di Nubia, un luogo piuttosto isolato dal cento
abitato, un luogo in cui sarebbe stato molto facile sparare a ROSTAGNO. E «Se
Mastro Cicco dava l’ordine di ucciderlo, io lo potevo uccidere pure lì, non c ’era problema».

Questa missione esplorativa risale a poco tempo prima dell’omicidio:
«poco tempo prima perché dopo che sono andato a Mazzara e ho parlato con Mastro Ciccio
è passato poco tempo che è successo l’omicidio».

Reduce dal sopralluogo (o dai sopralluoghi), si apprestava a relazionarne a
Mastro Ciccio ma questi lo bloccò subito, non lo fece neanche parlare, perché
disse che non c’era più bisogno, era tutto a posto «stavo comunicando e Mastro
Ciccio mi ha fermato, non c’è più di bisogno, tutto apposto». Lui comprese subito che il
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tempo di ROSTAGNO era giunto a conclusione, cioè che ROSTAGNO stava
per morire.
Anche in sede di contro esame il collaborante ha ribadito che Mastro
Ciccio non gi fece neppure cominciare il discorso e lo bloccò subito, dicendogli
che non aveva più bisogno di lui: «Io sono andato a Mazzara per portare la risposta, ma
quando stavo aprendo il discorso mi ha detto tutto apposto, ho risolto il problema».

Alla domanda su chi avesse deciso il delitto, MILAZZO non manifesta il
minimo dubbio: non poteva che essere stata “la provincia”, nella persona di
MESSINA DENARO Francesco, atteso il livello di quel delitto. E subito
soggiunge, facendo così comprendere come le sue non siano altro che
l’esternazione di sue convinzioni, «Rostagno non è che si è ucciso perché attaccava a
tutti noi, Rostagno sicuro al 100% ha toccato a qualche nominativo che non doveva
toccare».

Spiega il collaborante, rimarcando come questa cosa non l’abbia detta
mai, che in realtà agli uomini d’onore di Erice, di Trapani e di Paceco,
ROSTAGNO faceva un baffo: non gliene importava nulla di ciò che diceva, in
fondo per loro era solo un giornalista, e poteva dire quello che voleva, per
quanto sgradevoli fossero le cose che diceva. Il problema è che deve avere
toccato interessi di qualche personalità importante, qualche personaggio che
non doveva essere toccato. E che doveva essere qualcuno di fuori, esterno alla
realtà trapanese o almeno a Cosa Nostra trapanese, di cui lui stesso purtroppo
ignora l’identità: «Sicuro che ha toccato a qualche nominativo che appartiene a Cosa
Nostra, però preciso pure che non l’ho detta mai questa cosa, sia Paceco, Trapani e Erice,
quell’omicidio a noi non interessava perché lui faceva il giornalista, poteva dire cosa voleva,
a noi non interessava. Quello che interessava è qualcuno di fuori dottore che io non lo so
purtroppo».

E’ certo invece che l’omicidio sia ascrivibile a Cosa Nostra anzitutto per
via dell’incarico datogli da Mastro Ciccio di effettuare quel sopralluogo, che
era un tipico adempimento propedeutico alla commissione di un omicidio. (In
effetti deve convenirsi che lui stesso ne ha avuto esperienza, sia prima che dopo
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l’omicidio ROSTAGNO, avendo partecipato ad attività di sopralluogo in vista
dell’omicidio

GIACOMELLI,

e

poi

degli

omicidi

INGOGLIA,

MONTELEONE e MONTALTO).
Peraltro, già un’altra volta lo stesso Mastro Ciccio, insieme a MESSINA
DENARO Francesco gli aveva dato incarico di effettuare un sopralluogo in
vista di un omicidio da commettersi a Milano, ai danni di tal TRUGLIO, che
però poi non si fece («Abbiamo fatto diversi sopralluoghi però lui non c’era lì a Milano,
era rientrato qui in Sicilia»).

In secondo luogo, 1’ascrivibilità dell’omicidio ROSTAGNO a Cosa Nostra
la desume dal fatto che la mattina dopo incontrò Vincenzo MASTRANTONIO
che subito l’apostrofò dicendogli “Hai visto cosa successe ai p i c c i o t t i E per
picciotti lui intendeva alludere ai tre uomini d’onore della famiglia mafiosa di
Valderice che aveva prima menzionati, e cioè Vito MAZZARA, Salvatore
BARONE e Nino TODARO.
E’ vero che c’erano anche altri due uomini d’onore del circondario di
Trapani che venivano utilizzati per commettere omicidi, ed erano della famiglia
di Trapani. Ma non per l’omicidio ROSTAGNO perché a commettere tale
delitto, secondo quanto riferitogli da MASTRANTONIO, erano stati i tre
uomini d’onore di Valderice sopra menzionati.
Più esattamente, MASTRANTONIO «Mi disse: hai visto cosa ci è successo ai
picciotti? Che ci è scoppiato il fucile in mano».

Adesso MILAZZO non ricorda se dello scoppio del fucile avesse già
parlato il telegiornale; ma rincontro con MASTRANTONIO fu certamente
all’indomani dell’omicidio, nella tarda mattinata.
La ragione per la quale è così certo che MASTRANTONIO alludesse ai
tre uomini d’onore predetti con l’epiteto di “picciotti” è molto semplice: i
picciotti erano i “ragazzi” di Valderice, il nucleo di uomini abili a sparare («Gli
elementi sono che Mastro Antonio mi ha detto che erano loro, i picciotti erano loro di
Valderice»).
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L’ordine doveva essere partito da MESSINA DENARO Francesco, il
quale però necessariamente doveva essersi appoggiato a VIRGA, perché è del
posto, faceva lui il mandamento, il capo mandamento era lui.
A parte quelle poche battute di MASTRANTONIO, non ha chiesto altro e
neppure in seguito si è informato sulle modalità esecutive del delitto o su chi vi
avesse partecipato, perché la cosa non gi interessava. Diverso sarebbe stato se
l’omicidio fosse stato commesso in territorio di Paceco. Invece, il luogo del
delitto non era una zona di sua competenza («non mi interessava a me dottore, non
mi interessava chiedere, non è che era stato fatto a Paceco, se era fatto a Paceco mi
interessava, ma era una zona che a me non mi interessava dottore».

Da MASTRANTONIO non ebbe altre confidenze in quell’unica occasione
in cui accennarono all’argomento anche perché fu lo stesso MILAZZO a
stopparlo («Non gli ho dato la possibilità di aggiungere altro»). Infatti, «Mastro Antonio
aveva un difetto enorme, che buttava tutto fuori, io delle volte lo facevo parlare un poco,
appena acchiappavo cosa mi doveva dire lo chiudevo subito perché era un pericolo generico,
faceva tragedie continuamente pure, ci voleva più la morte non quel giorno, pure molto
prima!».

Del resto, anche in occasione dell’omicidio del giudice GIACOMELLI
non si trattenne dal parlare («ha parlato pure in quell’occasione per eliminare il
dottor...»). In effetti, apprendiamo dalla sentenza della Corte d’Assise di

Trapani del 26.10.2001 - che ha assolto Vincenzo VIRGA - che quando lo
incontrò, a fatto compiuto, gli disse che a eseguirlo erano stati, a bordo di una
vespa, BICA Francesco e BONANNO Pietro (entrambi della famiglia di
Trapani, e il secondo chiamato in correità da MILAZZO per Pomicidio di
Pietro INGOGLIA, e condannato in appello con sentenza divenuta irrevocabile
dopo che in primo grado era stato assolto). E nella circostanza, il
MASTRANTONIO, da quel “tragediatore” che era, come MILAZZO ha
spiegato, non mancò di stigmatizzare il fatto che i sicari avevano abbandonato
sul luogo del delitto la pistola.
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Con quel riferimento al fucile scoppiato, MASTRANTONIO non poteva
che riferirsi all’omicidio ROSTAGNO. Era fatto così, appena venuto a sapere
una notizia che poteva destare interesse, doveva subito comunicarla al primo
che incontrava: s’intende, al primo uomo d’onore che incontrava.
Di quell’incontro e del breve colloquio con MASTRANTONIO non ha
fatto parola con nessuno e tanto meno con i suoi “superiori”. A Salvatore
ALCAMO, rappresentante della famiglia di Paceco, non disse proprio nulla:
«Cosa avevo io con Mazzara potevo riferire solo a Vito Parisi, ma Vito Parisi non era
presente che era nel nord, io cosa avevo con i mazzaresi lo sapevo io e i mazzaresi»

In condizioni normali sarebbe stato naturale informare la famiglia di
appartenenza di ciò che bolliva in pentola; ma in quel omento storico non c’era
niente di normale. E del resto quando lui andava a parlare con i mazaresi, lo
sapevano solo lui, Vito PARISI e i mazaresi: «Ma negli ultimi tempi quando io
andavo a Mazzara lo sapevo io e quando Vito Parisi era presente solo Vito Parisi e basta e i
mazzaresi, quelli che lo sapevano. Quando le famiglie sono normali, non ci sono altre cose è
normale che quando succede una cosa nel comune dove appartiene la famiglia si sa tutta la
famiglia cosa deve succedere, ma quando le cose sono normali ma in quel periodo non c’era
più niente di normale».

Eppure all’inizio, quando VIRGA assunse la carica di capo mandamento e
riunificò le famiglie, furono contenti; ma poi le cose presero una piega diversa:
«quando Virga ha unito d’accordo con la provincia le due famiglie, noi eravamo
contentissimi di Virga in quel posto, ma dopo che ha preso quell’incarico le cose non hanno
funzionato più, aveva ripeto Mastro Antonio vicino che qualsiasi discorso lo sapeva Mastro
Antonio ma non aveva capito che qualsiasi cosa lo buttava fuori. A Virga ci interessavano i
soldi perché quando ci hanno dato quell’incarico non aveva neanche una lira come me. Una
volta è venuto Mastro Antonio, mi dice vede ci siamo divisi dieci milioni per ciascuno, avete
fatto bene ci ho detto, Virga non ha capito più niente! Virga non ha capito più niente e noi
siamo stati costretti ad andare in provincia per tutti quei discorsi».

Ci furono lamentele per questioni di spartizione degli introiti ma nessuno
fiatava o per paura o per convenienza ed erano solo MILAZZO e PARISI a
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partire per andare a rappresentare, a Mastro Ciccio o a MESSINA DENARO
Francesco, ciò che non andava.
Anche per quanto concerne l’obbligo di dire la verità tra uomini d’onore,
non può giurare che questa regola venisse ancora rispettata: ne sapeva più lui
che il rappresentante di Paceco, anzi quello non sapeva niente (E si riferisce a
Salvatore ALCAMO).
I rapporti con VIRGA si raffreddarono, per cui venivano tenuti all’oscuro
di ciò che succedeva in altre zone del mandamento diverse dal territorio di
Paceco («Virga con me e Parisi non dormiva di notte perciò tante cose non le sapevamo di
altre zone»). In sostanza, VIRGA non dava loro confidenza, non gli diceva più

nulla.
VIRGA lo conobbe quando gli venne presentato ritualmente nella sede del
partito repubblicano; ma non solo lui: «ma non solo lui, lui, Ciccio Genna, Nino
Buzzita, tutte le genti insomma eravamo».

Tutti gli omicidi di cui ha parlato li ha commessi, nonostante il
deterioramento dei loro rapporti, per ordine di Vincenzo VIRGA; e gli ordini
gli vennero impartiti personalmente, perché VIRGA era pur sempre il suo capo
mandamento e quando chiamava MILAZZO doveva mettersi a disposizione.
Ma ribadisce che quando ricevette l’incarico di fare quel sopralluogo, « lo
sapevano solo i mazzaresi, lo sapevano solo i mazzaresi e io. Se i mazzaresi mi dicevano: tieniti
pronto per fare questo omicidio, io non parlavo con nessuno, parlavo solo con i mazzaresi».

Non vi fu occasione di riprendere l’argomento dell’omicidio ROSTAGNO
con lo stesso MASTRANTONIO, perché, ha detto con molta disinvoltura il
collaborante come se fosse una notizia risaputa, l ’abbiamo ucciso a Mastro
Antonio. E precisa anche il movente del delitto: Perché era un fiume in piena,
un pericolo generico per Cosa Nostra. Ma a specifica domanda esclude che
c’entrasse qualcosa con l’omicidio ROSTAGNO.
II collaborante ha poi spiegato che quando Mastro Ciccio gli disse che non
c’era più bisogno di lui, e delle sue informazioni sulla sede di RTC, lui non si
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interessò più a sapere nulla di ciò che aveva intuito essere in programma, e cioè
peliminazione di ROSTAGNO benché fosse una personalità molto nota e
conseguentemente, quello in programma, un delitto eccellente. Ma lui non se
ne interessò perché già capiva di più di MASTRANTONIO. Capiva cioè quando
doveva

stare

al

suo posto

e non peccare

di indiscrezione.

E a

MASTRANTONIO non fece domande, anzi lo bloccò perché quello era capace
poi di imbastire tragedie su un eventuale loro colloquio («non c’era bisogno che mi
parlava, ma poi la possibilità di continuare io a Mastro Antonio non ce la davo perché faceva
solo tragedie poi dopo»).

Di incidenti simili, e cioè di un fucile scoppiato, per una carica eccessiva
di polvere, ha sentito parlare, ma si tratta di un episodio molto risalente e non
ne sa di più («è successo tanti anni fa un fucile che è scoppiato e allora è scoppiato perché
le cartucce erano caricate un poco più forte di polvere, ma in particolare in quale cosa non lo
ricordo però perché è una cosa vecchia»). E’ accaduto poi e accadde anche a qualche

cacciatore, «ma c’è stato un caso di Cosa Nostra anticamente che è successo pure a noi ».
Non ha mai sentito di qualcuno di loro che sia rimasto ferito o abbia
dovuto ricorrere a cure mediche per infortuni occorsi durante 1 esecuzione di un
delitto. Può solo dire che come tutti ognuno di loro aveva il proprio medico di
fiducia. Il suo era il dottore NOVARA. Non sa chi fosse il medico di fiducia di
Vito MAZZARA.
Nelle occasioni in cui ha partecipato a omicidi insieme a Vito MAZZARA
può dire che questi si presentò sul luogo del delitto armato di un solo fucile. Se
poi ha fatto altri omicidi e se in questi altri omicidi si sia portato più di un
fucile, non può dirlo, perché nulla gli risulta al riguardo. Conferma che nelle
occasioni in cui l’ha visto portare le armi da impiegare per un delitto, aveva sia
Parma corta che il fucile; ma questa era una precauzione comune: « tutti noi di
Cosa Nostra quando si fa un omicidio che si porta il fucile, l’arma corta c’è sempre sopra
perché il fucile può succedere qualche cosa e c’è l’arma sempre a portata di mano». E

aggiunge che «quasi tutti lo facevamo, questo». Non gli è mai accaduto di
2135

vedere qualcuno portare due fucile, ma un fucile e l’arma corta questo sì, anzi
ha aggiunto che l ’arma corta non manca mai.
Le armi potevano essere custodite anche da più persone. Ma in genere
ognuno di loro portava le proprie, «non è che c’erano armi ad uso comune, ognuno
avevamo le nostre, o Revolver o qualche fucile e quando bisognava si prendevano». Ma nel

caso degli omicidi MONTALTO e MONTELEONE le armi le avevano portate
(dentro al sacco) MAZZARA e ORLANDO.

Poco o nulla sa di Natale L’ALA. Gliene parlarono come di una cosa
inutile, ma non vi prestò molta attenzione perché quando le cose non mi
interessavano me ne uscivo sempre fu o r i.
Nel territorio di Paceco la locale cosca esercitava un controllo ferreo su
tutte le attività criminali: non potevano avvenire furti o estorsioni e tanto meno
omicidi che non fossero autorizzati e quando accadevano si mobilitavano per
individuare i responsabili: «nel territorio della famiglia prima anticamente fino ad un
certo periodo se non le facevamo noi le cose non le fa nessuno, solo noi le possiamo fare».

Anche in materia di appalti, se c’era da fare qualche operazione illecita, la
famiglia mafiosa di Paceco doveva essere informata. Anche la delinquenza
comune era tenuta sotto controllo: « Non facevano nessuna cosa se non li facevamo
noi dottore, non ce n’erano altre persone che si muovevano».

Non avevano bisogno invece di controllare le istituzioni perché
disponevano di entrature sufficienti ad essere informati di ciò che poteva essere
di loro interesse («non è che tenevamo sotto controllo l’istituzione, le istituzioni mi
informavano di cosa succedeva»).

I rapporti con Vincenzo VIRGA non erano dei più sereni. Anzi sia lui
che Vito PARISI avevano da sempre rapporti privilegiati con i mazaresi. E
questi rapporti si intensificarono dopo che VIRGA assunse le redini del
mandamento di Trapani. Per VIRGA loro due erano come spine nel fianco
(«dopo Virga aveva un tumore, non dormiva di notte con me e Parisi. Virga con me e Parisi
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non dormiva di notte perciò tante cose non le sapevamo di altre zone») perché sapeva di

quei rapporti privilegiati e non solo con Mastro Ciccio, con cui MILAZZO si
incontrava anche due o tre volte la settimana, ma anche con MESSINA
DENARO Francesco. D’altra parte loro facevano riferimento più ai mazaresi
che non al loro capo mandamento perché a Paceco ormai non c’erano più
regole e niente funzionava a dovere. Solo la provincia avrebbe potuto mettere
ordine; «La ragione specifica è quella che dico io, tutti i discorsi erano fuori, non
funzionava più niente, c’erano corde in famiglia ad impazzire, non si prendeva nessun
provvedimento, l’unico che poteva sistemare le cose era la provincia».

Ma questo non significa che Vincenzo VIRGA non fosse un vero capo. E
che non poteva stargli bene che loro due fossero uomini di fiducia di Mastro
Ciccio e anche di MESSINA DENARO Francesco. Ma quando VIRGA lo
chiamava per commettere un omicidio, MILAZZO non poteva rifiutarsi, così
come

non poteva sindacare le sue scelte nella designazione degli uomini

incaricati di commettere un omicidio.
Anche da MILAZZO viene dunque la conferma che l’autorità di VIRGA,
quale capo mandamento in carica era indiscussa.

Su BULGARELLA.
Infine, MILAZZO ha riferito quel poco che sa sul conto di un certo
BULGARELLA. Ne ha sentito parlare e sa che per un certo periodo è stato
avvicinato, ma poi fu allontanato (e intende da Cosa Nostra); non ce l’avevano
direttamente con lui, ma con un’altra persona, e quella persona parlava. Però
non sa se questo BULGARELLA fosse il proprietario di RTC. E’ certo invece
che il vecchio BULGARELLA era molto avvicinabile da Cosa Nostra. E’ un
discorso molto fumoso in cui probabilmente non è solo il tempo trascorso ad
avere infierito sulla memoria del dichiarante. E’ che si tratta di una vicenda alla
quale non è stato personalmente interessato; e come per l’argomento L’ALA,
quando le cose non mi interessavano me ne uscivo sempre fuori. E tuttavia, pur
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nella sua vaghezza, sembra cogliersi l‘eco di notizie che con ben maggiore
cognizione di causa BRUSCA e SIINO ci hanno dato a proposito dei non facili
rapporti di Puccio BULGARELLA con gli esponenti mafiosi locali.

Profili di attendibilità e contenuti salienti della testimonianza di Vincenzo
MILAZZO.
Uno dei punti di forza del contributo testimoniale di Vincenzo MILAZZO
nei processi in cui è stato chiamato a deporre è stata la ricchezza e precisione di
dettagli nel rievocare scene di vita criminale e soprattutto le varie sequenze
della fase esecutiva degli omicidi cui ha personalmente partecipato. Al punto
che, nel processo HALLOWEEN, si era persino insinuato, da parte dei
difensori dei chiamati in correità, che

il MILAZZO, prima di iniziare a

collaborare, si fosse documentato su ogni episodio, tale era la ricchezza dei
particolari che aveva saputo fornire. Ma fu agevole dimostrare che le
informazioni di cui era in possesso erano davvero frutto di un sapere genuino,
come comprovato dall’avere riferito fatti che si snodavano lungo un arco
temporale di oltre vent’anni (dal’74 al ’96); dalla conoscenza di particolari
inediti, e dall’avere offerto una ricostruzione di taluni episodi, poi riscontrata,
che sovvertivano o si discostavano dalle informazioni di cui gli inquirenti erano
o credevano di essere in possesso.
In questo processo il tempo trascorso è stato però inesorabile anche con la
tenuta dei ricordi del MILAZZO, se paragonata alla freschezza e vividezza
sfoderata in precedenti occasioni. Il processo HALLOWEEN risale ad oltre
dieci anni prima della deposizione resa qui dal MILAZZO.
Anche MILAZZO ha dovuto puntellare i suoi ricordi con qualche
contestazione “in ausilio alla memoria”, sostanzialmente confermano le
pregresse dichiarazioni.
E’ uscito confermata l’originalità del suo modo di rappresentare le vicende
della sua ultraventennale militanza in Cosa Nostra, con un linguaggio colorito
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che sfida gli stereotipi semantici ormai d’uso comune (difficile che parli di
“gruppi di fuoco”, anzi per quanto consta non ha mai usato questa
espressione;ed è restio persino a parlare di mandamento per indicare quello che
lui si ostina a chiamare “circondario”).
Le sue conoscenze sugli assetti di potere o i mutamenti al vertice dei vari
mandamenti o i conflitti che laceravano anche al loro interno e cosche trapanesi
è sempre ancorato a solidi riferimenti attinti al suo vissuto criminale anche se
da una visuale più ristretta, quale può essere quella di un veterano che però non
è stato mai artefice né partecipe di grandi manovre e strategie appannaggio dei
capi dell’organizzazione o degli affiliati a loro più vicini.
Dal suo punto di vista, che un uomo d’onore sia rappresentante di una
famiglia, conta poco, se poi è l’ultimo a sapere ciò che succede nel suo
territorio o a non sapere nulla (Come nel caso, a suo dire, di Salvatore
ALCAMO).
Di contro, l’uomo d’onore che, anche senza rivestire cariche formali, può
permettersi di dare disposizioni o direttive ad un capo mandamento (o capo
circondario), incapace di intraprendere iniziative autonome, allora quell’uomo
d’onore è il vero capo (a proposito dei rapporti tra Totò MINORE e Vito
SUGAMIELE, quest’ultimo formalmente a capo della famiglia e del
mandamento che comprendeva anche la famiglia di Trapani, fino a quando non
fu “posato”).
E se un capo mandamento, pur discusso per le sue scelte o per la sia
“avidità” nondimeno ha la forza di farsi ubbidire e rispettare anche da un
veterano come MILAZZO, che di capi mandamento ne ha visti parecchi
succedersi l’uno all’altro e talvolta in modo cruento,è segno che la sua autorità
è effettiva, e non solo sulla carta.
E il riferimento qui è proprio a Vincenzo VIRGA.
Non è affatto un’incongruenza, come pure s’è adombrato da parte dei
difensori, il fatto che il VIRGA lo abbia designato per una serie di omicidi
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anche eclatanti, e anche dopo che tra loro erano insorti dissapori tali che, a dire
dello stesso MILAZZO, VIRGA non ci dormiva la notte, per le preoccupazioni
che gli davano MILAZZO e PARISI.
In realtà, dal punto di vista di VIRGA era difficile privarsi deH’apporto di
un killer di collaudata esperienza come Ciccio MILAZZO, o della sua
autorevolezza in senso ad una cosca particolarmente inquieta e riottosa come
quella di Paceco, squassata da lacerazioni e tensioni che avevano determinato
sbocchi traumatici e una considerevole scia di sangue, come la deposizione di
Vito SUGAMIELE e il passaggio del mandamento alla famiglia di Trapani, con
a capo VIRGA; gli omicidi di MANCUSO Alberto e MARINO Girolamo, che
avevano assunto la reggenza della cosca di Paceco dopo che il vecchio
SUGAMIELE era stato deposto, uccisi per decisione concertata a livello della
“provincia”.
Al riguardo giova rammentare che nel processo HALLOWEEN, sulla
scorta

essenzialmente

delle

convergenti

propalazioni

di

MILAZZO

Francesco365, FERRO Giuseppe366 e SINACORI Vincenzo367 si è accertato che

365 Dalla sentenza di primo grado del processo HALLOWEEN si evince che il MILAZZO dichiarò, per averlo
appreso dallo stesso VIRGA, che la “provincia” aveva deciso di uccidere il MARINO, come i suoi parenti
prima di lui, perché questi non aveva adottato i dovuti provvedimenti per punire la moglie di Gaspare
SUGAMELI, PETRALIA Margherita, rea di infedeltà coniugale. Tuttavia, «“Mommo” Marino doveva morire
perché, dopo che i Sugamiele erano stati “posati”, lui era il solo che poteva creare problemi nella famiglia di
Paceco; infatti nessun problema sarebbe potuto venire da Vito Sugamiele, ormai anziano, ed il Gaspare non era
soggetto dotato di particolare personalità, come rivelava la supina accettazione o comunque l’assenza di
reazioni vendicative in ordine alla vicenda della moglie. Il Marino, spiega sempre il collaborante, rappresentava
in effetti un problema perché di fatto era lui l’artefice di tutto all’interno della consorteria pacecota.
E fu così, afferma il Milazzo, che la “provincia” decise di eliminarlo, affidandone l’organizzazione al “capo
mandamento” competente per territorio, Vincenzo Virga.
(...) il propalante ha altresì specificato che il ruolo di Girolamo Marino in “Cosa Nostra” era in crisi anche per
altre ragioni: costui era legato da saldi rapporti di amicizia con Filippo Rimi, importante esponente della
corrente avversa ai corleonesi, ed ancora egli si era arricchito grazie a oculate speculazioni immobiliari senza
rendere partecipe della sua fortuna economica la “famiglia” di Paceco »
366 Sempre nel medesimo passaggio della sentenza sopra citata si richiama il contenuto saliente delle
dichiarazioni del FERRO. Questi «espressamente colloca la soppressione del Marino nell’ambito dei
sommovimenti successivi alla “guerra” dei primi anni ottanta, affermando testualmente che tale omicidio si
spiega con “la d e m o lizio n e d e i M in o re ...e la d e m o lizio n e d e l p o te r e a S u gam iele "(. . . ) Il propalante precisa
pure di avere più volte ascoltato - e ciò ad ulteriore riprova dello scontro di potere che condusse alla
soppressione del Marino - Calogero Minore e lo stesso “Mommo” Marino lamentarsi del fatto che Virga
seguiva la linea palermitana invece di accodarsi a loro (...).
Ed anche il “capo-mandamento” alcamese riferisce delle relazioni “pericolose” tra il Marino e Rimi Filippo.
367 Cfh pagg. 165-166 della sentenza ult. cit.: «Sinacori Vincenzo, nella medesima direzione del Ferro, spiega
di avere saputo all’interno di “Cosa Nostra” e probabilmente da Messina Francesco che l’omicidio di Girolamo
Marino era stato deciso dalla “provincia”, ricollegando tale decisione alla guerra di mafia dei primi anni ’80.
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l’eliminazione del MANCUSO, anche se antecedente, trova la sua causale nella
decisione di sopprimere il MARINO, che però fu ritardata a causa della
latitanza prima e poi detrarreste dello stesso MARINO (la latitanza si protrasse
dal 22/11/1984 al 4/10/1985; e il MARINO fu poi scarcerato il 19/05/1986). E
tale decisione, a sua volta, fu adottata dalla “provincia” - che nella lettura di
MILAZZO si personifica in MESSINA DENARO Francesco mentre in quella
più avveduta del SINACORI rimanda ad un consesso collegiale formato dai
capi mandamento della provincia trapanese, incluso ovviamente il VIRGA come inevitabile corollario delle ruggini e del clima di sospetto e diffidenza
seguiti alla detronizzazione del precedente gruppo di potere egemone in Cosa
nostra trapanese, e cioè quello che faceva capo ai RIMI, ai BUCELLATO e ai
MINORE, ai quali lo stesso SUGAMIELE era rimasto legato: «In tale contesto
era altamente pericoloso per la fazione vincente lasciare in vita elementi capaci di
eventuali riscosse come il Marino che, come si è in più occasioni ribadito, aveva
assunto un rilevante potere di fatto pur in mancanza di cariche formali. E ciò tanto più
in considerazione del fatto che il Marino era legato da rapporti di amicizia con Rimi
Filippo368, ossia con un soggetto che avrebbe potuto decidere di reagire
all’eliminazione dei suoi congiunti e tentare una riscossa», (cfr. pagg. 165-166
sentenza HALLOWEEN).
D’altra parte, il coinvolgimento di MILAZZO Francesco prima
nell’omicidio MANCUSO e poi in quello di MARINO Girolamo aveva fornito
a VIRGA una prova di assoluta fedeltà dell’esperto uomo d’onore pacecoto
all’ala corleonese, una fedeltà per al quale aveva infranto nel modo più crudo
anche vincoli di solidarietà familiare. Il MANCUSO in particolare era cognato
Il collaborante riferisce infatti che in “Cosa Nostra” si temeva l’amicizia tra Filippo Rimi e Marino e
soprattutto il fatto che in virtù di tale amicizia il secondo potesse offrire supporto al primo per eventuali
riscosse».
368 Sui riscontri emersi in ordine a tale circostanza v. pagg. 145-146 della motivazione della sentenza
HALLO WEEN: «è riscontrata la circostanza della pregressa amicizia tra Girolamo Marino e Filippo Rimi, di
cui peraltro riferiscono anche altri collaboranti (Sinacori e Ferro), maturata durante un periodo di soggiorno
obbligato nell’isola dell’Asinara: invero in una nota del 25/10/75 della Compagnia dei CC. di Porto Torres
diretta alla Compagnia CC. di Alcamo, i primi organi di P.G. lamentavano l’assidua frequentazione tra il detto
Filippo Rimi e Girolamo Marino (v. punto 72 informativa CC di Trapani depositata il 14/11/2000 ed acquisita
su accordo delle parti, ulteriore informativa dei CC. depositata 15/11/2000, punto 49, acquisita su accordo delle
parti».
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del MILAZZO avendo i due pacecoti sposato due sorelle. E persino dal
rapporto privilegiato che il MILAZZO, al pari del PARISI, intratteneva con i
mazaresi, e con MESSINA Francesco in particolare, per quanto potesse esserne
“geloso” o provarne insofferenza, VIRGA poteva ricavare, in un contesto
criminale in cui era fondamentale sapere in ogni momento chi fosse alleato con
chi e chi stesse dalla parte di chi, ulteriore riprova della fedeltà di MILAZZO
all’ala di più stretta osservanza “corleonese”.
Dal punto di vista di MILAZZO, invece la via era obbligata. VIRGA era il
capo mandamento in carica e come tale la sua autorità era indiscussa e gli
doveva obbedienza. Se dava un ordine doveva eseguirlo. E così che
dall’omicidio MANCUSO (25 novembre 1986) fino al tentato omicidio ai
danni di BARBERA Giovanni (3 agosto 1996) è stato sempre a disposizione
quando si trattava di commettere un omicidio per ordine di Vincenzo VIRGA,
sia che si trattasse di un omicidi di rilievo strategico e su input della provincia
(come per gli omicidi MANCUSO, MARINO, IGNOGLIA e, ovviamente,
MONTALTO); sia che si trattasse di liquidare qualche balordo per ristabilire
l’ordine di Cosa Nostra e l’autorità del capo mandamento nel suo territorio
(come per gli omicidi BARBERA Antonino, DI MAGGIO, MONTELEONE;
e per il tentato omicidio di BARBERA Giovanni). E per tutti questi episodi
omicidiari, in effetti, VIRGA Vincenzo è stato riconosciuto colpevole, siccome
mandante, e condannato con sentenza passata in cosa giudicata.
Questo scenario del resto trova conferma nelle dichiarazioni di BRUSCA
e SINACORI, da cui s’evince come le tensioni o i contrasti che potevano
esserci tra mazaresi e trapanesi —ovvero tra VIRGA Vincenzo e Mastro Ciccio
- non impedivano che vi fosse piena armonia tra mazaresi e trapanesi, quando
si trattava di andare a commettere omicidi (BRUSCA), né offuscavano
l’autorità di Vincenzo VIRGA che restava indiscussa, nel suo territorio e nei
rapporti con gli altri mandamenti (SINACORI).
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Di scarso pregio peraltro, come già anticipato, si rivela anche l’argomento
che, per confutare l’attendibilità del collaborante, evoca le numerose
assoluzioni di imputati che dal MILAZZO erano stati chiamati in correità negli
omicidi dei quali lo stesso chiamante si è autoaccusato (ed è stato condannato).
Così, per restare a quelli del processo HALLOWEEN - e di altri processi
parallelamente celebrati a carico di alcuni degli imputati, come “AGATE+22”
che vedeva VIRGA e MAZZARA imputati dell’omicidio MONTALTO -, a
parte VIRGA, di cui s’è detto, il MAZZARA è stato condannato per gli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO (unici episodi omicidiari in cui era stato
accusato dal MILAZZO di essere l’esecutore materiale del delitto, cioè colui
che aveva sparato) e assolto invece dall’accusa di concorso nell’omicidio di
Pietro INGOGLIA: omicidio per il quale oltre al VIRGA, accusato di esserne il
mandante, è stato condannato anche BONANNO Pietro Armando, che era stato
accusato (dal MILAZZO) di essere colui che aveva sparato (con arma corta),
mentre sono stati assolti BICA Francesco (che avrebbe condotto il motociclo a
bordo del quale il killer BONANNO si trovava nel momento in cui sparò), e
ALCAMO Salvatore (che avrebbe partecipato solo in funzione di appoggio).
Gli stessi BICA e BONANNO sono stati assolti dall’accusa di concorso
nell’omicidio di MARINO Girolamo (in cui, sempre a dire del MILAZZO,
avrebbero fatto parte dei diversi gruppi incaricati di battere le vie per
individuare la vittima e informarne i correi incaricati dell’esecuzione), mentre
per lo stesso omicidio sono stati condannati, oltre al VIRGA quale mandante,
proprio i tre imputati che erano stati accusati di esserne gli esecutori materiali,
quali componenti del gruppo di fuoco incaricato di andare a sparare
all’INGOGLIA, e cioè MESSINA DENARO Matteo, e i “mazaresi” LEONE
Giovanni e GANCITANO Andrea.
Infine, per il duplice omicidio DI MAGGIO-MESSAUOD (20 gennaio
1988) sono stati condannati, in grado d’appello, VIRGA e ALCAMO
Salvatore, mentre sono stati assolti gli altri due pacecoti chiamati in correità dal
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MILAZZO, e cioè DI GENOVA Salvatore e COPPOLA Filippo. Dalla
motivazione della sentenza d’appello (confermata poi in cassazione) si evince
che è stata ritenuta provata altresì la partecipazione di MASTRANTONIO
Vincenzo,

successivamente

deceduto

(nel

motivare

la

sussistenza

dell’aggravante di avere agito in numero superiore a cinque, infatti, i giudici
della Corte d’Assise d’Appello ritennero provato che il MILAZZO avesse agito
in concorso con una pluralità di soggetti, tre dei quali identificati nella persone
di VIRGA Vincenzo, ALCAMO Salvatore e MILAZZO Francesco, più uno
deceduto, MASTRANTONIO Vincenzo, e gli altri rimasti ignoti, non
potendosi conteggiare gli assolti COPPOLA e DI GENOVA: cfr. pag. 303 della
sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, 29 luglio 2002, in
atti).
In realtà, se si ha la pazienza di rileggere le motivazioni delle varie
pronunzia assolutorie, balza evidente come la diversità di esito processuale,
talvolta per lo stesso chiamato in relazione ad episodi diversi, si spiega in
ragione dell’assenza di riscontri individualizzanti o della ritenuta insufficienza
di quelli rinvenuti, uscendo invece sempre confermata l’elevatissima
attendibilità delle ricostruzioni offerte dal chiamante (tranne per l’omicidio DI
MAGGIO in cui i giudici di primo grado diedero risalto ad alcune incertezze o
discrasie rispetto alle risultanze oggettive che invece i giudici d’appello
ritennero del tutto superabili o trascurabili).
Un’altra obbiezione che è stata mossa al racconto del collaborante sotto il
profilo della congruità logica, ma che l’approfondito esame dibattimentale ha
consentito di spazzare via come del tutto infondata, attiene al dichiarato
disinteresse del MLAZZO ad approfondire la vicenda ROSTAGNO.
Se, quale autorevole ed esperto componente della cosca di Paceco, egli si
interessava ai fatti più importanti che accadevano nel suo territorio, come è
possibile, si argomenta, che non abbia chiesto ragguagli sia prima che venisse
commesso l’omicidio, avendo egli già compreso che era in preparazione, per il
2144

fatto stesso di essere stato incaricato di effettuare i sopralluoghi preliminari alla
scelta del luogo in cui commetterlo; sia dopo, quando rincontro con Vincenzo
MASTRANTONIO gli offrì una ghiotta opportunità di saperne di più?
Ma anche su questo punto il racconto del collaborante è immune da
censure sotto il profilo della sua logicità intrinseca.
E lo è anche e proprio alla luce del diverso comportamento tenuto in
occasione dell’omicidio GIACOMELLI. Qui MILAZZO si informa di come
fosse andata a finire e viene a sapere, dal suo sodale, il pacecoto Salvatore
ALCAMO, che l’omicidio era stato rinviato. Qualche tempo dopo apprende poi
alla radio la notizia dell’uccisione del GIACOMELLI. E in occasione di un
successivo incontro con il MASTRANTONIO, questi gli confidò che ad
eseguire l’omicidio a bordo di una vespa erano stati BICA Francesco e
BONANNO Pietro Armando (senza astenersi dallo stigmatizzare il fatto che i
sicari avessero abbandonato sul luogo del delitto la pistola utilizzata).
Gli scarni dati predetti, concernenti le modalità esecutive del delitto, in
ordine alle quali è stato acquisito nel presente dibattimento un cospicuo
compendio di atti, oltre ad averne riferito il dott. LEUCI (udienza del
5.06.2013) e il cap. GIGLIO, non sono particolarmente significativi ai fini della
valutazione dell’attendibilità del racconto del MILAZZO sul suo incontro con
MASTRANTONIO, dopo l’omicidio GIACOMELLI.
Il presumibile impiego di una vespa e di una pistola per commettere
l’omicidio emergevano dalle cronache del delitto perché già nell’immediatezza
del fatto, a circa 200 metri dal luogo in cui era stato rinvenuto cadavere il
povero GIACOMELLI, accanto ad un cassonetto dei rifiuti era stata trovata una
vespa 200 di colore celeste e, alTintemo del predetto cassonetto, un casco di
colore rosso. Inoltre, a circa cinque metri dal contenitore, era stata rinvenuta un
revolver cal. 38 (che risultò di marca TAURUS)369.

369 Cfr. estratto del fascicolo dei rilievi fotografici a firma del M.llo SOTGIU, all. 1 all'informativa del capitano
GIGLIO; deposizione dello stesso GIGLIO e del dott. LEUCI; e sentenza della Corte d’Assise di Trapani del
28.03.2002, che condannò come mandante Salvatore RUNA.
2145

E’ vero che MILAZZO ne parla più di dieci anni dopo. Ma nel frattempo,
era stato celebrato in ordine a quel delitto un processo che, almeno a livello
locale, aveva avuto notevole risalto mediatico e che si era concluso, in primo
grado (18 giugno 1992) con la condanna di due dei cinque imputati
(GIUFFRE’ Salvatore e SUTERA Pietro), e in secondo grado (7 dicembre
1993) con l’assoluzione, poi divenuta definitiva, di tutti gli imputati.
Ma il dato che qui preme evidenziare è che la curiosità, per così dire, del
MILAZZO di sapere come fosse andata a finire per l’omicidio GIACOMELLI,
a differenza che per l’omicidio ROSTAGNO, era più che giustificata.
Infatti, per il GIACOMELLI egli era stato coinvolto nell’attività
preparatoria tipica dell’iter esecutivo di un omicidio, e aveva ricevuto dal suo
capo mandamento in persona l’ordine di preparasi ad ammazzare un giudice
trapanesi di cui gli uomini d’onore avevano richiesto l’eliminazione

. Ma

dopo che aveva avuto l’ardire di esprimere al MASTRANTONIO - non certo
al suo capo mandamento - la sua disapprovazione per l’intendimento del
VIRGA di eseguire il delitto in territorio di Paceco, non ne aveva saputo più
nulla. E’ naturale che ne volesse sapere di più, perché si sentiva ed era stato
effettivamente coinvolto nella fase preparatoria, avendo oltretutto ricevuto un
preciso ordine dal suo capo mandamento. E’ plausibile quindi che,
incontrandosi con Salvatore ALCAMO (che secondo il racconto del
collaborante era presente alla riunione in cui VIRGA gli comunicò che si
doveva compiere quell’omicidio), gli abbia chiesto come era andata a finire,
apprendendo così che c’era stato un rinvio. Come pure è verosimile e plausibile
che, incontrando MASTRANTONIO dopo che l’omicidio era stato commesso,370
370 Cfr. pag. 2 della sentenza della Corte d’Assise di Trapani del 26.10.2001 che ha assolto Vicenzo VIRGA:
«il collaborante MILAZZO Francesco (...Inferiva di essersi incontrato in epoca antecedente all’omicidio con
Vincenzo VIRGA presso la campagna di quest’ultimo sita nella c.da XIGIARRE di Paceco. A ll’incontro erano
altresì presenti ALCAMO Salvatore, all’epoca capo della famiglia di Paceco e Vincenzo MASTRANTONIO,
soldato della famiglia del limitrofo capoluogo. In occasione di tale riunione il VIRGA comunicò che gli uomini
d’onore palermitani avevano richiesto l’eliminazione di un giudice trapanese. Nel medesimo contesto, sempre
secondo il racconto del collaborante, il capo mandamento fece il nome del giudice GIACOMELLI. A seguito di
quell'incontro il MILAZZO iniziò a controllare i movimenti del magistrato. Durante uno di tali controlli il
collaborante ed il MASTRANTONIO individuarono a Trapani la casa del GIACOMELLI, portandosi nelle
immediate vicinanze della stessa».
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non lo abbia stoppato, e abbia lasciato che, come suo costume, gli rovesciasse
addosso ciò che sapeva sull’esecuzione del delitto, a comnciare dall’identità
degli autori.
Ed invero, MILAZZO era stato estromesso dopo le imprudenti
esternazioni fatte allo stesso MASTRANTONIO; insieme a lui aveva curato i
sopralluoghi preliminari; e il MASTRANTONIO era presente pure lui alla
riunione di contrada Xigiarre in cui il VIRGA diede l’ordine di prepararsi ad
ammazzare GIACOMELLI.
Ma nel caso ROSTAGNO la situazione è rovesciata.
Non dal suo capomandamento, bensì da Mastro Ciccio, reggente di altro
mandamento, aveva ricevuto l’incarico del rituale sopralluogo propedeutico
alla commissione dell’omicidio. E naturalmente non ne aveva fatto parola con
nessuno e tanto meno con MASTRANTONIO che sapeva essere molto vicino
al VIRGA, oltre che propenso a spifferare le confidenze che gli venissero fatte;
anzi non ne aveva parlato neppure con i suoi sodali della cosca di Paceco,
stante la delicatezza del mandato ricevuto. Ma una volta espletato l’incarico,
incontrandosi con Mastro Ciccio, questi non gli dà neppure il tempo di
relazionare sul suo esito, dicendogli che non c’e n’era più bisogno, e che era
tutto a posto. Era anche quello un ordine, che troncava il discorso, perché
implicava che l’odierno collaborante non doveva più interessarsi alla vicenda; e
a MILAZZO non restava che obbedire, senza discussioni. Né a quel punto
poteva rivolgersi ad altri uomini d’onore della sua famiglia o peggio ancora
della famiglia di Trapani, quand’anche ne avesse avuto interesse, per sapere
come era andata a finire, non avendo in precedenza fatto parola con nessuno
dell’incarico che aveva ricevuto, e non sapendo lui stesso chi fosse al corrente
del disegno di uccidere ROSTAGNO e se ad essere interessati fossero soltanto i
mazaresi o i trapanesi.
A fatto compiuto, acciarato che non era avvenuto nel suo territorio, non
aveva più motivo di né interesse a saperne di più. Per lui, in fondo, come ha
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esplicitato al dibattimento sostenendo che il suo era un atteggiamento diffuso
tra gli uomini d’onore trapanesi, ROSTAGNO era solo un giornalista che non
sapeva tenere la lingua a posto, un farabutto e un cornuto per come sparlava di
Cosa Nostra; ma detto questo, non gliene fregava granché di lui e di ciò che
diceva.
Anzi, essere messo al corrente di eventuali dettagli per bocca di
MASTRANTONIO - con il quale questa volta non aveva condiviso nessun
momento dell’iter esecutivo e neppure della fase preparatoria del delitto poteva essere persino pericoloso considerato che chi aveva deciso e organizzato
l’omicidio aveva ritenuto di non metterne al corrente il MILAZZO.
Del resto, ciò che MASTRANTONIO arrivò a dirgli, prima che lui stesso
lo stoppasse, era già abbastanza (“Hai visto che ci è successo ai picciotti? Che
ci è scoppiato il fucile in mano”).
* * *

I punti salienti del contributo testimoniale di Francesco MILAZZO sono
tre.
Anche lui si unisce al coro dei collaboratori di giustizia che hanno
confermato come le trasmissioni di ROSTAGNO fossero molto seguite e
commentate anche da chi faceva parte del popolo di Cosa Nostra, in carcere e
fuori dal carcere.

E il tenore di quei commenti era esattamente opposto a

quello della più impegnata o illuminata opinione pubblica trapanese, di tal che
per MILAZZO non ha neppure senso stare troppo ad interrogarsi sul movente
del delitto, posto che non ha dubbi che sia stato deciso e attuato da Cosa
Nostra. Esce però fuori dal coro quando insinua, ma è solo una sua
supposizione - come direbbe il pmdente SINACORI - che la ragione
determinante per cui fu decisa l’eliminazione di ROSTAGNO sta nell’avere
egli colpito personaggi altolocati, degli “intoccabili”, perché tutto sommato agli
uomini d’onore di Mazara, come di Trapani non gliene importava poi tanto
delle esternazioni di ROSTAGNO. In ciò però egli incarna un sentire forse
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diffuso della base, dei semplici militanti non certo dei capi più avveduti
dell’organizzazione mafìosa.
Sollecitato dal pubblico ministero con domande al limite della
suggestività, MILAZZO ha finito per confermare di avere seguito qualche volta
le trasmissioni di ROSTAGNO con Marino AGATE; e di non averne raccolto
alcun commento perché non era sua abitudine fame, ma di avere colto nel suo
volto un’espressione che lui ben conosceva, la stessa che aveva usato quando
stava per avvicinarsi la fine di Totò MINORE.
Per questa parte però è fondato il dubbio che l’episodio sia fmtto di una
sovrapposizione con un fatto, come la scomparsa di Totò MINORE, che in
effetti lasciò in lui un ricordo indelebile. Intanto, questo ulteriore presunto
ricordo associato alla morte di ROSTAGNO non è affiorato spontaneamente,
ma è stato sollecitato con una serie di domande mirate. E poi il collaborante ha
palesato un certo imbarazzo a collocare nel tempo l’occasione o le occasioni in
cui avrebbe avuto modo di assistere alle trasmissioni in questione insieme ad
AGATE, in un periodo in cui dovevano essere detenuti a Trapani al carcere di
San Giuliano.
Egli ricorda perfettamente di essere stato detenuto con AGATE a Trapani
nel 1983; e per la verità si sbaglia solo di poco. Nel 1983, MILAZZO non era
più detenuto, essendo stato scarcerato il 21/10/1982 per revoca del mandato di
cattura. E’ vero però che nel 1982 c’erano stati diversi periodi di co-detenzione
al carcere di Trapani con Mariano AGATE. Ma di un periodo successivo di
detenzione con AGATE, che è poi quello in cui dovrebbero essersi verificate le
occasioni di assistere insieme a qualche trasmissione di ROSTAGNO, non ha
ricordo, o almeno non riesce a metterlo a fuoco; tanto che adombra il dubbio
che possa essere accaduto mentre lui, MILAZZO, era in transito al carcere di
San Giuliano, in quanto sottoposto a procedimento di prevenzione, come talora
gli è accaduto.
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In effetti, dalle rispettive schede di detenzione trasmesse dal D.A.P. (che
però non documentano eventuali “transiti” per la partecipazione a udienze o a
interrogatori nell’ambito di procedimenti per misure di prevenzione) non
risultano periodi di detenzione insieme ad AGATE in epoca successiva al
21/10/1982.
D’altra parte, l’episodio che al pubblico ministero premeva evidenziare,
sembra non avere nell’economia complessiva delle dichiarazioni rese al
MILAZZO in ordine alla vicenda ROSTAGNO il minimo peso. Egli infatti
condivide con SINACORI il convincimento che il movente del delitto c’entri
poco o nulla con gli attacchi di ROSTAGNO ad AGATE, dal momento che era
tutta Cosa Nostra e non solo Mariano AGATE ad essere attaccata da
ROSTAGNO.
In realtà, il fatto stesso di aver ricevuto un incarico esplorativo e
propedeutico alla commissione dell’omicidio proprio da parte del reggente del
mandamento di Mazara del Vallo deponeva piuttosto per uno spiccato interesse
degli stessi mazaresi a far tacere per sempre ROSTAGNO, interesse che a sua
volta poteva ben trovare giustificazione anche nell’attenzione e nella pressione
mediatica esercitata da ROSTAGNO sulla figura del capo mandamento di
Mazara e, soprattutto, sui processi a suo carico.
k irk

L ’incarico del sopralluogo in contrada Nubia
L’incarico esplorativo conferito da Mastro Ciccio al MILAZZO di
effettuare dei sopralluoghi per verificare l’esatta ubicazione della sede di RTC.
Non v’è chi non veda come la testimonianza diretta di questo fatto specifico
vissuto in prima persona da parte di Francesco MILAZZO s incroci
perfettamente con le propalazioni di Vincenzo SINACORI e in termini di tal
autonomia delle rispettive dichiarazioni da rendere la loro innegabile
convergenza immune da qualsiasi sospetto di possibile contaminazione.
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Ed invero, SINACORI non sa nulla di tale incarico. Sa però perché lo ha
sentito con le proprie orecchie, che il rappresentante provinciale MESSINA
DENARO Francesco ha raccomandato ai mazaresi, rivolgendosi direttamente
al loro reggente, di tenersi pronti, nell’eventualità che fossero insorti dei
problemi in relazione all’esecuzione dell’omicidio ROSTAGNO, delegata al
capo mandamento di Trapani.
E MILAZZO, che a sua volta non sa nulla di tale raccomandazione e del
colloquio cui aveva assistito il SINACORI, viene edotto senza tanti particolari
né preamboli ma per facta concludentia, del fatto che i mazaresi si stanno
preparando ad uccidere ROSTAGNO. Ma quando toma da Mastro Ciccio per
riferirgli l’esito della sua missione, il reggente di Mazara non lo fa neanche
parlare, perché non c’è più bisogno. E non c’è più bisogno, ma questo Milazzo
non lo sa, perché Tincarico è stato dato ai trapanesi; ovvero perché lo stesso
Mastro Ciccio ha avuto assicurazione dai trapanesi che problemi non ce ne
saranno. E non ce ne furono, come poi Mastro Ciccio confermerà a
SINACORI.
Sulla possibilità che il legame personale di stima e fiducia tra Mastro
Ciccio e MILAZZO si spingesse fino al punto che il primo lo coinvolgesse in
attività delittuose anche all’insaputa del suo capo mandamento, un riscontro
probante è venuto proprio da SINACORI, e alle dichiarazioni che questi ha
reso nel processo PETROV.
In particolare, sul conto di Ciccio PACE, che dal molo di gestore di
appalti per conto di Cosa Nostra trapanese scalerà i vertici della gerarchia
mafiosa dopo la sua affiliazione fino a divenire negli ultimi tempi il reggente
del mandamento di Trapani, dopo la cattura di VIRGA (cfr. LINARES), il
SINACORI in quella sede ebbe a dichiarare che il PACE, inizialmente vicino a
Totò MINORE, non tardò ad adeguarsi ai nuovi assetti di potere
dell’organizzazione mafiosa, avvicinandosi a Vincenzo VIRGA. Di tale
“vicinanza” v’è anche un riscontro processuale nel processo (definito in primo
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grado con sentenza del Tribunale di Trapani del 1°. 10.1987), in esito al quale
entrambi vennero condannati per illeciti di malversazione e altro commessi
nella gestione della CRA “Ericina” di Valderice.
Ma poi, dice ancora SINACORI, i rapporti tra ai due si deteriorano fino al
punto che VIRGA voleva ammazzare il PACE. Allora Ciccio PACE, che è
nativo di Paceco, divenne amico “intimo” di Francesco MILAZZO e di Vito
PARISI (quelli per cui VIRGA non dormiva la notte, come rammenta
Milazzo), i quali a loro volta erano molto legati a MESSINA Francesco, detto
Mastro Ciccio. E fu così che Mastro Ciccio se lo mise in mano a Ciccio PACE,
tanto che questi non faceva nulla senza prima consultare il MESSINA. E ciò
fece lievitare la “gelosia” di VIRGA (cfr. sentenza ACCARDI e altri, pagg. 707
e segg.).

L ’incontro con MASTRANTONIO e la chiamata de relato nei riguardi di
Vito MAZZARA.
MILAZZO al dibattimento sembra non nutrire alcun dubbio sul fatto che
parlando di picciotti il MASTRANTONIO alludesse a dei personaggi ben
precisi che egli indica in Vito MAZZARA, Antonino TODARO e Salvatore
BARONE. Al punto che le sue propalazioni assurgono, in particolare nei
riguardi dell’odierno imputato Vito MAZZARA, ad una vera e propria
chiamata in reità, sia pure de relato.
Questa sua granitica certezza, nella lettura che egli offre delle parole del
MASTRANTONIO, non è immotivata.
Anzitutto, il termine picciotti, nel dialetto siciliano è sinonimo di
“ragazzi”, ma con una valenza “affettiva” che, a seconda del contesto, può
implicare un riferimento a vincoli di appartenenza familiare: nel senso che i
picciotti di cui si parla appartengano alla compagine familiare di chi parla, o a
quella di chi ascolta o ad una famiglia comune agli interlocutori. Ed è chiaro
che in un’interlocuzione fra uomini d’onore e in relazione alla commissione di
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un omicidio, il termine “ragazzi” non ha tanto una connotazione anagrafica,
quanto una valenza indicativa degli affiliati che si è soliti impiegare per
l’esecuzione materiale delle azioni delittuose, cominciare dagli omicidi; e la
compagine familiare non può che essere la famiglia maliosa di appartenenza di
uno dei due interlocutori o di entrambi.
Per inciso, anche SINACORI ha parlato di ragazzi con riferimento ai
possibili componenti del gruppo di fuoco che agiva all’epoca agli ordini di
Vincenzo VIRGA; anche se ha poi liquidato come sue supposizioni che i
personaggi da lui espressamente menzionati potessero fame parte, essendosi
limitato a menzionare coloro che sapeva essere vicini al VIRGA in quanto li
aveva personalmente conosciuti come uomini d’onore. Ma, come s’è visto,
minori remore aveva avuto nell’additarli come killer nell’interrogatorio del 27
marzo 1997

(« V ito M a zza ra , V incenzo M astantu ono, P ie tro B onanno, S a lv a to re B iga.

Q u esti era n o q u e lli ch e m a teria lm e n te sp a ra v a n o »),

MAZZARA,

Pietro

BONANNO,

quando aveva fatto i nomi di Vito

BIGA

Salvatore,

e

dello

stesso

MASTRANTONIO, aggiungendo poi anche il nome di Nino TODARO. E in
cima alla lista aveva inserito anche lui il nominativo di Vito MAZZARA, del
quale in realtà gli consta che ha commesso almeno tre omicidi (MONTALTO,
MONTELEONE e, prima ancora, il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA)
MILAZZO poi sapeva - o almeno era convinto - che i pacecoti non erano
stati interessati all’esecuzione del delitto, poiché altrimenti lui stesso sarebbe
stato coinvolto o ne sarebbe stato informato. E tale convinzione ha dalla sua il
dato processuale che, per quanto consta, non v’è stato omicidio di matrice
mafiosa commesso in territorio di Paceco, almeno a partire dalla metà degli
anni ’80 sul quale si sia fatto luce, e che non abbia visto o la partecipazione di
MILAZZO o la sua conoscenza dei fatti. Anche per il tentato omicidio ai danni
di BARBERA Giovanni, commesso peraltro in territorio di Paceco, il VIRGA
avrebbe designato due giovani emergenti pacecoti, e cioè GIANNI Gianfranco
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e POMA Giuseppe per l’esecuzione, oltre ad ORLANDO Francesco, affidando
comunque all’esperto MILAZZO il compito di coordinarli.
Inoltre, difficilmente il MASTRANTONIO avrebbe usato un termine così
confidenziale {picciotti) con riferimento agli uomini d’onore della cosca di
Paceco.
Invece, MILAZZO sapeva e lo ha dichiarato anche in questo dibattimento,
che le famiglie di Valderice e di Trapani sotto la gestione di VIRGA erano
diventate come un’unica famiglia. Sapeva e lo ha dichiarato anche qui che
VIRGA poteva contare su un gruppo molto ristretto di uomini abili a sparare. E
tale gruppo, a suo dire era costituito anzitutto dagli uomini d’onore valdericini
tra i quali spiccava il rappresentante di Valderice, Vito MAZZARA, e poi due
uomini d’onore a lui legati come Nino TODARO e Salvatore BARONE. Ha
ammesso che a questo nucleo, una sorta di nocciolo del gruppo tutt’altro che
folto - anche in rapporto al numero di affiliati - di uomini d’onore abili a
sparare (solo negli anni successivi si registrerà, secondo le dichiarazioni di
MILAZZO e SINACORI anche l’affiliazione di ORLANDO Francesco, che
però soltanto MILAZZO chiama in correità per gli omicidi MONTELEONE e
MONTALTO e per il tentato omicidio di BARBERA Giovanni), si
aggiungevano due uomini d’onore della famiglia di Trapani. E sono i già citati
BICA Francesco Salvatore e BONANNO Pietro, chiamati in correità da
MILAZZO per l’omicidio MARINO (da cui sono stati entrambi assolti) e per
l’omicidio di Pietro INGOGLIA (dal quale invece è uscito assolto
definitivamente soltanto il BICA, mentre BONANNO, assolto in primo grado,
è stato condannato in appello).
Di Vincenzo MASTRANTONIO, invece, può dire solo di avere
commesso con lui un omicidio anzi un duplice omicidio, ed è quello in
pregiudizio di DI MAGGIO e dell’extracomunitario MESSAUOD, anche se
insieme

a

lui

aveva

curato

i sopralluoghi

GIACOMELLI.
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preliminari

all’omicidio

In pratica, sono gli stessi nomi (MAZZARA, TODARO, BICA,
BONANNO e MASTRANTONIO) fatti con molta più circospezione da
SINACORI (che però non menziona BARONE Salvatore), a conferma che i
killer, ovvero gli uomini d’onore delle famiglie di Trapani e Valderice di cui si
sapeva, tra le fila delle cosche che più stretti rapporti avevano con la cosca
trapanese (in senso stretto), e quindi pacecoti e mazaresi, che erano abili a
sparare, erano pochissimi. Cosa che, a dire del SINACORI, non era un fatto
anomalo perché bastava che ve ne fosse qualcuno, in seno a ciascuna famiglia e
anche uno o due potevano bastare (v. supra).
Val rammentare poi che TODARO Antonino, era stato già indicato da
SNACORI Vincenzo come consigliere o capo decina della cosca valdericina,
mentre MILAZZO lo annovera come semplice soldato; ed era stato condannato
con sentenza del Tribunale di Trapani del 10.07.1998 per il reato di
associazione mafiosa e per detenzione di esplosivo in relazione all’esplosivo
utilizzato per l’attentato di contrada Kaggera (per il quale lo stesso Vito
MAZZARA è stato condannato in via definitiva nel processo OMEGA); ma da
questa seconda imputazione era stato poi assolto in appello sul rilievo che per
quell’episodio risultava a suo carico soltanto la chiamata in correità del
SINACORI che asseriva di avere prelevato in una casa nella disponibilità del
TODARO l’esplosivo in questione. Anche nel processo HALLOWEEN il
TODARO è stato condannato (in via definitiva) per il reato di associazione
mafiosa sulla scorta delle convergenti propalazioni di SINACORI e MILAZZO
(cfr. pagg. 336 e segg. della sentenza di primo grado in atti, nonché sentenza
d’appello), con esclusione dell’aggravante del ruolo apicale.
BARONE Salvatore a sua volta è stato condannato in esito al processo a
carico di “AGATE+22” per il reato di associazione mafiosa; mentre è stato
assolto nel processo HALLOWEEN dall’accusa di concorso nell’omicidio di
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Pietro INGOGLIA, in assenza di adeguati riscontri individualizzanti all’unica
chiamata in correità del solito MILAZZO

.

E nelle motivazioni delle sentenze che li hanno condannati per
associazione mafiosa sono dettagliatamente indicati gli elementi di rispettiva
vicinanza sia del TODARO che del BARONE a Vito MAZZARA.
Detto questo, se le propalazioni del MILAZZO a proposito del suo
incontro con MASTRANTONIO all’indomani dell’omicidio ROSTAGNO
debbono valutarsi con il rigore che si conviene ad una chiamata de relato, qual
è quella che a tutto concedere si profilerebbe nei riguardi, in questo caso, del
nostro imputato Vito MAZZARA, allora va considerato quanto segue.
Anzitutto,

la

lettura

che

MILAZZO

offre

delle

parole

del

MASTRANTONIO, benché tutt’altro che immotivata e improbabile, resta pur
sempre una sua interpretazione: MASTRANTONIO non gli fece quei nomi, è
MILAZZO che li legge nelle sue parole. Anche se, quando gi è stato chiesto di
esplicitare quali fossero gli elementi in base ai quali era tanto certo che il
MASTRANTONIO si riferisse proprio a quei personaggi, ha risposto, con tono
perentorio e quasi infastidito, tanto gli doveva apparire scontata la spiegazione,
che «Gli elementi sono che Mastro Antonio mi ha detto che erano loro, i picciotti erano loro
di Valderice!»: un inciso finale, quel riferimento a Valderice, che per la verità,

non figurava nelle pregresse dichiarazioni.371
371 Cff. pagg. 218-219 della sentenza di primo grado, confermata in appello con esclusione come detto
dell’assoluzione di BONANNO Pietro, che è stato condannato: «Ancora una volta, il pur articolato racconto del
Milazzo, uscito indenne dalle pressanti critiche difensive, non ha trovato, per ciò che concerne Alcamo
Salvatore, Mazzara Vito, Barone Salvatore, Todaro Antonino, Bica Francesco Salvatore, Bonanno Pietro
Armando', Lombardo Giuseppe, Coppola Leonardo cl. 46, Coppola Leonardo cl. 48 e Coppola Leonardo cl. 57,
i necessari ed imprescindibili riscontri individualizzanti che valgano a confermarne 1 attendibilità.
Né può valere, come si è già ripetutamente ribadito, il fatto che taluni imputati siano già stati condannati con
sentenza irrevocabile per l’appartenenza a "Cosa Nostra’ ( Alcamo, Bica, Bonanno, Coppola Leonardo cl. 46)
ovvero dagli atti processuali emerga inequivocabilmente tale loro appartenenza, a prescindere dal
coinvolgimento nel delitto in esame (Mazzara, Barone, Todaro, Lombardo, Coppola cl. 48 e Coppola cl. 57).
Tale situazione non può operare invero quale riscontro sul tatto specifico della loro partecipazione all omicidio
in parola.
.
Né, ancora, il riscontro individualizzante ottenuto per Virga tramite le dichiarazioni del Sinacori può estendersi
alle altre posizioni processuali per le quali ricorre invece l'esigenza di rinvenire propri e specifici elementi di
convalida.
,
Tuttavia, occorre soffermarsi sulla posizione di Bonanno Pietro Armando, indicato dal Milazzo quale effettivo
esecutore materiale del delitto in quanto avrebbe esploso i colpi di calibro 38 che cagionarono il decesso
dellTngoglia...».
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Va detto anche, a conforto della certezza esibita dal collaborante sul
punto, che se MASTRANTONIO si servì di un termine apparentemente
generico come quello di “picciotti” per alludere agli esecutori materiali del
delitto, e non ebbe bisogno di fare nomi, è perché sapeva perfettamente che il
suo interlocutore avrebbe colto al volo a chi si riferisse. La genericità del
termine era cioè compensata da un significato collaudato nel loro comune
frasario e dalla reciproca contezza di tale significato.
Tuttavia, anche volendo dare per buona o affidabile questa interpretazione,
MILAZZO non poteva avere la certezza, e tale certezza quindi egli non può
offrire e non ha neppure preteso di offrire in questo processo, che Vincenzo
MASTRANTONIO avesse partecipato all’omicidio ROSTAGNO.
Non si può escludere quindi che le esternazioni fatte al MILAZZO fossero
frutto di sue convinzioni o deduzioni personali. Ma deve anche aggiungersi che
la sua acciarata vicinanza a Vincenzo VIRGA indurrebbe ad una diversa
conclusione.
Ed invero, le poche parole che il collaborante attribuisce al solitamente fin
troppo loquace MASTRANTONIO lasciano chiaramente intendere che
l’omicidio è stato commesso da Cosa Nostra; e che MASTRANTONIO sa chi
lo ha commesso, pur non avendo partecipato all’azione di fuoco, perché
l’incidente è successo ai picciotti, non a lui.
Ora, può anche ipotizzarsi che, per darsi delle arie agli occhi dell’ignaro
MILAZZO, abbia millantato conoscenze che non aveva.
Non è una millanteria, però, la sua vicinanza al capo del mandamento di
Trapani.
MILAZZO come s’è visto, lo indica addirittura come l’uomo d’onore su
cui in quel momento storico VIRGA faceva più affidamento, l’unico di cui si
fidasse ciecamente. Forse esagera. Ma sta di fatto che SINACORI, che pure
asserisce di conoscerlo poco e di sapere poco di lui anche perché fu troppo
breve il tempo trascorso dalla sua affiliazione formale al giorno della sua
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morte, le poche volte che lo ha incontrato lo vede insieme a VIRGA. Ma
soprattutto SINACORI riscontra MILAZZO sulla causale dell’omicidio di
MASTARANTONIO che fu ucciso pochi mesi dopo l’omicidio ROSTAGNO.
Entrambi i collaboranti sono tanto convinti nell’escludere un possibile
collegamento tra i due delitti, quanto sono certi che MASTRANTONIO è stato
eliminato perché aveva il vizio di esternare al primo che incontrava - ma
s’intende al primo uomo d’onore - le confidenze che VIRGA gli faceva anche
sugli argomenti più delicati che in teoria avrebbero dovuto essere coperti da
assoluto riserbo.
Ovviamente sarebbe azzardato da questo innegabile riscontro incrociato
sulla ragione determinante per cui MASTRANTONIO fu ucciso il 30 aprile
1989 (o il 1° maggio, data del rinvenimento del cadavere) inferirne che tra le
notizie assolutamente riservate che si era fatto scappare di bocca vi fossero
anche rivelazioni sull’omicidio ROSTAGNO, su chi l’avesse deciso o su chi
l’avesse eseguito; anche se proprio l’episodio raccontato da MILAZZO rende
una simile ipotesi del tutto verosimile.
Tuttavia, Tacciarato movente della soppressione di MASTRANTONIO
offre un riscontro indiretto di quanto intenso potesse essere il legame fiduciario
tra l’ucciso e il capo mandamento di Trapani, ché altrimenti gli sarebbe
mancata la possibilità di carpire quei segreti o quelle notizie confidenziali che
gli si rimproverava di avere poi divulgato.
D’altra parte, dalle sentenze di merito del processo PETROV apprendiamo
che MASTRANTONIO era inserito in un circuito di rapporti criminali di tutto
rispetto, avendone gli inquirenti acciarato, anche sulla base di risultanze di
autonome indagini di p.g., rapporti frequentazione e contatti con soggetti già
noto in quanto pregiudicati mafiosi o sospettati di appartenere alle consorterie
maliose trapanesi.
Il dott. GERMANA’ nella deposizione resa all’udienza del 16.02.2011
rammenta che, avendo la Squadra Mobile da lui all’epoca diretta svolto le
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indagini sul delitto, ne emersero i rapporti che la vittima aveva con personaggi
come ASARO Mariano, sotto processo per la strage di Pizzo Lungo e poi per
l’omicidio del giudice Giangiacomo CIACCIO MONTALTO; e con
SCANDARIATO Nicolò (che sarà indicato dal collaboratore di Giustizia
SCAVUZZO come soggetto molto vicino a Vincenzo VIRGA, nonché attinto
dalle convergenti propalazioni di molti altri collaboratori di giustizia come
PATTI Antonino, Francesco GERACI, Vincenzo SINACORI, FERRO
Vincenzo che ne attestano i saldi legami con esponenti di spicco delle cosche di
Alcamo e di Mazzara).
Anni dopo, nel processo PETROV, in esito al quale lo SCANDARIATO,
indicato da diversi collaboratori di giustizia come rappresentante della famiglia
di Calatafimi, anche se residente a Vita, sarà condannato per il reato di
associazione mafiosa (come lo stesso ASARO, nel separato processo definito
con sentenza del Tribunale di Trapani del 1°.04.1985) emergerà come lo
SCANDARIATO il 13 luglio 1988, fu controllato a Castelvetrano insieme a
Matteo MESSINA DENARO nonché’ a Girolamo CASCIOTTA, additato
come affiliato mafioso di Partanna. Ancora, dalla stessa fonte risulta traccia
inequivoca della presenza presso l’abitazione dell’imputato di tale Giovanni
Simonetti indicato quale prestanome di Giovanni BRUSCA.
Inoltre, in compagnia dell’Asaro Mariano e di Gucciardi Antonino lo
SCANDARIATO era stato controllato, il 17 gennaio 1989, in un albergo di
Bologna dove i tre si erano recati, asseritamente per sottoporsi a visite mediche
specialistiche.
Ulteriori elementi scaturiscono dalla testimonianza resa dal m.llo Merenda
Rosario all’udienza del 4 maggio 1996, nel processo PETROV.
Nel quadro dell’attività’ investigativa condotta dalla DIA di Palermo e
finalizzata alla cattura dei mafiosi latitanti, in particolare di Leoluca Bagarella,
si pervenne all’arresto degli alcamesi Interdonato Pietro, Di Liberto Vito,
Alcamo Antonino e Melodia Vincenzo.
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I quattro latitanti furono arrestati il 15 gennaio 1993, in una villetta sita
giusto nella zona di Calatafimi, nelle circostanze meglio illustrate nella
sentenza del Tribunale di Trapani in data 19.3.94, divenuta irrevocabile,
riguardante la loro condanna per detenzione di un ordigno esplosivo; che dei
quattro, mentre Melodia Vincenzo era latitante per i fatti di c.da Virgini, gli
altri tre lo erano per i fatti di associazione mafiosa contemplati nel processo
Paziente Gaetano e altri; che essi risultarono in possesso di un apparecchio
telefonico portatile che si rivelo’ “clonato” e già’ nella disponibilità del sopra
detto Leoluca Bagarella; e che, infine, da tale apparecchio si appuro’ essere
stata effettuata una serie di telefonate anche verso utenze di altri imputati di
mafia, o persone ad essi legate: una di queste telefonate, in data 23 novembre
1992, si accerto’ indirizzata all’utenza cellulare intestata a SCANDARIATO
Girolamo, figlio di Nicolo’.
La stessa utenza di SCANDARIATO, peraltro, ricevette nello stesso lasso
di tempo pure alcune telefonate in uscita da altro apparecchio mobile che era in
uso al noto Gioacchino CALABRO’.

9.2.- Le indagini sul delitto MASTRANTONIO e Vipotesi di un
collegamento con Vomicidio ROSTAGNO.
Nel corso della sua seconda deposizione, resa all’udienza del 20.02.2013,
il dott. GERMANA’ si è diffusamente soffermato sulle risultanze delle indagini
che furono condotte sull’omicidio MASTRANTONIO dalla Squadra Mobile
all’epoca da lui diretta; sulla personalità della vittima e sulla causale ipotizzata;
nonché sull’ipotesi di un possibile collegamento con l’omicidio ROSTAGNO:
ipotesi che fu alla base di un’approfondimento investigativo attuato mediante
prelievo delle impronte dal cadavere di MASTRANTONIO —che era stato già
tumulato e quindi previa riesumazione della salma che fu disposta con apposito
provvedimento emesso il 4 maggio 1989 dalla Procura di Trapani, come risulta
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dalla documentazione acquisita - per poter procedere alla comparazione (delle
impronte) con i reperti disponibili.
L’ex dirigente della Squadra Mobile di Trapani però ignora se tali
comparazioni vennero effettuate, anche perché fu trasferito ad altra sede. E in
effetti, mentre è documentalmente provato che la salma di MASTRANTONO
fu riesumata per i prelievi delle impronte; che tali prelievi vennero effettuati; e
che vennero poi trasmessi alla Procura di Trapani372, non risulta che si sia mai
proceduto alle comparazioni cui era finalizzata quell’attività investigativa e
tecnica.
In compenso, sono spariti nel frattempo i rilievi dattiloscopici che pure
erano stati trasmessi dalla Squadra Mobile alla Procura della Repubblica. Agli
atti del suo fascicolo, il pubblico ministero, come espressamente segnalato
all’udienza del 5.06.2013 (Dr. PACI: «io già avevo effettuato una verifica presso gli
atti del Pubblico Ministero e non si trovano. Non si trova la nota, diciamo. C'è la nota di
accompagnamento del dottore Germana. Manca esattamente il contenuto dei rilievi»), ha

rinvenuto la busta che in origine li conteneva, assieme alla Nota di trasmissione
a cui erano allegati, ma la busta era vuota ed è rimasta solo la Nota di
trasmissione.(cfr. verbale d’udienza del 5.06.2013).

372 In una Nota datata 5 maggio 1989, a firma del dott. Calogero GERMANA', all’epoca capo della Squadra
Mobile di Trapani e indirizzata alla Procura della repubblica di Trapani, alla c.a. del sost. Proc. dott. T. DI
BONA, si legge: «In esecuzione al provvedimento numero 141/89 BPM, emesso il 4/5/89 dalla Signoria
Vostra, nella giornata di ieri il personale dipendente ha provveduto all’apertura del feretro denominato in
oggetto con l'ausilio di ausiliari di PG per rilevare le impronte digitati dello stesso. Nel corso della suddetta
operazione erano presenti i familiari del defunto, nonché l'ufficiale sanitario del Comune di Trapani, i quali
hanno assistito all'apertura ed alla chiusura della bara. È tutto meglio descritto in atti. Si allega il
provvedimento debitamente notificato agli interessati, previa consegna di una copia ed il processo verbale di
riesumazione del cadavere».
Con successiva Nota datata 30 ottobre 1989, sempre a firma del dott. GERMANA’, avente a oggetto
"ROSTAGNO Mauro-patito omicidio” e indirizzata alla Procura della Repubblica di Trapani (alla c.a. del Dr.
MESSINA), si legge: «In riferimento a quanto richiesto dalla S.V. con nota n. 223/88 B dell’al 1/10/1989, si
trasmette il verbale di S.I:T. reso da LO SCHIAVO Vincenzo e PISTOLESI Guido, capi tecnici ENEL, escussi
in merito all’interruzione di energia elettrica verificatasi in C/da Lenzi nei giorni immediatamente precedenti la
soppressione del ROSTAGNO. Il PISTOLESI, intervenuto sul posto il giorno successivo l’omicidio per
verificare le cause del guasto, ha escluso categoricamente qualsiasi manomissione. Si allegano alla presente i
rilievi dattiloscopici eseguiti sulla salma dell’operaio ENEL MASTRANTONIO Vincenzo».
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Sono state quindi delegate al dirigente (attuale) della Squadra Mobile dr.
LEUCI le opportune ricerche per acquisire copia della documentazione
eventualmente esistente presso gli archivi della stessa Squadra Mobile o della
Polizia Scientifica, dopo che lo stesso LEUCI s’era detto certo che dovesse
esserne rimasta copia («I rilievi sono sicuramente ai nostri...ai nostri archivi»), anche
se gli originali erano stati trasmessi all’Ufficio di Procura. Ma le ricerche hanno
dato esito negativo. Di quei rilievi non è rimasta alcuna traccia, né nel fascicolo
del pubblico ministero né negli archivi della Squadra Mobile o della Polizia
Scientifica (Di tale esito si è dato atto all’udienza del 19.06.2013).
Non è l’unico mistero che avvolge il caso MASTRANTONIO.
Le modalità esecutive dell’omicidio sono quelle tipiche di un’esecuzione
mafiosa. Il cadavere viene rinvenuto all’interno della sua auto. La vittima
risulta attinta in pieno petto (gli avevano sparato al cuore, ha detto in un primo
momento il dott. GERMANA’; poi si è corretto precisando che intendeva dire
che i colpi mortali lo attinsero al torace) da colpi d’arma da fuoco. Il dr.
GERMANA’, andando a memoria, ricordava che fosse stato fatto uso di un
fucile. Il dott. LEUCI, attuale dirigente della Squadra Mobile di Trapani, che ha
consultato il fascicolo agli archivi del suo ufficio, ha precisato che i colpi
furono esplosi da arma lunga e da arma corta. Quest’ultima doveva essere un
revolver, perché non furono rinvenuti bossoli sul luogo del delitto (ma neanche
borre). Più esattamente, ha detto il dott. LEUCI, non fu rinvenuto sul luogo del
delitto nessun reperto balistico, motivo per il quale non si procedette ad alcuna
comparazione con i reperti di altri fatti di sangue.
Per la verità tale spiegazione non è affatto appagante perché se agli atti
(della Squadra Mobile) risulta che vennero impiegati un fucile e una pistola (o
meglio un revolver), è altamente probabile che i proiettili siano stati ritenuti e
poi estratti in sede autoptica e quindi dovrebbe esservene traccia; e i reperti
devono essere stati acquisiti. Ma anche su questo versante i tentativi di questa
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Corte di saperne di più sono stati vani; e nulla ha prodotto il pubblico
ministero.
La scena del crimine presentava una coreografia molto “suggestiva”
chiaramente rivolta a fornire indicazioni fin troppo smaccate sul movente, tanto
da indurre un investigatore esperto come il dott. GERMANA’ a pensare ad una
messinscena. Infatti, «aveva 150 mila lire alla altezza dell'inguine, almeno così io non ci
sono andato, mi pare sul posto. E poi, c'erano sigaretto North Pole intrise di rossetto non
fumate del tutto. Quindi, come a volere fare apparire che c'era stata qualche cosa, insomma,
come posso dire legata a donne, come se avessero in qualche modo creato proprio». E c’era

anche, a completare la scena, un profilattico non utilizzato.
Dalle indagini erano emerse in effetti “proiezioni con donne”, ha detto il
dott. GERMANA’, ovvero una frequentazione abituale da parte del
MASTRANTONIO di prostitute di Castellammare del Golfo. Ma emerse anche
ben altro.
Il MASTRANTONIO risultava infatti inserito in un tessuto relazionale di
tipo criminale che il dott. GERMANA’ definisce nutrito e corposo; tanto da far
pensare che conducesse una doppia vita: da un lato, integerrimo impiegato
dell’ENEL, con mansioni di tecnico addetto alle riparazioni esterne, come si
appurò interrogando i colleghi di lavoro, tra cui un compagno di squadra che lo
dipingeva come persona estremamente riservata. Dall’altro, la frequentazione
di personaggi e ambienti tipicamente mafiosi, che tra l’altro, possiamo
aggiungere, conducono per un verso all’odiemo imputato Vincenzo VIRGA e
per altri versi al collaborante Francesco MILAZZO.
A parte i contatti con personaggi già noti o di interesse investigativo per la
loro ritenuta contiguità alle cosche mafiose locali come i già citati ASARO
Mariano e SCANDARIATO Nicola, ed anche GUCCIARDI Antonino
(quest’ultimo già imputato di associazione mafiosa nel processo PETROV, ma
uscito assolto non essendo l’unica chiamata in correità, promanante dal
collaboratore di giustizia SCAVUZZO assistita da idonei riscontri), indagando
sulla sua vita privata e anche sull’enotourage familiare, gli inquirenti scoprono
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che la vittima aveva in uso una motocicletta che risultò appartenere al figlio di
‘Cola MANNO, personaggio di spicco della mafia di Alcamo.
All’epoca della sua uccisione, stava costruendo o aveva da poco ultimato
la costruzione di una casa di abitazione, e il costruttore era TRAPANI
Giovanni, soggetto legato a Vincenzo VIRGA. E proprio con VIRGA esisteva
una consuetudine di rapporti di frequentazione anche familiare. Si scopre che
MASTRANTONIO era addirittura “figlioccio” di VIRGA, nel senso che questi
era stato suo padrino di battesimo (o di cresima), ed era stato altresì amico del
padre di Vincenzo MASTRANTONIO. Insomma, c’era un legame persona e
affettivo che precedeva e trascendeva quello derivante dalla comune
affiliazione mafiosa che verrà alla luce, sia per il MASTRANTONIO che,
come già s’è visto, per lo stesso VIRGA, solo diversi anni dopo le indagini di
cui ci ha riferito il dott. GERMANA’.
Ed ancora, emerse che il MASTRANTONIO era in rapporti d’affari, che
evidentemente non disegnava di aggiungere al suo normale lavoro di tecnico
ENEL, con il cognato, VULTAGGIO (Giovanni), coltivatore diretto e
commerciante di meloni a sua volta legato a Vito PARISI, di Paceco: soggetto
già noto agli inquirenti per il suo spessore mafioso (ha detto sempre il dott.
GERMANA’). Sia Vito PARISI che VULTAGGIO Giovanni sono personaggi
che all’epoca erano vicini all’odierno collaborante Francesco MILAZZO. Del
PARISI s’è visto come fosse suo compagno di scorribande criminali e
condividesse con lui il rapporti privilegiati con i mazaresi. Giovanni
VULTAGGIO

è

stato

imputato

nel

processo

HALLOWEEN

di

favoreggiamento aggravato per aver protetto e assistito la latitanza proprio del
MILAZZO, in un periodo particolarmente delicato, e cioè quando l’uomo
d’onore pacecoto era braccato delle forze dell’ordine in quanto indiziato di
concorso nell’omicidio MONTALTO. Ma è stato assolto, sebbene le notizie
fomite dal MILAZZO sulla sua attività lavorativa e sull’immobile presso cui
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aveva trovato rifugio fossero risultate fondate373. Resta però accertato un
circuito relazionale comune che giustifica e rende verosimile che i due si
incontrassero e avessero rapporti diretti; o che il MASTRANTONIO, sebbene
fin troppo loquace con tutti gli uomini d’onore che gli capitasse di incontrare,
potesse avere una certa propensione a fare confidenze al MILAZZO. (E del
resto, anche l’odiemo collaborante si lasciava andare a qualche parola di troppo
con il MASTRANTONIO se è vero ciò che accadde in occasione dei
preparativi per l’omicidio GIACOMELLI).
L’inserimento della vittima in questo milieu criminale, unitamente alle
modalità esecutive del delitto, indusse gli inquirenti, all’indomani dell’omicidio
MASTRANTONIO, a ipotizzare che la causale potesse rinvenirsi in un
regolamento di conti interno alle cosche locali, anche se, all’epoca, non
riuscirono ad individuare quali potessero essere queste ragioni («Noi ipotizzammo
che la causale dell'omicidio di Mastrantonio fosse interna, e che lui fosse inserito appunto in
un contesto mafioso, e che per vicende interne in qualche modo era stato soppresso. Le
ragioni non riuscimmo però ad individuarle, noi».

E c’erano anche elementi più specifici che supportavano questa ipotesi
investigativa, scaturiti da un’attività di intercettazione telefonica che già
quindici o venti giorni prima che MASTRANTONIO venisse ucciso era in
corso, nei riguardi di vari soggetti di interesse investigativo con i quali il
MASTRANTONIO era risultato avere rapporti, ed in particolare, GUCCIARDI
Antonino, che risultò essere compare del MASTRANTONIO, e il già citato
SCANDARIATO Nicola.
Insieme ai predetti già nel gennaio del 1989 il MASTRANTONIO era
stato identificato a Bologna da personale della locale Questura. E proprio da
questo accertamento era scaturita l’attività di intercettazione da cui emersero
notevoli spunti investigativi:
373 Cfr. pag. 350 della sentenza di primo grado in atti: «Benché i dati fomiti dalla fonte in ordine al Vultaggio
siano esatti - lo stesso è effettivamente proprietario di un magazzino sito in c/da Misiliscemi di Guarrato ossia
nei dintorni di tale centro e svolge l’attività di commerciante di meloni - nessun altro elemento esterno è
emerso che possa supportare l'accusa del Milazzo circa il ruolo di favoreggiatore svolto dall’odierno
imputato».
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«alla morte del Mastrantonio Vincenzo rilevammo un dato investigativo dalle
intercettazioni, che evidenziava la preoccupazione da parte dello Scandariato e del fratello o
comunque di un suo congiunto, di partecipare al funerale del Mastrantonio Vincenzo.
Sempre queste emergenze di intercettazioni telefoniche, evidenziavano appunto questa sua
frequentazione con personaggi mafiosi».

Diverse conversazioni telefoniche, intercorse in ambito familiare
evidenziavano una certa preoccupazione da parte del soggetto intercettato per
avere frequentato non solo il MASTRANTONIO, ma anche altri personaggi di
estrazione mafiosa, come il citato ASARO Mariano:
«E, addirittura, in queste intercettazioni traspariva, cioè era evidente che forse il
Mastrantonio e insieme al compare che era questo Gucciardo Antonino si erano prestati
anche per favorire la latitanza di Azzaro (N.d.R.: leggasi “ASARO”) Mariano, che in quel
periodo era stato latitante però in epoca concomitante all'omicidio non lo era più. E questa
preoccupazione e questa ansia familiare, proprio emergeva dalle intercettazioni telefoniche».

(Nelle conversazioni intercettate, ah detto ancora il dott. GERMANA’, si
accennava anche alle frequentazioni da parte del MASTRANTONIO di
prostitute).
Certo è che il dott. GERMANA’ e gli investigatori che indagarono
sull’uccisione

del

MASTRANTONIO

non

poterono

avvalersi

delle

propalazioni del pentito SINACORI, che anni dopo rivelerà quale era stata la
vera causale del delitto, come ha confermato anche al dibattimento.
Qui per la verità il collaborante è stato piuttosto avaro di particolari, anche
perché l’argomento è stato appena lambito nel corso del suo esame
dibattimentale.
Molto più circostanziate erano state le dichiarazioni che aveva reso
nell’ambito del proc. n. 5190/97, originato proprio dalle dichiarazioni di
Vincenzo SINACORI e da cui, con provvedimento del 27 aprile 2000, verme
stralciato il proc. nr. 7001/2000 R.G.N.R.-D.D.A. avente ad oggetto gli omicidi
in pregiudizio di: DOMINGO Diego (commesso a Castellammare del Golfo il
16 gennaio 1983, e per cui era indagato il CALABRO’), LA DUCA Vincenzo
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(commesso in Campobello di Mazara 1’8.10.1987 e per il quale era indagato
RUNA Salvatore), DENARO Giuseppe (commesso in Mazara del Vallo il
13.05.1982 e per il quale era indagato MELODIA Filippo), NASTASI Stefano
(commesso in Partanna il 6.12.1983 e per il quale erano indagati URSO
Raffaele e MESSINA DENARO Matteo), nonché il sequestro di persona di DI
MARCO Giovanni (in Mazara del Vallo il 9.01.1982 (per il quale erano
indagati oltre al SINACORI, anche LEONE Giovanni e BURZOTTA Diego
Santino), e ancora l’omicidio di TRUGLIO Stefano, commesso in Campobello
di Mazara l’11.08.1989 e per il quale era indagato MESSINA DENARO
Matteo); l’omicidio di MENNUNI Michele (in Mazara del Vallo il 31.10.1985
e per il quale erano indagati GANCITANO Andrea e MANGIARACINA
Andrea, oltre al SINACORI).
Il procedimento nr. 7001/2000 aveva ad oggetto anche l’omicidio di
MASTRANTONIO Vincenzo, per il quale figurava come unico indagato noto,
in concorso con ignoti, Vincenzo VIRGA.
Dalla richiesta di archiviazione che nell’ambito di tale procedimento (a
carico di CALABRO’ Gioacchino e altri) venne avanzata dalla D.D.A. di
Palermo - e che è stata acquisita all’udienza del 18.01.2013 unitamente al
relativo e conforme decreto di archiviazione emesso dal GIP distrettuale in data
19.09.2000, per dare conto dell’esito finale del procedimento istruito per
l’omicidio MASTRANTONIO - risulta che il SINACORI riconduceva il
movente del delitto, esattamente come ha fatto nel presente dibattimento, alla
rivelazione, fatta a persone non appartenenti a Cosa Nostra di confidenze
apprese direttamente da Vincenzo VIRGA sull’oggetto di riunioni di vertice.
In particolare, si legge nella citata richiesta a compendio delle rivelazioni
del SINACORI, che «Tali notizie giunsero ai vari capi mandamento, i quali in una
riunione contestarono al VIRGA quanto accaduto e chiesero allo stesso di sopprimere
il MSTRANTONIO, nonostante fossero legati da antica amicizia. Il SINACORI ha

2167

precisato altresì che la vicenda gli era stata riferita dallo steso VIRGA Vincenzo e da
MESSINA DENARO Francesco».
La richiesta di archiviazione era motivata sul rilievo che «gli elementi
acquisiti e i riscontri effettuati non consentono di disporre di una solida base
accusatoria, tale da poter consentire di dimostrare in dibattimento la responsabilità
penale del VIRGA».
Non si fa cenno però di dichiarazioni rese sullo stesso argomento da
Francesco MILAZZO, che dinanzi questa Corte sembra non nutrire dubbi sul
fatto che l ’abbiamo ucciso noi, a MASTRANTONIO, «perché era un fiume in piena,
un pericolo generico per Cosa Nostra».

Ma a volte capita, ha detto il dott. GERMANA’, che gli elementi raccolti
in un’indagine su un evento delittuoso tornino utili o forniscano spunti per
approfondire o per riprendere indagini magari giunte ad un punto morto su
tutt’altre vicende. Così le indagini già in corso sul gruppo di mafiosi o
personaggi in odor di mafia con cui MASTRANTONIO era in contatto, diedero
impulso alle indagini sul delitto poi consumato ai danni dello stesso
MASTRANTONIO. E gli elementi raccolti nel corso delle indagini
sulfomicidio MASTRANTONIO, raccordati ad alcune risultanze dell’omicidio
ROSTAGNO, innescarono, nella valutazione degli investigatori della Squadra
Mobile dell’epoca, l’ipotesi che MASTRANTONIO potesse avere avuto un
ruolo nell’omicidio ROSTAGNO.

9.3.- Il misterioso black out la sera dell’agguato.
Infatti, si appurò che l’ucciso era un tecnico addetto alle riparazioni
esterne. E uno dei primi accertamenti espletati nell’immediatezza dell’omicidio
ROSTAGNO aveva riguardato le cause della interruzione di corrente che aveva
fatto piombare la zona, almeno per la parte servita dalla rete di illuminazione
pubblica, nell’oscurità. Una circostanza che venne subito segnalata, come
vedremo e che attirò l’attenzione in particolare della Squadra Mobile. Tant’è
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che fu fatto un accertamento congiunto di (non meglio identificati) funzionari
di polizia con il responsabile tecnico di zona, o più esattamente il “Capo reparto
Condotta Reti” ENEL per la zona di Trapani per verificare le cause
dell’interruzione di corrente.
L’esito di tale accertamento è compendiato nella relazione tecnica a firma
dello stesso Capo Reparto dell’epoca, Guido PISTOLESI (prodotta già
all’udienza del 16.02.2011) ed escluderebbe qualsiasi ipotesi di manomissione,
imputando la causa del black out ad un corto circuito provocato in uno dei corpi
illuminanti da infiltrazioni di acque piovane in occasione dell’ultimo temporale
abbattutosi nella zona.
Si legge in tale relazione che il PISTOLESI nella qualità predetta veniva
incaricato il 27/09/1989 di verificare il funzionamento dell’impianto di
illuminazione pubblica di proprietà ENEL, inc/da Lenzi del Comune di Erice.
All’atto della verifica, eseguita congiuntamente a funzionari della Polizia
di Stato, si riscontrava che nella cabina Rosariello da cui si alimenta detto
impianto, Tinterruttore magnotermico quadripolare era staccato. Sempre
secondo quanto si legge nella relazione,

« i su d d e tti fu n zio n a ri co n tro lla va n o se esso

f o s s e sta to in ten zion alm en te m anom esso, m a d a un a tten to esa m e s i esclu d eva ta le ipotesi, in
q u a n to su lla le v e tta d i co m a n d o non s i n o ta v a a sp o rta zio n e d i p o lv e r e d i cu i era ric o p e rta ».

Qui si registra una prima incongruenza della relazione ma che si estende
all’intero accertamento. L’estensore dà conto di un accertamento che non a lui
competeva ma semmai agli inquirenti e in effetti a loro attribuisce osservazione
e valutazioni sulla polvere che ricopriva la levetta dell’interruttore; manca però
la conferma di quelli che si è soliti chiamare i “verbalizzanti”. Non sappiamo a
tutt’oggi chi fossero i funzionari della Polizia di Stato che accompagnarono il
PISTOLESI nel corso di tale accertamento; non esiste agli atti un verbale di
sopralluogo; né un verbale di nomina di ausiliario di P.G. (in tale veste infatti il
PISTOLESI avrebbe operato secondo quanto si evince dalla stessa relazione a
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sua firma); e tanto meno dei rilievi fotografici che documentino gli oggetti
attenzionati e lo stato dei luoghi.
Appare poi a dir poco opinabile che dallo strato di polvere su una levetta ammesso che vi fosse - potesse inferirsi che non era stata neppure sfiorata con
un dito (e tanto sarebbe spostata per portarla in posizione di distacco: v. infra).
A questa prima verifica all’interno della cabina, seguì un’ispezione esterna
a tutta la rete:
«Successivamente, avendo accertato che rimpianto risultava guasto, si
procedeva ad un’ispezione a vista della linea di alimentazione, nonché di tutti i
corpi illuminanti ad essa collegati, ed infatti, mentre sui conduttori non si
notava alcuna anomalia, si riscontrava invece in corrispondenza di una
plafoniera alcune sfiammature in prossimità dei fori di aerazione sulla base di
appoggio del reattore». Qui la relazione glissa su quale fosse l’unico corpo
illuminante di tutta la rete trovato con le asserite sfiammature. Ma soccorre il
filmato amatoriale (v. produzione LANFANCA, DVD nr. 7) che fu realizzato
suo luoghi la mattina del 27 settembre 1989, proprio mentre gli operai ENEL
effettuavano la sostituzione del corpo illuminante: si tratta del lampione ubicato
davanti alla casa di abitazione degli SCALABRINO, proprio in corrispondenza
del quadrivio o trivio che fu teatro del mortale agguato a ROSTAGNO:
lampione che avrebbe illuminato a giorno o quasi la sequenza cruciale
dell’agguato, se fosse stato funzionante.
Cosi prosegue la relazione PISTOLESI:
« C o n l ’a u silio d i una fo rm a zio n e d i P ro n to Intervento, ven iva sta c c a ta d a llo ste lo i
c o rp o illu m inan te e a l l ’a p e rtu ra d ello sp o rte llo s i n o ta v a a l l ’nterno d e l van o che tu tto il
co m p lesso d i accen sion e, c o m p o sto d a un reattore, un co n d en sa to re e d un p o rta fu sib ile, era
q u a si ca rb o n izza to d a un c o rto circu ito d o vu to a d in filtra zio n e d i a cqu a p io va n a , fa tto p o i
con ferm ato d a u ten ti ch e a b ita n o n ella zona, i q u a li a sserisco n o che la s e r a d e l l ’ultim o
tem p o ra le a b b a ttu to si n ella zon a, a veva n o sen tito uno sc o p p io in p ro ssim ità d e l so steg n o e
su cce ssiv o sp eg n im en to d e lle lam pade, e che d a llo ra sin o a lla su d d etta d a ta non era sta to
r ip ristin a to » .
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Anche questa parte della relazione, che condensa le risultanze salienti
dell’accertamento, suscita più d’una perplessità.
Anzitutto lascia sconcertati che di questa fase particolarmente delicata di
quello che fino a questo momento era un accertamento investigativo e non un
normale intervento di riparazione di un guasto alla rete, non sia stato redatto un
verbale né siano stati effettuati rilievi fotografici. I singoli componenti del
corpo illuminante una volta smontati avrebbero dovuto essere repertati e posti
in sequestro per eventuali ulteriori verifiche. Ma il meno che si potesse
pretendere era una verbalizzazione da parte dei funzionari della Polizia di Stato
che avrebbero presenziato alle operazioni. Invece ciò non è accaduto, anzi, il
proseguo delle operazioni come riportato nella stessa relazione, è addirittura
surreale:

« S ip r o c e d e v a q u in d i a so stitu ire le a p p a recch ia tu re a v a ria te e a l l ’effettuazione

d e lla p r o v a d i a cc en sio n e: l ’esito e ra p o s itiv o » .

In pratica, un’operazione che era stata intrapresa come accertamento
investigativo condotto dalla Polizia di Stato congiuntamente ai tecnici ENEL
quali ausiliari di P.G., si trasforma senza soluzione di continuità, e senza che gli
asseriti poliziotti presenti obbiettino alcunché, in un normale intervento di
riparazione. I pezzi guasti vengono rimossi e sostituiti ed ogni traccia del
guasto che aveva provocato l’interruzione di corrente viene così cancellata
senza colpo ferire.
Ma le perplessità non attengono soltanto al metodo seguito.
Le evidenti tracce di bruciatura dei vari componenti giustificherebbe
l’ipotesi di un cortocircuito. Una possibile causa è l’infiltrazione di acqua
piovana, anche se è persino ovvia l’obbiezione che il corpo illuminante in
questione, in quanto destinato alla rete di illuminazione esterna è forgiato per
resistere e restare impermeabile alla pioggia. Nondimeno è teoricamente
possibile che in caso di piogge abbandonanti si verifichi un’infiltrazione di
acqua. E infatti la relazione PISTOLESI trae la conferma di questa ipotesi dalla
testimonianza di alcuni residenti della zona che sarebbero stati addirittura
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testimoni del corto circuito nel momento in cui si verificò, per avere sentito uno
scoppio in prossimità del palo di sostegno della lampada con successivo
spegnimento. E ciò sarebbe accaduto “la sera dell’ultimo temporale abbattutosi
nella zona”.
Ora, ancora una volta lascia sconcertati che una testimonianza così
dettagliata non sia stata raccolta a verbale dalla polizia; o che quanto meno non
siano stati identificati gli abitanti della zona che l’avrebbero resa, a dire del
PISTOLESI (e non potrebbero che essere gli SCALABRINO). Sicché tale
testimonianza ha un rilievo processuale prossimo allo zero assoluto; soprattutto
se si considera che, dagli accertamenti espletati per la prima volta dopo tanti
anni da questa Corte è emerso che:
•

l’ultimo temporale nella zona si era verificato il 22 settembre,

quando caddero 20 mm. di acqua. Mentre la pioggerellina che pure vi fu il
giorno 25 settembre, pari a 0,2 mm., “serve a sporcare le macchine” ha detto
con un’immagine eloquente il perito
•

il giorno dell’agguato non aveva piovuto, ed anche i gironi

precedenti, fino al 22, erano stati praticamente asciutti. L’ultimo evento
meteorico di notevoli proporzioni risaliva invece al 15 settembre, quando
caddero 30 mm. di acqua (cfr. RUSSO, udienza 10.04.2013).
•

due testimoni, loro si identificati compiutamente ed escussi a s.i.t.

con tanto di verbale, avevano reso, davvero nell’immediatezza del fatto e cioè
appena poche ore dopo, una testimonianza semplicemente e diametralmente
opposta.
Ci riferiamo alle dichiarazioni che furono rese presso gli Uffici della
Squadra Mobile di Trapani da ZUCCOTTI Giancarlo, alle ore 2,15 del 27
settembre 1988; e da MOIOLI Mario alle ore 2:20 dello stesso 27 settembre
1988. Non solo si tratta di testimoni compiutamente identificati, ma, in ragione
delle rispettive mansioni ricoperte in quei giorni alla Comunità SAMAN, erano
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particolarmente qualificati a interloquire sul tema della interruzione di corrente
verificatasi nella zona.
Ed invero, il MOIOLI come già sappiamo, svolgeva in quei giorni le
funzioni di angelo della notte. Ed ha dichiarato che «Effettivamente nelle
nottate precedenti i lampioni pubblici posti intorno alla comunità sono stati
sempre accesi, tenendo bene illuminata la zona, però la sera scorsa,
stranamente, erano tutti spenti. Sono a conoscenza che al cabina elettrica che
dà energia a etti lampioni è posta ai confini con i territorio della Comunità. Ho
riferito tale inquietante particolare a vostro personale intervenuto sul luogo
dell’agguato ed in mia presenza ha constatato che la cabina non presentava
manomissioni ed anzi aveva il lucchetto chiuso e senza forzature».
E qui già si capisce per quale ragione fu disposto l’indomani mattina
quell’accertamento - poi condotto nel modo anomalo di cui s’è detto - a partire
proprio dalla cabina elettrica che era stata già ispezionata solo dall’esterno dalla
polizia, su indicazione del MOIOLI, senza che fosse stata rinvenuta traccia di
effrazioni.
E’ inutile rimarcare l’importanza di questa testimonianza. Non solo è resa
appena sei ore dopo il fatto; ma proviene da un soggetto che sia quella sera che
nelle sere precedenti aveva presto servizio come angelo della notte e quindi
aveva avuto piena contezza del fatto che l’illuminazione esterna fosse
funzionante o meno. Inoltre, a conforto della sua versione secondo cui le luci
esterne erano perfettamente funzionanti nelle sere e nelle notti precedenti quella
del 26 settembre milita anche l’episodio degli avvistamenti della GOLF bianca
GTD. Poiché tali avvistamenti, l’ultimo nella notte di venerdì, avvennero ad ora
tarda, egli non avrebbe potuto notare tutti quei particolari che invece riferì già
la prima volta che venne sentito, come il tipo e colore dell’auto, il numero di
persone a bordo o il fatto che avesse un fanalino posteriore rotto, se le luci
esterne non fossero state perfettamente funzionanti.
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Alla testimonianza, già troncante a parere di questa Corte, del MOIOLI si
aggiunge quella pressoché contestuale, di Giancarlo ZUCCOTTI.
Questi dichiarava, anche lui nell’immediatezza dei fatti, che in quei giorni
svolgeva all’interno della Comunità vari tipi di lavoro attinenti al muratura, ma
anche gli impianti elettrici; e a volte lavorava nei campi limitrofi. Ciò
premesso, segnalava che:
«Proprio oggi, mentre mi trovavo nei terreni antistanti al comunità
insieme ad altri compagni di lavoro, ho notato il sopraggiungere di una Fiat
127 di colore vedere scuro con due persone a bordo che, giunta in prossimità
della predetta comunità, ha effettuato una manovra di inversione di marcia,
ripercorrendo a ritroso la strada precedentemente fatta. Detto fatto è
assolutamente insolito in quanto le poche macchine che transitano vicino la
comunità o vengono presso il nostro centro o procedono verso alcune
abitazioni che si trovano poco dopo».
Lo ZUCCOTTI dava anche una descrizione abbastanza dettagliata dei due
occupanti della Fiat 127 e aggiunge un particolare per il quale fu preso in giro
dai suoi compagni: «salutai di riflesso i predetti e un mio compagno di lavoro,
tale Raimondo, mi prese in giro, per il fatto che io saluto tutti».
Ai verbalizzanti indicò anche i compagni presenti in quel momento e che
quindi avrebbero potuto confermare il suo racconto, precisando che il fatto
avvenne intorno alle ore 16:00. Poi richiama l’attenzione degli inquirenti su un
secondo fatto insolito accaduto quel giorno:
«Un fatto insolito è costituito dalla situazione riguardante i fari di
illuminazione che sono posti lungo la stradella che conduce alla Comunità.
Normalmente tali fari sono sempre accesi dopo il tramonto. Mentre stasera, ed
è la prima volta che lo noto, ifari erano spenti. Per quanto ne so la cabina di
controllo della luce si trova nei pressi della Comunità all’altezza dell’ultima
svolta».
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Anche questa seconda testimonianza dunque richiama l’attenzione degli
inquirenti sia sul fatto, a questo punto assodato, che l’interruzione di corrente si
era verificata quella sera e non già nelle sere precedenti; sia sull’ubicazione
della cabina elettrica che in effetti come si evince dalla perizia RUSSO (FOTO
c.3), si trovava e si trova esattamente nel punto indicato dallo ZUCCOTTI.
Inquietante è anche il particolare della misteriosa auto che si sarebbe
spinta fino quasi all’ingresso della Comunità per fare marcia indietro intorno
alle 16:00 e quindi poco prima del tramonto. Il percorso indicato da
ZUCCOTTI fa comprendere che quell’auto aveva oltrepassato l ’ultima svolta
della strabella che conduce a SAMAN, cioè la svolta in prossimità della quale
insisteva e insiste la cabina ENEL. Due sconosciuti quindi sono passati davanti
a quella cabina poco prima del tramonto, per poi ritornare sui loro passi.
Detto questo, a contrastare le testimonianze del MOIOLI e dello
ZUCCOTTI non possono certo essere i fantasmatici abitanti della zona evocati
nella relazione PISTOLESI. E neppure a ben vedere, i confusi ricordi delle pur
generose sorelle FONTE.
Ed invero entrambe come si ricorderà hanno dichiarato, al dibattimento,
che l’interruzione di corrente della rete di illuminazione pubblica si era
verificata già qualche giorno prima. Ma sull’attendibilità di questo ricordo
pesano due fattori: uno è il tempo trascorso. MOIOLI e ZUCCOTTI vengono
sentiti poche ore dopo i fatti. Le sorelle FONTE 24 anni dopo. E il discorso
potrebbe chiudersi qui. Ma c’è anche un ulteriore elemento annidato tra le
pieghe della deposizione di FONTE Silvana.
Silvana è certa che la luce mancava già da alcuni giorni forse due o tre.
Ma in ogni caso associa il ricordo dell’improvviso black out alla sera in cui
vide passare la famosa GOLF bianca, che infatti tende a spostare indietro di
qualche giorno rispetto alle dichiarazioni che aveva reso in precedenza. Ma
l’episodio del transito della GOLF davanti a casa delle FONTE come s’è visto,
si verificò proprio la sera dell’agguato, precedendo la GOLF di una decina di
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minuti il passaggi della DUNA di ROSTAGNO seguita dalla FIAT UNO dei
killer.
A questo punto avrebbe potuto essere risolutiva, al fine di rimuovere
qualsiasi dubbio residuo, la testimonianza di Antonino SCALABRINO, il quale
ha riconosciuto la sua casa abitazione nella foto nr. 5 del fascicolo dei rilievi
fotografici che furono effettuati intorno alle ore 20:00 del 26 settembre 1988:
foto che, accostata alla foto nr. 34, in cui si vede il lampione all’altezza del
muro di cinta dell’abitazione degli SCALABRINO che incombe sul luogo
dell’agguato (“visto dalla via Baglio Quartana direzione SAMAN con la luce
naturale”, come recita la didascalia), fa comprendere come l’abitazione degli
SCALABRINO distasse pochi metri dal luogo predetto; e, accostata alle
sequenze del filmato che riprende l’intervento di riparazione del corpo
illuminante, fa capire quale fosse il lampione incriminato.
Nei rilievi fotografici effettuati dal prof. MILONE diversi anni dopo a
corredo dell’incarico di consulenza affidatogli dalla D.D.A. di Palermo - e
versati in atti su supporto informatico - spiccano alcune diapositive che
evidenziano, intanto, uno stato dei luoghi più prossimi all’incrocio di strade o
strabelle che fu teatro dell’agguato praticamente immutato se raffrontato ai
rilievi fotografici dell’epoca (come peraltro confermato da varie fonti, incluse
le sorelle FONTE).
E, con particolare riguardo alla rete di illuminazione pubblica, in
particolare la diapositiva nr. 0013 consente di apprezzare una sequenza di pali
di sostegno —se ne scorgono almeno tre - muniti di lampioni lungo la ex via
Quartana, oggi via Mauro ROSTAGNO, siti a pochi metri l’uno dall’altro,
l’ultimo dei quali corrisponde esattamente a quello ritratto nella foto 34 dei
rilievi dell’epoca, ubicato all’altezza del muro di cinta dell’abitazione degli
SCALABRINO e sul ciglio della strabella, da lato opposto a detto muro. Ed
anche le diapositive nr. 105 e 106 da altra angolatura riprendono la stessa
sequenza.
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Ebbene, la foto 35 dei rilievi fotografici che furono effettuati dai
carabinieri all’epoca del delitto consente di scorgere anche gli altri pali di
sostegno che precedevano allora, come lo precedono oggi, il palo munito di
lampione sito all’altezza del muro di casa SCALABRINO. Deve quindi
presumersi che pure allora fossero anch’essi muniti di lampada, come lo sono
oggi, pur non potendo escludersi che siano stati aggiunti nel tempo.
Su questo punto la testimonianza di Antonio SCALABRINO avrebbe
potuto fugare ogni dubbio.
Ma il buon insegnante di matematica sembra aver cancellato buona parte
dei ricordi associati al trauma di quella drammatica esperienza. Infatti,
interrogato sul punto, ha detto di non avere neppure fatto caso se vi fosse o
meno la luce esterna. In casa la corrente c’era, tant’è che lui stava seguendo il
telegiornale quando udì gli spari. All’esterno, dove pure si affacciò quando la
zona si riempì di curiosi e appartenenti alle forze dell’ordine, non fece caso ad
una circostanza, il buio fitto che avvolgeva l’intera zona, che è stato invece
ricordato e segnalato da tutti i testimoni dell’epoca. Anzi, non ricorda neppure
se all’epoca vi fossero lampioni lungo la strada, come ci sono adesso.
Nelle foto 1,34 e 35 si vede un altro palo della luce, dopo il cartello che
indicava la SAMAN guardando dalla via Baglio Quartana, ma l’inquadratura
non consente di stabilire se fosse munito di “corpo illuminante”. Non sono di
aiuto neppure le diapositive scattate dal prof. MILONE, perché lo stesso palo,
benché ripreso da varie angolazioni, è sempre coperto dalle fronde di un grosso
albero.
Ebbene, SCALABRINO non sa dire se vi sia una lampada attaccata a quel
palo, e tanto meno, in caso positivo, se fosse funzionante o meno quel giorno o
in quei giorni («Non saprei proprio questo. Non saprei proprio. Però di fatto c'è il
lampione. Cioè, il palo c'è»). Lo ricorda però il carabiniere Maurizio DI

GIROLAMO che per primo giunse sul posto insieme al collega SGHERZA
Pietro. Egli rammenta che proprio in corrispondenza del punto in cui trovarono
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la Duna di ROSTAGNO con il corpo ancora all’interno, c’era un faro di questi
del Comune, anche se neppure lui ricorda se fosse acceso e spento. Rammenta
che riuscirono a scorgere i pezzi di sotto canna del fucile e i bossoli sparsi per
terra, ma perché avevano i fari della loro auto accesi, a illuminare il terreno. E
soprattutto, per illuminare meglio la zona e anche il corpo all’interno dell’auto
si servirono di un faro portatile che tenevano in auto. Fu con l’ausilio di questo
faro che poterono accorgersi dei reperti predetti, di cui inizialmente non s’erano
accorti. Ricorda anche che il tratto di strada che andava dal ponticello nei pressi
del quale trovarono l’auto era completamente buio (cfr. DI GIROLAMO,
udienza 19.06.2013).
Ovviamente, SCALABRINO non ricorda neppure se vi fosse stata
un’interruzione di corrente nei giorni precedenti. E non si può neppure
presumere che, se vi fosse stata un’interruzione prolungata per diversi giorni
della illuminazione esterne, se ne sarebbe accorto, posto che non ricorda
neppure se vi fossero lampioni lungo la strada.
Ricordi più nitidi ha mostrato di avere invece l’appuntato SGHERZA
Pietro, che insieme al collega DI GIROLAMO giunse per primo sul luogo
dell’agguato, tra le 20:10 e le 20:15. La cosa che lo colpì subito fu il buio,
perché proprio nel punto in cui rinvennero l’auto c’era uno o forse addirittura
due lampioni che la sera erano sempre accesi. Lo ricorda perché facevano
sovente dei controlli e visite per varie ragioni alla Comunità. Ed ha ribadito che
in tutta la zona l’illuminazione pubblica era scarsa, ma proprio in quel punto di
regola c’era più luce appunto per la presenza di questi lampioni. Ma quella sera
erano spenti, tant’è che per poter vedere cosa ci fosse dovettero ricorrere al faro
portatile che avevano in dotazione. Rammenta che anche i suoi superiori,
quando giunsero sul posto, furono colpiti da questo particolare.
E’ anche vero che l’appuntato non ricorda se il giorno precedente o nei
due giorni precedenti si fosse recato per controlli alla Comunità così da poter
constatare se i lampioni in questione fossero funzionanti. E dai fogli di servizio
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acquisiti (in allegato all’informativa del cap. GIGLIO) risulta che fu impegnato
in uno di questi servizi di controllo proprio il giorno prima, 25 settembre, ma
alle ore 11:20. Tuttavia, un riscontro indiretto proviene dal prospetto
riepilogativo dei controlli effettuati nei riguardi di persone ristrette alla
Comunità SAMAN nei mesi di agosto e settembre dai carabinieri della
Stazione di Napola. Risulta infatti che il giorno 24 settembre fu effettuato un
controllo a mezzanotte e mezza; e a questo servizio partecipò il carabiniere DI
GIROLAMO. Ora, vero è che il DI GIROLAMO non è stato specificamente
interrogato sul punto e come s’è detto non ricorda se il lampione che
incombeva sul punto dell’agguato fosse acceso o spento. Ricorda però che per
poter vedere dovettero ricorrere al faro portatile, in aggiunta alle luci dell’auto
di servizio. E se lo SGHERZA rimase colpito dal fatto che i lampioni
dell’illuminazione pubblica erano spenti, e questo particolare impressionò
anche i superiori, deve presumersi che ne abbia parlato con il suo collega DI
GIROLAMO. E questi, essendo passato di lì appena due giorni prima, avrebbe
potuto segnalargli che già allora i lampioni non erano funzionanti, se fosse stato
così. Invece, la percezione sul momento e poi il ricordo che lo SGHERZA ha
serbato di quel particolare fu di un evento anomalo e risalente a quel giorno, nel
senso che solo quella sera i lampioni erano spenti.
Inoltre, lo SGHERZA ha aggiunto che, sporadicamente, capitava che
andasse via la corrente elettrica nella zona. Ma in questo caso, mancava la luce
in tutto il quartiere, anche nelle case dei residenti, e non solo a un palo della
luce o a due. (cfr. SGHERZA Pietro, udienza del 19.06.2013).
Invece, la testimonianza del prof. SCALABRINO, almeno su questo
punto, non è di nessun ausilio.
Si è detto quanto poco convincenti appaiano le argomentazioni esposte
nella citata relazione PISTOLESI a sostegno della rassicurante conclusione che
esclude un sabotaggio della cabina o dell’impianto esterno. Va rammentato che
non v’è stata la possibile di chiedere chiarimenti all’estensore, perché il
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PISTOLESI è deceduto, nelle more di questo processo. Qualche (preziosa)
delucidazione sullo stato dei luoghi e le caratteristiche tecniche della rete, della
cabina ENEL degli interruttori di corrente e quant’altro è stata fornita invece
dal suo collega, LO SCHIAVO Vincenzo che però non prese parte
all’accertamento predetto e quindi nulla può riferire nel merito; e non
rammenta più che tipo di interruttore vi fosse nella famosa cabina ENEL, come
invece ricordava nelle S.I.T. del 28 ottobre 1989 (v. infra).
Sta di fatto che il dott. GERMANA’, pur memore della conclusione cui i
tecnici ENEL, (o almeno Guido PISTOLESI) erano pervenuti già il giorno
dopo l’omicidio ROSTAGNO (la relazione PISTOLESI è datata 27 settembre
1988), all’indomani dell’omicidio MASTRANTONIO toma a prendere in
considerazione Tipotesi che il black out in atto la sera dell’agguato a
ROSTAGNO non fosse dovuto ad un fortuito corto circuito, ma vi fosse lo
zampino del tecnico ENEL trovato cadavere all’interno della sua Ford Fiesta il
1° maggio 1989.
La relazione PISTOLESI evidentemente non convinceva più neppure lui.
D’altra parte, ad avvalorare l’ipotesi non era soltanto la sua qualifica di
impiegato ENEL. Intanto, le sue mansioni specifiche erano come detto quelle
di tecnico addetto alle riparazioni esterne. E in effetti, come avrebbe poi
chiarito il Capo agenzia ENEL Vincenzo LO SCHIAVO, nelle s.i.t. rese alla
squadra mobile il 28 ottobre 1989, il MASTRANTONIO aveva la qualifica di
capo-formazione. Come tale, di regola operava insieme al proprio compagno di
lavoro nella zona del centro storico di Trapani, mentre non risultava che fosse
stato specificamente assegnato alla zona di Lenzi. Tuttavia, «proprio in quanto
capo formazione, era in possesso di una chiave universale, con la quale era in
grado di aprire tutte le cabine di trasformazione della provincia di Trapani».
Aggiungerà

sempre

il

LO

SCHIAVO

che

«Tecnicamente,

in

considerazione dell’impianto esistente in c.da Lenzi, sarebbe possibile un
intervento manuale di disattivazione di energia elettrica che, rispetto ad
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un’interruzione generata da un corto circuito, non lascerebbe tracce
sostanzialmente differenti all’interno della medesima cabina. Vice versa,
all’interno delle cabine ove è richiesta una maggiore potenza rispetto a quella
richiesta nella cabina di c/da Lenzi, è presente un interruttore che si colloca in
posizioni diverse secondo che vi sia un intervento manuale o un corto circuito»
Il PISTOLESI però, anche lui sentito contestualmente a s.i.t. dichiarava di
avere constatato che all’interno della cabina il pavimento era pieno di polvere e
non c’erano tracce di impronte (una circostanza che forse avrebbe dovuto
essere evidenziata dai misteriosi funzionari di polizia che a suo dire
l’accompagnarono, piuttosto che da un tecnico); e in particolare sulla levetta
dell’interruttore c’era uno strato di polvere che faceva ritenere che non fosse
stato da tempo toccato. Tutti segni evidenti che la cabina non era stata aperta da
tempo.
Insomma, mentre LO SCHIAVO senza volerlo fornisce elementi che
alimentano i sospetti sul possibile ruolo di MASTRANTONIO, PISTOLESI
getta acqua sul fuoco. Ma le sue s.i.t., invece che fugare le perplessità suscitate
già dalla sua relazione del 27 settembre, ne solleva di nuove.
Egli ribadisce anzitutto di essere intervenuto sul posto su esplicita
richiesta delle Forze di Polizia e per verificare le cause che avevano portato
all’interruzione di energia elettrica lungo l’impianto di illuminazione pubblica
sito in c/da Lenzi. Si rinnova quindi lo sconcerto per avere di propria iniziativa
convertito quello che era nato come intervento di ausilio ad un delicato
accertamento investigativo su un omicidio in un intervento di riparazione del
guasto che ha comportato la cancellazione di ogni traccia e la scomparsa di tutti
i reperti. Uno sconcerto che però, dispiace doverlo rilevare, non risparmia
l’operato in questo frangente degli organi di polizia e dei loro responsabili.
In secondo luogo, il PISTOLESI dichiara che «come primo atto,
provvedemmo a controllare i conduttori nudi e le lampade dell’impianto. Nel
corso di tale controllo notammo che una delle lampade della rete di
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illuminazione presentava segni inequivocabili di

“Sfiammata” dovuta

sicuramente alla bruciatura del trasformatore derivata indubbiamente da
infdtrazioni di acqua piovana. Escludo in maniera assoluta che tali tracce
possano essere state causate da un intervento manuale».
Il tono complessivo, gli stessi termini usati (“segni inequivocabili...”,
“dovuta sicuramente...”, “derivata indubbiamente...”, “Escludo in maniera
assoluta...”) denunziano l’intento di troncare una volta per tutte qualsiasi
dubbio; e le conclusioni rassegnate sono ancora più perentorie di quelle
riportate nella relazione.
Quella che prima era solo una possibile causa del corto circuito, e cioè
l’infiltrazione di acqua piovana che trovava conferma, come ipotesi, nelle
testimonianze di ignoti abitanti della zona, adesso diventa l’unica causa
possibile e quindi la causa certa del corto circuito, desumibile, quella causa, già
dalla semeiotica delle tracce rinvenute che però ex se attesterebbero al più
l’effetto e non la causa (i segni di sfiammata e la bruciatura del trasformatore
fanno pensare ad un corto circuito: ma qual è la causa?).
Di contro, Vincenzo LO SCHIAVO, oggi in pensione ma all’epoca capo
della struttura tecnica da cui dipendevano i nuclei di operai e tecnici che
operavano su un vasto territorio, ha dichiarato che è ben difficile che
un’infiltrazione d’acqua possa provocare un corto circuito nelle lampade, a
meno che l’acqua non penetri nel porta lampada che però ha in ingresso molto
stretto; inoltre la lampada è posizionata verso il basso e protetta da
un’armatura. Più facile che il corto circuito abbia altra cause:
« non è che per forza deve essere acqua piovana. Può essere anche la condensa. Perché
essendo

chiusa,

può

darsi

anche

che

si

forma

della

condensa

nel...

nell'apparecchiatura....Poi, ci possono essere tante cause, diciamo, che... non è che è per
forza... l'acqua può essere un componente. Però non è detto che è solo l'acqua che... perché
sono apparecchiature che con il tempo si usurano e, quindi, possono anche guastarsi»
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Scompare poi, nelle s.i.t. rese da PISTOLESI, ogni riferimento alle
testimonianze dei residenti che invece tanto risalto avevano avuto nella
relazione del 27 settembre.
Il PISTOLESI così prosegue nella descrizione del suo intervento:
«Successivamente su richiesta di un operatore di Polizia, controllai
l ’interno della cabina di trasformazione, il cui interruttore fu da me trovato
staccato a causa del corto circuito preesistente. A ll’interno non trovammo né
impronte sul pavimento, pieno di polvere...”. Manca solo un cenno a qualche
ragnatela. E si che quella cabina ne doveva ricevere di visite da parte dei
tecnici, se le sorelle FONTE non s’ingannano quando dicono che fino a qualche
mese prima nella zona la luce andava via spesso, mentre solo da qualche mese
la situazione si era normalizzata.
Ma a parte l’argomento della polvere, sorprende la disinvoltura con cui il
PISTOLESI ha letteralmente invertito la sequenza degli accertamenti espletati.
Nella relazione riferiva di essere partito sempre su richiesta degli ignoti
funzionari di polizia, da un’ispezione all’interno della cabina, per passare poi
all’esame dei corpi illuminanti della rete esterna. Nelle s.i.t. dice invece di
essere partito dall’ispezione dei conduttori nudi e delle lampade dell’impianto
di illuminazione, per passare solo successivamente a ispezionare la cabina.
Potrebbe anche apparire una discrasia di poco conto, spiegabile magari
con Taffievolimento dei ricordi dopo un anno. Ma lo scarto è anche sul piano
logico. Se già l’esame della rete esterna aveva dato esiti così troncanti come li
descrive il dichiarante (“sicuramente,,,”, “indubbiamente....”, “escludo in
maniera assoluta...”), che senso aveva andare a controllare la cabina? Il corto
circuito, verificatosi a livello del singolo corpo illuminante danneggiato
dall’infiltrazione d’acqua, non poteva che avere provocato lo spostamento della
levetta in una posizione che, come ha spiegato LO SCHIAVO al dibattimento —
a rettifica di quanto risultava però dal verbale delle s.i.t. rese il 28 ottobre doveva apparire intermedia tra quella di spegnimento e quella di attivazione o
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accensione, se, come si desume dalla relazione PITOLESI, nella cabina in
questione era montato un interruttore magnotermico.
Per questo tipo di interruttore infatti ha spiegato l’ex capo struttura ENEL
della zona di Trapani sono possibili tre diverse posizioni: in basso per lo
spegnimento; in alto per l’accensione; e una posizione intermedia nella quale
l’interruttore va a collocarsi automaticamente in caso di corto circuito o di
guasto. Di contro, negli impianti più vecchi che non erano dotati di interruttore
magnotermico, la levetta dell’interruttore conosceva solo due posizioni: in alto
per l’accensione e in basso per lo spegnimento. In caso di corto circuito, la
posizione della levetta resta immutata, perché il sistema è protetto da fusibili e
sono quelli a bruciarsi. Quindi, se, quando si verifica il guasto, la levetta è in
posizione “on”, per così dire, cioè di accensione, allora resterà in quella
posizione. Se era già in posizione “o ff’ resterà in tale posizione (ipotizzando
che il guasto impedisca l’accensione automatica). In questo senso non sarebbe
possibile distinguere, in base alla posizione della levetta, tra l’ipotesi di una
disattivazione manuale e quella di una mancata accensione per corto circuito o
altro guasto. A regolare poi lo spegnimento e l’accensione automatici
dell’impianto provvedeva, ha precisato ancora LO SCHIAVO, un altro
interruttore ad orologeria, collocato in un quadrante a parte, e programmato con
gli orari di accensione e spegnimento (di tal che, in teoria, sarebbe bastato
intervenire su quell’interruttore per impedire l’accensione dell’impianto).
Ciò posto, nel caso di specie, la cabina Rosariello - che alimentava sia il
circuito della illuminazione pubblica che quello che portava la corrente agli
impianti delle abitazioni private, essendo però i due circuiti nettamente separati
in modo che un eventuale corto circuito su uno dei due circuiti non si
propagava all’altro - era dotata di impianto magnotermico, stando alla
relazione PISTOLESI. E all’atto del sopralluogo, risultava “staccato”. Ora, se
con ciò PISTOLESI intendeva in posizione di “spegnimento”, allora questo
implicava che fosse stato disattivato manualmente. Se per “staccato” s’intende
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in posizione intermedia, allora voleva dire che s’era verificato un corto circuito
e non c’era stato intervento manuale sull’interruttore.
Tutte le menate sulla polvere della levetta erano quindi fuorvianti.
Il teste LO SCHIAVO ha confermato che Vincenzo MASTRANTONIO
aveva la qualifica di “elettricista provetto”. Che faceva parte di un nucleo
operativo addetto alla costruzione e manutenzione degli impianti e operava
anche come capo- formazione. Che disponeva, in tale veste, di una chiave
universale per avere accesso in qualsiasi cabina e ciò anche per il fatto che ogni
squadra doveva essere pronta a intervenire se necessario in qualunque zona del
territorio di competenza della struttura tecnica che era molto ampio («ogni
formazione ha le chiavi di tute le cabine»). E al riguardo, a parziale rettifica di

quanto risulta dal verbale di s.i.t. del 28 ottobre 1989, ha dichiarato che, per
quanto a sua conoscenza, all’epoca il MASTRANTONIO operava anche in
territorio di Valderice, inclusa la zona di Lenzi («era tutto il territorio di Valderice,
credo compreso anche quello, Napola, Villa Mokarta. Questa zona»).

All’inevitabile contestazione delle s.i.t. (in quella sede aveva detto che non
gli risultava che il MASTRANTONIO avesse assegnata anche la zona di
Lenzi,e che di regola operava nel centro storico di Trapani), ha replicato che
«Ogni tanto, praticamente, si cambiavano con... con i nuclei il territorio, diciamo, dove
operavano. E poi, diciamo, una parte di operai, non solo di questo nucleo, diciamo, ma era in
reperibilità. Significa che, quando erano reperibili, potevano operare su tutto il territorio che
gestiva l'agenzia. Quindi, anche a San Vito, a Buseto e via dicendo. Quindi, in quelle
occasioni, diciamo, non c'era un territorio assegnato, ma era tutto il territorio, diciamo,
dell'agenzia».

Ha ribadito comunque che MASTRANTONIO in quanto capo formazione
disponeva di una chiave di accesso a tutte le cabine (chiave che di regola
veniva tenuta nell’auto o nel furgone utilizzato da ciascuna squadra di operai).
Di più il LO SCHIAVO non ha saputo dire perché non si è mai occupato
di quella pratica. Era lontano da Trapani quel giorno e rimase assente dal lavoro
per una decina di giorni in quanto si trovava presso uno stabilimento di cure
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termali nei pressi di Pisa. Sa a mala pena che il suo collega PISTOLESI era
stato incaricato di effettuare un controllo sulla cabina Rosariello; e sostiene di
non avere mai parlato con lui dell’intervento che lo stesso effettuò. E
PISTOLESI, deceduto, non potrà più rendere i chiarimenti che sarebbero stati
necessari per fugare i tanti dubbi e sospetti che s’addensano sia sul metodo con
cui lu condotto l’accertamento che sull’esito.

Volendo ricapitolare i dati che possono rassegnarsi con ragionevole
certezza, in ordine all’episodio di interruzione di corrente verificatosi in
contrada Lenzi al baglio Quartana, per effetto del quale l’intera zona era
avvolta nell’oscurità al momento dell’agguato a ROSTAGNO si può affermare
quanto segue:
1) l’interruzione si verificò la sera stessa del 26 settembre;
2) quel giorno non aveva piovuto e anche i giorni precedenti a ritroso fino
al 22 settembre 1988, erano stati praticamente “asciutti” (fatta salva la
pioggerellina del 25, buona sola a “sporcare le macchine”);
3) il presunto guasto che il tecnico ENEL Guido PISTOLESI diagnosticò
come un cortocircuito provocato da infiltrazione d’acqua piovana all’interno di
un corpo illuminante, interessò, tra tutti quelli della palificazione della zona,
proprio e solo il lampione che insisteva davanti alla casa di abitazione degli
SCALABRINO, proprio in corrispondenza del teatro dell’agguato;
4) il corpo illuminante in questione fu sostituito la stessa mattina
dell’intervento, per iniziativa dello stesso PISTOLESI, senza che venisse
previamente effettuato alcun rilievo fotografico dei vari componenti
asseritamene danneggiati;
5) l’intero intervento è documentato solo dalla relazione

poi dalla

testimonianza di PISTOLESI, escusso a s.i.t., mentre non esiste alcun verbale
di p.g. (di sopralluogo o di constatazione) e tanto meno rilievi fotografici; né si
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è mai saputo quali “funzionari di polizia” avrebbero accompagnato il
PISTOLESI nel corso del suo intervento.

Sul conto del MASTRANTONIO frattanto erano emersi altri elementi di
interesse investigativo di cui ha riferito il dott. GERMANA’.
Si appurò che sapeva sparare. Almeno con il fucile da caccia. Era infatti
un cacciatore e come tale aveva regolare licenza di porto d’arma. Si appurò
altresì

che

il

giorno

in

cui

fu

ucciso

Mauro

ROSTAGNO,

il

MASTRANTONIO si assentò dal lavoro per una causa singolare e a quanto
consta non documentata: aveva mal di denti, così fu riferito dalla moglie agli
inquirenti

che

evidentemente

volevano

ricostruire

i

movimenti

del

MSTRANTONIO nella giornata del 26 settembre 1988.
Sta di fatto che appena pochi giorni dopo il rinvenimento del cadavere di
MASTRANTONIO, e quando già la salma era stata tumulata, rammenta ancora
il dott.. GERMANA’ «ritenemmo di sollecitare e di fare una specie di perizia nella
riesumazione del corpo di Mastrantonio, per vedere se fosse stato possibile rilevare delle
impronte sui bossoli che erano stati rinvenuti per l'omicidio Rostagno».

In effetti, già il 4 maggio ‘89 fu autorizzata la riesumazione della salma
per procedere ai prelievi che vennero effettuati lo stesso giorno. E se ne dà
comunicazione con Nota del 5 maggio 1989. Ma a questo punto succede un
fatto inspiegabile alla luce di tanta sollecitudine nel procedere a questo più che
opportuno accertamento investigativo: non succede più nulla fino a che, a
seguito di sollecito della Procura di Trapani, la Squadra Mobile, con nota a
firma sempre di GERMANA’ del 30 ottobre 1989, trasmette i famosi rilievi
dattiloscopici, unitamente ai verbali di s.i.t. di LO SCHIAVO e PISTOLESI
che appena due giorni prima erano stati escussi (come se il sollecito della
procura avesse avuto l’effetto di scuotere la Squadra Mobile da una sorta di
torpore durato cinque mesi, per ciò che concerneva il caso MASTRANTONIO,
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o meglio l’ipotesi investigativa di un possibile collegamento con l’omicidio
ROSTAGNO).
Riportandosi ad un’informativa del 21 settembre

1989, il dott.

GERMANA’ ha dichiarato che scopo dell’accertamento era quello di procedere
ad eventuali valutazioni comparative con i reperti, rectius, con le impronte
estratte dai reperti di altri episodi omicidiari, precedenti all’omicidio
MASTRANTONIO, senza fare specifico riferimento al delitto ROSTAGNO.
Ma la Nota del 30 ottobre ’89, con cui furono trasmessi alla Procura di
Trapani i famosi rilievi dattiloscopici parla chiaro: l’accertamento prospettato
s’inquadrava nell’ambito delle indagini sull’omicidio ROSTAGNO.
E qui la storia finisce, perché queste valutazioni comparative non saranno
mai effettuate (anche perché all’epoca non erano stati neppure effettuati i rilievi
dattiloscopici sul materiale balistico repertato sul luogo del delitto di Lenzi); e,
come già anticipato, la documentazione relativa ai rilievi dattilosopici che pure
furono trasmessi al pubblico ministero non è più nel suo fascicolo.

Alla luce delle risultanze emerse, comprese le incertezze, e le
incongruenze che inficiano le conclusioni rassegnate dal defunto PISTOLESI per non parlare del metodo seguito per svolgere l’accertamento tecnico che gli
era stato delegato - l’ipotesi che Vincenzo MASTRANTONIO possa avere
avuto un ruolo di tipo “logistico” e strategico nell’omicidio ROSTAGNO è
tutt’altro che peregrina, dovendosi in caso contrario pensare ad uno
straordinaria concomitanza di fortuite coincidenze:
1) che l’interruzione di corrente si sia verificata giusto il giorno
dell’agguato;
2) che il lampione fulminato da piogge - in realtà inesistenti - fosse
proprio e solo quello che insisteva nei pressi dell’abitazione dello
SCALABRINO, ossia a pochi metri dal luogo dell’agguato;
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3) che MASTRANTONIO, elettricista provetto, avesse le chiavi che gli
davano accesso a tutte le cabine della zona di competenza della struttura tecnica
in cui era inserito, incluso il territorio di Valderice;
4) che egli si fosse assentato dal servizio per un fastidioso mal di denti,
giusto il giorno dell’omicidio;
5) e,

da ultimo,

che

l’incredibile

sequela

di omissioni nella

documentazione del sopralluogo e delle operazioni compiute da ignoti
funzionari di polizia, nell’assunzione di informazioni sul posto, fino alla
soppressione o dispersione di materiali che avrebbero dovuto essere repertati e
conservati o quanto meno fotografati prima che i tecnici dell’ENEL (mai a loro
volta generalizzati) li portassero via dal posto, sia solo frutto di una
sconcertante mancanza di professionalità, di superficialità, approssimazione e
dabbennaggine da parte del personale di polizia che avrebbe operato in modo
così maldestro.
Gli

elementi

raccolti

rendono

quindi

altamente

probabile

che

l’interruzione di corrente che certamente ebbe l’effetto di agevolare il compito
del gruppo di fuoco incaricato di eseguire l’omicidio non fu dovuto ad un
banale e fortuito corto circuito. E Vincenzo MASTRANTONIO aveva le
capacità tecniche, i mezzi e le possibilità operative, nonché l’occasione
concreta, essendosi reso libero da impegni di lavoro per quel giorno, di
provocare quella provvidenziale interruzione di corrente.
Di questa qualificata probabilità - che getta ombre inquietanti, è inutile
nasconderlo, sull’operato della polizia - non può non tenersi conto nel valutare
l’attendibilità della chiamata de relato operata da Francesco MILAZZO nei
termini di cui s’è detto, nel momento in cui egli offre una ragionevole e
persuasiva lettura delle parole pronunziate dal MASTRANTONIO quando si
incontrarono la mattina dopo il fatto.
Le indicazioni - anche nominative, nella lettura offerta da MILAZZO che se ne ricavano, promanano infatti da uno degli uomini d’onore della
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famiglia mafiosa di Trapani più vicini al capomandamento Vincenzo VIRGA e
del quale si può affermare, sia pure solo in termini di elevata probabilità, che
fosse coinvolto nell’omicidio cui aveva fatto riferimento, e potesse quindi
parlarne con cognizione di causa, anche se non ebbe il tempo di farlo perché fu
stoppato da MILAZZO.

9.3.- Il riscontro incrociato delle propalazioni dei pentiti.
Le prove della colpevolezza degli odierni imputati trovano dunque un
primo bastione nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come sopra
esaminate. Più esattamente, nel riscontro incrociato di tali propalazioni con
particolare riguardo al quadrilatero delle dichiarazioni rese sulla vicenda che
qui ci occupa da BRUSCA, SIINO, SINACORI e MILAZZO, tutte meritevoli
di un giudizio ampiamente positivo quanto alla loro attendibilità intrinseca per
le ragioni già esposte.
Una compiuta valutazione del loro peso probatorio sarà possibile solo
quando sarà completato il vaglio delle ulteriori risultanze dibattimentali.
Va detto fin d’ora, sotto questo profilo, che non vale obbiettare che il
contenuto essenziale delle propalazioni dei quattro pentiti predetti era già noto
ed acquisito processualmente, per essere stati tutti e quattro già interrogati ed
anche più volta sulPomicidio ROSTAGNO, quando la stessa D.D.A. di
Palermo che in questo processo ha rappresentato la pubblica accusa e chiesto la
condanna degli imputati avanzò al GIP distrettuale richiesta di archiviazione
del procedimento a carico di VIRGA Vincenzo (e di MESSINA DENARO
Francesco, quest’ultimo deceduto nel frattempo), ritenendo che dall’insieme
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, fra cui i quattro
predetti, come pure dal fatto che la sua attività giornalistica presso la emittente
RTC costituisse un costante pericolo per l ’ordinato svolgersi delle attività
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illecite facenti capo alle locali famiglie di Cosa Nostra, non potessero trarsi
elementi idonei e sufficienti a ritenere l ’accusa in giudizio.
Basti dire che in diverso avviso sulla rilevanza degli elementi già
desumibili dal compendio all’epoca disponibile e sulla necessità comunque di
ulteriori approfondimenti in ordine al movente da un lato e alla stessa dinamica
del delitto dall’altro, anche attraverso il ricorso all’apporto specialistico più
avanzato delle competenti strutture delle forze dell’ordine ed il recupero e
l ’analisi di tutti i reperti disponibili (autovetture e reperti balistici, ivi compresi
i frammenti del fucile del fucile), andò il GIP; che, infatti, con ordinanza del 15
novembre 2007, accolse la richiesta di archiviazione solo per le posizioni di
MESSINA DENARO, in quanto deceduto nelle more, e di Giuseppe
BULGARELLA (che era accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero)
ordinando la prosecuzione delle indagini a carico del VIRGA. Ciò sul
presupposto rilevatosi quanto mai fondato che sia dal versante del movente,
non ancora sufficientemente approfondito, sia dal versante della circostanze e
modalità esecutive del fatto, anche attraverso una più attenta disamina delle
plurime risultanze istruttorie acquisite (in particolare rilievi tecnici e
consulenze balistiche già effettuate) e un’attività di comparazione balistica
estesa a tutti gli ulteriori reperti in relazione ai quali il confronto balistico
possa, anche alla luce di sopravvenute acquisizioni ritenersi di interesse,
potessero venire riscontri probanti alle propalazioni accusatorie.
Così nel complessivo compendio degli elementi raccolti, ben diverso peso
assumono le dichiarazioni dei pentiti, e segnatamente quelle dei quattro
summenzionati, se valutate alla luce: di una più rigorosa analisi ricostruttiva
delle modalità dell’agguato; delle risultanze degli accertamenti balistici
espletati nel corso del dibattimento, coordinate con quelle emerse nell’ambito
di altri processi a carico degli stessi imputati nel frattempo definiti con sentenze
irrevocabili; e dell’indagine sul D.N.A.
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Detto questo, non si può negare che la verifica critica e gli
approfondimenti che solo l’assunzione orale delle prove dichiarative secondo il
metodo dell’esame incrociato consente, offre altresì la possibilità di arricchire il
contenuto della prova, ampliarne gli orizzonti valutativi e implementare il
risultato concreto della sua assunzione.

Un primo dato di certezza, l’ascrivibilità del delitto a Cosa Nostra
(trapanese), è consegnato dall’insieme delle dichiarazioni dei pentiti, una volta
sgombrato il campo dall’equivoco di considerare riscontri di segno negativi il
fatto che taluno di loro, come MUTOLO o MARCHESE, nulla abbiano mai
saputo dell’omicidio ROSTAGNO.
Tralasciando sul punto le testimonianze di MANNOIA o di DI CARLO,
troppo lontani dall’epicentro degli avvenimenti e da fonti ad essi prossime, le
dichiarazioni di SIINO e quelle di MILAZZO e di SINACORI non
rispecchiano solo un sentito dire o una communis opinio o il frutto di personali
deduzioni e supposizioni. Offrono anzitutto uno spaccato di frammenti della
vicenda che ciascuno di loro ha vissuto in contesti e momenti differenti del suo
svolgimento; e che è possibile ricomporre in una narrazione unitaria e coerente,
che nessuno di loro sarebbe in grado di esporre compiutamente appunto per il
fatto di averne conosciuto e vissuto solo alcuni frammenti.
Così SIINO legge, tra le righe dello sfogo rabbioso cui si lascia andare
l’anziano e avveduto MESSINA DENARO Francesco in sua presenza
all’indirizzo di ROSTAGNO, con corredo di contumelie per BULGARELLA
che gli dà spazio nella sua emittente, un tacito quanto perentorio e inderogabile
invito ad adoperarsi per far tacere quella voce nociva per gli interessi
dell’organizzazione mafiosa. E infatti si attiva immediatamente, precipitandosi
dal suo amico Puccio BULGARELLA per fargli capire il pericolo che stanno
correndo, Puccio e soprattutto ROSTAGNO. L’invito di MESSINA DENARO
Francesco infatti ha il sapore di un ultimatum. Ne ha fresca la percezione
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SIINO quando, a fatto compiuto, ed essendo consapevole di non aver saputo
assolvere all’incarico che gli era stato affidato, si trova a parlarne con AGATE
Giovan Battista; e tutti i presenti, cogliendo la sua ansia, si sforzano di
rassicurarlo, mettendo in dubbio che il delitto sia opera di Cosa Nostra.
E’ chiaro che tutti questi sono frammenti di vita vissuta dal SIINO in
relazione alla vicenda che qui ci occupa.
E così pure il colloquio cui SINACORI assiste a Castelvetrano tra il
rappresentante della “provincia” mafiosa di Trapani e il reggente di Mazara del
Vallo è una finestra aperta su un briefing mafioso in ordine ad un delitto
eccellente (e come tale discusso e concertato tra i capi dei mandamenti che
compongono la provincia) ancora in itinere, ma già passato alla fase esecutiva.
E a fortiori l’incarico esplorativo che MILAZZO riceve da Mastro Ciccio,
10 proietta in una fase preparatoria di un eventuale intervento dei mazaresi
nell’esecuzione di quel delitto già in itinere.
E lo stesso BRUSCA, che al compendio in esame offre anzitutto il
contributo di una dichiarazione de relato che suona però come un sigillo sulla
paternità del delitto tale è l’autorevolezza della sua fonte di riferimento (e cioè
11 capo di Cosa Nostra), arricchisce questo contributo attraverso la
testimonianza diretta dello stato di salute dei vari mandamenti trapanesi e dei
loro capi; dell’autorità di VIRGA quale capo del mandamento di Trapani e
della immutata (nel tempo) fiducia che RUNA riponeva in lui; delle modalità di
attuazione degli omicidi e delle regole di competenza cui soggiacevano; degli
scambi di cortesia tra uomini d’onore di mandamenti e a volte di province
diverse mandamenti (sempre il relazione alla principale attività delittuosa e cioè
il compimento di omicidi); della collaborazione sinergica che ha potuto
constatare tra gli uomini d’onore dei diversi mandamenti trapanesi quando si
trattava di andare a commettere omicidi.
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Ma una prima conferma ab estrinseco dell’attendibilità di queste
propalazioni si misura attraverso il riscontro che si ricava incrociandole fra
loro, a partire dalle dichiarazioni di SINACORI, in modo da verificarne
l’effettiva convergenza.

I)

Il primo punto che si evidenzia nel contributo testimoniale del

SINACORI è che Cosa Nostra ha deciso l’eliminazione di Mauro
ROSTAGNO, e la decisione è stata adottata al più alto livello, ovvero nella
persona del rappresentante della provincia, MESSINA DENARO Francesco di
concerto però con gli altri membri del medesimo organismo, e cioè Vincenzo
VIRGA, capo del mandamento di Trapani; e MESSINA Francesco, reggente
del andamento di Mazara. Manca qualsiasi traccia degli alcamesi, ed in
particolare manca il rappresentante di Alcamo (che all’epoca era Vincenzo
MILAZZO): ed è anche questo a suo modo un riscontro, perché Vincenzo
MILAZZO all’epoca era detenuto, e imputato nel processo per la vicenda della
raffineria di contrada Virgini e per la strage di Pizzo Lungo. E la famiglia di
Alcamo è allo sbando: i più fedeli all’ala corleonese sono detenuti o alla
macchia, ad eccezione di Ciccio CARADONNA; mentre per gli altri si prepara
un’orribile fine che giungerà puntuale pochi mesi
ROSTAGNO

dopo

l’omicidio

(e cioè il 15 aprile 1989: sentenza della Corte d’Assise di

Palermo del 27.01.2003 sulla strage di Partinico per un quadro ricostruttivo).
Un riscontro specifico sul farsi MESSINA DENARO Francesco, come si
conveniva al suo grado, promotore e coordinatore dell’iniziativa omicidiaria
viene dalla testimonianza di SIINO, che proprio dall’anziano rappresentante
della provincia riceve l’input ad attivarsi per un estremo e ultimativo tentativo
di accomodamento: purché si riesca a far tacere ROSTAGNO.
Ed è importante notare la diversa collocazione temporale dei due
frammenti: quello vissuto da SINACORI è logicamente successivo, perché il
progetto di uccidere ROSTAGNO è già approdato alla fase esecutiva. Quello di
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SIINO si colloca in un momento che è, intanto sul piano logico, antecedente
perché si lasca spazio ancora alla possibilità di un esito incruento. E in effetti
per quanto approssimativi possano essere i ricordi dei due collaboranti, essi
collimano perfettamente.
L’incontro di SIINO con MESSINA DENARO Francesco a Castelvetrano
risale a circa tre o quattro mesi prima della data dell’omicidio. E SIINO ha
detto di essersi attivato subito per interessare BULGARELLA, il quale a sua
volta esperì qualche tentativo che inizialmente sembrò avere successo; ma poi
tutto tornò come prima. E a quel punto nulla poteva più fermare la decisione di
eliminare ROSTAGNO.
SINACORI invece colloca la scena del colloquio tra MESSINA
DENARO Francesco e Mastro Ciccio circa un mesetto o un mesetto e mezzo
prima dell’omicidio. I tempi sono quindi perfettamente compatibili, essendovi
in mezzo un lasso di tempo nel quale può essersi dispiegato il tentativo di
SIINO di favorire un componimento bonario della vicenda.
Anche le risultanze emerse sulle pressioni ricevute da BULGARELLA e
in parte trasmesse a ROSTAGNO, sia pure rimettendo a lui la scelta se
proseguire o no sulla strada che aveva intrapreso, forniscono un riscontro
eccezionale a questa ricostruzione.
In particolare, come si ricorderà, BULGARELLA nelle sue ultime
dichiarazioni, vincendo le resistenze omertose che ne avevano per anni
appesantito la testimonianza che fin dall’inizio avrebbe potuto rendere per far
luce sui retroscena del delitto, ammise che SIINO lo aveva avvisato che se
ROSTAGNO avesse continuato a fare certi suoi servizi giornalistici, potevano
derivarne seri guai (ma lui rispose che non poteva e non voleva impedire a
ROSTAGNO di fare liberamente il suo lavoro: cfr. verbale d’interrogatorio
del 12 luglio 1999). E poi addirittura nell’ultimo interrogatorio (anzi, nelle s.i.t.
del 27 maggio 2009) preciserà, in perfetta sincronia con le rivelazioni del
collaborante,

che

questo

intervento
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di

SIINO,

di

cui

offrirà

una

rappresentazione molto meno edulcorata, risale a circa due o tre mesi prima
dell’omicidio: «N e l l ’a n n o

1 9 8 8 , q u a n d o i r e d a z io n a li d e l M a u r o R O S T A G N O a v e v a n o

a v u to il m a s s im o r is a lto n e ll ’o p in io n e p u b b lic a p r o v in c ia le , r ic o r d o c h e in o c c a s io n e d i uno
d e i m ie i s o liti in c o n tr i a v v e n u ti c o n l ’A n g e lo S IIN O , v e r o s im ilm e n te d u e o tr e m e s i p r im a
d e ll ’o m ic id io d e l R O S T A G N O , q u e s to e b b e a d ir m i te s tu a lm e n te : “p e r c h é n o n lo f a i s ta r e
z itto

a q u e s to R O S T A G N O ? ”» .

(inutile rimarcare che quando fu avanzata la

richiesta di archiviazione, queste dichiarazioni del BULGARELLA non erano
ancora note).
BRUSCA, che ignora l’incarico a suo tempo tacitamente conferito da
MESSINA DENARO Francesco da SIINO, è perfettamente al corrente
dell’ostracismo che era stato decretato dai capi di Cosa Nostra trapanese nei
riguardi del BULGARELLA - e sotto questo aspetto riscontra SIINO, il quale
rammenta gli insulti e le contumelie proferiti da MESSINA DENARO
Francesco anche all’indirizzo del BULGARELLA - e dei tentativi di questi di
difendersi, dopo che l’omicidio ROSTAGNO era stato commesso, dall’accusa
di avere dato troppo spazio al giornalista rompiscatole e non aver saputo
metterlo a tacere; e offre la sua testimonianza diretta di come dovette faticare
per riabilitarlo agli occhi dei più autorevoli esponenti mafiosi favorendone il
rientro nel giro degli appalti da cui era stato praticamente escluso.
Ed anche su questo aspetto della vicenda nel corso dell’istruzione
dibattimentale è stato acquisito un riscontro eccezionale attraverso l’indagine
delegata alla GdF sul volume di affari e segnatamente sugli appalti pubblici a
cui l’impresa BULGARELLA aveva partecipato e quelli che s’era aggiudicati
nel periodo a cavallo dell’omicidio ROSTAGNO e cioè nel triennio 1987/1989.
Le risultanze di tale indagine sono compendiate nell’informativa del 28
febbraio 2013 e ne ha riferito al dibattimento il M.llo SORRENTINO.
In estrema sintesi è emerso che su 25 gare d’appalto cui partecipò nel
periodo considerato, l’impresa BULGARELLA se ne aggiudicò otto con un
trend impressionante: infatti, di queste otto, ben cinque gare sono allestite nel
1987, solo due nel 1988 (di cui una però porta come data di aggiudicazione
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gennaio 1988) e solo una nel 1989; e anche gli importi vanno sensibilmente a
decrescere.
Ancora più impressionante il dato disaggregato: nel 1987 partecipa a
cinque gare e se le aggiudica tutte e cinque; nel 1988 partecipa solo a due gare
(la prima perfezionatasi già gennaio), e se le aggiudica; poi partecipa a ben 18
gare, aggiudicandosene una soltanto: un disastro.
Nel 1990 - siamo fuori del periodo considerato ma in linea con l’evolvere
dell’intervento di recupero e sostegno di cui ha parlato BRUSCA - sembra
ritrovare slancio: si aggiudica infatti l’appalto per la costruzione di una parte
della rete gas e metano nel comune di Campobello di Mazara, per un valore
complessivo di 4 miliardi delle vecchie lire.

Le obbiezioni di Vincenzo VIRGA.
Nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 17.07.20013, Vincenzo
VIRGA ha sciorinato una serie di argomenti che punto per punto
dimostrerebbero a suo dire la totale infondatezza dell’accusa a suo carico e
l’incongruità logica di alcuni degli elementi addotti a suo carico. Tra questi, ha
affrontato proprio la testimonianza di Angelo SIINO a proposito dell’incarico
che avrebbe ricevuto da MESSINA DENARO Francesco di adoperarsi presso
Puccio BULGARELLA per far tacere ROSTAGNO.
Ha detto in particolare l’imputato che il boss di Castelvetrano avrebbe
dovuto sapere che lui, VIRGA, conosceva bene Puccio BULGARELLA e se lo
stesso MESSINA DENARO avesse davvero pensato di coinvolgere VIRGA nel
disegno di uccidere ROSTAGNO, avrebbe affidato a lui, senza bisogno di
rivolgersi a SIINO, persona che non apparteneva alla cosiddetta Cosa Nostra e
che per di più era di un’atra provincia, l’incarico di compiere quell’ultimo
tentativo di risolvere il problema in modo incruento. E comunque, considerate
le conoscenze che MESSINA DENARO aveva nel mondo degli affari, non
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mancava a lui di trovare in ambienti imprenditoriali persone in grado di
“avvicinare” Puccio BULGARELLA:
«Questo, sempre se ricordo bene, dice di aver avuto l'incarico di Francesco Messina
Denaro affinché parlasse con Puccio Bulgarella, che a sua volta Puccio Bulgarella doveva
parlare col dottore Rostagno per farlo limitare, non farlo straparlare, non mi ricordo bene
insomma la frase ma questo mi sembra il significato, "masennò ci rumpu li coma". Queste
sono parole che ha detto Siino, almeno che io ricordo. Ora, signor Presidente, dico a detta di
lui stesso questo Siino dice che non era persona che apparteneva alla cosiddetta "Cosa
Nostra", l'ha detto lui stesso, persona che non era neanche nella stessa provincia di Trapani
ma di un'altra provincia e Francesco Messina Denaro che, a che se ne diceva, dice che era il
capo della provincia andava a mettersi in competenza con una persona che non era
appartenente alla cosiddetta "Cosa Nostra", persona di un'altra provincia e che dico, se le
cose erano per come dicono i pentiti, non poteva essere difficile che Francesco Messina
Denaro poteva conoscere che io ero in buoni rapporti con Puccio Bulgarella e quindi questo
incarico credo che me l'avesse dato a me e no a Angelo Siino. Ma se poi non mi voleva dare
la competenza a me, io credo che anche nell'ambiente imprenditoriale Francesco Messina
Denaro avesse trovato qualche imprenditore, qualche cosa per parlare con questo Puccio
Bulgarella. Quindi anche qua mi sembra, dico non vorrei che mentre io faccio delle
valutazioni che non spettano, però, signor Presidente, uno sente certe cose che secondo me
non hanno una logica e che piuttosto si contraddicono completamente».

Ebbene è agevole replicare quanto al primo punto, e cioè la non
appartenenza di SIINO alla cosiddetta Cosa Nostra che è processualmente
acquisito che l’ex ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra era personaggio
che godeva di sufficiente autorevolezza per essere investito di compiti delicati
di mediazione e componimento di conflitti: era quello in fondo il suo compito
specifico nel gestire la spartizione degli appalti nell’interesse preminente
dell’organizzazione mafiosa. Inoltre, come segnalato dallo stesso collaboratore
di giustizia, l’incarico di MESSINA DENARO era debitamente dissimulato tra
le pieghe di quello che in apparenza poteva apparire come un semplice sfogo di
collera, e non era certo così diretto ed esplicito da potersi ritenere, nella parte in
cui tradiva l’intenzione di far tacere per sempre ROSTAGNO, in contrasto con
gli obblighi di riserbo che l’uomo d’onore deve osservare verso chi non
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appartenga alla stessa “fratellanza” criminale. Senza dire che un capo mafia
resta arbitro di stabilire se e quando conformarsi a quell’obbligo, se e quando
non ricorrano motivi di opportunità e convenienza per derogarvi.
Circa il secondo punto, che attiene alla sua dichiarata conoscenza diretta
di Puccio BULGARELLA: l’argomento si ritorce contro lo stesso imputato. Ed
invero, se egli si fosse esposto in prima persona, approfittando della sua
conoscenza personale del proprietario dell’emittente di RTC e dei loro rapporti
che lui stesso vanta essere stati ottimi per farlo intervenire a sua volta sul dottor
ROSTAGNO, affinché si piegasse a più miti consigli, avrebbe messo la sua
firma oltre che la sua faccia sotto al delitto ove questo si fosse reso necessario
per il fallimento del tentativo di mediazione. A meno di non prendere in
considerazione, siccome pericoloso testimone, pure l’eliminazione di Puccio
BULHGARELLA che però sarebbe stata fonte di inenarrabili complicazioni, a
cominciare dal fatto che si sarebbe reso evidente a quel punto la matrice
mafiosa e il movente del duplice omicidio.
Era indispensabile invece che il tentativo di mediazione avvenisse per
interposta persona. Una persona che fosse sufficientemente vicina al
BULGARELLA e in grado di esercitare una moral suasion nei suoi confronti
senza compromettere né VIRGA né l’organizzazione mafiosa nel suo
complesso. E già sotto questo profilo SIINO era la persona adatta.
Quanto al terzo e ultimo punto, VIRGA eccepisce che MESSINA
DENARO avrebbe potuto rivolgersi, per esperire questo tentativo di
mediazione, a personalità autorevoli del mondo imprenditoriale trapanese
invece di ricorrere ad un estraneo. E qui VIRGA perde di lucidità trascinato
forse da un certo risentimento nei confronti del SIINO per i toni sprezzanti da
questi usati nei suoi confronti nel dipingerlo come un parvenu («Poi, signor
Presidente, c'è stato un altro collaboratore, quello che dice di avere avuto un appuntamento
con me dove io mi sono presentato con la camicia con i bottoncini di brillantini, a che ci ho
fatto schifo. La parola non è stata proprio questa, ma "u" significato mi sembra di aver capito
che era che io c'ho fatto schifo con quella camicia di brillantini. Debbo dire che se fosse
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vero, avesse avuto anche ragione a dirlo, perché uno che va in giro con la camicia con i
bottoncini di brillantini onestamente "avesse" fatto schifo pure a me... ah, Siino mi sembra,
Angelo Siino... Angelo Siino, comunque Siino, non mi ricordo il cognome. Questo, a parte la
camicia di brillantini signor presidente, che se a lei ci interessa viene facile sapere se io
andavo in giro che avevo camice con i bottoncini di brillantini, comunque...»).

Dimentica infatti che anche sotto questo profilo SIINO era il candidato
ideale perché era lui stesso un imprenditore molto noto ed era soprattutto socio
in affari con il BULGARELLA che grazie alle imprese in cui erano associati
riuscirà ad ottenere quegli appalti che come impresa BULGARELLA non
riusciva più ad ottenere (la BU.SI. s.r.l., di cui sarà legale rappresentante
dall’1.08.1989 al 11.02.1992; e la SICILIANA SERVIZI STRADALI s.r.l., di
cui sarà legale rappresentante dal 26.11.1990 all’11.02.1992: cfr. pag. 2
dell’informativa della GdF del 28 febbraio 2013). E proprio a Castelvetrano
SIINO era riuscito a strappare suo malgrado l’assenso del capo mandamento
per l’assegnazione di un appalto cui era interessato anche il BULGARELLA.

II)

Il secondo punto evidenziato nel contributo testimoniale di

SINACORI investe più specificamente la posizione di Vincenzo VIRGA. Una
volta concertata la decisione di eliminare ROSTAGNO, l’incarico di mettere in
esecuzione questa decisione è stato conferito a VIRGA, come si conviene alle
regole ordinamentali che governano la materia. Ma deve ancora una volta
segnalarsi che non è da queste regole che SINACORI inferisce il dato che ci
consegna. Lo ha sentito con le sue orecchie, ed è il succo del colloquio
intercorso, per la parte che qui interessa, tra due dei tre membri della provincia.
Anche su questo punto l’insolitamente irrequieto capo del mandamento
mafioso di Trapani ha avuto qualcosa da obbiettare, nelle dichiarazioni
spontanee rese all’udienza del 17.03.2013.
A suo dire, non sarebbe confacente alle regole della cosiddetta Cosa
Nostra, regole di cui per la prima volta per quanto consta un personaggio del
calibro di Vincenzo VIRGA ammette l’esistenza, anche se solo al fine di
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denunziare l’incongruità logica di un argomento d’accusa, che si sia discusso di
un omicidio eccellente da compiersi nel suo territorio in sua assenza, in assenza
cioè del capo mandamento, Vincenzo VIRGA, che in base alle regole doveva
concedere la sua autorizzazione, avendo almeno in teoria il potere di opporre il
proprio veto.

«Poi c'era il collaboratore Sinagore. Se ricordo bene mi sembra di ricordare che dice
che lui era in una riunione provinciale dove ha sentito parlare del dottor Rostagno.
Onestamente non mi ricordo quello che ha detto, quale sono state le parole che ha sentito del
dottor Rostagno, comunque ha sentito qualche cosa parlare in questa riunione, però io non
ero presente che l'ha detto lui stesso praticamente. Qua non voglio fare altre valutazioni
perché non spettano a me, però dico parlano del dottor Rostagno, il dottor Rostagno è a
Trapani, sempre a che se ne dice io ero il mandamento di Trapani, ne parlano senza la mia
presenza; comunque, ribadisco, non devo fare considerazioni e mi fermo qua anche su
questo particolare».

Anche in questo caso l’obbiezione non brilla per lucidità.
Ed invero, la situazione che il racconto di SINACORI delinea è
esattamente rovesciata. Dalle parole di MESSINA DENARO Francesco si
desume infatti che l’argomento in questione era stato già discusso tra lo stesso
MESSINA DENARO e il capo mandamento territorialmente competente, e
cioè Vincenzo VIRGA, in separata sede e in assenza semmai di Mastro Ciccio,
che solo adesso viene edotto dell’esito di quel separato incontro.

Andando al merito delle dichiarazioni del SINACORI, che si configurano
nei confronti del VIRGA alla stregua di una chiamata in reità (cui sta molto
stretto, per i motivi già esposti, il paradigma delle chiamate de relato), qui il
riscontro è anzitutto quello di natura logica che viene dalla conformità non solo
alle regole vigenti, ma alla prassi osservata in tutti gli omicidi di accertata
matrice mafiosa in territorio di Trapani, almeno sulla scorta delle risultanze
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disponibili, nel periodo in cui il mandamento è stato retto dal capomafia
ericino.
Scorrendo

le

pagine

delle

sentenze

AGATE+22,

OMEGA

e

HALLOWEEN, ovvero di processo in cui sono stati trattati come oggetto
principale o in via incidentale, un centinaio di episodi omicidiari, non si ha
notizia di un solo caso di omicidio di sicura matrice maliosa commesso a
Trapani, per il quale sia stato accertato o anche solo indiziato di esserne il
mandante, per averlo deliberato o autorizzato o per avere ordinato ai sicari di
eseguirlo, uno soggetto che non sia Vincenzo VIRGA.
Vi sono, è vero, nel processo OMEGA tre casi di omicidi di stampo
mafioso commessi a Trapani dai quali VIRGA, imputato come mandante, è
stato addirittura assolto. Ma a ben vedere, questi esiti non suonano affatto come
una smentita all’assunto secondo cui le sue prerogative di capo mandamento,
che indicavano la necessità che egli venisse quanto meno informato
previamente e desse il suo assenso agli omicidi da commettere nel suo territorio
sono state rispettate; e le regole di competenza in materia di deliberazione ed
esecuzione degli omicidi, per ciò che concerne il territorio di Trapani, non solo
erano vigenti ma sono state scrupolosamente osservate.
Ed invero, VIRGA è stato assolto dall’accusa di avere ordinato l’omicidio
di Alberto CHIARA, commesso a Marsala il 24 marzo 1984, così come sono
stati assolti i coimputati BICA Francesco BONANNO Pietro, accusati di avere
veicolato ai marsalasi la richiesta di commettere l’omicidio (erano imputati
infatti Giovanni LEONE e PATTI Antonino, in concorso con D’AMICO
Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco e TITONE Antonino, deceduti).
VIRGA era attinto da una sola chiamata in correità che proveniva dal
collaboratore di giustizi PATTI, a dire del quale erano stati i trapanesi , e
segnatamente il Vincenzo VIRGA, in quanto capo della famiglia di Trapani, a
volere la morte del CHIARA, che dava fastidio a Trapani (rubava), ma “se la
faceva” prevalentemente a Marsala (e per questa ragione l’assenso definitivo
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all’omicidio fu di Vincenzo D’AMICO). BICA Francesco e BONANNO Pietro
si sarebbero recati appositamente a Marsala a chiedere l’appoggio e la
collaborazione degli uomini d’onore marsalasi. Ora, pur essendo stato
condannato il PATTI, per essere le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie
altamente attendibili e suffragate da molteplici riscontri che attestavano una
conoscenza delle modalità del fatto che potevano derivargli solo dall’avervi
partecipato, BICA e BONANNO sono stati assolti non essendo stati ritenuti
riscontri adeguati alla chiamata in correità del solo PATTI, né il fatto che
entrambi fossero uomini d’onore (del mandamento di Trapani), né il fatto che
fossero stati avvistati da altra fonte in Marsala in epoca prossima all’omicidio.
VIRGA è stato assolto per mancanza di riscontri alla chiamata in correità
di PATTI, non potendosi neppure assumere come indizi individualizzanti la
partecipazione di suoi uomini all’omicidio, in quanto non provata l’accusa nei
riguardi di BICA e BONANNO, che veniva peraltro dallo stesso chiamante.
Ma nella motivazione della pronunzia assolutoria assume un rilievo
troncante proprio il fatto che, sulla base delle risultanze acquisite, all’epoca
dell’omicidio il VIRGA non aveva l’autorità che invece PATTI gli attribuiva
per poter ordinare un omicidio, non essendo ancora divenuto capo della
famiglia e del mandamento di Trapani (cosa che sarebbe avvenuta solo dopo la
morte di ‘Cola GUCCIARDI, deceduto per cause naturali il 24 novembre 1984:
«Il PATTI ha affermato che, sebbene l’omicidio sia stato eseguito dai
Marsalesi, esso fu oggetto di una richiesta dei Trapanesi. Infatti, a detta del
collaboratore, dapprima il BONANNO domandò a TITONE, che conosceva bene in
quanto entrambi frequentavano l’ambiente delle corse ippiche, di uccidere il
CHIARA e poi, quando il cognato del collaboratore gli consigliò di rivolgersi a
Vincenzo D ’AMICO, il rappresentante della cosca, lo stesso il BONANNO e il BICA
si recarono nella base di via Colaianni e discussero l ’argomento con il capo della
“famiglia”, con Francesco CAPRAROTTA, il TITONE e il PATTI, chiedendo che
provvedessero a sopprimere l’obiettivo, in quanto commetteva furti e “dava fastidio”.
Il VIRGA, invece,

secondo

il PATTI, era coinvolto nel delitto
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in quanto

rappresentante del mandamento di Trapani, a cui premeva l’eliminazione della
vittima.
Dagli elementi di prova raccolti è emerso che in effetti il BICA e il BONANNO
erano membri della cosca di Trapani.
A l contrario, il VIRGA all’epoca non ne era ancora il rappresentante, atteso che
lo divenne dopo la morte di N icolò GUICCIARDI, avvenuta il 24 novembre 1984,
come m eglio si preciserà nelle schede relative alla disamina delle posizioni dei
prevenuti in riferimento al reato di associazione mafìosa.
È stato inoltre accertato che il CHIARA aveva rapporti con pregiudicati
trapanesi tra cui il FERRACANE, che venne ucciso alcuni m esi prima di lui.
Sebbene -com e si è già più volte sottolineato- le propalazioni del PATTI siano
connotate di un altissimo grado di attendibilità intrinseca ed estrinseca, l’assenza di
qualsiasi riscontro individualizzante alle sue dichiarazioni non consente di ritenere
queste ultime idonee a supportare un giudizio di penale responsabilità degli imputati
in ordine ai delitti loro ascritti.
Per ciò che concerne BICA e BONANNO, infatti, non è stato raccolto alcun
elemento di prova che suffraghi le parole del PATTI circa la loro visita ai vertici della
cosca marsalese nel covo di via Colaianni, cosicché la loro accertata appartenenza
all’associazione e la altrettanto sicura conoscenza degli stessi da parte del PATTI non
è di per se sola sufficiente a provarne la partecipazione alla fase deliberativa della
soppressione del CHIARA.
Quanto al VIRGA, la circostanza che egli all’epoca del delitto non fosse ancora
rappresentante della cosca e la conseguente erroneità del ricordo del PATTI quanto al
suo diretto coinvolgim ento nell’omicidio in parola nella predetta qualità di capo della
“famiglia” e del mandamento di Trapani impone il proscioglimento dell’imputato per
non avere com m esso il fatto» (cfr. sentenza A C C A R D O A nton ino e altri, pagg.
2 2 8 0 e seg g .).

Nel processo OMEGA sono stati trattati altri due omicidi di chiara matrice
mafìosa commessi a Trapani, ma questa volta nel periodo in cui il VIRGA era
certamente capo mandamento: quello in pregiudizio di CARDILLO Giovanni,
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commesso a Trapani il 25.05.1992, e l’omicidio di CANINO Diego, commesso
in Trapani T8.10.1992.
Del primo VIRGA era imputato in concorso con GANCITANO Andrea e
SNACORI Vincenzo.
PATTI e SINACORI riferivano che il CARDILLO era stato ucciso perché
un uomo d’onore marsalese —che PATTI indicava in MARCECA Vito —aveva
informato lo stesso PATTI, che girò subito Tinformazione ai mazaresi, che il
CARDILLO, che risiedeva a Trapani forniva appoggio logistico e aiuti
finanziari al clan degli Zichitella con cui i mazaresi erano in guerra.
SINACORI e GANCITANO andarono quindi a trovare Vincenzo VIRGA per
avere da lui l’aiuto necessario a poter commettere l’omicidio. Il giorno fissato
per l’agguato vi furono complicazioni per cui dovettero rinviare. VIRGA li
rassicurò che avrebbe provveduto lui alla cosa. E qualche giorno dopo il
SINACORI apprese dai giornali la notizia che Giovanni CARDILLO era stato
assassinato, sicché riteneva scontato che a commettere l’omicidio fosse stata la
famiglia maliosa di Trapani, e per ordine di VIRGA.
Pur essendovi diversi elementi a riscontro della causale indicata, i giudici
ritennero che le dichiarazioni del PATTI - che in merito all’esecuzione
dell’omicidio peraltro aveva come sua fonte solo il SINACORI - e dello stesso
SINACORI fossero troppo generiche e promananti peraltro da soggetti che
erano rimasti estranei all’azione omicidiaria e che neppure ex post ne avevano
avuto notizie da fonti dirette o indirette per poterne inferire con certezza
l’ascrivibilità alla cosca di Trapani:
«né il PATTI né il SINACORI (che costituisce l’unica fonte delle conoscenze
del collaboratore marsalese) hanno saputo fornire alcun particolare in ordine ai
soggetti che perpetrarono il delitto, né alle modalità esecutive dello stesso. Il
SINACORI, in particolare, ha affermato che dopo che il VIRGA si fu impegnato a
uccidere l’obiettivo, egli non assunse più alcuna informazione in merito, poiché era
“automatico” che il delitto, della cui commissione aveva letto sul giornale, era da
ascrivere alla “famiglia” trapanese. Orbene, è evidente che la valutazione del
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collaboratore, pur se plausibile, non può certamente essere giudicata idonea a
dimostrare l’ascrivibilità alla cosca trapanese (e conseguentemente al capo
mandamento) del fatto delittuoso in parola, in mancanza di ogni altro elemento di
prova in tal senso e finanche di una successiva assunzione di informazioni presso il

VTRGA da parte del SINACORI, il quale si limitò a desumere la responsabilità del
suo interlocutore sulla base della lettura su un quotidiano dell’intervenuto assassinio
del CARDILLO» (cff. pagg. 1587-1588 della sentenza ult. Cit.).

Qui si perviene dunque all’assoluzione del VIRGA per la mancanza di
riscontri probanti all’unica chiamata in correità (avendo il PATTI come sua
fonte al riguardo lo stesso SINACORI), ma anche per limiti intrinseci alla
medesima chiamata che si fondava più su una plausibile inferenza deduttiva del
chiamante che non su una conoscenza effettiva (diretta o indiretta) di quanto
accaduto. Ma sta di fatto che, assolto il VIRGA, il mandante dell’omicidio è
rimasto senza un volto.
Diego CANINO venne trovato cadavere nei pressi del suo ovile in
contrada Kinisia. L’autopsia accertò che era venuto a morte per le lesioni
cranio-encefaliche e pluriviscerali provocate da due colpi di fucile cal. 12, uno
dei quali esploso da breve distanza. Nei pressi del luogo del delitto fu rinvenuto
una FIAT Uno bruciata che era stata rubata diversi mesi prima (T11 maggio
1991).
Sulla scorta delle dichiarazioni di PATTI Antonino e SINACORI
Vincenzo il VIRGA venne tratto a giudizio per concorso nell’omicidio
unitamente allo stesso SINACORI e a GANCITANO Andrea.
Anche per questo delitto i due collaboranti ne inquadravano la causale
nella guerra con il clan degli Zichitella.
In particolare, Antonio PATTI ha dichiarato che questo omicidio fu deciso
in quanto l’ALECI gli aveva riferito che Diego CANINO, zio di Leonardo,
dava consigli ai ragazzi del clan ZICHITTELLA, dato che sapeva erano in
difficoltà, e li aiutava materialmente, fornendo loro cibo e basi in cui dormire.
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Il collaboratore, non appena venne a conoscenza della notizia, la riferì
immediatamente a GANCITANO, il "caporale" della guerra.
Il PATTI ha aggiunto che venne a sapere che il CANINO era stato ucciso
con un colpo di fucile vicino a un ovile dalla televisione e dai giornali e
commentò il fatto, anche se superficialmente. In tale modo la apprese che per la
commissione

dell'omicidio,

GANCITANO

si

era rivolto

a VIRGA.

Quest'ultimo, essendo il capo mandamento di Trapani, nel cui territorio doveva
essere eseguito il delitto, doveva curarne la realizzazione, mettendosi a
disposizione del caporale della guerra.
Infine, il collaboratore ha affermato che Diego CANINO abitava a
Marausa, paese di cui egli conosceva, come uomini d'onore i cugini COPPOLA
(cfr. esame del PATTI all'udienza del 17 dicembre 1998).
Vincenzo SINACORI ha dichiarato di avere parlato di Leonardo CANINO
con GANCITANO Andrea e/o con MANCIARACINA Andrea, che avevano
appreso, tramite Diego ALECI, che costui era coinvolto nella guerra di mafia di
Marsala ed era collegato

allo

schieramento facente capo

a Carlo

ZICHITTELLA. Ha aggiunto che i Marsalesi li informarono che, sebbene i
CANINO vivessero a Torino, d'estate ritornavano in Sicilia e gestivano un
chiosco a Marausa.
Il SINACORI contattò il VIRGA per chiedergli se li conosceva e se
potevano intraprendere qualche iniziativa, in quanto avevano progettato di
uccidere qualcuno di loro, possibilmente lo stesso Leonardo CANINO, suo
padre, o uno che portava lo stesso cognome. Il capo mandamento di Trapani lo
assicurò che se ne sarebbe interessato e qualche tempo dopo sentì che lo
avevano ucciso. Il collaboratore ha precisato per altro di non sapere chi
materialmente eseguì l'omicidio (cfr. esame del SINACORI all'udienza del 17
dicembre 1998).
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Leonardo CANINO ha dichiarato invece di essersi recato, effettivamente
in compagnia di ALECI Diego da suo zio, ma una sola volta e in ogni caso suo
zio non prestò loro alcun aiuto.
Al di là di discrasie rilevate tra le propalazioni di PATI e SINACORI, su
chi si sarebbe rivolto a VIRGA e sul motivo per cui Diego CANINO venne
ucciso (secondo PATTI perché attraverso PALEO si era saputo che dava
appoggio agli Zichitella; secondo SINACORI solo in ragione del vincolo di
parentela con Leonardo CANINO, quest’ultimo effettivamente coinvolto nella
faida in corso e schierato con gli Zichitella), i giudici ritennero che «le
dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, a causa della totale estraneità dei
chiamanti in reità alla fase esecutiva del delitto, sono assolutamente generiche e non
consentono di ricostruire la vicenda con la precisione necessaria per pervenire a un
giudizio di condanna.
Il PATTI e il SINACORI, infatti, sono stati perfettamente concordi soltanto
sulla circostanza che il delitto in esame è ricompreso nell’ambito della guerra di
mafia di Marsala».
Gli stessi giudici ritennero altresì che «La circostanza che l’ucciso fosse
completamente estraneo alla faida, per altro, non è idonea ad escludere la matrice
mafìosa del delitto. Infatti, da un lato (se si ritengono rispondenti al vero le
propalazioni del PATTI) è ben possibile che “cosa nostra” reputasse erroneamente
che Diego CANINO aiutasse la banda ZICHITTELLA e per questo avesse deciso di
assassinarlo e dall’altro lato le affermazioni del SAVONA e di Leonardo CANINO
sono perfettamente compatibili con l’asserzione del SINACORI secondo cui la scelta
della vittima come obiettivo fu dovuta al cognome che portava e, presumibilmente,
alla facilità di colpirlo, dovuta al fatto che era un pastore e che pertanto lavorava in
un luogo isolato e aveva abitudini di vita costanti».
Ma l’inserimento del delitto, concordemente operato dai due collaboranti,
nel contesto della guerra di mafia a Marsala non fu ritenuto sufficiente ad
inferirne con certezza l’ascrivibilità alla famiglia mafìosa di Trapani, in quanto
«né il PATTI né il SINACORI hanno saputo indicare i soggetti che perpetrarono il
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delitto, né fornire una descrizione sufficientemente dettagliata alle modalità esecutive
dello stesso. Il SINACORI, in particolare, ha affermato che dopo che il VIRGA si fu
impegnato a uccidere l’obiettivo, egli non assunse più alcuna informazione in merito.
Il PATTI, dal canto suo, ha detto di avere saputo dal GANCITANO che lo stesso
“caporale” aveva chiesto al VIRGA di assassinare il CANINO e che in effetti costui
era stato ammazzato con un colpo di fucile vicino a un ovile».
Anche in questo caso era mancata a fatto compiuto una conferma che a
eseguire l’omicidio fosse stata la cosca di Trapani; e quindi le affermazioni in
tale senso fatte dai due collaboratori di giustizia erano frutto di mere inferenze
deduttive, per quanto plausibili:
«Data l’assoluta genericità delle loro affermazioni in ordine al fatto delittuoso in
parola, è evidente che le valutazioni dei due collaboratori sulla responsabilità dei
Trapanesi nell’esecuzione dell’omicidio, pur se plausibili, non possono certamente
essere giudicate idonee a dimostrare l’ascrivibilità alla cosca trapanese (e
conseguentemente al capo mandamento) del fatto delittuoso in parola, in mancanza di
ogni altro elemento di prova in tal senso e finanche di una successiva assunzione di
informazioni presso il VIRGA da parte del SINACORI e del PATTI, i quali si
limitarono a desumere la responsabilità dei mafiosi trapanesi sulla base del cognome
dell’ucciso e della precedente richiesta dei Mazaresi».
Ora, a parte il fatto che è rimasto inesplorato il versante delle modalità del
fatto e la ricerca di possibili elementi di riscontro attraverso la valutazione
comparativa di risultanze balistiche sulle armi impiegate, anche questa volta,
gli unici indizi raccolti, ancorché valutati come insufficienti a fornire la prova
della colpevolezza dell’imputato, orientano verso un probabile o plausibile
ruolo di VIRGA quale mandante del delitto, in quanto capo del mandamento di
Trapani. E una volta assolto lui, il mandante è rimasto senza un nome e senza
un volto.
Di contro, dalle pagine di altri processi rimbalza una lunga teoria di
omicidi di matrice mafiosa commessi in territorio di Trapani e per i quali è
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stato accertato chi li ha ordinati ed ha armato la mano dei sicari; e questo
mandante ha un solo nome e un solo volto: quelli di Vincenzo VIRGA.
Si è già fatto cenno dei processi HALLOWEEN e “AGATE+22”
(quest’ultimo avente ad oggetto tra gli altri l’omicidio dell’agente di polizia
penitenziaria Giuseppe MONTALTO, per il quale erano ivi imputati proprio
Vincenzo VIRGA e Vito MAZZARA), nei quali l’accertamento della
responsabilità concorsuale del VIRGA, per tutti quegli omicidi condannato per
esserne stato il mandante o colui che impartì l’ordine di agire agli esecutori
materiali, conferma che furono puntualmente osservate le regole di competenza
in materia di deliberazione omicidiaria.
Ma al di là di questo effetto di conferma delle regole, la veste e l’autorità
di capo mandamento, nonché le prerogative, e i poteri, ma anche i compiti e i
doveri inerenti a tale veste come ricostruiti attraverso convergenti dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia e un sapere giudiziario ormai stratificato sulla base
di decine e decine di sentenze passate in cosa giudicata, assurgono, nel
ragionamento probatorio che sorregge le varie pronunzie di colpevolezza del
VIRGA ad indizio qualificato che concorre con altri - di volta in volta, la
causale, l’acclarata partecipazione di uno o più uomini che agivano sotto il suo
comando (sempre il MILAZZO ed inoltre BONANNO Pietro Armando
nell’omicidio INGOGLIA; MAZZARA negli omicidi MONTELEONE e
MONTALTO) o la convergenza di plurime propalazioni accusatorie - che però
in qualche caso, come per gli omicidi MANCUSO e MARINO non andavano
al di là di concordi indicazioni su una causale che involgeva l’autorità e i doveri
di intervento del capo mandamento o sull’essere stata la deliberazione
omicidiaria concertata in senso al massimo consesso a livello provinciale (e
quindi dai diversi capi mandamento che componevano la c.d. “provincia”) a
corroborare Tefficacia probatoria della chiamata in correità che proveniva da
Francesco MILAZZO.
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Questa rilevanza autonoma di indizio qualificato spicca poi in alcune
pronunzie fino al punto di sorreggere l’impianto probatorio in misura
determinante, e sia pure in concorso con altri convergenti elementi indizianti,
anche in mancanza di una specifica e circostanziata chiamata in (cor)reità.
E’ il caso della condanna di Vincenzo VIRGA quale mandante, in
concorso con Salvatore RUNA, della strage di Pizzolungo.
Qui il ragionamento probatorio muove dalla considerazione, attinta alle
dichiarazioni di BRUSCA e SINACORI, secondo cui in base alle regole di
Cosa Nostra, VIRGA doveva essere informato di un fatto così eclatante da
compiersi nel suo territorio, a prescindere dal fatto che fossero impegnati
nell’azione suoi uomini. E ciò sia per il rispetto dovuto alla sua autorità, che già
all’epoca era indiscussa, sia per la necessità sul piano operativo di poter contare
comunque, sulla collaborazione e l’appoggio di uomini delle cosche locali sotto
suo comando per il necessario appoggio logistico e la protezione della fuga
degli uomini designati per l’esecuzione materiale; sia per metterlo in
condizione di adottare opportune precauzioni, e non farsi cogliere alla
sprovvista, tutelando i suoi stessi uomini dal rischio della prevedibile reazione
degli apparati repressivi.
BRUSCA aggiungeva che nell’impresa criminale furono coinvolti,
secondo quanto ebbe a confidargli Gioacchino CALABRO’ anche Antonino
MADONIA e Pippo GAMBINO ossia due degli esponenti palermitani dell’ala
corelonese che era più vicini al RUNA e con i quali VIRGA aveva ottimi
rapporti, come confermato dal SINACORI che definiva addirittura fraterni i
rapporti di VIRGA con Pippo GAMBINO. Riferiva altresì che, per sua
esperienza personale, tutte le volte che i palermitani si erano trovati ad operare,
ossia a commettere omicidi in territorio trapanese, avevano sempre potuto
contare sull’assenso e sulla collaborazione di Vincenzo VIRGA374.

374 Cfr. pagg. 158 e 159 della sentenza GUP di Caltanissetta del 20.11.2002, confermata da Ass. App.
Caltanissetta IL 28.06.2005, irrevocabile dal 31.01.2007: «Nell’interrogatorio del 2.10.98 il BRUSCA ha
ricostruito l’organigramma delle famiglie della provincia di Trapani e ha delineato il potere goduto da
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SINACORI dichiarava che, sempre secondo le regole, mentre VIRGA
doveva essere stato avvertito dell’attentato, non era scontato che fossero
informati i capi degli altri mandamenti, e cioè quelli di Alcamo (all’epoca retto
da Vincenzo MIT A7.7.0) e di Mazara del Vallo Mariano AGATE). Ma
BRUSCA indicava Vincenzo MILAZZO come personalmente coinvolto nella
preparazione dell’auto-bomba; e dalle dichiarazioni di altri collaboratori di
giustizia si ricavavano elementi che convalidavano l’ipotesi che anche i
mazaresi fossero stati informati.
Ciò posto, la conferma che le regole erano state rispettate si ricavava dalla
testimonianza diretta del MILAZZO, ancorché questi fosse ignaro dell’attentato
in preparazione e sia rimasto del tutto estraneo all’azione criminale. Infatti, il
collaboratore di giustizia pacecoto riferiva di essere stato avvisato il giorno
prima della strage da Vincenzo VIRGA che l’indomani sarebbe accaduta una
cosa, per cui era meglio non recarsi a Trapani.
Tale testimonianza era corroborata da un duplice riscontro logico e
documentale. La sera prima della strage, durante un normale servizio di polizia,
il VIRGA veniva controllato in una zona isolata di Trapani a bordo di un’auto
insieme a Francesco GENNA (che sarà poi condannato per associazione
mafiosa, quale sotto capo della famiglia di Trapani). Lo stesso giorno della
strage (2 aprile 1985) vennero effettuate una serie di perquisizioni domiciliari
fra cui quelle a casa del VIRGA e del GENNA. E nell’abitazione del VIRGA
venne rinvenuta e sequestrata una cartina automobilistica del sistema viario
nazionale stradale in cui era ricalcato a penna proprio il tratto di strada in cui
era stata perpetrata la strage (cfr. pagg. 236-237 della sentenza ult. cit.). Perciò
il VIRGA sapeva della strage prima ancora che fosse compiuta

.375

Vincenzo VIRGA - che nel 1985 era il capo del mandamento di Trapani - esternato in relazione agli omicidi
commessi dai corleonesi nel trapanese e per i quali essi avevano sempre operato con il consenso e Tappoggio
operativo del VIRGA, che era un alleato sicuro ed affidabile del RUNA»
375 Sul punto non può che condividersi il ragionamento abduttivo della sentenza di condanna: «La circostanza
appare oltremodo significativa nel confermare —da un alto —che il VIRGA all’epoca del fatto si trovava in loco
e che ritenesse significativo il luogo dove la strage era avvenuta; per contro, non appare verosimile ritenere che
il segno sia stato dallo stesso apposto dopo il fatto (quando cioè l’avvenimento era ormai di dominio pubblico),
per la strettissima contiguità temporale tra la strage e la perquisizione (effettuata proprio il 2.04.1985) e
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Ma all’epoca, come ci ha ricordato il dott. LINARES, gli inquirenti non
avevano idea dello spessore criminale di un personaggio come Vincenzo
VIRGA; e non c’erano collaboratori di giustizia che potessero illuminarne la
figura e il ruolo anche in ordine a questo orrendo crimine.
La pronunzia di condanna del VIRGA per la strage di Pizzolungo è molto
importante, anche ai fini del presente giudizio, perché pur individuando in
Salvatore RUNA l’ispiratore ed il principale artefice della decisione di uccidere
giudice

PALERMO

con

modalità

stragistiche

(piuttosto

che

avere

semplicemente acconsentito all’esecuzione di un progetto elaborato da altri),
perviene, sulla base delle prove raccolte, alla conclusione che il VIRGA non fu
estromesso dal circuito deliberativo. Al contrario egli fu previamente
informato, come esigeva il rispetto delle regole, e quindi messo in condizione
di esercitare, teoricamente, il suo potere di veto, o di pretenderne
l’effettuazione con modalità diverse o in un diverso momento. E non possono
che condividersi, anche per la loro pertinenza alla vicenda che qui ci occupa, le
considerazioni svolte in uno dei passaggi salienti della motivazione di
condanna dello stesso VIRGA:
«Certo, l’esercizio del potere di veto avrebbe potuto mettere il VIRGA in urto
con altri esponenti mafiosi determinati invece a commetterla. Tuttavia, non solo non
risulta che il VIRGA sia mai entrato in disaccordo con Salvatore RUNA, ma anzi da
vari elementi risulta proprio l’opposto: il potere del VIRGA, già consolidato all’epoca
del fatto, tale è rimasto anche in epoca successiva, rimanendo poi ben saldi tutti i suoi
legami con i principali esponenti dell’ala corleonese, e durando la sua latitanza per un
tempo assai lungo, ben oltre quella goduta dallo stesso RUNA. Inoltre, nemmeno
Tobbiettivo fallimento dell’impresa criminale diede mai occasione al verificarsi di
attriti o momenti di rottura della solidarietà mafiosa corrente tra il VIRGA da una
parte e gli altri soggetti che avevano concorso a deliberare o ad eseguire la strage»

(cfr. pagg. 237-238).

perché, all’epoca, il VIRGA non possedeva alcuna autovettura che giustificasse il possesso e l’aggiornamento
puntuale e in tempo reale di una carta automobilistica».
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Ma la pronunzia sopra citata riporta al tema della responsabilità
concorsuale per i delitti fine dei componenti del massimo consesso deliberativo
che la struttura organizzativa di Cosa Nostra prevedeva a livello delle singole
province; e della necessità di ulteriori e più specifici elementi per giungere ad
una pronunzia di condanna, anche per i cosiddetti “delitti eccellenti”.
Una giurisprudenza ormai consolidata in materia, come già accennato,
ammonisce che la responsabilità concorsuale del mandante deve essere
dimostrata e non può essere collegata soltanto al ruolo di rappresentanza o di
gestione del mandamento.
E tuttavia, proprio la già citata Cass. Sez. I, 18 settembre 2008, n. 42990
(che ha confermato le condanne inflitte in sede di rinvio, sulla scorta di ulteriori
elementi acquisiti, nei confronti di alcuni capi mandamento o reggenti imputati
di concorso nella strage di Capaci dopo che la stessa Corte di Cassazione aveva
annullato la sentenza della Corte d’Assise d’Appello che li aveva già
condannati sul presupposto della loro appartenenza alla Commissione
provinciale di Cosa Nostra), pur ribadendo tale principio, riconosce tuttavia
rango di indizio rilevante - ancorché sprovvisto da solo di valenza dimostrativa
univoca del contributo di ciascun componente alla realizzazione del reato-fine al

dato

(se

acciarato)

dell’appartenenza

all’organismo

centrale

di

un’organizzazione criminale di stampo mafioso, in quanto investito del potere
di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”.
Nella motivazione, si ribadisce che la veste di capo mandamento (o
reggente) e quindi di componente dell’organismo competente a deliberare un
omicidio eccellente è in sé un indizio qualificato che appare ulteriormente
corroborato dai precedenti; e cioè dalla acciarata responsabilità dello stesso
imputato per avere concorso alla deliberazione di altro omicidio dello stesso
tipo (e livello). Di tal che è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la
responsabilità concorsuale la provata (sulla scorta di plurime propalazioni di
pentiti) partecipazione ad una o più riunioni deliberative nel corso delle quali
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venne varata, con il tacito assenso dei partecipanti, la strategia criminale dettata
dal capo della commissione e in cui s’inseriva anche il delitto in oggetto
(sebbene non specificamente discusso).
Orbene, i materiali processuali raccolti nel presente dibattimento ci dicono
che nell’arco del decennio compreso tra il 1985 e il 1995 sono stati commessi,
a parte l’omicidio ROSTAGNO, quattro delitti qualificabili come eccellenti.
Delitti di chiara matrice maliosa, e che per la loro causale, o per ragioni di
competenza territoriale, chiamavano in causa, in base alle regole di Cosa
Nostra, l’autorità e il ruolo del capo mandamento di Trapani:
1) la strage di Pizzo lungo 8aprile 1985), e sappiamo già per quali ragioni è
stata affermata la responsabilità concorsuale di VIRGA.
2) La strage degli alcamesi (aprile 1989), che non si consuma in territorio
trapanese ma per la sua causale e le circostanze della sua deliberazione
involgeva il ruolo di VIRGA quale componente della “provincia”, cioè del
massimo consesso deliberativo di Cosa Nostra trapanese; e VIRGA è stato
riconosciuto colpevole di avervi concorso.
3) l’omicidio dell’agente di polizia penitenziaria Giuseppe MONTALTO
(23 dicembre 1995), che viene commesso così come acciarato sulla base di
sentenze passate in cosa giudicata, per fare un favore ai “palermitani” e
segnatamente ai MADONIA, dei quali SINACORI trasmise a VIRGA la
richiesta di voler provvedere, visto che la vittima abitava a Trapani dove
sarebbe stato più facile colpirla: e anche per questo delitto VIRGA è stato
riconosciuto colpevole.
4) l’omicidio del giudice - già in pensione - Alberto GIACOMELLI (14
settembre 1988): e in questo caso, VIRGA è stato assolto nel processo
celebrato a suo carico, mentre è stato condannato come mandante, nel separato
processo definito nelle forme del giudizio abbreviato, Salvatore RUNA.
L’esito di questa vicenda processuale, anche per la strettissima contiguità
temporale di un delitto “eccellente” quale fu certamente l’omicidio
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GIACOMELLI con quello che qui ci occupa parrebbe bastare da solo a
confutare l’assunto che le regole di competenza territoriale in materia di
deliberazioni omicidiarie e l’autorità di Vincenzo VIRGA quale capo
mandamento di Trapani siano state sempre scrupolosamente osservate nel
periodo in cui è stato non solo in carica ma nella pienezza dei suoi poteri.
Di contro, sulla scorta delle risultanze acquisite, incluse le dichiarazioni
rese in questa sede dal collaboratore di giustizia Francesco MILAZZO, e del
raffronto tra le motivazione delle due opposte pronunzie della stessa Corte
d’Assise, in composizione (parzialmente) diversa - che hanno rispettivamente
assolto VIRGA (sentenza nr 11/2001 del 26.10.2001) e condannato RUNA
(sentenza nr. 4/2002 del 28.03.2002), tutto può dirsi fuor che l’esito assolutorio
certifichi l’assoluta estraneità di VIRGA all’omicidio GIACOMELLI.
Ed invero, il capo mandamento è stato assolto ai sensi dell’art. 530 comma
2 c.p.p. dall’accusa di avere ordinato l’omicidio perché l’unica chiamata in reità
da cui era attinto, e cioè quella che promanava da Francesco MILAZZO
(avendo Giovanni BRUSCA fornito solo qualche indicazione sulla casuale,
imputandola a interessi personali del RUNA), è stata ritenuta insufficiente a
provare la fondatezza dell’accusa sia per l’assenza di adeguati riscontri, sia per
suoi limiti intrinseci.
I giudici ritennero infatti che le dichiarazioni del collaborante peccassero
di precisione, essendosi limitato a fornire un’indicazione generica sulla fase
deliberativa, senza saper precisare a quali soggetti - parlò infatti di non meglio
identificati uomini d’onore palermitani - risalisse il proposito omicidiario che il
VIRGA si sarebbe fatto carico di eseguire (ma questo era, a ben vedere, un
limite connaturato al ruolo di semplice soldato del MILAZZO che non poteva
avere specifica cognizione della fase deliberativa). Ma anche per la fase
esecutiva, da cui era stato estromesso, il MILAZZO non potè che offrire una
ricostruzione assai approssimativa e scarna, venendo informato a fatto
compiuto dal solito MASTRANTONIO dell’identità degli esecutori materiali
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(BICA e BONANNO) e del fatto che avevano commesso l’omicidio a bordo di
una vespa.
Inoltre la fonte di queste informazioni era un soggetto deceduto, con la
conseguente impossibilità di procedere ad una verifica processuale (che per la
verità sarebbe stata del tutto teorica peraltro considerato che avrebbe dovuto
rendere dichiarazioni auto

oltre che etero-accusatorie). E in ogni caso il

MASTRANTONIO non era a sua volta una fonte diretta, né il MILAZZO era
stato in grado di dire da chi avesse ricevuto le informazioni girate allo stesso
MILAZZO.
La conclusione cui pervennero i giudici di quel processo fu quindi che
«l’argomento logico sopra evidenziato, (e cioè) la possibilità di ritenere la
colpevolezza del VIRGA come conseguenza della posizione dallo stesso rivestita in
Cosa Nostra, lungi dalfinserirsi in una rappresentazione della vicenda che rivesta i
caratteri della completezza sia con riguardo al movente che alle fasi deliberativa ed
esecutiva del delitto, risulta disancorato dalla stessa con la conseguenza che detta
deduzione non può fungere da riscontro di un elemento di prova già completo».
Si legge ancora nella citata sentenza che «le lacune come sopra evidenziate
afferenti alla ricostruzione del fatto non possono certo essere colmate da quanto a
conoscenza dei collaboranti CANINO Leonardo e BRUSCA Giovanni. Infatti, la
circostanza che il delitto in questione sia riferibile a Cosa Nostra, come il BRUSCA
dichiara di avere appreso in occasione di una conversazione con RUNA, appare
elemento di per se stesso inidoneo a supportare una pronuncia di colpevolezza del
VIRGA. Addirittura equivoco deve considerarsi il fatto che nei pressi del luogo
dell’omicidio e subito dopo la commissione dello stesso, CANINO Diego abbia
notato al presenza di COPPOLA Leonardo cl. ’57. Infatti, l’efficacia indiziarne
costituita dall’appartenenza di quest’ultimo all’organizzazione criminale più volte
menzionata appare neutralizzata dal fatto che detto individuo abitasse nelle
immediate vicinanze del luogo del delitto»

.376

376 Questa “lettura” del contributo testimoniale offerto dal collaborante CANINO Leonardo per la verità ne
oscura il vero contenuto indiziante che era ben altro. Adire del CANINO infatti suo zio Diego gli confidò che il
COPPOLA, mentre lui si stava precipitando a soccorrere il giudice GIACOMELLI che aveva visto stramazzare
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Orbene, al di là della palese svalutazione del riscontro offerto dalla
testimonianza del collaborante CANINO Leonardo, deve rilevarsi che le
dichiarazioni del MILAZZO erano degne di fede e tali furono valutate almeno
sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca e della sincerità del dichiarante.
Infatti, nel parallelo processo, gli stessi giudici (la componente togata era
la stessa) conclusosi con la condanna di Salvatore RUNA, utilizzarono
pienamente quelle dichiarazioni per puntellare rimpianto probatorio, ancorché
questo fosse incentrato sulle convergenti propalazioni di Giovanni BRUSCA e
Vincenzo SINACORI nei termini di cui già s’è detto.
E non fu un puntello da poco.
Invero, le dichiarazioni del MILAZZO corroboravano le indicazioni
fomite da BRUSCA e SINACORI che riferivano - il secondo in termini assai
più circostanziati - la deliberazione omicidiaria ad interessi personali e ad un
preciso volere del capo dell’organizzazione Cosa Nostra, poiché anche il
MILAZZO asseriva di avere appreso (da VIRGA, quando ne ricevette l’ordine
di prepararsi ad ammazzare il giudice GIACOMELLI) che l’omicidio doveva
essere commesso per fare un favore agli “uomini d’onore palermitani” (cfr.
pagg. 13-14 della sentenza nr. 4/2002 del 28.03.2002).
Ma soprattutto, il racconto del collaborante pacecoto rimediava ad una
smagliatura evidente nel tessuto logico dell’accusa che individuava la causale
del delitto, univocamente imputabile al RUNA, in una ritorsione contro il
giudice ritenuto responsabile del sequestro e poi della confisca di beni del
fratello di Salvatore RUNA.
Secondo la ricostmzione operata dai giudici del processo celebrato a
carico del RUNA, infatti, in un primo momento Gaetano RUNA tentò di
al suolo e che pensava essere vittima di un malore, lo ammonì a farsi i fatti propri e ad allontanarsi dal posto. E
successivamente lo zio gli raccomandò di non fare parola con nessuno della presenza del COPPOLA sul luogo
del delitto. CANINO Leonardo dichiarò altresì di essere stato oggetto di attenzioni e cortesie durante la sua
detenzione da parte di altro COPPOLA Leonardo omonimo della persona di cui aveva parlato, tanto che era
convinto di avere ottenuto la semilibertà grazie all’interessamento di questo COPPOLA. E riteneva che tale
atteggiamento di favore da parte di soggetti organicamente inseriti in Cosa Nostra - come i COPPOLA di
Locogrande - era conseguenza del riserbo tenuto dallo zio su quanto a sua conoscenza in ordine all’omicidio
GIACOMELLI: cfr. pag. 4 Corte d’Assise di Trapani, del 26.10.2001.
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rientrare nel possesso dei beni ormai definitivamente confiscati facendo istanza
(in data 8 maggio 1987) con la quale chiedeva di poter ottenere a fini abitativi
come affidatario o come locatario, uno degli immobili prima adibiti a sua
abitazione. Ma in data 9 settembre 1987 gli venne notificato il provvedimento
di rigetto dell’istanza. Da quel momento, i RUNA compresero che non c’era
più alcun rimedio all’efficacia ablativa del provvedimento di confisca che era
stato adottato dal Tribunale di Trapani-Sezione misure di Prevenzione,
presieduto dal dott. GIACOMELLI. E fu allora che venne adottata la
risoluzione di uccidere il magistrato.
Ora è chiaro che l’omicidio dovette essere preceduto da un’intesa e
accurata attività preparatoria, che poteva anche avere impegnato qualche mese.
Ma l’omicidio venne poi commesso un anno dopo, e quando il GIACOMELLI
era da tempo in pensione. E tuttavia, proprio dalle dichiarazioni di Francesco
MILAZZO fu possibile ricavare una piena convalida, anche sul piano logico, di
quella ricostruzione. Infatti, MILAZZO asserì che, dopo essere stato
estromesso dal progetto di uccidere GIACOMELLI, aveva incontrato
ALCAMO Salvatore e gli aveva chiesto cosa ne fosse stato di quel progetto. E
FALCAMO gli rispose che c’era stato un rinvio. Tenuto conto di tale rinvio, i
giudici conclusero che «tra la piena consapevolezza della ineluttabilità del
provvedimento di confisca dei beni immobili di Gaetano RUNA e la deliberazione del
proposito omicidiario intercorre un tempo assolutamente compatibile per ritenere i
due accadimenti strettamente collegati» (cfr. pagg. 9-10 della sentenza nr. 4/2002
del 28.03.2002, in atti).
***

Ciò posto, l’omicidio ROSTAGNO s’inscrive certamente nella categoria
dei “delitti eccellenti”. Ed anche volendo accedere all’ipotesi ricostruttiva che
muove dalla già segnalata convergenza delle propalazioni dei pentiti sul fatto
che

l’input

della deliberazione

omicidiaria sia venuto

dallo

stesso

rappresentante provinciale (MESSINA DENARO Matteo), non vi sono
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elementi per ritenere che si sia consumata ai danni del VIRGA una duplice
prevaricazione della sua autorità, quale capo mandamento del territorio in cui
doveva compiersi l’omicidio eccellente e quale componente deH’organismo
centrale competente a deliberare questo tipo di delitti. Di contro, la specifica
chiamata in reità del SINACORI, nell’assumere che lo stesso rappresentante
provinciale conferì - rectius, disse di avere conferito - come era in suo potere
fare al VIRGA, capo del mandamento in cui doveva compiersi l’omicidio,
l’incarico di provvedervi, depone per l’ipotesi che le regole ancora una volta
siano state rispettate.
Naturalmente la chiamata in reità del SINACORI - non avendo egli
assistito al conferimento dell’incarico in questione e comunque non potendo
escludersi in linea teorica che intralci o complicazioni o remore sopravvenute
possano aver determinato un diverso decorso successivo degli eventi - deve
valutarsi nel suo insieme, e cioè anche alla luce della conferma che a fatto
compiuto gli venne dal MESSINA Francesco che erano stati effettivamente i
trapanesi a commettere l’omicidio, così come stabilito e previsto. Sotto questo
profilo non si ripropone qui quel limite intrinseco alla chiamata del SINACORI
che ne decretò la radicale insufficienza come prova dell’accusa formulata nei
riguardi del VIRGA di avere ordinato gli omicidi CARDILLO e CANINO. In
questo caso infatti la fonte può vantare quella conferma ex post, e quindi un
dato di conoscenza effettiva ancorché indiretta, che invece era completamente
mancato negli altri due casi.
Ma la chiamata in reità del SINACORI nei riguardi di Vincenzo VIRGA
non ha solo il conforto di una sostanziale conformità della ricostruzione che se
ne ricava alle regole di competenza e alla prassi effettivamente osservate nella
provincia mafiosa di Trapani e con riferimento all’autorità e al ruolo di
Vincenzo VIRGA.
Da MILAZZO viene infatti un ulteriore riscontro logico ancorché indiretto
alle propalazioni del SINACORI nella parte che concerne l’asserito
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conferimento al VIRGA deH’incarico di provvedere all’esecuzione del delitto
ormai deciso. E il riscontro, paradossalmente, sta nell’avere il MILAZZO
ricevuto non da VIRGA ma da Mastro Ciccio l’incarico di procedere al
sopralluogo chiaramente propedeutico all’omicidio da compiersi.
Infatti, racconta il MILAZZO che al ritorno dal sopralluogo o dai
sopralluoghi poiché verosimilmente furono più d’uno, come s’è visto, Mastro
Ciccio non lo lascia neppure parlare, non aspetta che egli relazioni sull’esito
della sua missione: non ve n’è più bisogno.
Che cosa può avere indotto Mastro Ciccio a disinteressarsi in modo così
plateale dell’esito della missione che lui stesso aveva affidato al MILAZZO se
non il fatto che poteva ormai ritenersi dispensato dal compito di provvedere
all’esecuzione dell’omicidio?
Se si fosse trattato solo di cambiare il luogo in cui commettere il delitto, di
scegliere un diverso sito, non c’era motivo di non continuare ad avvalersi
dell’opera discreta e silenziosa del fido MILAZZO, posto che comunque
l’omicidio doveva compiersi nel territorio di Trapani e MILAZZO insieme a
Vito PARISI era l’unico di cui MASTRO Ciccio potesse fidarsi per un incarico
simile. In ogni caso, sarebbe stato sempre utile acquisire notizie sulle modalità
e i tempi di spostamento della vittima.
Invece, non c’è più bisogno di MILAZZO e di ricevere da lui ulteriori
informazioni, proprio perché Mastro Ciccio era stato edotto da MESSINA
DENARO Lrancesco che l’incarico di eseguire il delitto era stato affidato a
VIRGA; ovvero, ipotizzando che l’incarico esplorativo sia stato affidato al
MILAZZO dopo l’incontro con il rappresentante provinciale ed avendo questi
raccomandato che i mazaresi dovevano comunque tenersi pronti a intervenire,
Mastro Ciccio poteva rilassarsi perché aveva ricevuto notizie certe che i
trapanesi si stavano già muovendo.
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I l i ) Alla luce di queste ultime considerazioni, deve convenirsi che, se il
riscontro che si ricava dal racconto di MILAZZO alle propalazioni di
SINACORI nella parte concernente il conferimento a VIRGA dell’incarico di
mettere in esecuzione la decisione di uccidere ROSTAGNO è solo indiretto, il
riscontro che ne viene alle stesse propalazioni nella parte concernente la
raccomandazione rivolta da MESSINA DENARO Francesco a MESSINA
Francesco di tenersi pronti a intervenire se ve ne fosse stato bisogno è invece
specifico, univoco, diretto e immediato.
MILAZZO infatti con il suo racconto conferma, e lo fa per conoscenza
diretta, che i mazaresi si stavano preparando davvero a commettere l’omicidio,
anche se questa preparazione, almeno per la parte a sua conoscenza,
s’interruppe bruscamente.

IV) E veniamo all’ultima parte delle propalazioni del SINACORI: la
conferma che erano stati i trapanesi - e qui non c’è possibilità di equivoco: si
allude alla famiglia mafiosa di Trapani ovvero ad un gruppo di fuoco che agiva
agli ordini di Vincenzo VIRGA a commettere l’omicidio.
Come già rilevato, a tale conclusione il SINACORI era già pervenuto
mettendo insieme i pochi ma significativi elementi di conoscenza in suo
possesso. Aveva sentito il rappresentante provinciale in persona dire al
reggente del mandamento di Mazara che l’incarico di eseguire l’omicidio era
stato conferito a VIRGA e quindi ai “trapanesi”. E per quanto gli constava, la
cosca a cui lui apparteneva non si era mobilitata. Le parole di Mastro Ciccio,
quando lo incontra a delitto compiuto, non fanno che asseverare la sua
conclusione.
S’è già detto che, essendo all’epoca il SINACORI un semplice soldato, e
non essendo quelle di killer le sue mansioni principali, egli avrebbe anche
potuto essere estromesso dall’esecuzione del delitto; e in tale evenienza si può
anche concedere che non ne venisse previamente informato. Ma per quale
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ragione il suo autorevole referente avrebbe dovuto, a fatto compiuto, addirittura
trarlo in inganno mentendogli spudoratamente sull’identità degli esecutori, o
meglio sull’identità della cosca che si era occupata del delitto? In fondo, il
rappresentante della Provincia non aveva avuto remore a parlare in presenza del
SINACORI del delitto quando ancora era in itinere e si discuteva di un aspetto
delicatissimo come la scelta del capo mandamento cui affidare la responsabilità
di provvedere.
Sembra allora a dir poco eccessivo attribuire a Mastro Ciccio lo scrupolo
di non aver voluto turbare la suscettibilità del SINACORI per non essere stato
prescelto per l’azione o per il fatto che altri sodali fossero stati preferiti a lui per
quell’azione. Anche perché non risulta che il SINACORI fosse smanioso di
parteciparvi o di mettersi in mostra come valente killer, altre essendo semmai le
prerogative e attitudini che emergono dal suo profilo criminale.
Tutto ciò però attiene ai profili di attendibilità intrinseca delle
dichiarazioni del SINACORI, per il punto qui in esame. Più che mai s’impone
però l’esigenza di rinvenire adeguati riscontri ab extrinseco, anche in
considerazione del fatto che, se è vero che Mastro CICCIO, per il suo rango
mafioso e per il ruolo che aveva avuto nella vicenda aveva tutti requisiti - e le
risorse - per procurarsi al riguardo le informazioni necessarie e per riceverle da
fonti sicure, nondimeno era anche lui una fonte indiretta, non avendo preso
parte all’esecuzione dell’omicidio, giusta l’ipotesi che a farlo erano stati i
trapanesi. Ma al SINACORI non specificò da chi ne fosse stato informato.
Ebbene, sotto l’aspetto dei necessari riscontri, deve convenirsi che di
scarsa utilità appare il racconto di BRUSCA perché l’espressione “trapanesi”
usata nel rievocare la battuta attribuita a RUNA, a commento della notizia
dell’uccisione di ROSTAGNO e in risposta alla sua prudente richiesta di
chiarimenti, non alludeva o almeno non v’è certezza che alludesse, ai trapanesi
in senso stretto, cioè alla famiglia mafiosa di Trapani, capeggiata da Vincenzo
VIRGA.
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Piuttosto, nel frasario di RUNA come in quello di VIRGA mazaresi e
trapanesi erano termini usati addirittura in modo promiscuo per significare in
genere gli uomini d’onore della provincia maliosa di Trapani.
(Diverso è il discorso se a dire sono stati i trapanesi è un uomo d’onore
del mandamento di Mazara: in questo caso non è possibile alcun equivoco sulla
cosca a cui il dichiarante si riferisce).
Ed allora, per restare all’interno del recinto delle propalazioni dei pentiti,
l’unico specifico riscontro esterno alla chiamata di SINAC ORI - che investe
questa volta VIRGA implicitamente in quanto rappresentante della famiglia
maliosa e del mandamento di Trapani; e indistintamente attinge gli uomini
d’onore al suo comando - si rinviene nella battuta che il solito MILAZZO
attribuisce a Vincenzo MASTRANTONIO,

che alludeva chiaramente

alTincidente occorso nell’esecuzione materiale dell’omicidio e cioè al fucile
“scoppiato”.
Se facesse fede la lettura che lo stesso MILAZZO offre di quella sintetica
frase, allora il riscontro sarebbe servito, per così dire, su un piatto d’argento.
MASTRANTONIO infatti era uno degli uomini più vicini a Vincenzo VIRGA
oltre ad essere a lui legato da un vincolo personale e affettivo che trascendeva il
legame di solidarietà criminale e di subordinazione gerarchica. (Tanto che ha
pagato questa vicinanza con la morte, per avere abusato della fiducia
concessagli dal capo mandamento, e averlo messo in difficoltà anche nei
rapporti con gli altri capi mafia trapanesi: v. supra). Nessuno meglio di lui
poteva sapere fosse stata la cosca di Trapani ad occuparsi dell’esecuzione del
delitto.
Ma non possono che richiamarsi al riguardo le riserve imposte dalla
necessità di valutare con il massimo rigore una chiamata de relato qual è quella
che il MILAZZO rassegna con le sue dichiarazioni.
La lettura di MILAZZO è certamente plausibile, ragionevole e
convincente: ma resta pur sempre un’interpretazione delle parole che il
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MASTRANTONIO avrebbe pronunziato durante il loro incontro all’indomani
dell’uccisione di ROSTAGNO. E questo margine residuo di incertezza si
ripercuote sull’efficacia del riscontro alla chiamata di SINACORI nei riguardi
del VIRGA.
Inoltre, gli elementi raccolti non consentono di andare oltre la soglia di
un’elevata probabilità che lo stesso MASTRANTONIO abbia avuto un ruolo
nella fase preparatoria dell’omicidio; ma in ogni caso si sarebbe trattato di un
ruolo diverso dalla partecipazione all’azione a fuoco, un ruolo che non darebbe
certezza che egli fosse a conoscenza di chi aveva materialmente eseguito
l’omicidio: e ciò si ripercuote ovviamente sulla posizione del MAZZARA.
A conforto dell’attendibilità della informazione che SINACORI ricevette
da Mastro Ciccio sull’essere stati i “trapanesi” a commettere il delitto milita il
riscontro logico-fattuale che si ricava da ciò che successe in Cosa Nostra,
all’indomani dell’uccisione di ROSTAGNO: anzi, il riscontro viene da ciò che
non successe.
Ed invero, se vi fosse stato, proprio in relazione ad un delitto così
eclatante, uno strappo clamoroso alle regole di competenza, e l’autorità di
VIRGA fosse stata prevaricata (due volte: in quanto capo mandamento
territorialmente competente e in quanto membro della “provincia”) ne
sarebbero seguite tensioni e fibrillazioni, se non uno stato di accesa
conflittualità, di cui invece non v’è traccia nel racconto in particolare di
MIT AZZO e di SINACORI. E soprattutto MILAZZO, che per essere
inquadrato in una delle famiglie del mandamento di Trapani, avendo al
contempo rapporti privilegiati con i mazaresi, si trovava nella posizione ideale
per poter percepire eventuali tensioni conseguenti a prevaricazioni di una cosca
sull’altra, non ebbe sentore di nulla.
Sotto questo profilo, anche le poche battute di MASTRONTONIO, che
era effettivamente uno degli uomini d’onore più vicini a Vincenzo VIRGA (v.
supra), nella misura in cui da esse non trapela il minimo cenno di dissenso o di
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sconcerto o anche solo di stupore per un fatto così grave accaduto nel cuore del
territorio del suo “padrino”, sono sintomatiche della consapevolezza che tutto si
era svolto nel pieno rispetto delle regole.
Può anche concedersi, in ossequio al dubbio che egli possa non essere
stato coinvolto nell’omicidio (come invece le risultanze rassegnate farebbero
ritenere), che quella di MASTRANTONIO fosse una convinzione più che una
consapevolezza frutto dell’effettiva conoscenza di come erano andate le cose.
Rimarrebbe comunque il dato che all’indomani dell’omicidio ROSTAGNO,
nella cerchia degli uomini d’onore più vicini al capo mandamento di Trapani,
non c’era né sconcerto né tensione, né il minimo dubbio o sentore che potesse
essersi consumata una offesa all’autorità del loro capo.
Valgono poi considerazioni analoghe a quelle svolte nella sentenza che
condannò VIRGA per la strage di Pizzolungo. Se vi fosse stato uno strappo
così eclatante alle regole, senza che la cosa avesse la minima ripercussione,
l’autorità e il prestigio del capo mandamento di Trapani, anche agli occhi dei
suoi stessi uomini, ne sarebbero usciti offuscati, e il suo potere effettivo
indebolito.
Invece, le testimonianze dei pentiti ci dicono il contrario (cfr. BRUSCA e
SINACORI); e la storia della parabola criminale di Vincenzo VIRGA, come
scolpita nelle pagine dei processi celebrati a suo carico e definiti con le
sentenze di condanna qui acquisite, parimenti conferma che dopo l’omicidio
ROSTAGNO e per molti anni ancora quella parabola fu in fase ascendente.
VIRGA non vede diminuito il proprio potere ma anzi lo consolida, perché
è proprio a partire dalla fine degli anni ’80 che si compie il salto di qualità nelle
sue fortune economiche e inizia a costruire un vero e proprio impero
economico. Un impero largamente frutto dei proventi di attività illecite - come
ampiamente dimostrato nel procedimento per l’applicazione nei suoi confronti
della misura di prevenzione patrimoniale della confisca definito con il decreto
(irrevocabile) in atti - che egli governava nel suo territorio, essendo la sua
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autorità assolutamente indiscussa: come confermato da BRUSCA e da
SINACORI, ma anche da MILAZZO, che pur nutrendo una certa disistima nei
confronti del suo capo mandamento, era pronto a rispondere alle sue
convocazioni e fino all’ultimo hi a sua disposizione quando gli ordinava di
commettere un omicidio.
D’altra parte, di lì a qualche mese egli sarà protagonista, insieme agli altri
capi mandamento della provincia trapanese, e in accordo con Salvatore RINA e
i più autorevoli esponenti dell’ala corleonese, di un delitto strategico quale fu la
strage degli alcamesi. E avrà un ruolo attivo, come ricordato da BRUSCA, nel
fornire aiuti e appoggi ai palermitani in trasferta, nelle varie faide che
insanguinano la provincia trapanese all’inizio degli anni ’90: la guerra di
Alcamo, in relazione alla quale BRUSCA, come si ricorderà, cita l’episodio
dello scontro a fuoco che costò la vita a Paolo MILAZZO; la faida di Partanna,
nel quale il capo del mandamento di Trapani è coinvolto come dimostrato
dall’avere egli ordinato ai suoi uomini di uccidere Pietro INGOGLIA (uno dei
fatti di sangue più eclatanti di questa faida, e per il quale saranno condannati lo
stesso VIRGA, come mandante, e BONANO Pietro come esecutore materiale);
nonché dalla partecipazione al duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, e con un
ruolo di assoluto protagonista, del suo killer più valente, Vito MAZZARA —
tale almeno nell’opinione concorde di PATTI, MILAZZO e del pur reticente
SINACORI.
Ed ancora, a VIRGA si rivolgerà il SINACORI, all’epoca già divenuto
reggente del mandamento di Mazara, per trasmettergli, qualche mese prima che
Giuseppe MONTALTO venisse ucciso, la richiesta degli uomini d’onore
palermitani del mandamento di Resuttana, che chiedevano ai trapanesi di
adoperarsi per uccidere l’agente di polizia penitenziaria che si comportava male
con i detenuti al 41 bis e aveva avuto contrasti con Antonino MADONIA: e
VIRGA renderà la cortesia che gli era stata chiesta, designando gli uomini dei
quali più si fidava per un’operazione del genere, e cioè Ciccio MILAZZO e
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naturalmente Vito MAZZARA, oltre a ORLANDO Francesco (quest’ultimo
però è stato assolto, non essendo gli elementi a suo carico, incluso quello di
aver fatto da autista al SINACORI accompagnandolo anche alle riunioni in cui
si parlò dell’omicidio MONTALTO, sufficienti a riscontrare la pur attendibile
chiamata in correità del MILAZZO).
Una rapida, ma efficace sintesi della continuità di un potere protrattosi per
oltre un decennio, dalla metà degli anni ’80 fino almeno ai primi anni
successivi alla latitanza iniziata nel ’94 si coglie in un passaggio della
deposizione resa dal dott. LINARES già dirigente della Squadra Mobile di
Trapani all’udienza del 12.10.2011. Ivi si richiamano gli atti del procedimento
denominato “Prometeo”, sfociato nell’arresto di VIRGA Pietro e altri venti
soggetti che vennero poi condannati con sentenza n.546/2001 emessa dal GUP
del Tribunale di Palermo per associazione maliosa estorsione e altro:

«Il procedimento... il filone principale di questo procedimento, il 1633/97 DDA, si
concluse con l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel luglio del 1997 a carico di Virga
Pietro e altri venti soggetti, che vennero poi condannati dal G.U.P. di Palermo l'anno
successivo, per associazione mafiosa, estorsione e altro. Questa sentenza e quindi queste
indagini non facevano altro che acciarare alla data degli anni ’90 lo strapotere continuo che,
fin dal suo insediamento che ho citato essere a metà degli anni ’80, il Virga Vincenzo aveva
continuato ad avere, nonostante il suo stato di latitanza, affidando le gestioni delle estorsioni,
dei rapporti con la classe imprenditoriale trapanese, al figlio Pietro. Dal momento che, nel
dicembre del ’96, il di lui figlio maggiore Virga Franco era stato arrestato con l'indagine
progetto Rino Fase Due e condannato a nove anni di carcere per il reato di associazione
mafiosa. Anche il figlio, in quel processo che lei richiamava, il progetto Prometeo, viene
condannato per lo stesso reato con rito abbreviato alla pena di 13 anni di carcere per
estorsione plurima aggravata. In questo... in questa indagine si attesta e si accerta come
durante la sua latitanza il Virga Vincenzo, disponendo di un gruppo di soggetti, quasi tutti
sconosciuti, non solo controllasse addirittura delle attività che erano sottoposte a confisca di
primo grado, gli erano state confiscate, quale la Calcestruzzi, ma attraverso il figlio gestisse
il racket delle estorsioni nei numerosi cantieri che vi erano all'interno della zona. Seguendo i
soggetti che vennero poi individuati con il progetto Prometeo, circa due anni e mezzo dopo,
2228

si arriva addirittura alla sua cattura. E quindi è un processo molto importante, non già solo
per la sentenza, ma quanto per la fotografia che fa del perdurare per oltre dieci anni del
Vincenzo Virga ai vertici della famiglia mafiosa di Trapani, quale capo mandamento».

Detto questo, è anche vero che simili considerazioni avvalorano l’ipotesi
accusatoria nei riguardi del VIRGA, ma non altrettanto per il coimputato Vito
MAZZARA, perché non ne discende necessariamente, sul piano logico,
un’indiretta conferma che a commettere l’omicidio ROSTAGNO sia stato un
gruppo di fuoco composto da uomini d’onore della famiglia mafiosa di Trapani
(famiglia “allargata”, secondo la testimonianza di MILAZZO, in quanto
comprensiva della famiglia di Valderice).
In ipotesi, l’autorità di VIRGA poteva essere rispettata e le regole
osservate semplicemente informandolo previamente della necessità di
commettere l’omicidio nel suo territorio e ricevendone l’assenso ad utilizzare
uomini di altre famiglie o di altri mandamenti (come accadde per la strage di
Pizzolungo).

Se dunque le dichiarazioni dei pentiti, facendo astrazione come si è fatto
fino a questo momento, dal versante che dovrà adesso essere esplorato degli
elementi desumibili dalle circostanze e dalle modalità attuative del delitto,
nonché dalle prove tecnico-scientifiche raccolte per la prima volta nel corso
dell’istruzione dibattimentale e da ulteriori risultanze (come quelle delle
intercettazioni ambientali) non sono sufficienti a chiudere il cerchio della prova
d’accusa, nondimeno deve confermarsi che, nel loro insieme, conservano,
innegabilmente, un imponente potenziale indiziante, a carico di entrambi gli
imputati.
Questo potenziale non è minimamente scalfito da voci contrarie come
quelle di un sedicente e screditato pentito come Roberto SIPALA, sul quale
non è il caso di immorare, dovendosi rimandare alle considerazioni già svolte
sulla sua totale inattendibilità. O come quella di Giuseppe MESSINA, l’ex
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commercialista di Vincenzo VIRGA, del quale sono state acquisite,
sull’accordo delle parti, le dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 21 maggio
1997.
Questi infatti rammenta di avere commentato l’omicidio ROSTAGNO con
Vincenzo VIRGA, il quale mi disse: “Non siamo stati noi”, riferendosi a Cosa
Nostra. Il VIRGA aggiunse: “vedi che gran casino ci hanno combinato”.
Il collaborante esprimeva la convinzione che il VIRGA non gli avesse
mentito, pur non potendo escluderlo, «anche perché, quando egli non intendeva
parlarmi di certi argomenti, mi diceva “non so niente”, ovvero mi faceva capire che su certi
argomenti non potevo fare domande. Ovviamente non posso eslcudere che VIRGA abbia
deliberatamente deciso di non dirmi la verità, anche se ho avuto la sensazione che egli
davvero nulla sapesse di quell’omicidio».

Ora, quanto il commercialista di VIRGA fosse lontano dal conoscere la
verità sull’atteggiamento di Cosa Nostra nei riguardi di ROSTAGNO e della
sua attività giornalistica, e di quanto lo stesso VIRGA lo abbia ingannato sul
punto, lo dimostra una successiva affermazione: «Non ho mai saputo, né da VIRGA,
né da altri uomini d’onore, di lamentele all’interno di Cosa Nostra circa le trasmissioni
televisive curate a Trapani da Mauro ROSTAGNO». E in ciò è decisamente credibile,

nessun uomo d’onore lo ha mai messo a parte di quale fosse la considerazione
in cui era tenuto ROSTAGNO da Cosa Nostra, perché questo era un argomento
che si poteva anche commentar liberamente tra uomini d’onore ma non certo
con un estraneo.
E l’esternazione di VIRGA, che lascerebbe intendere che vi fosse una
confidenza tale da poter discutere liberamente di omicidi con il suo
commercialista, cozza contro l’argomento che lo stesso VIRGA usa per
confutare la credibilità del racconto di SIINO a proposito delle esternazioni di
MESSINA DENARO Francesco: un uomo d’onore di quel livello non avrebbe
violato l’obbligo di riserbo su fatti che potevano riguardare Cosa Nostra,
tradendo addirittura propositi omicidiari.
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Ora qui il capo mandamento di Trapani commenta un fatto eclatante
quale l’omicidio ROSTAGNO, come si trattasse di un discorso di caffè, come
suol dirsi, solo per far sapere al suo commercialista e uomo di fiducia che Cosa
Nostra non c’entra; e che rischia di pagare per le colpe di altri.
In realtà, dal punto di vista degli obblighi di riserbo, non è diverso: di certi
argomenti non si parla con un estraneo, a meno che non si abbia interesse a
fargli credere una verità di comodo.
Del resto, le sentenze in atti ci consegnano un imponente repertorio degli
apporti dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni utili a far luce
su oltre un centinaia di gravi fatti di sangue. Ebbene, se ci chiediamo in quanti
dei casi di omicidio trattati nei relativi processi anche solo incidentalmente, il
commercialista Giuseppe MESSINA sia stato compulsato come fonte
d’informazioni, la risposta è molto semplice e immediata: in nessuno. E la
spiegazione è ovvia; non era questa la sua materia e l’ambito in cui poteva
raccogliersi confidenze dagli uomini d’onore con cui era in affari.

CAPITOLO X
DAL FATTO AL GIUDIZIO. LE PROVE DELLA
COLPEVOLEZZA DEGLI IMPUTATI.
L’indagine sul movente ha dis-velato scenari inquietanti che, tuttavia,
nell’incrociarsi di piste eterogenee ma compatibili tra loro o addirittura
complementari, non allontanano dalla pista mafiosa; anzi, vi aggiungono
ulteriori elementi, a conforto della premessa che costituisce parte integrante
dell’ipotesi accusatoria: che ad uccidere Mauro ROSTAGNO siano stati uomini
di Cosa Nostra; e che ad ordinare loro di agire sia stato chi, secondo le regole
dell’organizzazione mafiosa aveva il potere di farlo.
Mentre le uniche piste che potevano ritenersi realmente alternative e
incompatibili con quella mafiosa, e cioè la pista politica e quella che ascrive
l’omicidio ad una gang di balordi e piccoli spacciatori, si sono rivelate presto
del tutto inconsistenti.
In ciò si dispiega come di consueto la valenza probatoria che il movente
può assumere, soprattutto in un processo indiziario, quale elemento
catalizzatore degli elementi anche eterogenei fra loro di cui si compone il
compendio indiziario da cui ricavare la prova della colpevolezza degli imputati.

10.1.- La valenza probatoria della causale del delitto.
E’ opportuno al riguardo richiamare alcuni consolidati principi sul rilievo
e il valore che può o deve assegnarsi alla causale del delitto ai fini della prova
della responsabilità.
Ed invero, sulla possibilità che la causale del delitto assuma un rilevante
valore probatorio, come elemento di prova indiziaria - ma anche su presupposti
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e limiti di tale efficacia - si è formata una giurisprudenza ormai più che
consolidata.
In particolare, secondo i parametri dettati da una costante giurisprudenza
di legittimità in materia di prova indiziaria (Cfr. già Cass. Sez. I, 24 Marzo
1992 n. 3424, DI PALMA), “La prova indiziaria disciplinata dall’art. 192
secondo comma c.p.p. è quella che consente, sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti, da valutare secondo criteri di rigida conseguenzialità logicogiuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di
certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione,
ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità, che, in
contrasto con ogni e qualsiasi verosimiglianza ed in conseguenza di un
ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà
delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili.
Se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare di prova indiziaria e di indizi
atti a sostenerla, ma di dimostrazione per absurdum, secondo regole che sono
proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere
pretesa nell’esercizio dell’attività giurisdizionale”.
Al contempo, anche la più recente giurisprudenza di legittimità
ammonisce suH’imprescindibilità, ma anche sul corretto significato di una
lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio, perché non ne vada
smarrito l’effettivo peso e la conducenza ai fini della convalida o meno
dell’ipotesi accusatoria:
“In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria
e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera
sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione
propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente,
ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità,
per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e
unitaria, tendente a pome in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo
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contesto dimostrativo”. (Cfr. Cass. SS.UU. 12 Luglio 2005 n. 33748,
MANNINO).
E proprio in tale prospettiva, può assumere un rilievo pregnante il
movente.
Infatti, per qualsiasi delitto - che non sia del tutto gratuito in quanto frutto
di un raptus di follia - il movente agisce come catalizzatore dei vari elementi
indiziari, perché consente di mettere insieme i vari pezzi o frammenti di verità
emersi dall’indagine e di pervenire così ad una ricostruzione unitaria della
vicenda che sta dietro il delitto o delle varie fasi di questo. E soprattutto esso
orienta

l’indagine

verso

l’individuazione

del

colpevole,

attraverso

l’identificazione delle ragioni per cui il delitto è stato commesso.
Ma fino a quando non risultino provati i due segmenti logici di cui si
compone, il movente resta solo una congettura investigativa, più o meno
plausibile(non è ancora neppure un indizio).
Esso, invero, si presenta come la risultante di una sequenza logica che
aggrega tra loro fatti e circostanze intorno a due nuclei fondamentali: il primo è
dato dall’interesse cui il delitto risponde; il secondo dalla riferibilità di questo
interesse alla posizione di un certo soggetto.
Una volta acciarati questi due punti, il che costituisce materia di
accertamento in punto di fatto, da condursi secondo i canoni comuni del
procedimento probatorio - e quindi anche sulla scorta delle convergenti
rivelazioni di più soggetti, ex art. 192, co. 3° C.P.P. - il movente si eleva da
fonte di legittimo (ma mero) sospetto al rango di grave indizio. Come tale esso
sarà ancora insufficiente, da solo, a provare la colpevolezza dell’imputato o
dell’indagato. Ma ben potrà costituire un valido elemento di riscontro
all’attendibilità di una chiamata di correo, proprio perché dà certezza, sul piano
logico, della riferibilità del fatto delittuoso, oggetto dell’enunciato accusatorio,
alla posizione del chiamato.
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E infatti una costante giurisprudenza di legittimità lo configura come un
tipico riscontro logico, annoverandolo anzi tra quelli più significativi e
probanti: “Anche la causale del delitto, se riferita da uno dei soggetti
indicati nell’art. 192, co. 3° e 4°, costituisce un elemento di fatto suscettibile
di essere riscontrato; sicché, in caso di esito positivo del riscontro, vale a
confermare

l’attendibilità

del

dichiarante

e

il

contenuto

della

dichiarazione” (Cass. 3/04/97. PESCE ed altro). E più precisamente, “la
causale del delitto, rigorosamente argomentata, può costituire elemento di
riscontro individualizzante ad una chiamata in correità intrinsecamente
attendibile” (Così Cass. Sez. VI. 30 Luglio 1996, n. 7627, ALLERUZZO c
altri).
Ma non minore è il rilievo che la causale del delitto assume in un processo
in cui l’accusa sia supportata da elementi probatori di natura indiziaria. Anzi, in
tal caso, “il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito, in
quanto l’identificazione della causale assume, in tal genere di processi,
specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze
processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice
in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell’imputato” (Cfr. Cass.
22/01/97. DOMINANTE, secondo cui “un tale accertamento non è invece
necessario allorché l’affermazione di colpevolezza risulti già aliunde
dimostrata”. Cnf. anche Cass. 14 Dicembre 1995. SAVASTA).
Deve quindi convenirsi, in conformità ai più autorevoli precedenti di
legittimità sul punto, che la causale (o movente), in quanto elemento orientativo
della ricerca della prova, non solo costituisce “un valido elemento sussidiario in
presenza di una situazione di incertezza probatoria”; ma è addirittura
indispensabile tutte le volte che non si possa raggiungere aliunde la prova certa
della responsabilità dell’imputato. (Cfr. in termini, Cass. Sez. I. 25 Maggio
1995 n. 6024. VELLA).
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Peraltro, neppure la causale sfugge a quella regola della valutazione
unitaria della prova che è principio cardine del processo penale e si impone
anche (e anzi, con maggior vigore) nell’apprezzamento degli elementi in cui si
sostanzia la prova indiziaria: “In tema di accertamento del reato, l’esclusività di
una causale, per rilevante e adeguata che possa apparire, può essere affermata
solo allorquando la sua correlazione con gli altri indizi consente di pervenire,
nel quadro di una valutazione globale dell’insieme, all’affermazione che il
complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca
significazione, ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa. Nel
contesto di valutazione complessiva dell’insieme degli indizi chiari e
convergenti, la causale individuata esprime la sua funzione di elemento
catalizzatore delle altre circostanze indizianti e di chiave di lettura di esse.
Fuori da tale contesto, la causale costituisce solo un valido elemento orientativo
nella ricerca della prova, che conserva tuttavia di per sé un connotato di
ambiguità, perché da solo non può esaurire con certezza la gamma delle
possibili ragioni di un fatto”. (Cfr. Cass. Sez. I. 27 Marzo 1992 n. 3727,
TROPEA)
Il tema del valore probatorio che il movente può assumere solo in sinergia
con gli altri elementi indiziari e alla stregua di una valutazione unitaria e
complessiva dell’intero compendio probatorio - di cui il movente può appunto
costituire il necessario collante logico - è stato ulteriormente messo a fuoco in
una nota pronunzia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, e
con specifico riferimento al delitto di omicidio e alla prova della responsabilità
dell’imputato accusato di esserne il mandante: “In tema di prova del mandato a
commettere omicidio, la causale, pur potendo costituire elemento di conferma
del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all’eliminazione fisica
della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una
direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé un margine di ambiguità,
in tanto può fungere da fattore catalizzatore e rafforzativo della valenza
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probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dalla quale
poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e
affidabili, resistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine
al mandante), in quanto, all’esito dell’apprezzamento analitico di ciascuno di
essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù
della chiave di lettura offerta dal movente, si presentano chiari, precisi e
convergenti per la loro univoca significazione”. (Cfr. Cass. SS.UU., 30
Ottobre 2003, n. 20 ANDREOTTI e altro).

Nel caso di specie, la rilevanza del movente del delitto come indizio
individualizzante si dispiega solo nei riguardi dell’imputato VIRGA, ma resta
contenuta entro una soglia per così dire preliminare, conducente ma non
concludente, per carenza di univocità.
Esso attinge la posizione di VIRGA sia direttamente che indirettamente.
Direttamente perché il capo del mandamento mafioso di Trapani non era
meno interessato degli altri capi mafia trapanesi a far tacere la voce di quel
giornalista che metteva a repentaglio la sicurezza dei traffici illeciti di Cosa
Nostra o l’impunità dei suoi affiliati, a cominciare dagli esponenti di vertice. Al
contrario, se tra le ragioni per le quali l’organizzazione maliosa volle la morte
di ROSTAGNO c’era anche la pressione mediatica su alcuni delicatissimi
processi in corso, vai rammentare che, dopo la conclusione del processo
LIPARI, era alle battute conclusive anche il processo per la strage di
Pizzolungo, e non c’è bisogno di rimarcare quanto VIRGA potesse essere
personalmente interessato all’esito di quel processo.
E non poteva certo il capo del mandamento mafioso di Trapani essere
indifferente al rischio che dai riflettori accesi da ROSTAGNO sulla gestione
degli appalti scaturissero inchieste non più solo giornalistiche ma giudiziarie,
essendo lui stesso uno dei capi mafia trapanesi più attivi e intraprendenti in
questo settore di attività.
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Così come non poteva essere indifferente al rischio che in quel suo andare
a fondo nello scavare negli organigrammi mafiosi per portare alla luce nuove
alleanze e individuare quella che riteneva essere una nuova leadership che
aveva soppiantato la vecchia guardia mafiosa, ROSTAGNO finisse per
instradare gli inquirenti - ancora convinti che l’uomo forte di Cosa Nostra a
Trapani fosse il defunto Totò MINORE - verso la scoperta degli effettivi assetti
del potere mafioso a Trapani, facendo uscire lo stesso VIRGA dal cono
d’ombra da cui sarebbe uscito soltanto nel ’94 (un ritardo che giovò certamente
al consolidamento del suo potere).
Tanto meno il capo del mandamento mafioso di Trapani poteva essere
indifferente all’impegno di denunzia e di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, ma anche degli apparati repressivi dello Stato, alla cui azione cui
sempre più spesso nelle sue esternazioni pubbliche ROSTAGNO rivolgeva la
propria attenzione, nella lotta al malaffare e alle collusioni politico-mafiose. Gli
scenari delineati in procedimenti che saranno avviati per associazione mafiosa
o per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di noti esponenti
politici locali (come fon. Franco SPINA o fon. Francesco CANINO) solo
alcuni anni dopo dimostrano quanto profondi fossero quegli intrecci. E lo
stesso VIRGA aveva buone entrature in quel sistema di potere come ha
ricordato il dott. LINARES in uno dei passaggi più significativi della sua
deposizione:

«quando Mauro Rostagno viene soppresso, i soggetti di maggiore caratura e di
maggiore spessore delinquenziale in Cosa Nostra trapanese sono tutti liberi. È libero
Vincenzo Sinacori, è libero Matteo Messina Denaro, è libero Vincenzo Virga, è libero
Francesco Milazzo, sono liberi i fratelli Agate Mariano e Agate Giovanbattista, è libero il
boss castelvetranese Messina Denaro Francesco, è libero il di lui figlio Messina Denaro
Matteo, e i soggetti che hanno preso parte per ordine loro alle principali vicende omicidiarie
che sono citate soprattutto nel processo Omega. Decine e decine di morti che sono citate nel
processo cosiddetto Halloween e nel cosiddetto processo Rino Due, ma soprattutto soggetti i
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quali il Virga Vincenzo, che hanno un'implicazione a livello di mafia e di quella borghesia
maliosa, di quella borghesia imprenditoriale che ha avuto rapporti con Cosa Nostra, che
hanno cristallizzato sentenze relative ad altri processi. Faccio riferimento per esempio alla
sentenza relativa al procedimento 4495/94 DDA, meglio conosciuto come progetto Rino
Fase Uno, che ha attestato per la prima volta a Trapani 1'esistenza di un comitato affaristico
imprenditoriale mafioso, con elementi della classe politica, a seguito del quale sono stati
arrestati numerosi imprenditori e liberi professionisti di questa città. E a seguito del quale poi
sono state acquisite le propalazioni di numerosi imprenditori che hanno rilevato
l’implicazione anche di alcuni soggetti di caratura e di spessore politico, che facevano parte
di questo stesso comitato, che sono poi divenuti... a loro volta sono stati arrestati in un
seguito di questa operazione posta in essere nel marzo ’98 e mi riferisco al progetto Rino
Fase Tre, che ha portato alla iniziazione di responsabilità per le quali sono imputati innanzi a
Tribunali soggetti politici del calibro di Canino Francesco e... ehm, mi sfugge il nome,
l'onorevole Spina, entrambi soggetti arrestati in quell'operazione e soggetti per i quali la
Direzione Distrettuale formulò un'ipotesi di responsabilità di favoreggiamento e di concorso
in alcune delle principali vicende imprenditoriali che videro e favorirono l'ascesa del gruppo
Virga, della famiglia Virga, all'apice della famiglia maliosa trapanese. Successive vicende
hanno evidenziato anche implicazioni di altri soggetti politici in procedimenti che hanno
riguardato rapporti di corruttela per il... ehm, vicende, che riguardano sempre vicende di
speculazione edilizia, quindi di mafia politica affaristica, e che hanno delineato meglio il
volto imprenditoriale della famiglia maliosa trapanese, della vocazione affaristica di
Vincenzo Virga e dei soggetti che vi erano a fianco. Questi soggetti erano... e quindi le loro
iniziative politiche, all'epoca esclusivamente note solo per la vis politica che mettevano nella
loro attività, erano oggetto dei continui editoriali di Mauro Rostagno. Mauro Rostagno
trattava le vicende politiche trapanesi tentando di evidenziare, in un momento in cui di mafia
a Trapani si parlava poco o nulla, ed era soltanto lui ad essere una voce e una coscienza dai
microfoni di RTC, tentando di risvegliare una zona dove pochi anni prima un sindaco si era
permesso di dire, ed è agli atti, che la mafia non esisteva» (cfr. LINARES, udienza

12. 10.2011) .

Il movente del delitto attinge poi la posizione del VIRGA indirettamente
perché se Mauro ROSTAGNO viene ucciso per tutelare gli interessi superiori
dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, toccava al capo del mandamento di
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Trapani, secondo le regole di quell’organizzazione criminale, occuparsi della
faccenda.
ic k ic

Le propalazioni dei pentiti, come s’è visto, ad una disamina più attenta,
prepotentemente convergono sulla pista mafiosa, fornendo elementi che più
specificamente attingono le posizioni degli odierni imputati, andando quindi al
cuore del giudizio sulla loro responsabilità: le prove della colpevolezza.
E se è vero che, per andare in profondità nella conoscenza e nella
valutazione di un fatto, è dalla superficie che bisogna partire, è tempo di
esaminare un versante finora solo incidentalmente lumeggiato: quello delle
circostanze e modalità attuative del fatto, e della verifica probatoria cui sono
state sottoposte, anche con l’ausilio di metodiche tecnico-scientifiche
d’avanguardia, talune risultanze emerse fin dai primi accertamenti investigativi.

10.2.- Le circostanze e le modalità attuative del delitto.
Va detto fin d’ora che le circostanze di tempo e di luogo del mortale
agguato di cui fu vittima Mauro ROSTAGNO la sera del 26 settembre 1988; le
modalità attuative e la dinamica stessa dell’agguato sono, più che sintomatiche,
addirittura rivelatrici del fatto che ad agire fu un gruppo criminale organizzato.
Anzi, un “gruppo qualificato”, dal punto di vista della caratura e tipologia
criminale, per ripetere l’eufemismo prudentemente adoperato dal dott.
GERMANA’ nel corso della deposizione resa all’udienza del 16.02.2011, se
proprio non lo si vuol subito definire, tenuto conto anche del territorio in cui il
delitto si è consumato, come mafioso («noi come investigatori vedendo questo N.d.R.: si riferisce al modus operandi desumibile già dalle prime risultanze cominciammo già ad ipotizzare che sicuramente... cioè, il gruppo di fuoco possiamo dire era
qualificato, ecco. Per non dire mafioso. Ma comunque qualificato»).
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10.2.1.- L ’organizzazione.
Connotati qualificanti del gruppo criminale che può ritenersi artefice del
delitto sono anzitutto l’organizzazione e il modus operandi.
Sono già sintomatici del livello di organizzazione criminale i dati dell’auto
e delle armi utilizzate dai killer.
Come più volte anticipato, la mattina del 27 settembre 1988 venne
rinvenuta nei pressi di una cava abbandonata sita in località Rocca di Giglio,
nel territorio di Valderice (anzi in una zona al confine tra i territori di Buseto
Palizzolo e Valderice, come ha precisato il luogotenente CANNAS) una FIAT
Uno cinque porte (v. foto nr. 5 del fascicolo dei rilievi fotografici a cura del
Brig. ORLANDO), interamente combusta. Il materiale ritrovato nelle
immediate adiacenze - e segnatamente “nr. 1 bottiglietta in plastica di cl. 50
della ditta F.lli AVI LA contenente liquido di colore rosa, verosimilmente
alcool,” come recita il verbale di rinvenimento e sequestro a firma del
brigadiere Andrea ORLANDO e del brigadiere Vincenzo CILLAROTO,
entrambi in forza al N.O. dei carabinieri di Trapani - ed anche il tappo a vite in
plastica per tanica (v. foto nr. 10), non dava adito al minimo dubbio che fosse
stata intenzionalmente data alle fiamme. E nei pressi dell’autovettura bruciata
fu rinvenuta altresì una borra di cartuccia per fucile da caccia (v. foto nr. 12 del
fascicolo in atti).
La cava dista, come si vedrà meglio in proseguo, circa tre chilometri dal
luogo dell’agguato consumatosi la sera precedente. La prossimità spazio
temporale del rinvenimento, unito alla testimonianza delle sorelle FONTE dava
altresì la certezza che si trattasse dell’auto utilizzata dai killer di ROSTAGNO.
In realtà, dagli approfondimenti istruttori disposti da questa Corte è
emerso un particolare assolutamente inedito che, se fosse stato subito reso noto,
avrebbe offerto subito quella certezza, senza neppure bisogno della
testimonianza delle sorelle FONTE.
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Ed invero, dal tenore del verbale citato parrebbe che l’auto fosse stata
rinvenuta quella stessa mattina, e all’ora indicata nel medesimo verbale: “Oggi,
alle ore 10,00, durante la ricerca dell’autovettura usata dai killer dell’omicidio
di ROISTAGNO Mauro, ucciso in data 26.09.1988 verso le ore 20,30 in
contrada Lenzi di Napola (TP), ci siamo portati nella località C/da Crocci del
Comune di Valderice (TP), presso la cava di pietra ormai in disuso... La
vettura di presenta completamente distrutta dalle fiamme”.
Può aggiungersi che né dal testo né dai rilievi fotografici allegati al
verbale risulta che la combustione fosse ancora in corso: anzi, le foto
evidenziano la carcassa dell’auto ormai distrutta e non si scorgono né fumo né
tanto meno fiamme.
Ha rivelato invece il brigadiere CILLAROTO, che all’epoca era soltanto
aggregato al Nucleo Operativo dal 10 agosto dello stesso anno 1988 e vi rimase
fino al maggio ’89, che furono in effetti lui e il brigadiere ORLANDO a trovare
l’auto, ma il rinvenimento avvenne la notte tra il 26 e il 27 settembre o al più
poco prima dell’alba, quando ancora era buio. Infatti, quella sera era appena
smontato dal servizio e stava per tornare a casa (non abitava a Trapani) quando
arrivò la notizia che c’era stato un omicidio e bisognava uscire fuori in
perlustrazione.
Ricorda di essersi aggregato al brigadiere ORLANDO perché non
disponeva di un’auto di servizio con autista. Raggiunsero anche il luogo
dell’agguato dove videro la DUNA di ROSTAGNO. Iniziarono a perlustrare la
zona circostante e, non ricorda se prima o dopo che si furono recati sul luogo
del delitto, notarono una fiammata che proveniva da una collinetta che si
trovarono ad un certo punto di fronte. Si diressero verso il punto in cui avevano
scorto quel bagliore di fiamma per accertarsi di cosa si trattasse, poiché in base
alla loro esperienza sapevano che talvolta, dopo la commissione di una rapina o
di un omicidio, gli autori del delitto abbandonano a poca distanza (uno o due o
tre chilometri) l’auto utilizzata per commetterlo, dopo averla data alle fiamme.
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E così salirono lungo la strada che conduce fino alla cava dimessa in località di
cui non ricorda il nome (ma gli pare che fosse Casasanta) e si trovarono davanti
la carcassa della FIAT UNO ancora fumante. Le fiamme ormai erano spente,
ma è certo e lo ha ribadito più volte, che usciva ancora del fumo. Doveva essere
stata data alle fiamme da poco, non più di tre quarti d’ora. Ed è assolutamente
certo che era ancora buio, perché fu proprio per questa ragione che avevano
potuto scorgere il bagliore delle fiamme.
L’indomani tornarono sul posto per gli accertamenti tecnici e i rilievi
fotografici. Quando gli è stato contestato che dal verbale che pure lui ha
sottoscritto sembrerebbe che l’auto fosse stata trovata quella mattina, ha
ribadito che il verbale si riferisce alle operazione effettuate sul posto, quando vi
ritornarono muniti del necessario a cominciare dalla macchina fotografica.
D’altra parte, al buio non avrebbero potuto ispezionare la zona circostante
come fecero l’indomani né cercare di individuare il numero di telaio dell’auto.
E’ certo comunque che del rinvenimento dell’auto notiziarono i loro
superiori, anche se non fecero alcuna relazione.
La testimonianza di CILLAROTO - non è stato possibile sentire il
Brigadiere ORLANDO in quanto deceduto, come da certificato di morte
prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 16.02.2011 - colma una lacuna
nella documentazione dei primi accertamenti investigativi perché in effetti il
verbale di rinvenimento e sequestro non spiega come si fosse pervenuti al
rinvenimento dell’auto in un sito che certo non era di passaggio. Ed è plausibile
che i due verbalizzanti non andassero in giro alla cieca con le attrezzature
necessarie per i rilievi tecnici e fotografici del caso, ma fossero tornati,
debitamente attrezzati sul posto in cui già alcun ore prima, quando ancora era
buio, avevano rivenuto l’auto.
Inoltre, l’inedito racconto del CILLAROTO s’incrocia perfettamente con i
ricordi del carabiniere DELL’ANNO Cosimo. Questi infatti ha confermato
anzitutto, sia pure a seguito di contestazioni in aiuto alla memoria, che durante
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il suo turno di servizio (01:00-07:00), insieme al collega MUSO Mario (che
invece non ricorda nulla di quella circostanza), neH’ambito del servizio
predisposto quella stessa notte e mirato a controllare e fermare eventuali auto
sospette ( anche se, ha detto, «non sapevamo, io, personalmente, non sapevo
che tipo di autovettura di cercare, quindi, si è andato così, al vuoto, all'intuito di
una persona sospetta che si poteva notare. Niente di particolare»), fermarono
proprio l’auto straniera a bordo della quale viaggiava il CARDELLA insieme a
Elisabetta ROVERI. Ha confermato altresì quanto aveva dichiarato in
precedenza e cioè che tale controllo avvenne nelle prime ore del mattino e
comunque dopo che già s’era avuta notizia del rinvenimento dell’auto dei killer
(cfr. verbale del 7 novembre 1996:

« N o n p o t r e i e s s e r e p r e c is o s u ll'o r a e s a tta in c u i

in c r o c ia m m o l ’a u to d e l C o r d e lla , m a è s ic u r o c h e fu , s u c c e s s iv a m e n te , a l r in v e n im e n to
d e ll'a u to v e ttu r a n e lla c a v a e g ià v i e r a n o le p r im e lu c i d e l g io rn o , era , o v v ia m e n te , p r im a
d e lle 7 d i m a ttin a , p e r c h é , a q u e ll'o ra , s m o n ta i d a l s e r v iz io » ) .

Sempre il 7 novembre ’96, (il relativo verbale, oltre a darsene lettura per le
contestazioni, è stato acquisito sull’accordo delle parti) il DELL’ANNO ebbe a
dichiarare che

« N o n r ic o r d o s e c i v e n n e d a ta u n a c o n s e g n a p a r ti c o la r e c o m e a u n a

r ic e r c a d e ll'a u to v e ttu r a u tiliz z a ta d a i k ille r, m e n tr e r ic o r d o c h e d u r a n te il tu rn o d i s e r v iz io ,
s i s e p p e n e l rin v e n im e n to d e lla d e tta a u to v e ttu r a d a ta a lle f ia m m e in u n a c a v a » .

E m

quella cava ci andò, il DELL’ANNO, sempre durante il turno di servizio - per
curiosità, ha detto - anche se non si spinse fino al punto in cui si trovava l’auto
O comunque non la vide («T an t'è

c h e c i r e c a m m o su l p o s to p e r v e d e r e , lim ita n d o c i a d

a r r iv a r e a lla c a v a se n za , p e r ò , v e d e r e l'a u to v e ttu r a » ).

Rimane la sensazione sgradevole di quel verbale di rinvenimento e
sequestro che lascia intendere che l’auto fosse stata ritrovata alle 10 del mattino
del 27 settembre; mentre nessun atto ufficiale rendeva noto che il rinvenimento
fosse avvenuto quella stessa notte. Ora è chiaro che un conto è ritrovare
nell’immediatezza del fatto un’auto data alle fiamme subito dopo la
commissione di un omicidio e a poca distanza dal luogo del delitto; e rinvenirla
mentre ancora sta bruciando o quasi. Altro è rinvenire la carcassa di un’auto
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completamente bruciata in un sito piuttosto nascosto e fuori mano quattordici
ore dopo che nelle vicinanze è stato commesso un delitto: nulla consentirebbe
di escludere che quella carcassa vi si trovasse già prima della commissione del
delitto, e quindi il collegamento con l’omicidio sarebbe tutto da dimostrare.
In compenso il verbale di sequestro dell’auto dà notizia di un altro
singolare rinvenimento: “...a circa metri cento dal luogo dove è stata rinvenuta
la vettura, all’interno di un garage abbandonato veniva rinvenuto il seguente
materiale: Nr. 4 scodelle in carta stagnola (usa e getta) di cui 3 (tre) bucati e
uno intero; nr. 5 bicchieri in plastica (usa e getta) di cui uno rotto; nr. 1
bottiglia in materiale plastico di colore bleu; nr. 1 scontrino fiscale
riproducente “MAC. VIRGA F/O ” datato 26.09.1988, recante il numero
progressivo”.
CILLAROTO si ricorda di questo materiale per uso alimentare, e
sicuramente dello scontrino («So che c'era un... un sacchettino di questi di carta, di... di
uso alimentare. Ma non ricordo con precisione cosa c'era all'intemo. Mi ha fatto ricordare lo
scontrino, sicuramente»), anche se non rammenta dove venne trovato esattamente.

E ricorda che a causa della data impressa su quello scontrino ipotizzarono che
fossero stati i killer a consumare un pasto in quel sito. Il brigadiere
ORLANDO, che pure conosceva personaggi e situazioni locali, non gli disse
nulla a proposito della ditta di macelleria che figurava avere emesso quello
scontrino; e ignora se sia stato mai consegnato all’A.G. o fatto oggetto di
specifici accertamenti. E si è anche giustificato dicendo che « io ero lì solamente...
quelli che conducevano spesso le indagini erano quelli... i titolari, quelli che erano
costantemente a Trapani. Io ero solo di passaggio. Per cui, mi affiancavo a loro».

(in effetti, nell’epigrafe del fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti presso
la cava Rocca Giglio si legge che detto fascicolo era stato realizzato “a cura del
Brig. ORLANDO Andrea”).
Il titolare della macelleria che aveva emesso lo scontrino era VIRGA
Francesco, cl. 1955, nipote di VIRGA Vincenzo. Nel 1997 sarà arrestato
insieme ad altri con l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito del
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procedimento denominato “Prometeo”, di cui ha riferito, come si ricorderà il
dott. LINARES, nel lumeggiare la parabola criminale di Vincenzo VIRGA che
potè consolidare il proprio potere e conservarlo durante la latitanza grazie
anche all’appoggio incondizionato di soggetti appartenenti al suo entourage
familiare (intesa la famiglia di sangue e non solo quella mafiosa); e per la stessa
imputazione VIRGA Francesco riporterà condanna definitiva.
La notizia di quello scontrino, letta a posteriori, ha detto il luogotenente
CANNAS, e cioè alla luce di ciò che successivamente si è appreso sul conto di
VIRGA Vincenzo e di alcuni suoi familiari, nonché del ruolo che essi già
avevano anche all’epoca del ritrovamento di quello scontrino, acquista una
rilevanza ben maggiore di quella che gli fu tributata dagli inquirenti, ancora
ignari del reale spessore criminale dello stesso VIRGA («io comando la stazione di
Buseto Palizzolo quindi è notorio Buseto Palizzolo ha dato i natali a Virga Vincenzo quando
era latitante io tra l’altro ero a Trapani al nucleo operativo e quindi mi occupai inizialmente
di un’attività di indagine, perché lui andò latitante nel ’94, successivamente vengono fatte le
situazioni di famiglia e quant’altro di tutti, ecco la cosiddetta nota informativa. Io se non
sbaglio il proprietario della macelleria dovrebbe essere Virga Francesco che è nipote di
Virga Vincenzo, dico letta a posteriori in questo senso è chiaro che....»).

In realtà, degli accertamenti furono svolti dai carabinieri.

Lo stesso

SANTOMAURO raccolse le dichiarazioni di tre operai, tre piastrellisti che si
presentarono spontaneamente ai carabinieri (che altrimenti non sarebbero mai
riusciti a identificarli) e asserirono di essere stato loro a farsi una grigliata di
salsiccia (senza griglia: v. infra), dopo averla acquistata nella macelleria di
Francesco VIRGA. Giusto quel giorno era saltata la giornata di lavoro e così
avevano deciso di farsi una mangiata in campagna.
Quanto inverosimile fosse questa storia, e ancora più sconcertante che gli
inquirenti abbiano potuto bersela senza battere ciglio, lo si vedrà più avanti.
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Una precisazione però va fatta sulla natura di quello scontrino: per quanto
può evincersi dalle fotocopie in atti377, che, per le ragioni di cui si dirà, è tutto
ciò che resta di quel reperto, non è certo che si tratti di un vero e proprio
scontrino fiscale, cioè quello che viene emesso dal registratore di cassa al
momento del pagamento del relativo importo, ma sembra piuttosto essere
quello emesso dalla bilancia elettronica che calcola il prezzo da pagare in base
al peso del prodotto (in questo caso la carne). Se così fosse, il documento non
proverebbe che quella carne fu pagata dal l’acquirente. Dalla fotocopia non
risulta la rituale menzione della validità a fini fiscale o la dizione “scontrino
fiscale” o altra equivalente. Ma potrebbe essere un problema di completezza
della fotocopia, e non dell’originale; e il numero progressivo (n.9) farebbe
pensare piuttosto ad uno scontrino fiscale.
Ma tornando all’auto bruciata, le targhe erano liquefatte; tuttavia dal
numero di telaio che ancora si riusciva a scorgere (ZDA14600001052662), i
carabinieri risalirono al proprietario e accertarono che l’auto era stata rubata a
Palermo diversi mesi prima. Più precisamente, l’auto, immatricolata a Palermo
con targa 711843, era stata rubata il 30 marzo 1988 a Lo Presti Marzo Pietro,
(nato a Aragona il 18 agosto ’93, residente a Palermo, Via Leonardo Da Vinci)
che aveva sporto denunzia al Commissariato di P.S. di via Libertà (cfr.
MONTANTI e SANTOMAURO).
Ebbene, questo dato dimostra che chi ha commesso l’omicidio
apparteneva, o aveva accesso ad un circuito criminale che aveva la capacità di
procurarsi e di disporre di auto rubate anche parecchio tempo prima, e mai
utilizzate in precedenza; e quindi tenute nascoste in vista del loro impiego per
delitti di particolare gravità (come sequestri o rapine o omicidi).
Non è pensabile che un’auto rubata abbia potuto circolare indisturbata per
tanti mesi; come è assai poco verosimile che i killer se la siano procurata solo
nell’imminenza dell’azione. L’auto doveva essere pronta per l’impiego che poi
j7? Fotocopie acquisite sull’accordo delle parti e prodotte dal pubblico ministero all’udienza del 20.03.2013: v.
faldone nr. 6.
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ha avuto e quindi doveva essere stata portata e tenuta nascosta in prossimità dei
luoghi in cui era previsto che dovesse svolgersi l’azione. E questo è un sicuro
indice di capacità organizzative che sono fuori della portata di killer
improvvisati, oltre ad essere un fatto sintomatico di un radicamento nel
territorio (cfr. ancora GERMANA’: « ...E tenuta nascosta mesi. Allora, questo fatto
per un investigatore che deve essere in qualche modo... che deve tenere conto della propria
esperienza, già deponeva per... come posso dire? Per un gruppo di azione di... di... di
persone che erano ben strutturate. Perché uno che si conserva una macchina rubata sette, otto
mesi, vuol dire che ha un’organizzazione e deve avere in qualche modo una disponibilità di
mezzi da potere poi utilizzare a... al bisogno. E questo era... come posso dire? Un modus
operandi, ricorrente anche nella provincia di Agrigento dove avevo prestato servizio, che le
macchine le tenevano nascoste un anno, un anno e mezzo e poi le utilizzavano per
commettere omicidio. Allora...»).

D’altra parte, per restare al compendio di informazioni raccolte in questo
processo, le dichiarazioni di MARCHESE e MILAZZO, due tra collaboratori di
giustizia qui escussi che vantano una consumata esperienza in materia di
omicidi e attentati o agguati per averne personalmente commessi a decine,
convergono neH’indicare la predisposizione di auto rubate, insieme alla cura
delle armi, come una delle attività preparatorie immancabili nelle azioni dei
vari gruppi di fuoco.

10.2.2.- Il dispiegamento di uomini e mezzi.
Ma un sicuro indice di capacità organizzative proprie di un gruppo
criminale “qualificato” è anche il cospicuo dispiegamento di uomini e mezzi.
Un conto è che a commettere un omicidio sia un isolato sicario, altra cosa
è l’azione coordinata di un gruppo di uomini armati, che oltre a garantire un
sicuro successo dell’operazione, fornisca una dimostrazione di potenza anche
“militare” che giova alla capacità d’intimidazione del sodalizio criminale cui
quegli uomini appartengano. In questo caso abbiamo la certezza che all’azione
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abbiano partecipato, nella sua sequenza culminante, almeno tre uomini; e che a
sparare siano stati in due.
Non c’è solo il dato delle diverse armi che hanno fatto fuoco ad
asseverarlo.
In teoria, giusta la sequenza per cui i due colpi di revolver cal. 38 fecero
seguito ai colpi di fucile, è possibile che chi sparò con il fucile, essendo armato
altresì di revolver, abbia fatto fuoco con questa seconda arma. Ma rileva in
senso contrario il dato della diversa posizione di chi ha sparato con il fucile e di
chi ha sparato con la pistola (sulla scorta della consulenza autoptica, tutti i colpi
di fucile - che secondo i medici legali autori della consulenza predetta
sarebbero stati addirittura quattro - hanno avuto la direzione dietro-avanti;
mentre i due colpi di arma da fuoco corta hanno avuto entrambi la stessa
direzione, da sinistra verso destra, attingendo entrambi la vittima al capo nella
zona parietale sx); nonché la testimonianza della SERRA, che udì distintamente
il rumore di due sportelli che si chiudevano poco prima di sentire un’auto
andare via sgommando (cff. verbale di s.i.t. del 26.09.1988: «ho udito due distinti
colpi provocati dalla chiusura degli sportelli»; e verbale di s.i.t. del 30 settembre

1988: «Ho udito il rumore di due portiere di auto che si chiudevano, e successivamente la
macchina ripartire a forte velocità»; ed ancora, verbale di spontanee informazioni

del 9 maggio 1990: «Solo quando, dopo pochi istanti, ho sentito due sportelli di
autovettura chiudersi, quindi la macchina partire sgommando per l’attrito che provocava
sulla strada a causa della forte velocità...»).

Si aggiungano sul punto le condivisibili considerazioni del prof.
MILONE, consulente balistico del pubblico ministero, che dalla sequenza dei
colpi ricava anche un indice sintomatico del modus procedendi tipico degli
omicidi di matrice mafiosa: «da un punto di vista teorico certo, io posso sparare prima
dei colpi di fucile, dopo di che estrarre l’arma di cui sono dotato e sparare ulteriormente.
Questo nulla esclude questa possibilità, sia chiaro. Il problema è che, se mi è consentito fare
un riferimento all’esperienza maturata in qualche anno di attività e segnatamente in quegli mi consenta una battuta Presidente - begli anni per un medico legale, l’utilizzo di fucile
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calibro 12 e pistola calibro 38 era assolutamente la norma per omicidi commessi da una certa
parte della società. Ed è classicamente utilizzato negli omicidi di stampo mafioso il calibro
12 per arrestare, calibro 38 per colpire al capo e dare il colpo di grazia. La tipologia è
assolutamente, segnatamente e tristemente nota negli omicidi di stampo mafioso. Ora, è
verosimile che nel verificarsi di una condizione, se mi è consentito andare anche forse oltre il
mio mandato, di agguato che viene teso in quella circostanza, sicuramente sarebbe
impossibile pensare ad un solo individuo che provveda a fermare il Rostagno e a procurare
tutta questa situazione» (cfr. MILONE, udienza 19.10.2011).

Furono quindi almeno due gli uomini che discesero dall’auto per andare a
sparare, o per finire, il povero ROSTAGNO. Ed è più che probabile che un
terzo sia rimasto al volante, o abbia iniziato la manovra di inversione mentre
ancora i complici sparavano: e ciò spiegherebbe perché la SERRA non ha udito
alcuna auto effettuare una retromarcia o altro tipo di manovra, ma si è accorta
della presenza di un’auto solo quando ha sentito il rumore degli sportelli che si
chiudevano e l’auto partire rombando.
Il dato di un terzo uomo resterebbe comunque solo ipotetico, per quanto
plausibile, se non trovasse conferma nella testimonianza concorde delle sorelle
FONTE, che hanno sempre riferito di avere scorto le sagome di tre distinti
individui a bordo di quella FIAT UNO: il conducente, una persona che gli
sedeva accanto e un terzo individuo nel sedile posteriore (v. supra).
Ma se gli occupanti della UNO erano almeno tre, altri complici, o almeno
un altro complice deve averli attesi nel luogo in cui la medesima auto fu portata
per essere ivi data alle fiamme, subito dopo l’agguato. Sempre che non si
acceda all’ipotesi che fu adombrata dal dott. GERMANA’ che l’auto sia stata
tenuta nascosta nei paraggi e condotta alla cava Rocca di Giglio solo nella tarda
nottata o alle prime luci dell’alba, quando la pressione e la vigilanza delle forze
dell’ordine s’era allentata.
Questa seconda evenienza, peraltro smentita dall’inedita testimonianza del
brigadiere CILLAROTO, traeva origine da un’indicazione effettivamente
rassegnata nei primi rapporti giudiziari dell’epoca, e che vedeva concordi
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carabinieri e polizia, secondo cui le zone circostanti all’omicidio erano state
perlustrate senza alcun esito nelle prime ore successive, compresa la zona della
cava dove l’indomani - secondo la versione ufficiale - venne rinvenuta la UNO
bruciata:
«Iniziammo appunto una battuta. Questo come prima valutazione sul posto. Una
battuta a largo raggio in zona per rinvenire la macchina. Non la rinvenimmo. Mentre la
macchina poi venne rinvenuta e... nelle prime ore, nella mattinata del giorno successivo
bruciata in un posto, questo lo ricordo benissimo, dove eravamo... ci eravamo transitati.
C'eravamo stati diverse volte con le nostre pattuglie. Da qui deducemmo a rigor di logica
che l’auto utilizzata dal gruppo di fuoco era stata nascosta. E poi lo stesso gruppo di fuoco o
altri che in qualche modo avevano dato supporto logistico agli esecutori materiali (ine.) si
erano disfatti dandola alle fiamme», (cfr. ancora GERMANA’, udienza del

16.02.2011. Ma dello stesso tenore le dichiarazioni del M.llo SANTOMAURO,
secondo il quale sia auto della polizia che dei carabinieri avevano esteso le
ricerche anche alla zona della cava, o almeno erano passate di lì senza alcun
esito: «C’erano alcune macchine della Stazione del nucleo operativo che perlustravano la
zona nella direzione in cui si era allontanata la macchina indicata dalla... dalla bambina.
Quindi, anche in quella direzione. Ovviamente si trattava di una cava mezza abbandonata.
Certamente al buio. Perché non c’era illuminazione. Ma macchine nostre c’erano andate, e
ritengo anche della Polizia. C’erano andate in quel sito. Mentre l’indomani poi....»).

Se stiamo invece alla testimonianza del brigadiere CILLAROTO,
supportata anche dai conformi ricordi del carabiniere delPANNO (o almeno dei
ricordi che ancora serbava quando venne sentito il 7 novembre 1996), il
numero dei partecipanti all’azione, incluso il complice o i complici incaricati di
prelevare con un’altra auto i componenti del commando reduci dalla loro
missione di morte salirebbe a 4 o 5: giusto il numero dei vassoi (4) di carta
argentata per uso alimentare e dei bicchieri di plastica (5, di cui uno rotto) che
furono trovati, insieme ai resti di un bivacco e allo scontrino della macelleria
VIRGA datato 26 settembre 1988, nei pressi del punto in cui venne ritrovata la
UNO bruciata.
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In ogni caso, il gruppo doveva disporre almeno di un’altra auto, e questa
volta doveva trattarsi di un’auto pulita con la quale abbandonare la cava e
portare al sicuro i killer. Inoltre, se si presta fede alla testimonianza delle
sorelle FONTE, ci doveva essere una terza auto, una GOLF GTD a bordo della
quale FONTE Silvana scorse le sagome, se non i volti, di quattro persone: era
la GOLF che precedette di una decina di minuti il transito dell’auto di
ROSTAGNO tallonata dalla Uno con i killer a bordo (e che poi non fu vista
ripassare dalla stessa strada), e che già era stata notata alcune sere prima
transitare dalla via Quartana ad ora tarda dalla madre delle sorelle FONTE.
Salirebbe quindi a sette il numero di uomini impiegati nell’azione: tre
come componenti del “gruppo di fuoco” incaricato di sparare (incluso però
l’autista); e quattro di copertura a bordo di un’auto in funzione di battistrada o
staffetta (con il compito, verosimilmente, di curare che non vi fossero
movimenti insoliti o intralci lungo la via e soprattutto nei pressi del luogo in cui
era previsto che scattasse l’agguato). Più il complice o i complici incaricati di
prelevare i killer con un’auto pulita e permettere loro di allontanarsi dopo avere
dato alle fiamme la UNO alla cava Rocca Giglio.
Non è esagerato quindi parlare di un cospicuo dispiegamento di uomini e
mezzi. E nel novero di questi ultimi rientrano oltre alle auto, le armi impiegate,
e cioè l’accoppiata fucile cal. 12, - in questo caso un fucile semi automatico,
marca BREDA, a canna rinculante, come il Centro d’investigazione Scientifica
dei Carabinieri accertò in risposta ad uno dei quesiti che gli erano stati rivolti
(cfr. SANTOMAURO: « Noi abbiamo scritto al CIS. E infatti il CIS ci... ci risponde che
si trattava di un fucile calibro 12 marca Breda del tipo semiautomatico con canna
rinculante»)378 - e revolver cal. 38.

Per restare ai dati certi (in quanto oggetto di specifico accertamento
giudiziale - che possiamo attingere a tre dei processi definiti con le sentenze in
378 Già in data 29 settembre 1988, il M.llo SOGGIU aveva avanzato alla Procura di Trapani la richiesta di
autorizzare il Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma a procedere sia all’esame comparativo
balistico sui tre bossoli che all’analisi della composizione delle cariche delle tre cartucce; e il p.m. (dott.
MESSINA) lo stesso giorno aveva autorizzato il chiesto accertamento tecnico.
2252

atti (OMEGA e HALLOWEEN, oltre a AGATE+22), gli episodi omicidiari
debitamente scrutinati occorsi tra la fine degli anni ‘70/inizio degli anni ’80 e il
1996 nel solo territorio della provincia di Trapani, e nei quali compare come
arma del delitto un revolver cal. 38, da solo o insieme ad altre armi, sono 58 nel
processo OMEGA; e 3 nel processo HALLOWEEN. I casi in cui come arma
del delitto, da sola o insieme ad altre armi (e in particolare il revolver cal. 38)
figura un fucile cal. 12 (o più fucili), sono 14 nel processo OMEGA, e 4 nel
processo HALLOWEEN, cui debbono aggiungersi anche alcuni episodi
omicidiari incidentalmente trattati con riferimento al tema delicatissimo delle
comparazioni balistiche, e segnatamente gli omicidi di REINA Giovanni e di
PIZZARDI Gaetano, anche questi commessi con un fucile cal. 12 (anzi con lo
stesso fucile cal. 12 con cui sono stati commessi, da Vito MAZZARA, il
duplice

omicidio

PIAZZA-SCIACCA,

l’omicidio

MONTELEONE

e

l’omicidio MONTALTO).
Conteggiando anche l’omicidio ROSTAGNO, salgono a 21 i casi di
omicidi commessi con l’impiego di uno o più fucili cal. 12, mentre assommano
a 61 i casi in cui a sparare è stata solo o anche un’arma corta e quasi sempre si
è trattato di revolver cal. 38.
Ma va anche detto che in non pochi casi di omicidi commessi con
l’impiego di un solo fucile cal. 12 o di più fucili cal. 12, i collaboratori di
giustizia che ne hanno saputo riferire con cognizione di causa, e cioè per avervi
partecipato o per avere visto le armi predisposte per commetterli, hanno
ribadito che anche quando si è fatto fuoco soltanto con il fucile, lo stesso
sparatore o i suoi complici erano altresì armati di revolver cal. 38. Lo ha riferito
in particolare Francesco MILAZZO a proposito degli omicidi MONTELEONE
e MONTALTO, precisando che in entrambi i casi il MAZZARA, che sparò con
il suo fucile cal. 12 (v. infra), era armato anche di cal. 38 (come pure aveva una
cal. 38, ha detto sempre il MILAZZO, il complice che lo avrebbe

accompagnato per intervenire in caso di necessità, e cioè ORLANDO
Francesco: il quale però è stato assolto, come già s’è visto).
Molto più rari i casi in cui si è fatto uso di fucile mitragliatore (del tipo
AK 47, come nel caso dell’attentato al commissario GERMANA’, il
14.09.1992; dell’omicidio di Natale L’ALA, il 7.05.1990; e del duplice
omicidio

PIAZZA-SCIACCA,

l’11.06.1990;

o

dell’omicidio

di

ZICCHITELLA Giovanni, il 15.06.1992) di pistola P.38 o cal. 9 (omicidio di
FAVARA Carlo Salvatore, che però è stato commesso in agro del comune di
Montecompatri nel Lazio, nel settembre ’91; e duplice omicidio di D’AGATI
Agostino e BUFFA Ernesto, commesso in Forlì, il 25.10.1991; nonché tentato
omicidio di CHIRCO Pietro, in Marsala il 7.11.1992).
Ci limitiamo a registrare come non sia un caso che queste armi, fucile cal.
12 e revolver cal. 38, predominino, rispetto ad altre armi, nella scena del
crimine di tanti omicidi di acciarata matrice mafiosa e quindi commessi da
killer più o meno abili ma comunque “professionisti”. Si tratta invero di armi
micidiali per precisione, volume di fuoco e potenzialità lesiva.
In particolare, il fucile semi-automatico cal. 12 marca BREDA - e di cui è
stato possibile fin dai primi accertamenti espletati dal gabinetto di polizia
scientifica nell’estate del 91 appurare anche il modello: Antares o Argus aveva un serbatoio capace di quattro colpi, più uno in canna, per un totale di
cinque. Però con una semplice prolunga già all’epoca diffusa in commercio era
possibile aumentare la capienza del serbatoio a cinque; più il colpo in canna
fanno sei. (cfr. anche la perizia PANIZ-GATTI, pag. 20).
Come giustamente rileva il luogotenente CANNAS (cfr. udienza
23.03.2011), chi va a compiere un’operazione del genere non si limitata a
caricare il serbatoio ma inserisce già il colpo in canna. Sei colpi che potevano
essere sparati in rapida successione, senza bisogno di ricaricare. Ed in questo
caso, come è risultato già dagli accertamenti condotti dal C.I.S. dei carabinieri
di Roma, mediante l’analisi dei reperti balistici rinvenuti sul luogo del delitto,
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le tre cartucce inesplose erano caricate con pallettoni o se si preferisce con
pallettoncini da 5,6 MM (ovvero “6/zero”). E su queste dimensioni collimano
quelle ricavabili dai frammenti o dai pallini ( o pallettoncini) repertati in sede
autoptica, o almeno dai frammenti più nitidamente identificabili. Non pallini
quindi, ma pailettoni (ma sul punto v. infra, i rilievi parzialmente divergenti dei
medici legali).
Altrettanto devastante, se raggiungono il bersaglio, i colpi di cal. 38, come
in effetti è stato anche nel caso di specie, poiché i due colpi d’arma da fuoco
corta - gli unici di cui vi sia traccia certa - hanno entrambi attinto il povero
ROSTAGNO al capo trapassando la calotta cranica (con fuoriuscita di un
proiettile, mentre l’altro è stato ritenuto ed estratto poi in sede autoptica) e
provocando lesioni mortali.
Inutile aggiungere che, anche in base ai racconti fatti da tanti pentiti, e alle
risultanze di decine di processi definiti con sentenze passate in cosa giudicata
sulle vicende di cui hanno parlato, fucile cal. 12 e revolver cal. 38 costituivano
per così dire la dotazione di base degli armamenti in possesso dei gruppi di
fuoco impegnati nelle più cruente vicende delle varie guerre e faide di mafia
che hanno insanguinato per oltre vent’anni i territori di almeno quattro province
siciliane (Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta).

10.2.3.- Una pianificazione accurata del delitto.
Altro connotato qualificante, che si lega immediatamente a quella della
organizzazione e di un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi è la
pianificazione accurata del delitto.
Ne sono già indici sintomatici la provvista di uomini, di auto e di armi. Ma
qui si vuol far riferimento a qualcosa di più specifico. Alla scelta oculata delle
circostanze di tempo e di luogo in cui agire.
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Mauro ROSTAGNO, la sere del 26 settembre 1988 veniva dalla sede di
R.T.C. che aveva lasciato come di consueto, appena terminato il suo intervento
per la lettura di quello che sarebbe stato il suo ultimo redazionale e
l’introduzione dell’edizione serale del TG: intorno alle 19:40 o alle 19:50,
come ha detto nelle sue prime dichiarazioni Monica SERRA e come gli
inquirenti accertarono subito sentendo i giornalisti e operatori dell emittente
locale (cfr. anche DI MALTA). E stava tornando a Saman seguendo il suo
solito tragitto, come risulta anche in questo caso dalle prime dichiarazioni rese
dalla SERRA appena tre ore dopo il fatto: «siamo andati a Lenzi
C r o c c i,

pa ssa n d o p e r

strada che del resto facevamo tutte le sere» E lo ha ribadito anche il 9 maggio

1990: «Il giorno dell’omicidio come tutti gli altri giorni precedenti, o quasi, nel far rientro
alla comunità dopo aver espletato il nostro lavoro presso remittente RTC, percorremmo
s tr a d a c h e p a s s a p e r il b iv io

“C r o c c i ” d i V a ld e ric e .

la

Ricordo che quel giorno cambiava

l’orario per cui vero le ore 20:00 era già calato il buio. Durante il precorso non mi accorsi di
niente di particolare, tanto meno che qualche macchina ci seguisse nell’imboccare la strada
che d a

v ia V ia le

conduce alla Comunità precisamente vicino alla Chiesa...».

Anche di MALTA ha descritto ancora più dettagliatamente il percorso
abitualmente seguito da ROSTAGNO per tornare a Lenzi, partendo dalla sede
di R.T.C.. Dalle saline prendeva « saline, scorrimento veloce, arrivava all’imbocco
dell’autostrada, girava sulla sinistra, dove c’è il adesso bowling, all’incrocio sul destra in
fondo anziché verso Napola andava sulla sinistra.. .arrivato al Bowling andava dritto,
all’incrocio, quella che è via Palermo, all’incrocio anziché salire verso Val D’Erice andava
sulla destra, su vai a Val D’Erice, sulla destra vai verso Milo, quindi la strada che porta a
Milo e lui girava destra. Andava verso Milo. A Milo al 90% delle volte faceva la strada del
calzaturificio, quindi quella che porta poi a Tangi, superato lì c è 1 oleificio adesso nuovo,
superato lì c’è un incrocio sulla destra che si chiama quella mi pare Via Viale credo che sia
che è la strada che collega poi questa strada con Napola, quindi girando sulla destra andava
dritto e poi si trovava la chiesetta rossa sulla sinistra, girava sulla sinistra, sulla via Baglio
Quartana e andava in comunità».

Nel suo tratto finale è il percorso descritto da Monica SERRA, e che
avevano sempre fatto nei giorni precedenti o quasi. In effetti, la domenica, cioè
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il giorno prima, era giorno di riposo e quindi non erano andati a lavorare a
R.T.C. E comunque la SERRA solo da alcuni giorni, e precisamente dal 21
settembre, aveva iniziato a collaborare con ROSTAGNO, come giornalista
televisiva. Da quando si era verificato l’incidente della siringa trovata nella
giacca di uno dei ragazzi che prima di lei avevano questo incarico. E non c’è
dubbio che la loro uscita di scena abbia semplificato le cose agli assassini, che
altrimenti avrebbero dovuto scegliere, per colpire, altre circostanze di tempo e
di luogo se non volevano fare una strage, giacché i tre giovani collaboratori di
ROSTAGNO potevano anche muoversi autonomamente durante il giorno per
sbrigare il lavoro, ma di regola tornavano insieme a ROSTAGNO non avendo
propri mezzi di locomozione.
Non abbiamo elementi che consentano di inverare il sospetto che
1‘incidente non sia stato affatto casuale, ma sia stato ordito per provocare
quell’effetto. E tuttavia, se, come è altamente probabile, gli assassini del
sociologo torinese avevano già iniziato a studiarne i movimenti e gli
spostamenti abituali per decidere il momento e il luogo più propizi per entrare
in azione, non v’è dubbio che quella “novità” dischiudeva inediti e forse
insperati scenari e nuove possibilità operative, ampliando quanto meno il
ventaglio delle possibili opzioni.
Solo nell’ultima settimana comunque l’organizzazione della giornata di
lavoro e gli spostamenti di ROSTAGNO erano tornati ad essere abituali e
ripetitivi, giacché in precedenza, quel mese di settembre, a spezzare la routine,
c’era stato prima il viaggio (in auto) per partecipare al festival nazionale
dell’Unità, a Firenze da cui era rientrato proprio in coincidenza con l’assassinio
del giudice GIACOMELLI (e quindi il 14 settembre); poi, il convegno di don
Gelmini a Palermo sul tema della lotta alla droga; indi i due giorni di marasma
seguiti alla scoperta che i suoi collaboratori erano tornati a bucarsi.
E’ verosimile poi che i giorni immediatamente seguenti all’omicidio
GIACOMELLI non fossero propizi perché Trapani e zone limitrofe erano
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battute e perlustrate dalle forze dell’ordine impegnate nei primi accertamenti
conseguenti alla commissione di un delitto così eclatante.
Quella sera comunque ROSTAGNO giunge all’imbocco di via Quartana,
provenendo da via Viale, intorno alle 20:00. Ci volevano una decina di minuti
in auto per raggiungere Lenzi partendo da Nubia, secondo DI MALTA. Ma
ROSTAGNO guidava, a suo dire come una marmotta. Anche procedendo lungo
la stradina a velocità molto moderata (venti o trenta chilometri, secondo il
ricordo più fresco della SERRA) e considerato che era già buio e che
l’illuminazione pubblica era saltata, ci volevano meno di due minuti per coprire
la distanza di 580 metri che separa l’angolo con la chiesetta dal punto in cui
scattò l’agguato.
E siamo in grado di fissare con una certa precisione questo momento
fatidico, che, incrociando le numerose testimonianze raccolte con un
eccezionale riscontro documentale, si colloca esattamente dopo le 20:00 e
prima delle 20:15.
Infatti, il generale MONTANTI ricorda che alle 20:15 la Centrale
Operativa diramò la notizia che i carabinieri di Napola stavano procedendo per
una sparatoria segnalata a Lenzi. Più precisamente, una telefonata pervenuta
alla Stazione dei carabinieri di Napola aveva segnalato che si era uditi degli
spari in contrada Lenzi nei pressi della comunità SAMAN.
Anche il M.llo SANTOMAURO ricorda di avere ricevuto intorno alle
20:10 una chiamata dalla centrale operativa che lo avvisava di recarsi sul posto
(per quello che era successo, ha detto, senza specificare se fosse stato subito
informato che era stato commesso un omicidio). E ancora più precisi sono stati
i carabinieri che componevano la pattuglia della Stazione di Napola che per
prima giunse sul luogo dove si era appena consumato l’agguato mortale. I
carabinieri DI GIROLAMO (capo-pattuglia) e SGHERZA (autista) hanno
concordemente riferito che una decina di minuti dopo che avevano iniziato il
loro turno di servizio esterno, che era quello 20:00-24:00 e quindi con inizio
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alle ore 20:00, ricevettero via radio una chiamata dal loro collega Giuseppe
ROVATI, che essendo libero dal servizio era rimasto in caserma. In sostanza
era arrivata una telefonata che segnalava che s’erano sentiti degli spari in
contrada Lenzi nei pressi della SAMAN. Passarono quindi a prendere il
collega, essendo la caserma di passaggio, e giunsero sul posto tra le 20:10 e le
20:15, trovando la DUNA con il corpo esanime di ROSTAGNO all’interno; e
la ROVERI seduta al suo fianco con lo sportello lato guida aperto (e non c’era
nessun altro, segno che già Andrea GRANDI era tornato alla Comunità per
telefonare a CARD ELLA).
Ha precisato lo SGHERZA che quando arrivò la chiamata di ROVATI si
trovavano sulla strada tra Napola e Fulgatore e da lì per raggiungere Lenzi e la
SAMAN a quell’ora non ci volevano più di due o tre minuti. E questo è il
tempo che impiegarono, considerato anche che passarono a prendere il collega
ROVATI, per giungere sul posto.
Lo SGHERZA ricordava che a telefonare fosse stata una donna che
abitava nei pressi del punto in cui scattò l’agguato, allarmata dagli spari. Il DI
GIROLAMO ricordava invece che ROVATI non fece il nome dell’autore della
telefonata perché questi non si era qualificato. Ma sono ricordi entrambi inesatti
perché da uno dei fogli di servizio allegati all’informativa del capitano
GIGLIO, di cui è stata data lettura nel corso della deposizione dell’ufficiale,
risulta che si seppe subito chi aveva fatto quella telefonata, e che non fu affatto
una telefonata anonima, come per oltre vent’anni si era sempre creduto (o si è
voluto far credere). Si tratta di un’annotazione nel foglio di servizio n. 43 del
26 settembre 1988 compilato dai carabinieri DI GIROLAMO e SGHERZA una
volta concluso il loro turno di servizio. Tale annotazione riporta quanto
accaduto alle ore 20:15.
Nel resoconto "obiettivi sensibili" c'è un riquadro, il riquadro 3: "Obiettivi
sensibili da vigilare". Ivi, ha spiegato il cap. GIGLIO, si riportano i controlli
eseguiti su una serie di obiettivi sensibili. In questo caso, nel resoconto si legge:
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“Non abbiamo eseguito alcuna vigilanza sugli obiettivi sensibili” - che erano
vigilanza nei pressi dell'ufficio postale e bancario di Napola, vigilanza nei
pressi delle cabine telefoniche e cabine centrali elettriche, vigilanza nelle
principali vie di Napola e Dattilo - “affianco segnati perché alle ore 20:15
siamo stati chiamati dal militare Rovati Giuseppe perché era stato inviato dal
signor Scalabrino ad intervenire nella contrada Lenzi, via Baglio Quartana, nei
pressi della comunità Saman perché aveva sentito dei forti spari».
Da questa annotazione, effettuata quasi in tempo reale apprendiamo quindi
che poco prima delle 20:15 i carabinieri erano stati già avvisati da una
telefonata giunta alla Stazione di Napola che si erano uditi degli spari in
contrada Lenzi nei pressi della SAMAN. E che la segnalazione telefonica
proveniva da una persona che si era qualificato e che era effettivamente nota ai
carabinieri di Napola (lo ha confermato il DI GIROLAMO) come persona che
almeno d’estate risiedeva con la propria famiglia al baglio Quartana: il
professore Antonio SCALABRINO.
Questi in effetti ha confermato di avere chiamato i carabinieri o il 113
dopo che la sparatoria era cessata. Ed ha fornito un preciso riferimento che
consente di individuare il momento iniziale di quella sparatoria (che,
ripercorrendo i dati prima elencati, doveva essere cessata già prima delle
20:15). Ha detto infatti che, quando sentì i primi spari, lui era in casa e stava
seguendo il TG appena iniziato su una rete nazionale (verosimilmente il TG 1
che iniziava anche allora alle ore 20:00).
Ebbene, anche nei giorni precedenti - a parte la domenica in cui non si
lavorava a RTC - il transito di ROSTAGNO per la via Quartana avveniva a
quell’ora o al più poteva ritardare (ma non anticipare) di mezz’ora perché se di
regolava lasciavano la sede di R.T.C. intorno alle 19:45, e non prima, per via
dell’orario di messa in onda del TG serale, «p o te v a
d i m e z z ’o r a »

c a p ita r e c h e r ita r d a v a m o n o n p iù

(cff. SERRA, verbale di s.i.t. del 26 settembre 1988).
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Ora, come dice bene lo SGHERZA, si può discutere se a fine settembre
faccia buio già alle 18:30 o alle 19:00, o alle 19:30 come ricordano le sorelle
FONTE; ma è fuori discussione che alle 20:00 (di una giornata di fine
settembre) c’era - e c’è - già buio.
E il dato che fa riflettere, e fa ritenere che si sia trattato di una precisa
scelta di chi ideò il piano per uccidere ROSTAGNO, emerge dalle convergenti
dichiarazioni della SERRA e della ROVERI secondo cui quel tragitto egli lo
faceva non una, ma quattro volte al giorno. Infatti, usciva la mattina per recarsi
in redazione; poi rientrava per il pranzo; e intorno alle 15:00 o alle 16:00 usciva
nuovamente per recarsi alla sede dell’emittente televisiva. Rientrava quindi
dopo avere terminato il suo servizio di apertura per l’edizione serale del TG
(che aveva inizio alle 19:30 e terminava intorno alle 20:00: cfr. DI MALTA e
Ninni RAVAZZA). Da qui il ricordo della SERRA di essere andati via come al
solito intorno alle 19:45.
Ebbene, i killer decidono di entrare in azione lungo il percorso di ritorno
da Nubia a Lenzi (non quello di andata); e la sera, quando già era buio.
Una scelta sicuramente dettata dall’intento di agire in una condizione per
definizione di “minorata difesa” per la vittima; e che attenuava oggettivamente
il rischio di essere riconosciuti se qualcosa fosse andato storto e la vittima fosse
scampata, o se vi fossero stati testimoni oculari. Ma a parere di questa Corte la
scelta dell’ora si legava anche a quella del luogo in cui entrare in azione.
Su questo punto ha molto insistito la difesa degli imputati - ma già il
generale MONTANTI ne aveva precorso il canovaccio, illustrando i motivi che
lo indussero a non prendere in seria considerazione la pista mafiosa - e lo
stesso imputato VIRGA Vincenzo.
Questi, invero, ne ha fatto un puntiglioso argomento di confutazione
dell’accusa nei suoi confronti, sfoderando peraltro un’invidiabile conoscenza
dello stato dei luoghi e relativa viabilità - comprese vie e percorsi seguiti da
ROSTAGNO o che potevano essere seguiti da ROSTAGNO. Ed ha
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certosinamente elencato tutti i punti - probabilmente da lui passati in rassegna,
a suo tempo - in cui sarebbe stato non solo possibile ma molto più sicuro e
agevole, a suo dire, agire per colpirlo:

«Siccome io sono del luogo e conosco benissimo tutte le strade, il percorso che il
dottor Rostagno doveva fare per raggiungere diciamo la chiesetta come punto di riferimento,
partendo da fino ad arrivare alla chiesetta, io sono competente, conosco tutte le strade. A ci
ritorno fra qualche minuto; e l'ultimo tratto di strada che il dottor Rostagno doveva
percorrere aveva due possibilità, arrivato a Milo poteva imboccare la strada per Crocci, Via
Crocci, che non so se si chiama Via Crocci però la strada che porta a Crocci e praticamente
doveva percorrere circa un quattro chilometri per arrivare nella chiesetta ed era tutta strada
senza abitazione, tutta strada diciamo di campagna. Poi arrivata a Viale si doveva quasi
fermare per girare a destra, per rimettersi nella strada di Viale per arrivare nella chiesetta,
che la chiesetta poco più o meno è a metà strada fra Napola e Viale, dove lui doveva girare a
destra, lasciare la strada di Crocci e girare a destra, che se ricordo bene è mezza cieca questo.
Quindi non è una curva, si doveva quasi fermare per imboccare quella strada. E praticamente
in totale era circa, è circa un quattro chilometri tutta strada senza problemi di fuga, senza
problemi... che i killer potevano agire senza rischiare di andare, di rimanere chiusi in quel
buco là per come ho sentito, canale a destra, canale a sinistra, "du machini". Insomma per
questo io, a mio avviso c'è lasciata quella firma là. Se non prendeva la via Crocci doveva
tirare per Napola, arrivata al centro di Napola doveva girare a sinistra, dopo qualche
centinaio di metri "finiano" le abitazioni e poi c'è circa un chilometro e mezzo, due
chilometri per raggiungere la chiesetta, tutta strada pure deserta senza abitazioni, senza
niente; e quindi anche questa era un'altra possibilità. Tirando sempre per Napola, prima di
arrivare a Napola, c'è una stradina diciamo che si rappresenta un "accorciatoio" che primo
delle prime case di Napola si prende questa stradina che è una stradina che all'epoca quando
la conoscevo io era già asfaltata però ed era in mezzo alle campagne, che era un
"accorciatoio" che si andava a immettere a metà strada fra Napola e la chiesetta. Arrivata
verso metà di strada poi si girava a sinistra e si arrivava nella chiesetta e questa era un'altra
possibilità che il dottor Rostagno poteva percorrere. Insomma erano tre le possibilità» (cfr.

dichiarazioni spontanee di VIRGA Vincenzo, all’udienza de 17.07.2013).
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Insomma ci ha dato un saggio delle opzioni operative che un
professionista - come lui - avrebbe preso in considerazione invece di infilarsi
nel budello di via Quartana.
Ed anche la zona circostante alla sede di R.T.C. a Nubia offriva, sempre a
suo dire, ghiotte opportunità, decisamente più appetibili rispetto alla scelta
operata invece da quella che lui chiama la “banda Brancaleone”, per
significarne la mancanza di professionalità:

«io lo conosco benissimo, non solo come territorio, ma anche la proprietà o l'ex
proprietà di Puccio Bulgarella perché io con Puccio Bulgarella avevo buoni rapporti e dentro
quella proprietà io ci sono entrato più di una volta. Quella proprietà era o è, ora non lo so più
se è stata modificata, un rettangolo, un rettangolo un pochino prolungato dove la parte corta
della proprietà faceva fronte alla strada Trapani - Marsala, credo che sarà la provinciale, poi
faceva angolo questo rettangolo e facendo angolo era, ripeto, la strada Trapani - Marsala e
l'altra strada era una stradina di campagna dove c'era l'ingresso della televisione dove
lavorava il dottor Rostagno. Io, ripeto, conosco la proprietà di dentro e di fuori; di quella
stradina non dico che ci passavo ogni giorno, ma minimo tre volte alla settimana perché
passando, imboccando quella stradina di campagna, e quindi mi rimaneva la proprietà di
Puccio Bulgarella sulla sinistra, un po' più avanti c'era un'officina, un'officina che facevano
cassoni di camion e ribaltabili, balestra, lattoneria che io mi sono sempre servito in questa
officina e quindi a turno c'avevo sempre qualche mezzo. E allora ci andavo spesso
praticamente, ripeto, due, tre volte alla settimana e passavo di davanti, imboccavo la stradina
quella di campagna dove a sinistra mi rimaneva la proprietà di Puccio Bulgarella, passavo di
davanti l'ingresso, perché quando Puccio Bulgarella si ha comprato la televisione ha chiuso
una parte di quella proprietà a rettangolo e quindi l'ingresso non era più, "dicemo" per la
televisione non era più nella parte della via provinciale, era nella stradina di campagna
perché ha chiuso una parte estrema di quel rettangolo e quindi l’ingresso era per i fatti suoi
nella stradina di campagna e io ci passavo, come ripeto, due, tre volte la settimana. Quindi
ero molto competente e conoscevo, perché conoscevo la proprietà, conoscevo a Puccio
Bulgarella, c'ero entrato dentro. Poi quando ha chiuso quella parte, nella parte della
televisione non ci sono mai entrato, però diciamo ero competente, sapevo come l'aveva
chiusa e come era l'ingresso, era autonomo praticamente in quella stradina di campagna dove
io passavo per andare all'officina che si chiamava Peppe Xilone che sicuramente
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quest'officina ci sarà ancora perché c'erano due, tre figli maschi che avevano intrapreso il
lavoro del padre quindi sicuramente l'officina ci sarà ancora» (cfr. ancora VIRGA, loc.

ult. cita
si è obbiettato dunque che la via Baglio Quartana sarebbe una sorta di
budello che non consentirebbe alcuna possibilità di manovra, né agevoli vie di
fuga. Quasi un cui de sac che denoterebbe la scarsa professionalità di un gruppo
di improvvisati killer.
ROSTAGNO si poteva ammazzare molto più comodamente e con minori
rischi nei pressi di R.T.C. (come del resto suggerito da MILAZZO); oppure
lungo la via Viale se ROSTAGNO per rientrare passava da Crocci; oppure, se
veniva da Napola lungo la stessa strada provinciale che collega Napola a
Valderice: strade molto più larghe e in cui vi sarebbero lunghi tratti senza case
(in realtà, come confermato sia da CANNAS che da SANTOMAURO che sono
stati ripetutamente compulsati sul punto dalla difesa dell’imputato MAZZARA,
vi sono abitazioni anche lungo la S.P.34, però è vero che non è un centro
abitato ma un’arteria di scorrimento e quindi è ovvio che non vi siano
addensamenti abitativi; e vi sono altresì tratti di lunghezza variabile senza
abitazioni lungo la strada).
Ebbene, tali obbiezioni potevano avere un minimo di fondamento se i
killer non avessero dimostrato di possedere una perfetta conoscenza dello stato
dei luoghi, almeno pari a quella di Vincenzo VIRGA: conoscenza che è
inequivocabilmente comprovata dal post-delictum. Fin dall’inizio essi
dovevano avere scelto la cava Rocca di Giglio per andarvi a bruciare l’auto,
perché quello è un luogo che, per chi lo conosca - e solo chi è della zona può
conoscerlo - si presta magnificamente per tale uso. Infatti, come ha spiegato il
luogotenente CANNAS illustrando anche il tragitto da percorrere partendo dal
luogo dell’agguato, la cava si può raggiungere da questo punto in meno di tre
minuti, distando al più km. 2,5 (In realtà, come è emerso dalla perizia RUSSO
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sono poco più di 3 chilometri, ma cambia poco). Ma bisogna conoscerlo quel
posto, perché è piuttosto remoto, cioè non è certo quello che si dice un luogo di
passaggio. Inoltre, non è visibile dal basso e vi si accede per una stradina
secondaria (cfr. CANNAS, udienza 23.03.2011: «è a circa 2 chilometri, 2 chilometri
e mezzo dal luogo dell’omicidio, è una cava, una cava abbandonata ci si arriva, per chi ha
conoscenza dei luoghi dalla via Viale andando verso Val D’Erice c’è il primo bivio, si gira
sulla destra, si percorrono 50 metri e immediatamente c’è un’altra intersezione, si piglia
quella stradina che porta direttamente a Val D’erice, ci sono una serie di tornanti, alla fine
del secondo tornante sulla sinistra c’è una stradina non asfaltata e conduce all’interno di
questa... dico lo so perché? Perché io comando la stazione Buseto sono... »).

E non è certo un caso che l’insolitamente loquace capo mandamento di
Trapani non abbia ritenuto si spendere una sola parola sul sito scelto dai killer
per bruciare l’auto.
Si vuol dire insomma che i killer non hanno seguito la vittima alla cieca,
per entrare in azione solo alTultimo momento utile, prima che si avvicinasse
troppo a SAMAN. Essi conoscevano perfettamente i luoghi e hanno scelto di
agire lì dove hanno agito, deliberatamente preferendo questa opzione ad altre
possibilità. E proprio perché conoscevano perfettamente i luoghi, hanno atteso,
prima di entrare in azione, che l’auto di ROSTAGNO giungesse in prossimità
dell’unico punto in cui era possibile manovrare abbastanza agevolmente, ed in
particolare effettuare proprio quella manovra che poi fecero per fuggire dal
luogo dell’agguato, e cioè fare inversione per tornare indietro lungo la stessa
via Quartana.
Infatti in prossimità della biforcazione o bivio o trivio o comunque si
voglia denominare l’incrocio di strade e stradine che fu teatro dell’agguato, a
pochi metri dalla casa di abitazione (estiva) degli SCALABRINO, la
carreggiata si allarga, per effetto di questa confluenza di stradelle; tanto che il
perito dott. RUSSO non ha neppure preso le misure per verificare se fosse
possibile, a due veicoli che procedessero in senso inverso, passare
simultaneamente da quel punto, essendo tale possibilità del tutto evidente.
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Infatti, poco prima di quel punto la carreggiata già era larga 4 metri, «e
all’incrocio ovviamente è molto più grande. E’ più larga di 4 metri» (cfr. esame
del perito RUSSO sulla perizia integrativa, udienza del 5.06.2013).
Dimenticano dunque gli obbiettori che quel percorso, se presentava
qualche rischio - calcolato, come vedremo - per gli assassini, non lasciava
scampo alla vittima, che non aveva lei sì alcuna possibilità di manovra né di
fuga; o ne aveva, chance di fuga, assai meno che se l’agguato fosse scattato
lungo una più larga - e trafficata - arteria di scorrimento. Per sottrarsi
all’agguato, infatti, ROSTAGNO avrebbe potuto tentare di accelerare per
guadagnare la strabella che lo avrebbe condotto a SAMAN, che distava poco
meno di 500 metri. Ma non era un pilota provetto e la sua auto non era certo
una Macerati, bensì una DUNA, ossia un’utilitaria che poteva anche avere
qualche qualità (anche se notoriamente annoverata come uno dei maggiori flop
della Casa automobilistica torinese), ma, soprattutto nella versione Diesel, tra
queste qualità non poteva vantare potenza, scatto e ripresa.
Ed invero, la stradina, dopo il tratto iniziale è stretta e tortuosa e quindi già
mal si presta a velocità sostenute. E l’agguato scatta in prossimità del punto in
cui ROSTAGNO era costretto a rallentare ulteriormente (e viaggiava già a
velocità ridotta: 20 0 30 k. orari secondo la percezione e il ricordo della
SERRA) per imboccare la stradella (non asfaltata) che l’avrebbe condotto a
SAMAN.
La mancanza di illuminazione rendeva questa manovra insidiosa, sebbene
il conducente della DUNA dovesse conoscere a menadito quella curva visto
che percorreva quella strada quattro volte al giorno. Ma quella sera era buio
pesto, la curva era stretta e la carreggiata costeggiata sulla destra da un canale
di scolo. In condizioni di normale visibilità, anche di sera perché proprio in
quel punto come già s’è visto, c’erano diversi lampioni della rete di
illuminazione pubblica, forse ROSTAGNO avrebbe potuto imboccare la curva,
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se già procedeva a velocità ridotta, senza bisogno di ridurre ulteriormente
l’andatura. Ma in quelle condizioni era fatale rallentare ancora.
E qui torniamo al tema dell’inopinato guasto che aveva provocato
l’interruzione di corrente solo alla rete di illuminazione pubblica: un guasto che
colpì giusto il palo della luce che altrimenti avrebbe illuminato proprio quel
tratto di strada.
Non c’è alcun dubbio che i killer conoscessero perfettamente quella
strada, per essere entrati in azione nel punto certamente più propizio - per via
della necessità della vittima di rallentare ancora la marcia - che poi era anche
l’unico che avrebbe consentito loro di manovrare con una certa facilità.
Ma allora dovevano pure sapere che in quel tratto di strada c’erano dei
lampioni che per numero e ubicazione avrebbero assicurato una buona
illuminazione, vanificando così una delle ragioni - ma non l’unica come
vedremo - per cui avevano deciso di agire di sera e proprio in quel punto.
Si dà il caso però che quella sera i lampioni erano fuori uso, per quel
“provvidenziale”, dal punto di vista dei killer, guasto al palo della luce più
prossimo alla casa degli SCALABRINO (e al luogo prescelto per l’agguato. E
tutto è andato per loro nel migliore dei modi (a parte l’incidente del fucile).
Se poi fosse vero, ma due testimoni - delle cui dichiarazioni il dott.
GERMANA’ sembra non essere stato mai informato - lo smentiscono, che la
corrente elettrica mancava già da alcuni giorni (forse due o forse quattro,
PISTOLESI non lo ha mai precisato perché all’ENEL non era pervenuta alcuna
segnalazione di guasto), anche di ciò i killer dovevano essere al corrente, se,
come è ragionevole presumere, avevano monitorato nei giorni precedenti la
zona in cui operare. E ciò avrebbe vieppiù confortato la scelta del punto in cui
entrare in azione. C’era, è vero il rischio che nel frattempo il guasto venisse
segnalato e riparato. Ma bastava poter contare su un basista che, se necessario,
li informasse di eventuali interventi delle squadre di operai e tecnici addetti alla
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manutenzione della rete ENEL: uno come Vincenzo MASTRANTONIO, per
intenderci.
Un altro inconveniente poteva essere l’eccessiva prossimità di case di
abitazione che in effetti erano ancora abitate nonostante l’estate fosse ormai
finita. Ma anche qui lo stato dei luoghi sembra piuttosto dare ragione alla
sagacia e competenza dei killer. Non che i luoghi affollati siano un ostacolo
insormontabile alla commissione di omicidio di stampo mafioso (il capitano
BASILE tu ammazzato in una delle vie del centro di Monreale), ma si può
convenire che sia preferibile se possibile scegliere un luogo isolato. Ma se si
attenzionano le foto risalenti al primo sopralluogo dei carabinieri e anche le
diapositive che corredano la consulenza MILONE, si noterà che non ci sono
abitazioni prospicienti il punto che fu teatro dell’agguato. L’abitazione più
vicina è la casa degli SCALABRINO che insiste proprio sul ciglio della strada.
Ma come lo stesso SCALABRINO ha confermato e come documentato da foto
(v. nr. 5-34 e 35); e diapositive (nr. 0099-0102, che evidenziano l’assenza di
luci e aperture nel muro di cinta di casa SCALABRINO; e ancora, nn. 0115,
0125 e 0132 per una visione d’insieme del muro che costeggia la via Quartana),
lungo la via Quartana la sua abitazione non aveva e non ha alcuna apertura o
luce: c’è il muro di cinta, senza porte o finestre; e per scorgere la strada e ciò
che vi accada, bisogna o salire nel terrazzo o uscire di casa e portarsi fino al
ciglio della strada, perché l’ingresso dell’abitazione dà su una delle stradine che
si dipartono dal famoso trivio o quadrivio, e anche le finestre danno sull’interno
o guardano verso la campagna dal lato opposto rispetto alla strada.

Ancora sull’ora dell’agguato.
Ma c’è un’altra pregnante ragione che spiega la scelta dell’ora
dell’agguato e che si lega ancora una volta alla scelta del luogo.
Uno degli inconvenienti della via Quartana, si è detto, è che essa è molto
stretta. E in diversi tratti, secondo i difensori degli imputati, si restringe a tal
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punto

che

due

auto

incrociandosi

non

avrebbero

potuto

passare

simultaneamente, ma solo una alla volta.
Ebbene, la perizia integrativa espletata da dott. RUSSO aveva ad oggetto,
tra gli altri quesiti formulati con l’incarico conferito all’udienza del 10.04.2013,
anche quello (nr. 3) di misurare la larghezza dell’assetto stradale della via
Rostagno procedendo ad una misurazione delle dimensioni attuali e di quelle
risultanti dai rilevi aero fotogrammetrici dell’epoca. E il perito ha riportato la
doppia misurazione (rispettivamente con colorazione nera, quella attuale; e
rossa quella delle foto d’epoca) dell’intero tratto stradale, individuando 29
punti che vanno dal punto subito dopo la chiesetta all’angolo con la S.P.
NAPOLA-VALDERICE,

fino alla cabina ENEL posta in prossimità

dell’ingresso alla Comunità SAMAN.
Per ogni punto esaminato si è registrata tra le due misurazioni solo uno
scostamento minimo, al massimo dell’ordine di 50 cm., peraltro non dovuto ad
un mutamento intervenuto nel tempo dell’ampiezza della sede stradale, come si
legge nella relazione di perizia integrativa e come lo stesso dott. RUSSO ha
ribadito nel corso dell’esame svoltosi all’udienza del 5.06.2013, bensì “al
sistema di misurazione indiretta, effettuata sulla immagine fotografica (entrano in
gioco i fattori della risoluzione deU’immagine e della cala media del volo)”.
Da informazioni assunte presso l’ufficio tecnico comunale è emerso infatti
che non sono mai stati effettuati dal Comune di Valderice lavori di rifacimento
o di ampliamento della sede viaria in oggetto

•3«7Q

.379

379 Cff. pag. 6-7 e 9 della relazione di perizia integrativa. Ivi si precisa che «Il risultato di tale analisi dei luoghi
è stato confermato dall’Ing. CORSO, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Valderice, il quale ha
evidenziato come non sia mai stato effettuato, da parte del Comune, alcun intervento riparatorio che possa aver
modificato negli anni il dimensionamento della carreggiata». E il perito lo ha ribadito anche nel corso
dell’esame dibattimentale: «Sono stato all'ufficio tecnico del Comune di Valderice ed ho parlato con
l'ingegnere capo, che è l'ingegnere Corso, i quale mi ha evidenziato che non... sulla strada non è stato mai fatto
alcun intervento. Quindi, come dicevo prima, le condizioni della strada sono rimaste le stesse, allora come
adesso». Ivi ha richiamato i quesiti postigli sullo stesso tema da questa Corte, fornendo le risposte: « lei mi
aveva posto altri due quesiti: se erano stati fatti allargamenti alla sede stradale, se era stata riasfaltata. In realtà,
dal sopralluogo che ho fatto tutto questo non... non c'è. Cioè, non c'è, non ho visto che sia stato mai apposto un
secondo strato di asfalto per una semplice... anche un semplice manutenzione stradale. Quindi, non sono state
fatti né allargamenti, e quindi variazioni del tracciato stradale, né opere, diciamo, più semplici come una
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Il risultato è stato che se all’inizio la stradella misura una larghezza di 4
metri, successivamente si allarga finto a toccare i 5 metri per poi restringersi.
Ma la larghezza non scende mai al di sotto dei metri 3,20. Ciò accade peraltro
solo in due punti; e in un terzo punto scende a 3,30 metri. Sono questi gli unici
punti critici in cui due auto che s’incrociano non potrebbero passare o o
farebbero solo con grossa difficoltà.
Il perito ha illustrato questo tracciato, proiettando anche in aula il filmato
che ha realizzato percorrendo in auto l’intera via Rostagno (che è il nome
assunto dalla via Baglio Quartana):
«dal punto 1 fino al punto 29, che è l'ultimo, abbiamo misure differenti. Quindi,
iniziamo da 4 metri. Poi, la strada si allarga a 5 metri, poi ritorna a 4, poi diventa 3,60 e così
via lungo il percorso. 1punto più stretto dovrebbe essere 3 metri e 20, che è questo punto qui.
Adesso... grosso modo, è quasi a metà del tragitto. Ma lo vedrete meglio nel filmato che io
ho preparato. Perché mi è stato chiesto di filmare il tracciato stradale e lungo... cioè, nel
filmato io ho indicato i vari tratti, la larghezza della sede stradale. Quindi, grosso modo è
questo, al punto... in corrispondenza del punto numero 11, che è questo qui. E il punto più
stretto, 3 metri e 20. La terza immagine è, appunto, relativa al tratto finale. Quindi, il tratto di
strada B. E, quindi, le... le larghezze della strada vanno, appunto, anche qui da 4 metri, poi
arriviamo... al luogo dell'omicidio siamo, appunto, sempre a 4 metri. Poi, si restringe a 3
metri e 30, 3 metri e 20 anche in questo punto qua, fino ad arrivare al punto finale della via
Rostagno e ritorniamo a 4 metri di larghezza».

Nessun problema poi ad effettuare, nel punto che fu teatro dell’agguato,
una manovra di inversione di marcia: il perito RUSSO l’ha fatta con un grosso
fuoristrada (un Land Rover Freelander), infilandosi in una delle quattro stradine
che s’incrociano in quel punto («Perché qua c'è uno, due, tre, quattro... si incrociano
quattro stradelle»).

normale manutenzione stradale, quindi, con la messa in opera di nuovo asfalto. Quindi sostanzialmente, quello
che era ventanni fa è così come vediamo adesso. Ce ne accorgiamo anche dal... poi lo vedrete dal filmato, dalle
condizioni della strada che, diciamo, nel secondo tratto, che è questo, diciamo, dal luogo dell'omicidio verso il
centro Saman, la sede stradale è, diciamo, in stato piuttosto... diciamo, non.......malmesso, ecco. Ci sono buche,
non c'è... manca di qualsiasi manutenzione».
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In conclusione, procedendo dal luogo dell’agguato verso la chiesetta si
incrocia solo un punto in cui la larghezza della carreggiata scende a 3,20, un
punto sito quasi a metà del percorso predetto e in un tratto in cui la strada
disegna una curva (cfr. ancora esame sulla perizia integrativa: «dal luogo
dell'omicidio fino alla chiesetta c'è un solo punto dove è 3 metri e 20. Quindi, due
autovetture contemporaneamente non possono transitare»). Invece, procedendo in

direzione opposta e cioè dal luogo dell’agguato verso SAMAN si incontrano
diversi tratti in cui la carreggiata scende a 3,20 metri e in un punto addirittura a
3 metri (v. all.to 17).
Si può obbiettare che anche un solo punto proibitivo avrebbe comportato
un rischio insostenibile per dei “professionisti”. Ma anche volendo accedere ad
una valutazione del genere, assume un rilievo decisivo proprio il fattore orario.
Il rischio di incrociare durante il percorso di fuga (dal punto dell’agguato
verso la chiesetta) veicoli procedenti in senso inverso, e di incrociarli proprio in
quell’unica strettoia che non avrebbe consentito un passaggio simultaneo,
costringendo i killer a rallentare la loro fuga, era praticamente azzerato a
quell’ora. Infatti, la strettoia in questione si colloca in un tratto in cui, come è
possibile apprezzare mettendo a confronto gli allegati 15 e 16 della perizia
integrativa, vi sono solo due caseggiati (da parti opposte) e non sappiamo se
ancora abitati alla fine dell’estate. In pratica, le maggiori concentrazioni di case
lungo la strada sono, procedendo in direzione della S.P.n. 24, in prossimità
della chiesetta o comunque nel tratto finale. Oltre il punto più stretto,
procedendo in direzione opposta a quella di fuga dei killer, c’è la casa degli
SCALABRINO e quelle dei loro vicini, nei pressi del luogo dell’agguato.
Il prof. SCALABRINO ci ha detto che si ritirava a casa non oltre le 19:30.
E per quella strada non passava nessuno se non i residenti della zona (una
ventina di famiglie, ha detto FONTE Emilia) e naturalmente i membri della
Comunità SAMAN, che però osservavano orari rigidi (fatta eccezione per i
responsabili e i loro eventuali ospiti) e alle 20:00 erano a cena o impegnati in
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attività collettive all’interno del loro Centro. Le sorelle FONTE infatti si
accorgevano subito quando per quella strada passava un’auto che non fosse di
qualche residente. Insomma, la via Baglio Quartana non era certo una strada
trafficata, e meno che mai lo era dopo il tramonto.
Praticamente nullo era poi il rischio di incrociare qualche auto delle forze
dell’ordine.
Ed invero, le visite dei carabinieri alla Comunità avvenivano con una certa
frequenza anche perché a loro era delegato, come confermato dal cap. GIGLIO,
il controllo sull’osservanza delle prescrizioni inerenti alle misure restrittive cui
erano sottoposti gli ospiti della Comunità che vi si trovavano ristretti agli
arresti domiciliari. Ma poteva trattarsi anche di soggetti sottoposti ad altre
misure restrittive come misure di prevenzione con limitazioni della libertà
personale (Giovanni GENOVESE era uno di costoro).
I controlli avvenivano alle ore più disparate e talvolta anche più volte al
giorno: mai però, o solo eccezionalmente, dopo le 20:00.
Sul punto sono stati disposti specifici accertamenti. E’ stata accolta la
richiesta dei difensori degli imputati di un’indagine a tappeto per verificare se
anche altre forze di polizia, oltre ai carabinieri, fossero impegnate in servizi di
controllo e vigilanza nei confronti dei residenti alla comunità SAMAN
sottoposti a misure restrittive. E non se n’è trovata traccia, negli archivi della
Questura di Trapani.
D’altra parte, il capitano GIGLIO ha spiegato che, anche al fine di evitare
inutili e altrimenti inevitabili sovrapposizioni, esistono dei protocolli d’intesa
tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, per cui si privilegiano, per questo
tipo di servizio, i Comandi delle Stazioni territorialmente competenti, se ve ne
sono in prossimità dei luoghi in cui risiedono le persone da controllare. In tal
caso, egli ha aggiunto, anche se l’A.G. delega per il controllo personale della
Questura o di un Commissariato di P.S., gli organi di polizia così delegati
girano per competenza la pratica ai Comandi di Stazione dell’Arma. Questi
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ultimi, a loro volta, operano con il supporto, se necessario, di aliquote del
Nucleo Radiomobile380381.Questo è ciò che accade per i piccoli centri. Nei grossi
centri invece, le forze di polizia si ripartiscono i servizi e quindi ciascun organo
prende in carico alcuni dei soggetti da controllare
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Anche per la Comunità SAMAN, per quanto consta dalla documentazione
acquisita presso i Comandi competenti, vigeva questa prassi (In effetti, il
carabiniere DELL’ANNO Cosimo, che ha detto di avere più volte espletato
questo tipo di servizio - senza però precisare in quale periodo o in quale anno era in forza al Nucleo Radiomobile, all’epoca dell’omicidio ROSTAGNO: cfr.
già verbale delle dichiarazioni rese il 7 novembre 1996).
Il capitano GIGLIO ha però accertato, compulsando tutti i comandi di
zona382, che, per i mesi di agosto e settembre 1988 il servizio di controllo nei
confronti dei dieci soggetti che risultavano ristretti presso la Comunità
SAMAN in applicazione di misure limitative della libertà personale (quasi tutti
agli arresti domiciliari), come da elenco nominativo che ha allegato383, è stato
380 Cfr. deposizione del cap. GIGLIO, all’udienza del 5.06.2013: «Ovviamente, dipende anche dal... dal luogo
in cui è l'oggetto del controllo. Perché presso il... se l'oggetto del controllo è un immobile che ha sede aNapola
sicuramente il comando stazione carabinieri di Napola ha i mezzi sufficienti ad effettuare dei controlli assidui,
comunque ad assicurare quella che è la ra tio del controllo. Se, invece, si tratta di andare a controllare delle
persone ristrette in via... in via Emilia Romagna qui a Trapani, dove ovviamente c'è un numero di persone
molto più... allora, lì concorre anche la... l'aliquota radio mobile, cioè le cosiddette gazzelle, il nucleo radio
mobile».
381 Cfr. GIGLIO, udienza del 5.06.2013: «I controlli presso i luoghi dove ha sede un comando arma sono fatti
solo ed esclusivamente... anche se lei, come Giudice, indica la questura, poi la questura mi gira la... la sua nota
a noi ed andiamo noi, per evitare... in città, invece, ce li dividiamo».
382 Cfr. ancora GIGLIO, udienza del 5.06.2013: « Io, praticamente, ho scritto a tutti i comandi. Io ho scritto a
tutti i comandi. Per scrupolo, ho scritto a tutti i comandi. Perché, in linea teorica, è pure possibile che un
comando non territorialmente competente, il comando di Fulgatore, possa andare ad effettuare un controllo
presso la comunità Saman, che ricade nella giurisdizione della stazione di Napola, e che magari gli è arrivata
una telefonata anonima, è arrivato un... c'è stato un impulso, per cui dice: "Vai a vedere se quella persona è lì".
Io, quindi, per scrupolo ho interloquito con tutti i comandi della... della compagnia di Trapani, così come ho
fatto anche per gli organi di servizio (quindi, Valderice, Fulgatore e così via)».
383 II cap. GIGLIO ha spiegato anche che tale elenco si forma per derivazione, nel senso che esso viene redatto
dal Comando provinciale dell’Arma, sulla scorta anche delle informazioni della Polizia di Stato che trasmette al
Comando della forza di polizia competente per territorio ad effettuare il servizio, l’elenco delle persone da
controllare. Nel periodo scrutinato (agosto-settembre 1988) nell’elenco nominativo citato nel testo figuravano
«dieci persone e vi erano un tale Salvaggio Rocco del '64 di Milano, che era agli arresti domiciliari; Martini
Renzo di Villanova Marchesana, anche lui agli arresti domiciliari; Penepole... Penepole Stefano, anche lui agli
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espletato, e con una certa frequenza,

esclusivamente da personale della

Stazione di Napola, senza neppure il supporto di aliquote del Nucleo
Radiomobile («Nel caso di specie, però, per i mesi di agosto e settembre, dalla
consultazione degli ordini di servizio del nucleo radio mobile dei carabinieri di Trapani non
emerge alcun controllo effettuato presso la comunità Saman»).

Di tale esito il capitano GIGLIO s’è detto certo anche «perché il comandante
dell'aliquota radio mobile mi ha fatto un'annotazione di PG, nella quale mi dice che:
"C o n tro lla to tu tte le... tu tti g li o rd in i d i se rv izio e non... non e sisto n o "»;

mentre invece il

Comandante della Stazione di Napola gli ha rilasciato copia conforme di tutti
gli ordini di servizio concernenti i controlli espletati nel periodo considerato e
nei confronti dei soggetti ristretti a SAMAN.
Negli ordini di servizio predetti sono specificati sia i nominativi dei
soggetti controllati che l’ora di effettuazione del controllo.
Ebbene, incrociando questi dati con le testimonianze dei carabinieri,
all’epoca in forza alla Stazione di Napola che hanno dichiarato di avere
effettuato tale servizio (cff. DI GIROLAMO e SGHERZA) esce confermato
che i controlli — il cap. GIGLIO ne ha specificato contenuto e modalità di
effettuazione - avvenivano sì a tutte le ore del giorno e anche più volte nel
corso dello stesso giorno, ma, di fatto, mai dopo le 20:00. Anzi, a domanda
specifica della Corte, il capo. GIGLIO, compulsando lo specchietto sinottico
ricavato dai fogli di servizio per la parte concernente i giorni e gli orari dei
controlli in questione, ha ribadito che non risulta alcun controllo effettuato nella
fascia orario a cavallo dell’ora dell’agguato consumato la sera del 26 settembre
e cioè nella fascia 18:00-21:00.
C’è un solo caso di controllo effettuato dopo quest’ora e di notte: il 24
settembre fu effettuato un controllo a mezzanotte e mezza, cui parteciparono
arresti domiciliari, di Roma, classe '58; Smenghi Bruno di Iglesias del '55, agli arresti domiciliari; Genovese
Giovanbattista di Palermo, 17/11/64, agli arresti domiciliari; una libertà provvisoria, un certo Morello Michele
di Bologna, 24 febbraio 1951; Minelli Maria di Milano, 8 ottober 1961, arresti domiciliari; Contrino Irene,
(ine.) di nazionalità non italiana, del 12 dicembre del '54, residente a Catania, agli arresti domiciliari; Zuccati
Giancarlo di Milano; Albano Ernesto di Alcamo».
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l’Appuntato GARGAGLIONE Gaspare e i carabinieri SGHERZA e ROVATE
E il precedente controllo risaliva niente di meno che al 7 settembre. Ciò
significa che, mentre in agosto, i controlli avevano una cadenza quasi
giornaliera (mai dopo le 20:00, comunque; anzi, mai dopo le 18:00), nel mese
di settembre c’è un buco di diciassette giorni (in compenso il giorno dopo, 25
settembre, come già s’è visto, vengono effettuati due controlli uno alle ore
11:20 e l’altro alle 17:30).
Al riguardo, il capitano GIGLIO ha spiegato che non è dato così anomalo
come potrebbe sembrare, perché i responsabili di Comunità o associazione
presso cui sono internati i soggetti sottoposti a misure restrittive cooperano
attivamente con gli organi di polizia nel vigilare sui loro movimenti e nel
segnalare eventuali allontanamenti: «....era un obiettivo particolare. Una cosa è
predisporre i servizi per andare ad effettuare i controlli agli arresti domiciliari presso la
privata dimora, che l'obiettivo... la ragione del controllo è accertare eventuali evasioni,
accertare il rispetto delle... delle regole imposte dall'autorità giudiziaria. Quindi, già la
comunità di per sé è un luogo protetto. Per cui, non vengono fatti come se fosse un soggetto
ristretto presso l'abitazione. Anche perché c'è comunque sempre una sinergia tra il
responsabile della comunità, che accetta il soggetto sottoposto alla misura, e la forza di
polizia. Quindi, sovente capita, io sono... adesso non svolgo più questo compito, ma quando
io ero comandante del nucleo operativo radio mobile che faceva questi controlli, spesso è
successo che degli... delle comunità, delle associazioni che avevano come ospiti delle
persone sottoposte a misure, ci chiamano. Dicono: "Guardate"... soprattutto minori o
comunque situazioni particolari in cui ci chiamano se non... perché loro fanno tipo come i
militari, fanno un controappello. Quindi, sono... sono molto controllati».

Resta comunque sostanzialmente confermato quanto già dichiarato dal
carabiniere SGHERZA Pietro: nessun controllo dopo le 20:00. Lo stesso
SGHERZA ha sfumato la perentorietà di questa sua negazione, ammettendo
che potevano effettuare dei controlli oltre quell’ora, ma erano più frequenti di
giorno (Presidente: “Oltre le 20:00 no?”; SGHERZA: “no, no, no. Cioè erano
più...diciamo più frequenti di giorno”).
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Rimane il fatto che nell’arco di due mesi si registrò un solo caso di
controllo effettuato oltre quell’ora.

10.2.4.- Le opzioni alternative
L’imputato VIRGA ha magnificato le opportunità offerte da tante
soluzioni alternative a quelle scelte dalla banda Brancaleone. E anche l’avv.
GALLUFFO, difensore di Vito MAZZARA, ha molto insistito nel rimarcare
come, provenendo ROSTAGNO da Napola, sarebbe stato molto più facile
colpire lungo quella strada, assai più larga e con lunghi tratti disabitati (cfr.
controesame dell’avv. GALLUFFO al M.llo SANTO MAURO: «Ma ricorda se
per caso fece la strada, se lo ricorda, Napola... Allora Maresciallo, ci spieghi una cosa. Lei
conosce la strada che da Napola porta alla Saman, passando per la chiesetta che c’è là?....
Quella che da Napola porta fino alla chiesa che è antistante alla Saman?»).

In realtà ROSTAGNO non proveniva affatto da Napola. Il suo percorso
più abituale, anche in quegli ultimi giorni, come si evince incrociando le
testimonianze del tutto conformi di Monica SERRA e di Gianni DI MALTA, è
quello che passava per il bivio prima di Milo poi di Crocci, e da lì imboccava la
via Viale fino all’angolo con la via Quartana, per imboccare la quale infatti,
girava a sinistra (e non a destra come avrebbe fatto se avesse avuto la direzione
di marcia Napola-Valderice: cff. per una nitida visione d’insieme dei luoghi di
interesse, gli allegati 1-2- alla prima relazione di perizia del dott. RUSSO).
In secondo luogo, la via Viale, se poteva essere - in apparenza - più
comoda per i killer, lo sarebbe stata anche per la vittima che avrebbe anche
potuto tentare con successo di sottrarsi ad un eventuale inseguimento,
accelerando l’andatura. In ogni caso, si sarebbe dovuta studiare una procedura
diversa di ingaggio, e molto più complessa, essendo prevedibile che
ROSTAGNO avrebbe tenuto una velocità nettamente superiore a quella, assai
modesta, che permise agli assalitori di colpirlo a fucilate da dietro, mentre
ancora le due auto erano in movimento (Questa fu anche la prima ricostruzione
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della dinamica dell’agguato su cui convennero le valutazioni di polizia e
carabinieri, come s’evince dalle testimonianze del M.llo SANTOMAURO, del
Luogotenente CANNAS e del dott. GERMANA’).
Inoltre, la provinciale 34 è un’arteria di scorrimento, ossia una strada
molto più trafficata della via Quartana, con il conseguente rischio di incrociare
altri veicoli che avrebbero potuto essere colpiti, ove la procedura d’ingaggio
fosse stata quella di sparare delle fucilate da dietro all’auto in corsa; ed
aumentava altresì il rischio di testimoni oculari.
Quanto alla possibilità di colpire nei pressi della sede di R.T.C., sarebbe
stato fin troppo trasparente la causale del delitto e quindi anche la sua
verosimile matrice. Peraltro come ricaviamo dalle spontanee dichiarazioni dello
stesso imputato, quelli erano paraggi molto frequentati da Vincenzo VIRGA.
Ed erano troppe e imprevedibili le variabili da fronteggiare (il percorso che
avrebbe seguito, non essendo scontato che si sarebbe diretto subito a Lenzi per
rientrare in Comunità; e gli eventuali accompagnatori).
Molto più sicuro attendere che la vittima facesse rientro alla sua dimora e
appostarsi nei paraggi, riducendo tra l’altro il rischio che si avvedesse di essere
seguito. Ma non è azzardato ipotizzare che gli ideatori del piano criminoso
avessero la precisa intenzione di commettere il delitto quanto più vicino
possibile alla sede della Comunità, anche per confondere le idee agli inquirenti
e far pensare ad una causale “domestica” del delitto, o comunque ad un
movente che avesse a che fare più con il ruolo di ROSTAGNO in Saman o con
gli affari della Comunità, che non con il suo lavoro all’esterno della Comunità
stessa.

10.2.5.- Una perfetta conoscenza dello stato dei luoghi.
E’ comprovata come detto dalla scelta del punto esatto in cui far scattare
l’agguato. Un punto, per inciso, in cui non si affacciano case, tranne
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l’abitazione degli SCALABRINO che però costeggia la via Quartana con un
muro di cinta in cui non si aprono né porte né finestre, e per scorgere ciò che
succede nella via bisogna salire in terrazza o portarsi proprio su ciglio della
strada non essendo sufficiente neppure affacciarsi sull’uscio di casa.
Ma è comprovata altresì dalla scelta del luogo in cui dare alle fiamme
l’auto utilizzata per il delitto. E ancora una volta le due scelte si legano l’una
all’altra.
Si è già detto che i killer sono entrati in azione in prossimità dell’unico
punto della via Quartana che avrebbe consentito di manovrare con facilità. La
strada prima di arrivare a quel punto cruciale è già abbastanza larga (4 metri);
ma alla confluenza di strade e stradina la sede viaria si allarga ulteriormente,
ben oltre il limite dei quattro metri ed è agevole anche invertire la marcia (Non
si dimentichi che in quel punto manovrò anche l’ambulanza a bordo della quale
venne caricato il corpo del povero ROSTAGNO). E’ del tutto verosimile quindi
che fin dall’inizio esse avessero previsto di fuggire facendo a ritroso la strada
da cui erano venuti, girando a destra, alla fine di via Quartana per imboccare
via Viale (dopo avere percorso 580 metri), svoltando a destra, fino a giungere
all’incrocio con la provinciale n. 52 (altri 1.160 metri, per un totale di 1.740
metri), che dalla periferia di Trapani conduce verso il centro abitato di Crocci
da dove in effetti era possibile, come fra breve si vedrà, raggiungere la cava
Rocca di Giglio.
Ma dall’indagine sui luoghi condotta dal perito dott. RUSSO sempre
mediante raffronto dello stato attuale con quello risultante da ortofoto e rilievi
aerofotogrammetrici reperiti con riferimento ad epoca prossima a quella
dell’omicidio è emerso in realtà che esistevano ed erano praticabili almeno altri
due possibili percorsi di fuga (rispettivamente allegati 5-6 e allegati 7-8 alla
prima relazione di perizia), che poi finivano per confluire entrambi nella via
Ramella. Quest’ultima si ricongiunge alla S.P. n. 54, imboccata la quale
(girando a sinistra) si raggiunge l’incrocio con la S.P. n. 34, attraversando in
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parte la frazione di Crocci. E una volta raggiunto tale incrocio (punto B degli
allegati 3-4- e 9-10 della prima relazione di perizia) o in prossimità di tale
incrocio, si aprono diversi itinerari per raggiungere rapidamente e agevolmente
la cava.
I due percorsi però potevano essere noti solo ai residenti o a chi avesse
una conoscenza dettaglia dello stato dei luoghi perché erano costituiti in parte
da stradelle interpoderali e da “piste occasionali” comunque carrabili, almeno
quando non avesse piovuto e il terreno non fosse imbibito d’acqua. (Per piste
occasionali s’intendono i tracciati in terra battuta aperti in fondi coltivati o
terrene agricoli dal passaggio di mezzi cingolati o mezzi meccanici).
Anche di queste “piste occasionali”, che il perito ha filmato nello stato
attuale, è stato possibile ricavare 1’esistenza attraverso la lettura delle foto aeree
dell’epoca. E queste piste hanno formato oggetto del supplemento di perizia
mirato proprio a misurarne l’ampiezza e la percorribilità (con particolare
riguardo a quella che si inoltrava - e s’inoltra - in un uliveto prima di sfociare
nella via Ramella). All’udienza del 5.06.2013 il perito ha fornito ampi
ragguagli, illustrando le conclusioni rassegnate nella sua seconda relazione.
Anzitutto, la pista esisteva e attraversava l’oliveto anche all’epoca dei
fatti. La sua larghezza è stata misurata in base all’ortofoto384 proveniente dal
geoportale nazionale del Ministero dell’Ambiente e risalente ad una foto aerea
del 14 marzo 1989; mentre ha dovuto essere “interpretata”, per le foto allegate
al volo ATA ’87 che sono semplici foto aeree che non hanno subito un
procedimento di ortorettifica a differenze di quelle del volo dell’89 (che per
avere subito tale procedimento possono essere immediatamente visualizzate,
mediante particolari software, in una scala metrica ben precisa, a scelta
dell’utente: cfr. pag. 4 della relazione di perizia integrativa).

384 Come ha spiegato il dott. RUSSO, «a differenza di una semplice fotografia aerea, un’ortofoto può essere
usata per misurare distanze reali, in quanto essa raffigura un’accurata rappresentazione della superficie della
Terra» (cfr. pag. 4 della relazione di perizia integrativa).
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Ebbene, all’interno deH’oliveto - che proprio per la presenza dei filari di
alberi poneva il problema di possibili soluzioni di continuità del tracciato o di
ostacoli che ne pregiudicassero la carrabilità - la dimensione della pista è
risultata di 2,00 metri circa e quindi compatibile con il passaggio di
un’autovettura utilitaria, come ad esempio la FIAT UNO che ha una larghezza
di 1,55 metri (cfr. pag. 7 della relazione di perizia integrativa). Invece, la
distanza dei filari, in prossimità della via Ramella è risultata di 8,00
metri;mentre nella parte opposta è di 7,00 metri. Per gli altri filari la distanza è
di metri 8,50 e tale è anche la distanza tra una pianta e l’altra del medesimo
filare.
Nell’allegato 19 sono poi evidenziati gli unici punti di possibile accesso
alla via Ramella, tenuto conto che la relativa sede viaria è munita ai margini
della carreggiata, di un muretto in calcestruzzo (banchina).
In particolare, un secondo percorso di fuga, alternativo a quello
effettivamente seguito dai killer postulava che si percorresse ancora per un
breve tratto la strada asfaltata oggi denominata via Rostagno, oltrepassando il
punto dell’agguato e in direzione della Comunità SAMAN, fino a giungere in
prossimità della cabina ENEL (punto C degli allegati 5 e 6), dopo aver percorso
281 metri. Da questo punto si svolta a sinistra, imboccando una strabella
interpoderale fino al punto D, per svoltare ancora a destra in direzione di un
vecchio fabbricato rurale (punto E). A partire da questo fabbricato si diparte
una delle piste occasionali di cui ha riferito il perito RUSSO che, attraversando
un terreno coltivato, raggiunge l’oliveto di cui si diceva. La pista prosegue
all’interno dell’oliveto, terminando sulla via Ramella (punto F: altri 526 metri).
Come già anticipato, la via Ramella, percorsi 838 metri, s’innesta nella
S.P. n. 52 (punto G); e attraversando la frazione di Crocci si raggiunge il punto
H e, poco più avanti, l’incrocio con la S.P. n. 34 di cui al punto B già indicato a
proposito del primo percorso di fuga (altri 1.342 metri). In totale, per arrivare al
punto B, questo percorso misura metri 2.987.
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Il terzo percorso di fuga postulava invece che, raggiunto il punto C (281
metri), sempre procedendo in direzione di Saman e dopo avere oltrepassato il
punto dell’agguato, si svoltasse a destra invece che a sinistra, proseguendo
verso la sede della Comunità. Il percorso si sviluppa attraverso una stradella
ancora esistente in terra battuta che in pratica costeggia il perimetro dei
caseggiati di SAMAN (punti I, L e M: altri 380 metri), lambendo poi un terreno
attrezzato a oliveto fino a raggiungere (dopo aver percorso altri 370 metri)
l’uscita sulla via Ramella (punto O). Da qui si segue lo stesso percorso prima
indicato per raggiungere la S.P. nr. 52 (metri 1.092) e poi l’incrocio con la
strada provinciale n. 34 (ossia dal punto F al punto B : altri 1.340 metri):
complessivamente, per giungere al predetto punto B, un tratto di strada in parte
asfaltata e in parte sterrata di metri 3.429.
Tutti e tre i percorsi, di lunghezza diversa (1740 metri; 2987 metri; e 3429
metri) come s’è visto conducono all’incrocio con la provinciale n. 34.
Immettendosi nella via Viale era quindi possibile raggiungere, procedendo in
direzione di Valderice, il punto Q (v. allegato 9 e 10) e da qui, lasciata la
pubblica via, si poteva procedere lungo una strabella a fondo compatto, perché
rivestita con materiale calcareo di cava, fino a raggiungere il punto R . Indi,
passando sopra o sotto un laghetto collinare, era possibile raggiungere
l’ingresso della cava (punto U) dove fu data alle fiamme la UNO utilizzata per
commettere l’omicidio. In totale, dall’incrocio con via Viale al punto Q il
percorso misura metri 1.003, ai quali devono aggiungersi metri 907 oppure
metri 1.003 a seconda che si utilizzi la stradina sopra o sotto il laghetto.
Ma anche per raggiunte la cava era possibile seguire un percorso
alternativo a partire dalla strada provinciale n. 52 senza bisogno di giungere
fino all’incrocio con via Viale, e utilizzando una strada privata che si diparte
dalla S.P. n. 52 a partire dal punto V e conduce direttamente al punto U cioè
all’ingresso della cava: un percorso di 954 metri (cfr. pag. 9 della prima
relazione di perizia).
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Non è certo che si potesse all’epoca utilizzare un ulteriore percorso per
raggiungere la zona della cava (v. all.to 10). Si tratta della via SEGGIO, che
venne realizzata dal Comune di Valderice a partire dal maggio 1987. Le foto
aeree del marzo ’89 documentano 1’esistenza di questa strada che dalla
provinciale n. 52 {punto ZI) raggiunge un punto prossimo all’ingresso della
cava {punto Z2). Ma non è certo che la strada fosse praticabile già a settembre
del 1988. Il tracciato avrebbe avuto in questo caso una lunghezza di 1158 metri
di strada asfaltata per giungere dal punto ZI al punto Z2; e di altri 97 metri per
giungere al punto U (cfr. ancora pag. 9 della citata relazione).
***

Orbene, la perizia RUSSO dimostra, con evidenza inoppugnabile, che, a
partire dal punto in cui si consumò il mortale agguato del 26 settembre, si
diparte un articolato sistema viario che consente, attraverso percorsi alternativi,
di lunghezza diversa ma entro il limite dei tre chilometri, e fatti in parte di
strade asfaltate in parte di strabelle interpoderali o piste occasionali, di
raggiungere non solo due arterie di grandi scorrimento come la S.P. n. 34 e la
S.P. n. 52, ma anche la cava Rocca di Giglio dove fu data alle fiamme l’auto
usata dai killer e dove convennero anche i complici (o il complice) incaricati di
portarli via con altri mezzi.
L’unica

incognita

poteva

essere

rappresentata

dalle

condizioni

atmosferiche. Abbondanti piogge avrebbero comportato l’imbizione dei terreni
attraversati dalle piste occasionali di cui si compongono alcuni segmenti di
entrambi i precorsi alternativi. A tal fine, il perito ha esteso la propria indagine
acquisendo le necessarie informazioni pluviometriche e termometriche che
sono poi compendiate nella prima relazione, cui sono allegate anche le relative
tabelle.
Ebbene le informazioni sulle precipitazioni atmosferiche consentono di
escludere la presenza di acqua nei terreni delle zone qui d’interesse alla data del
26 settembre 1988 (cfr. in particolare la tabella dei dati della stazione
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pluviografica “Lentina”385, che dista appena 4 chilometri dai luoghi indagati).
Infatti dalla tabella predetta risulta che nel mese di settembre i giorni con
precipitazioni significative sono stati tre: giorno 15, con 33,4 mm. di pioggia
caduta; giorno 17, con 12,26 mm. e giorno 22 con 20,0 mm. E poiché prima di
tali precipitazioni i terreni risultavano completamente asciutti (non pioveva da
maggio), e tenuto conto anche della natura drenante dei terreni in questione e
della loro orografìa non in piano, nonché delle temperature medie del periodo
considerato (25°,4, ossia al di sopra della media stagionale che è di 22°,0), la
condivisibile conclusione rassegnata da dott. RUSSO nella sua relazione è che
«si può certamente affermare che i complessivi 6,6 centimetri di colonna d’acqua
riversata sui terreni e di quattro giorni trascorsi dall’ultimo evento meteorico (22/09/
al giorno del delitto (26/09) non hanno avuto ripercussioni sulla transitabilità con
mezzi gommati (autovetture) delle piste occasionali o delle strabelle in terra battuta
presenti sull’area indagata» (cfr. pag. 5).
Basta questo a demolire l’idea che quello scelto dai killer fosse un punto
infelice e degno di una banda Brancaleone, essendo invece evidente la sua
convenienza strategica anche sotto il profilo della possibilità di optare per vie di
fuga diverse, a seconda delle evenienze.
Nel caso di specie questa possibilità di scelta in concreto non vi fu perché
la posizione finale assunta dalla DUNA impediva di passare oltre per
raggiungere quel punto C da cui si dipartivano i due possibili percorsi
alternativi a quello di tornare indietro per la via Quartana. Ma era sicuramente
utile se non strettamente indispensabile poter contare in partenza su una varietà
di opzioni possibili.
Si potrebbe obbiettare ancora che ascrivere agli assassini di ROSTAGNO
l’effettiva conoscenza di quei percorsi alternativi è una mera congettura per
quanto plausibile, dal momento che non vennero sfruttati; e quindi non se ne
potrebbe inferire che il luogo dell’agguato sia stato scelto anche per il fatto che
385 La tabella della Stazione citata nel testo al pari delle altre è stata ricavata dagli annali ideologici della
Regione Siciliana: cfr. pag. 4 della prima relazione RUSSO.
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potenzialmente offriva diverse vie di fuga. Ma a parte l’evidente improbabilità
che si trattasse solo di una coincidenza del tutto fortuita e che gli esecutori
materiale del delitto ne fossero ignari, dagli elementi raccolti emerge la prova
che quei percorsi vennero utilizzati.
Essi non servivano e non servirono solo come possibili vie di fuga
alternative al percorso a ritroso per la via Quartana. Attraverso quel sistema
viario si dileguò infatti la famosa GOLF GTD che le sorelle FONTE videro
transitare davanti alla loro abitazione una decina di minuti prima che passasse
la DUNA di ROSTAGNO tallonata dalla Uno dei suoi assassini.
Era la stessa GOLF che la madre delle FONTE aveva visto transitare ad
ora tarda - fatto che la allarmò - alcuni giorni prima; ed è verosimile che fosse
la stessa GOLF GTD che in almeno tre occasioni, sempre di notte era stata
vista aggirarsi nei paraggi della SAMAN sempre nei giorni precedenti e che fu
addirittura inseguita da ROSTAGNO in occasione dell’ultimo avvistamento
fatto dal MOIOLI: una GOLF GTD bianca, e con il fanalino posteriore rotto o
comunque non funzionante.
E’ vero che FONTE Silvana ha parlato di una GOLF GTD colore avion,
ma in condizioni di scarsa illuminazione la percezione del colore era
problematica: anche il brigadiere CILLAROTO che si recò sul luogo del delitto
trovandovi la DUNA di ROSTAGNO ebbe la percezione che fosse di colore
azzurro (cfr. CILLAROTO udienza del 3.04.2013: «Era un azzurrino, un carta da
zucchero, una qualche cosa di simile») , mentre sappiamo che era bianca.

E a quel dato della misteriosa GOLF GTD i carabinieri, stando alla
testimonianza resa sul punto dal M.llo SANTOMAURO, annettevano grande
importanza, tanto da segnalarlo alle auto che uscivano in perlustrazione:
«Furono fatti accertamenti in proposito per rinvenire questa macchina. Fra l’altro, era una
macchina... furono attenzionate addirittura macchine che face... che svolgevano servizio...
prevalentemente servizio esterno. E furono sollecitati ad osservare specialmente nelle ore
notturne eventuali autovetture analoghe... diciamo, simili per tipo, colore e il particolare
de... di un faro posteriore non funzionante. Ovviamente, non è che tutte le macchine di quel
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tipo, di quel colore, non funzionante potevano essere. Però quanto meno avremmo potuto
svolgere un’attività di indagine nei confronti di queste persone e capire se potevano essere
loro quelle interessate a quel tipo di attività, o erano persone che per loro sfortuna si
trovavano a possedere una macchina analoga, per tipo, colore e magari difetto, il fanalino
che non funzionava. Ma i... questo accertamento diede esito negativo».

Ebbene quella GOLF fu vista passare dalla via che oggi di chiama
ROSTAGNO una decina di minuti prima che transitasse la DUNA; ma poi le
sorelle FONTE non la rividero tornare indietro. La GOLF sembrava essersi
dissolta. Invece, avendo superato il punto in cui di lì a poco sarebbe scattato
l’agguato, aveva potuto raggiungere il punto C e da lì seguire uno dei due
percorsi che l’avrebbero portata sulla via Ramella e quindi sulla provinciale 52
(come del resto adombrato da FONTE Silvana già nelle dichiarazioni che ebbe
a rendere il 4 luglio 1989, ossia la prima volta che parlò di questa GOLF:
« riten g o che la G o lf m en zio n a ta a b b ia p o tu to d eflu ire evita n d o d i rito rn a re o ve io sta v o con
la m ia am ica, p a s s a n d o p e r la com u n ità Sam an o p p u re d a una stra d e lla la tera le o ve è
a vven u to il f a tto d e littu o s o »)

da dove si poteva agevolmente raggiungere, per chi

conoscesse i luoghi, la cava Rocca di Giglio. Ovvero, può avere atteso l’auto
dei killer all’incrocio con la provinciale 34, per poi scortarla da lì per un tratto
della via Viale fino ad imboccare la stradina che portava alla cava.
***

La circostanza che i killer avessero una perfetta conoscenza dello stato dei
luoghi è comprovata altresì, come già anticipato, dalla scelta del sito in cui
andare a bruciare la UNO: ed è un ulteriore indice di quanto accurata sia stata
la pianificazione del delitto.
Si trattava invero di un sito ideale - per quello scopo, non certo per farvi
un picnic: v. infra - per diverse ragioni:
•

dal luogo prescelto per l’agguato - e a questo punto abbiamo tutti

gli elementi per poter affermare con certezza che fu una scelta ponderata - era
raggiungibile in pochi minuti, e anche attraverso percorsi diversificati che
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potevano essere rispettivamente seguiti dall’auto dei killer in fuga e da quella
che le aveva fatto all’andata da staffetta o apripista;
•

era una cava in disuso e quindi un luogo abbandonato e

sufficientemente desolato, come dimostrano le immagini del fascicolo
fotografico in atti e come confermato dal luogotenente CANNAS, per essere
ragionevolmente certi non solo che non fosse frequentato da nessuno ma che
non vi passasse anima viva (tanto meno dopo il tramonto);
•

bisognava salire per raggiungerlo, nel senso che era collocato ad

una certa altitudine rispetto al pianoro sottostante, ma non era visibile dal
basso: per riuscire a vederne l’ingresso, ovvero il punto in cui fu rinvenuta
l’auto, bisognava portarsi all’interno dell’area di cava;
•

era in sito strategico anche perché offriva, per chi vi si appostasse,

una splendida veduta dell’intero pianoro, consentendo di distinguere
perfettamente tutti i luoghi di interesse per l’azione da compiersi, incluse le vie
di transito.

A quest’ultimo riguardo, tra i quesiti della perizia integrativa disposta
all’udienza del 10.04.2013, è stato chiesto al perito dott. RUSSO di ruotare
l’immagine (invero già eloquente, considerato che le distanze in linea d’aria
sono persino inferiori ai tre chilometri o poco più dei percorsi stradali per
raggiungere l’area di cava) di cui all’allegato 2 della sua prima relazione. Si
tratta dell’immagine del rilievo collinare alla cui sommità è ubicata la cava
abbandonata. E ciò al fine di poter meglio apprezzare quale visuale si offra a
chi, invece di guardare dal basso verso la collinetta, guardi da questa verso il
pianoro sottostante (anche se una porzione di questa visuale era desumibile già
dalla foto nr. 1 del fascicolo dei rilievi fotografici effettuati il 27 settembre
1988 in occasione del rinvenimento della UNO bruciata).
E il risultato è impressionante.
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Se i killer si fossero appostati in quel sito, in attesa del momento propizio
per entrare in azione, avrebbero potuto monitorare, a distanza e in tutta
sicurezza, con il semplice ausilio di un comune binocolo, tutte le auto che
transitassero dalle vie sottostanti, inclusi la via Viale, la provinciale 52, e
persino la via Rostagno. In particolare, erano perfettamente distinguibili, come
si evince dall’allegato 11 della relazione di perizia integrativa, e procedendo in
senso orario, la S.P. 52, il centro abitato di Crocci (e relativo bivio), la via
Ramella, la sede della SAMAN, la via Rostagno, incluso il luogo dell’agguato;
ed ancora, più sullo sfondo il centro di Napola; poi la S.P. Napola-Valderice e
la sua prosecuzione (via Viale). In pratica, l’intera contrada Lenzi e relativo
sistema viario circostante.
Si conferma quindi che i killer, appostati lassù

•7 o

c

, avrebbero potuto

avvistare, almeno fino a quando le condizioni di luce lo avessero consentito,
eventuali auto della polizia o dei carabinieri; e persino l’auto di ROSTAGNO
proveniente da Nubia, quanto meno a partire dal suo passaggio dal bivio di
Crocci, poteva essere avvistata in tempo utile per precipitarsi a valle e
“agganciarla”: dovendosi stimare in assai meno di tre minuti il tempo
necessario per raggiungere la via Viale prima che l’auto di ROSTAGNO
imboccasse via Quartana (il luogotenente CANNAS stima in circa tre minuti il
tempo necessario per raggiungere la cava di Rocca di Giglio partendo dal luogo
dell’agguato).
Ma si appostarono davvero in quel sito?

386 Come si legge nella relazione di perizia integrativa (v. pagg. 5-6), nell'allegato 14 è riportato uno stralcio
della carta tecnica regionale (aerofotogrammetria) dell’area indagata in cui sono presenti le curve di livello del
terreno, che indicano ‘altezza raggiunta dallo stesso rispetto al livello medio dei mari. Da questa cartografia è
possibile apprezzare di quanto la q u o ta del terreno dove è posta l’area di cava di Rocca di Giglio (tra i 122 e i
151 metri s.l.m.) sia superiore a quella della contrada Lenzi (tra 79,3 e 91,00 metri).
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Il mendacio dei tre piastrellisti: le testimonianze (false) di FIORINO
Liborio, POLISANO Francesco e MARTINEZ Salvatore.
Ebbene, il verbale di rinvenimento e sequestro della UNO data alle
fiamme, come già rilevato, dava risalto al rinvenimento nei pressi dell’auto
bruciata e precisamente all’interno di una costruzione grezza (che il verbale
indica come un garage abbandonato), di nr. 4 vassoi di carta argentata per uso
alimentare, di nr. 5 bicchieri di plastica e di uno scontrino riferibile alla
macelleria di Francesco VIRGA in località Crocci. Ancora più eloquente il
fascicolo fotografico: le foto e le relative didascalie evidenziano i residui di un
fuoco che fu acceso all’interno di quel garage o magazzino. Si scorgono i massi
di tufo disposti in circolo (foto nr. 14), e, nelle immediate adiacenze, una
bottiglia di plastica (foto nr. 15), uno dei quattro vassoi di carta argentata di
forma quadrata (foto nr. 16), uno dei cinque bicchieri di plastica, insieme a
quelli che sembrano resti di tovagliolini di carta. E la foto nr. 18 riproduce un
“particolare di residui di fuoco”) sempre rinvenuti nel medesimo rustico (con
ingresso grande, per distinguerlo da altro rustico contiguo, più piccolo).
Sono elementi nel loro insieme più che sufficienti a provare che quel 26
settembre 1988 qualcuno sostò in quel sito abbandonato e desolato vi sostò
tanto a lungo da accendervi un fuoco verosimilmente per arrostirvi della carne
(acquistata nella vicina macelleria VIRGA di Crocci) e consumare uno o più
pasti: forse erano quattro persone, a giudicare dal numero di vassoi (tutti dello
stesso tipo e dimensioni) o forse cinque (stando al numero dei bicchieri).
Queste persone ebbero cura peraltro di accendere il fuoco all’interno di
uno dei rustici di quel posto dimenticato da Dio e nel punto più lontano
dall’ingresso. Tale collocazione fa decisamente presumere che si volesse
evitare la fuoriuscita di fumo o che si potesse scorgere alTestemo il bagliore
della fiamma: precauzioni del tutto compatibili con l’ipotesi che si volesse
tenere celata ad eventuali estranei la presenza di avventori in quel sito.
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Inoltre, sempre a poca distanza dall’auto bruciata, venne rinvenuta una
borra di fucile cal. 12.
E già il 27 settembre 1988, lo si evince dal verbale delle s.i.t. di BICA
Pietro, identificato come il garzone di macelleria aiutante del VIRGA che il
giorno prima aveva servito i clienti al bancone della carne, i carabinieri sono
sulle tracce degli ignoti avventori, nutrendo il sospetto (cff. CILLAROTO) che
potesse trattarsi proprio dei killer di ROSTAGNO.
Saltano fuori invece i tre operai “piastrellisti” di cui hanno fatto cenno il
generale MONTANTI (che ne ha anche fatto i nomi: «Fiorino Liborio, Martinez
Salvatore e Polizano Rocco che erano dei piastrellisti che hanno ammesso di non essere
andati a lavorare e hanno comprato delle salsicce e hanno fatto una specie di grigliata in
questa cava»), il luogotenente CANNAS e il M.llo SANTOMAURO (che ha

detto di averne raccolto le dichiarazioni, ma non ha aggiunto altro).
Nessuno dei tre verbalizzanti (CANNAS peraltro ha detto di non avere
partecipato a tale accertamento e di conoscerlo solo dalla lettura del rapporto
preliminare) ha saputo precisare in che modo si pervenne all’identificazione dei
tre giovani operai. CANNAS però fornisce un particolare illuminante: né il
titolare della macelleria, Francesco VIRGA, né il suo aiutante, il giovane BICA
Pietro (all’epoca aveva 17 anni), benché sentiti 24 ore, dopo seppero dare
indicazioni utili a identificare colui o coloro che avevano acquistato la carne,
acquisto documentato da quello scontrino; anche se il giovane BICA, nelle sue
prime dichiarazioni - che sono appunto quelle di cui al cit. verbale di s.i.t. precisò subito che dallo scontrino si evinceva che era stata acquistato un chilo e
mezzo di salsiccia.
Deve quindi presumersi che si fossero presentati spontaneamente ai
carabinieri. E così hanno dichiarato, quando sono stati sentiti dinanzi a questa
Corte.
I tre hanno raccontato una storia assolutamente inverosimile. E tale è
sempre stata, di tal che resta da chiedersi solo come gli inquirenti dell’epoca
possano essersela bevuta senza battere ciglio. E ancora più inverosimile è
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apparsa dopo che hanno reso deposizioni nel corso delle quali si sono
avviluppati in contraddizioni e incongruenze che non possono spiegarsi solo
con il fisiologico aftievolimento dei ricordi. Non che questo aftievolimento non
possa esserci stato anche per loro, come è occorso per la gran parte dei
testimoni sfilati in questo processo. Ma qui non sono le amnesie o l’incertezza
dei ricordi ad elevarsi a sospetto, perché è l’intera storia che non sta in piedi
tanto cozza con logica e buon senso, ma anche con alcune risultanze oggettive.
Talune contraddizioni, peraltro, sono particolarmente eclatanti ed
emergono già dal raffronto tra le dichiarazioni che i tre giovani resero quando
vennero sentiti dai carabinieri, stando almeno ad alcune delle contestazioni che
sono state loro mosse durante Tesarne dibattimentale.
La mattina del 26 settembre 1988 partono di buon’ora (verso le sette o le
sette meno un quarto) e raggiungono in mezz’ora il luogo, un villino nei
dintorni forse di Marausa (FIORINO), Marausa o (POLISANO) o forse di
Birgi (MARTINEZ)

, dove dovevano fare un lavoro che adesso non sanno

precisare ma ovviamente doveva essere di piastrellatura o di ammattonatura.
Attesero fino a quando non furono informati in qualche modo (forse una
telefonata al mastro Gaspare ALFANO che li aveva convocati per quel lavoro)
che il materiale che aspettavano non era arrivato. E qui FIORINO e
POLISANO si sforzano invano di ricordare di che tipo di materiale si trattasse.
Non lo ricorda neppure MARTINEZ al quale però viene contestato quanto
aveva dichiarato il 19 novembre 1988: «

P o ic h é il m u ratore non a v e v a u ltim ato i

la v o r i p r e p a r a to r i p e r p o i in izia re a d am m atton are il pavim en to , d e c id e va m o d i rito rn a re a
V a ld e ric e » .

Non c’entra nulla quindi la mancanza di materiale, ma può darsi che

sia solo un cattivo ricordo, anche se stando alle contestazioni il contrasto tra le
rispettive versioni è originario e non sopravvenuto. Inoltre, se è vero che il387

387 II 28 febbraio 1989, il MARTINEZ dichiarò: «Ho effettuato dei lavori di pavimentazione in località Birgi,
presso l'abitazione estiva del dottore Carollo, medico del locale nosocomio. Lavori che mi sono stati richiesti
non direttamente dal Carollo, bensì dal muratore che stava eseguendo dei lavori presso la suddetta abitazione a
nome Alfano Gaspare».
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problema era costituito dal fatto che il muratore non aveva fatto il lavoro
preparatorio, che senso aveva attendere sul posto fino alle 08:30 o alle 09:00,
come pure ha sostenuto FIORINO? E infatti POLISANO sostiene che appena
giunti sul posto vennero informati dell’inconveniente (ma anche lui sostiene
che mancava del materiale anche se non ricorda se fossero i mattoni o la colla o
il cemento) e decisero di tornare a Valderice. Ma allora ci sarebbe un buco di
almeno tre ore nei loro spostamenti: non si spiega infatti cosa abbiano fatto fino
alle 11:30, quando, dopo essere passati dalla macelleria di Crocci per acquistare
la salsiccia, raggiunsero la cava per dare inizio al loro barbecue e successivo
pasto che si sarebbe protratto fino alle 14:00 o alle 15:00, non essendo
comunque durato più di due ore o due ore e mezzo. Una sosta di tre ore al bar
di Crocci, come pure il FIORINO e il MARTINEZ hanno “sparato”, sembra un
tantino eccessiva.
Sulla strada del ritorno decidono appunto di fermarsi alla macelleria di
Crocci per acquistare un po’ di salsiccia e farsi una bella grigliata nel sito dove
poi la sera venne data alle fiamma l’auto utilizzata per commettere l’omicidio
ROSTAGNO. Nessuno dei tre peraltro ricorda se quel giorno andarono insieme
al lavoro e con la stessa auto di uno di loro o con auto diverse

: dettaglio non

secondario, se è vero che la decisione di fare la scampagnata fu estemporanea e
presa durante la strada del ritorno.
Tutti e tre si ricordano di avere consumato solo salsiccia. Solo
MARTINEZ azzarda che forse avevano anche olive e frutta, qualcosa del
genere. Quando al FIORINO è stato contestato che aveva dichiarato che si
fermarono ad una bancarella di Milo per acquistare del pesce che poi
arrostirono38389, il teste è sembrato sinceramente trasecolato (“Ma quannu mai?”
cioè “Ma quando mai?”; ed ancora: “No, che pisci?”), ed ha replicato di non
388 POLISANO non esclude che possano essere andati con l'auto del MARTINEZ che all’epoca aveva una
FIAT 500; e MARTINEZ conferma che aveva una 500 e forse andarono con quella.
389 Dal verbale del 19 novembre 1988, carabinieri di Napola: « Con il M a rtin ez e d il P o lisa n o a c q u ista v a m o d e l
p e s c e d a un rig a ttiere, che in con travam o in p ro ssim ità d i M ilo. Q uindi, c i a vv ia v a m o verso C rocci, o v e i m iei
a m ici c o n o sceva n o un p o s to o ve avrem m o p o tu to a rro stire il p e sc e » .
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averne alcun ricordo, e che la cosa gli sembra singolare perché a lui il pesce
non piace (“Siccome io pisci non ne m a n g i u Ma ha ammesso che forse lo
acquistarono per sé i suoi colleghi.
Anche POLISANO si ricordava solo della salsiccia; a seguito di
contestazione è emerso che anche lui aveva parlato di una grigliata di pesce, o
più esattamente aveva detto che in quel frangente arrostirono pesce e salsiccia.
Invece MARTINEZ resta fermo nel ricordo che consumarono solo salsiccia.
E come la fecero questa grigliata?
FIORINO non dice nulla al riguardo, ma nulla gli è stato chiesto. Invece
POLISANO e MARTINEZ fanno a gara nel contraddirsi (e questa volta non
aiutano le contestazioni), e rendono dichiarazioni a dir poco incongrue.
In particolare, POLISANO non ha alcun ricordo, ma azzarda che forse
trovarono una rete (metallica) sul posto: spiegazione assurda perché non si
sarebbero avventurati fino alla cava per fare una grigliata senza sapere se vi
fosse qualcosa da poter utilizzare come griglia. MARTINEZ, più accorto, ha
detto di non ricordare se trovarono sul posto una grata o se l’erano portata
dietro (altra ipotesi assurda, perché l’idea della grigliata fu del tutto
estemporanea secondo il racconto dei tre); ma forse fu lui stesso ad andare a
prenderla a casa sua che distava dal posto appena 500 metri in linea d’aria.
Secondo quanto POLISANO e FIORINO ebbero a dichiarare il 19
novembre 1988 ai carabinieri di Napola, uno di loro effettivamente andò a casa,
ma per prendere altro: bicchieri e piatti di plastica, anzi piatti bianchi argentati
di forma quadrata. E fu POLISANO a farlo, perché anche casa sua dista 500
metri dalla cava.
In realtà FIORINO non aveva alcun ricordo di bicchieri o posate o piatti di
plastica. Ha detto che la salsiccia la mangiarono con le mani. O forse ognuno di
loro si era portato dietro qualche piatto e qualche bicchiere. Da qui la
contestazione delle pregresse dichiarazioni: «Per consumare il tutto, il mio amico
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Polisano si recò presso la sua abitazione per prendere dei contenitori di alimenti di colore
bianco ed argentati».

Per inciso, che il FIORINO, di cui questa Corte ha avuto modo di
apprezzare il colorito modo di esprimersi e l’approssimazione nella conoscenza
della lingua italiana (“Picchi ni vinni u' spinnu di manciari sosizza ed abbiamo
mangiato sosizza”; “Po essere chi c'erano piatti puru ri plastica”; “IT...
accughiennu du' Ugna dda stessu”; e via dicendo) possa aver dato una
descrizione così precisa e usato vocaboli così appropriati - contenitori di
alimenti - per descrivere i reperti a suo tempo indicati nel verbale del 27
settembre 1988, lascia stupefatti: non resta che fare i complimenti all’estensore
del verbale del 19 novembre 1988.
Neanche POLISANO naturalmente aveva alcun ricordo di piatti e
bicchieri. E’ certo che aveva con sé le posate, perché se le portava sempre
dietro, ed è altrettanto certo che, almeno lui, non aveva piatti di plastica, perché
non era sua abitudine portarsi dietro né piatti né bicchieri di plastica. Né ha
alcun ricordo di essere andato proprio lui a prendere delle suppellettili a casa
sua; ma deve ammettere che casa sua dista appena 500 metri dal luogo della
scampagnata; e che essendo passati 25 anni può darsi che i suoi ricordi siano
svaniti. Da qui la contestazione anche per lui delle pregresse dichiarazioni: « L a
sa ls ìc c ia e d il p e s c e è s ta ta a r r o s tita a ll'in tern o d e lla ca sa e p e r m a n g ia rla c i servim m o d i
p ia tti d i c o lo re a rg en ta to , a fo r m a qu adra, ch e io ero a n d a to a p r e n d e re p r e s s o la m ia
a b ita zio n e » .

Ora piatti di colore argentato e a forma quadra sono un tipo di
suppellettile che deve ancora esse inventato; ma probabilmente il dichiarante (o
il verbalizzante) voleva riferirsi sempre agli stessi reperti di cui s’è detto. E
parlare di piatti in effetti attenua l’insensatezza della versione così verbalizzata.
Se il POLISANO si è spinto fino a casa sua, che distava appena 500 metri dalla
cava, per recuperare qualche piatto, tanto valeva prendere dei veri piatti (sia
pure di plastica) invece che delle vaschette di alluminio che si prestano
piuttosto o per trasportare cibi già cotti o per conservare cibi cucinati e residuati
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ad una “mangiata”. Giusto il tipo di esigenza che poteva avere chi, dopo avere
consumato il pasto, non sapeva quanto tempo ancora avrebbe dovuto attendere;
o sapeva già di dovere attendere un tempo sufficiente a giustificare un ulteriore
pasto.
Resta il fatto che quelle rinvenute nel luogo del “picnic” sono vaschette in
alluminio e non piatti.
Inutile dire che MARTINEZ ha aggiunto ulteriori dubbi alle già incerte
dichiarazioni dei suoi due colleghi. Non ricorda nulla di piatti o bicchieri o
posate; anche perché di solito la salsiccia la mettono in mezzo al pane e quindi
non hanno bisogno né di piatti né di posate. Però forse passarono dal
supermercato a comprare qualche suppellettile, giusto in quell’occasione (cfr
MARTINEZ udienza del 13.03.2013: «normalmente, noi mangiamo così, airimpiedi.
Sopra il pane mettiamo la salsiccia e la mangiamo. Non ricordo se abbiamo passato al
supermercato, abbiamo comprato vino. Ora, non... non me lo... non le posso dire questa cosa.
Non me lo ricordo»).

In ogni caso non tornano i conti, perché quelli rinvenuti sul posto sono
quattro vaschette di alluminio per uso alimentare e cinque bicchieri di plastica.
Ma a parte la dissolvenza comune a tutti e tre del ricordo di questa
presunta incursione di POLISANO a casa sua per recuperare suppellettili, le
contestazioni al FIORINO e al POLISANO, che hanno finito per confermare le
pregresse dichiarazioni manifestando però scarsa convinzione, hanno fatto
emergere un altro profilo di insensatezza dell’intera storia: la scelta della cava
Rocca di Giglio come sito in cui allestire il picnic improvvisato, dopo che era
saltata la giornata di lavoro. Non basta dire che era un posto noto a tutti e tre,
anche perché vicino a casa loro. Se davvero gli era così noto, se ne sarebbero
tenuti alla larga, tale è la desolazione del posto (cfr. ancora CANNAS),
piuttosto che organizzarvi un barbecue. Peraltro è emerso nel corso delle
deposizione dei tre allegri campeggiatori che il POLISANO conosceva quel
posto per esserci stato nella sua infanzia; anche MARTINEZ c’era stato altre
volte a fare scampagnate, dice, ma anni prima, e non ne ha ricordo. Si ricorda
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bene invece di andare spesso in quel sito, ma per tutt’altra finalità: per
raccogliere lumache dopo che ha piovuto. E questa è una ragione sufficiente a
spiegare come lo conosca quel posto, senza bisogno di immaginare
fantomatiche scampagnate.
La vicinanza alle loro abitazioni aggiunge invece un elemento di
insensatezza al racconto. E’ emerso che avevano l’abitudine di organizzare dei
barbecue a casa dell’uno o dell’altro (per esempio POLISANO a casa del
MARTINEZ), o a casa di altri amici, o al mare: ma allora perché non
approfittare della giornata di lavoro saltata per organizzare la mangiata in un
posto più gradevole e confortevole di quel sito dimenticato da Dio? Erano ad
appena 500 metri dalle loro abitazioni; eppure hanno preferito fare il barbecue e
consumare il pasto stando all’interno dello squallido magazzino al centro
dell’area di cava (cfr. CANNAS: « è una cava abbandonata dentro, quindi che sia
attraente una cava abbandonata tra l’altro non è neanche visibile credo perché c’è una
collinetta alta 5, 6 metri insomma che non fa neanche vedere il panorama, quindi non...»).

POLISANO dice che era un posto in cui s’usava fare scampagnate, e lui lo
conosce come tale fin dall’infanzia.
E quando è stato più specificamente interrogato sui motivi per cui
avessero scelto proprio quel posto per il picnic, non se l’è sentita di dire che
l’avevano scelto per le bellezze panoramiche che offre, od altre virtù
paesaggistiche:

A W . P.C. LANFRANCA - Ho capito. E ma dico, lo avete scelto
perché era particolarmente bello, panoramico?
TESTE POLISANO - No. Perché era un bel...
AVV. P.C. LANFRANCA - Perché era vicino casa sua?
TESTE POLISANO - No.
AVV. P.C. LANFRANCA - Non c'erano altri posti adatti? Dico,
c'è una ragione per cui siete andati là?
TESTE POLISANO - No. Perché, come vi ho detto poc'anzi, diciamo, era un posto
conosciuto. Perché... quindi, dall'infanzia, da ragazzini, cioè ci si andava pure là, in quel
posto. Quindi, penso come ci sono andato io, ci sono andate pure altre persone. Quindi,
abbiamo scelto questo posto proprio per questo motivo. Non è che...
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Anche sulle modalità del barbecue sono emerse peraltro contraddizioni e
incongruenze. Nelle pregresse dichiarazioni, lette per le contestazioni,
POLISANO aveva parlato di pesce e salsiccia arrostiti all’interno del casotto;
invece, MARTINEZ ha ripetutamente detto che accesero il fuoco all’aperto
davanti al casotto, o nelle immediate vicinanze, metro più metro meno, perché
così se pioveva avrebbero potuto subiti ripararsi al suo interno.
Ora, a parte il fatto che non risulta che quel giorno minacciasse pioggia (e
se così fosse stato, sarebbe stato un motivo di più per accantonare l’idea di un
picnic); e che POLISANO dichiarò l’esatto contrario, in effetti dai rilievi
fotografici allegati al verbale di rinvenimento e sequestro dell’auto si evince
che il fuoco fu acceso all’interno del rustico, anzi più esattamente del rustico
con ingresso maggiore.
E veniamo alle incongruenze più gravi.
I tre piastrellisti seppero da un TG di una televisione locale che gli
inquirenti cercavano coloro che avevano fatto lì quella mangiata, sospettando
che fossero i killer. E allora dopo essersi consultati, decisero di chiarire la loro
posizione, rivelando agli inquirenti che erano loro gli autori della mangiata.
Ora, non è credibile anzitutto che in un territorio ad alta densità mafiosa e
dalle solide tradizioni di diffusa omertà tra la popolazione, tre giovani operai
(tutti e tre originari di Valderice) si siano determinati a farsi avanti
spontaneamente per “chiarire” che erano stati loro a banchettare quel fatidico
giorno alla cava Rocca di Giglio. Essi invero non avevano nulla da temere non
solo perché non avevano fatto niente - come ha tenuto a ribadire FIORINO
Liborio - ma anche perché non c’era alcuna possibilità che venissero
identificati dagli inquirenti: e infatti non sarebbero stati mai identificati se non
si fossero presentati spontaneamente ai carabinieri. E dovevano saperlo bene,
perché nessuno dei tre aveva precedenti, e quindi poteva figurare in qualche
album di foto segnaletiche; nessuno dei tre era cliente abituale di quella
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macelleria; anzi nessuno dei tre c’era mai stato per acquistare della carne,
prima di quel giorno390; nessuno dei tre conosceva il garzone o era conosciuto
da lui; nessuno dei tre aveva rapporti di conoscenza con il titolare della
macelleria. Anzi, nessuno dei tre lo aveva mai conosciuto, anche se
MARTINEZ e FIORINO hanno dichiarato di avere fatto dei lavori di
piastrellatura nel locale poi adibito a macelleria e quindi non escludono che
qualche volta il titolare della macelleria, ammesso che fosse lui il committente
dei lavori (cosa che ignorano, perché loro rispondevano alla “chiamata” di
ALFANO Gaspare).
Inoltre, non sono neppure certi di essere entrati tutti e tre insieme nella
macelleria di Cocci. E mentre MARTINEZ ha ammesso di avere acquistato
della carne tre o quattro volte in quella macelleria, pur non conoscendone
personalmente il titolare, gli altri due non vi hanno mai messo piede come
clienti. POLISANO non c’è entrato mai e non ricorda neppure di avervi fatto
dei lavori. Sapeva dell’esistenza di questa macelleria solo perché nei pressi c’è
il bar di Crocci dove abitualmente si reca. FIORINO, che invece vi aveva fatto
dei lavori di piastrellatura ma uno o due anni prima, si serve da altro macellaio,
per la carne, a Valderice.
Ma allora perché decisero di andare ad acquistare la salsiccia proprio nella
macelleria di Crocci? Perché era di passaggio, è stata la prima risposta di
FIORINO e di POLISANO.

Una

risposta

evidentemente

falsa,

perché

trovandosi sulla strada che sale a Valderice per tornare alle proprie abitazioni, i
tre operai dovevano necessariamente fare una deviazione per raggiungere
Crocci (cfr. allegati alla perizia RUSSO per la visualizzazione del luoghi
d’interesse); e poi tornare indietro per guadagnare la zona della cava (che era,
quella sì, di passaggio per rientrare a Valderice). E infatti, entrambi hanno

390 FIORINO Liborio ha dichiarato che avevano effettuato dei lavori di muratura in quel locale, ma almeno uno
o due anni prima; lui comunque la carne la compra sempre a Valderice; POLISANO ha dichiarato che sapeva
dell’esistenza della macelleria non perché ci fosse mai entrato, ma perché era vicino al bar di Crocci dove gli
capitava di recarsi. Solo MARTINEZ ha ammesso di avere acquistato della carne in quella macelleria due o tre
volte, ma non ha mai conosciuto il titolare.
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dovuto rettificare quella risposta. POLISANO ha finito per ammettere che si
recarono appositamente presso quella macelleria, e lo fecero perché
sicuramente era conosciuta dai suoi colleghi (non da lui).
Quanto a FIORINO, palese è stato il suo imbarazzo nel dover rispondere
alle contestazioni (in senso a-tecnico) mossegli dal difensore di parte civile avv.
ESPOSITO, come si evince dal passaggio che segue del suo esame
dibattimentale:

AVV. P.C. ESPOSITO - Mi dica una cosa, scusi. Quindi, decidete di fare la
scampagnata.
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - La macelleria dove siete andati a comprare la carne...
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - ...venendo da Trapani verso Crocci...
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - ...era prima del bar che c'è adesso e credo ci fosse anche
allora? O dopo?
TESTE FIORINO - Dopo il bar.
AVV. P.C. ESPOSITO - È dopo il bar?
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Ho capito. Molto distante dal bar?
TESTE FIORINO - Di... da dove?
AVV. P.C. ESPOSITO - Dal bar alla macelleria Virga.
TESTE FIORINO - Ma sarà un 200 metri.
AVV. P.C. ESPOSITO - 200 metri?
TESTE FIORINO - Dopo. Dopo il bar.
AVV. P.C. ESPOSITO - Dopo il bar. E la strada che sale a Valderice, per la
scorciatoia...
TESTE FIORINO - Eh.
AVV. P.C. ESPOSITO - ...è prima del bar?
TESTE FIORINO - Ce ne sono due lì stradelle poi che salgono lì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Sì. E tutte e due.
TESTE FIORINO - A fianco di un mulino, c'è una stradella che sale ed un'altra prima.
AVV. P.C. ESPOSITO - Perfetto. Le conosco.
TESTE FIORINO - Eh, (fuori microfono).
AVV. P.C. ESPOSITO - E le sto chiedendo, sono prima del bar?
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Quindi, praticamente, non è stato di passaggio andare alla
macelleria Virga? Perché lei ha detto: "È stato di passaggio".
TESTE FIORINO - Non mi ricordo se abbiamo vutatu a' m ach ina e
acch ian am u d i v ia o ' seg g iu . Non mi ricordo questo.
AVV. P.C. ESPOSITO - No. La domanda è un'altra.
TESTE FIORINO - P ic c h i a m a celleria è più avanti.
AVV. P.C. ESPOSITO - Perfetto.
TESTE FIORINO - Sì.
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AVV. P.C. ESPOSITO - Lei ha detto che salendo a Valderice, di passaggio, siete
andati alla macelleria Virga.
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Ha detto questo.
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Ma la macelleria Virga, da quello che io so e che lei sta
confermando...
TESTE FIORINO - Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - ...è dopo la strada che sale.
TESTE FIORINO - Dopo, sì. Sì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Quindi, non è...
TESTE FIORINO - E una (ine.) di fronte proprio la macelleria, la strada.
AVV. P.C. ESPOSITO - Ecco. Quindi, non è stato di passaggio.
Ci siete andati appositamente? È questo che voglio capire.
TESTE FIORINO - Ma il macellaio lì solo... questo solo c'era lì allora.
AVV. P.C. ESPOSITO - Lasci stare se c'era solo questo o non c'era questo. Mi preme
sottolineare e lei mi sta confermando che voi siete andati appositamente alla macelleria, non
era più di passaggio.
TESTE FIORINO - Sì. Ma dovevamo salire da lì.
AVV. P.C. ESPOSITO - Ma poi, cosa avete fatto? Marcia indietro?
TESTE FIORINO - Sarà che abbiamo fatto marcia indietro ed abbiamo salito da...
AVV. P.C. ESPOSITO - Sarà? O avete fatto?
TESTE FIORINO - Non mi ricordo io. Non è che p o zzu p in s a r i c o si ri tr e n ta n n i f a , d i
v in ta m i fa .

AVV. P.C. ESPOSITO - Certo, certo.
TESTE FIORINO - Eh.
AVV. P.C. ESPOSITO - Non può pensare. E scusi...
TESTE FIORINO - Cu tu tti i m o vim en ti ch i f a unu, su c o si ch i s i p o ric o rd a ri unu?

Peraltro, lo stesso FIORINO aveva dato una versione diversa, smentita
però dai suoi colleghi, alla luce di quanto hanno dichiarato anche in questa
sede. Aveva detto infatti (sempre il 19 novembre 1988) che « T ran sitan do

per

C rocci, p a s s a v a m o d a v a n ti a lla m a celleria d i Virga, n o stro con oscen te, p e r co n to d e l q u a le
a v e v a m o in p a s s a to e se g u ito la v o r i d i p ia s tre lla tu r a » .

In sostanza, aveva indicato il

titolare della macelleria come un “nostro conoscente”, con ciò implicitamente
ammettendo che anche lui, FIORINO, conosceva personalmente VIRGA
Francesco. Ma a tale contestazione il teste ha ribadito che lui non può aver
detto una cosa simile e che forse l’avranno detto i suoi colleghi. Ma quando gli
è stato rammentato che quello contestatogli era il verbale delle sue
dichiarazioni, non ha potuto fare altro che rifugiarsi in un “non ricordo” che
dissimula - malamente - tutto il suo imbarazzo.
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Il POLISANO, come s’è visto, ribalta su MARTINEZ e FIORINO la
conoscenza personale del macellaio di Crocci che giustificherebbe la scelta di
recarsi appositamente da lui, deviando peraltro dal loro percorso, quando il
centro di Valderice, dove si trovavano i macellai da cui abitualmente si
fornivano sia MARTINEZ che FIORINO, distava appena un chilometro. E
MARTINEZ a sua volta è apparso il più sgusciante: non dice che la macelleria
fosse proprio di passaggio, perché sa benissimo che non è così; e si limita a dire
che era nelle vicinanze, come risulta dal passaggio che segue:

PRESIDENTE - Ma questa macelleria, quindi, veniva sulla strada per tornare a casa?
TESTE MARTINEZ - La macelleria è... adesso non ricordo. Comunque, la macelleria
la ricordo dove abbiamo comprato la... la salsiccia. Però se era strada facendo o ci siamo
andati, magari era nelle vicinanze, di proposito, non... non mi ricordo.

Va ancora rammentato che i tre piastrellisti hanno fatto a gara nel prendere
le distanze dal titolare della macelleria. Nessuno di loro lo ha conosciuto
personalmente e forse non lo hanno mai visto (benché nelle sue prime
dichiarazioni il FIORINO avesse lasciato intendere il contrario). Non si capisce
però, se così fosse, come mai il FIORINO abbia potuto dire di non ricordarsi
della presenza di VIRGA all’interno della macelleria; mentre il MARTINEZ
ritiene di ricordare che vi fosse anche lui quando entrarono a comprare la carne.
Ma soprattutto non ne hanno mai sentito parlare. Non sanno che fu
arrestato; e non sanno neppure che è il nipote di Vincenzo VIRGA. Il
FIORINO ha detto anzi che questi VIRGA proprio non li conosce; così come
non conosce Francesco VIRGA perché è di Crocci, mentre FIORINO è di
Valderice: come se si trattasse di due metropoli lontane l’una dall’altra. Quanto
a POLISANO, sa a malapena il cognome del titolare della macelleria, ma ne
ignora pure il nome.
Alle aporie, le incertezze, gli imbarazzi e le incongruenze già segnalate si
aggiunge ancora il contrasto con alcune risultanze emerse dalla prime
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dichiarazioni che furono rese lo stesso giorno del rinvenimento del “fatidico
scontrino” (come lo chiama POLISANO, rammentando che tutto sarebbe nato
da lì, come in effetti è, salvo sostenere che lo scontrino fu trovato per terra nella
macelleria: ma allora non si capisce proprio cosa avessero da chiarire i tre
piastrellisti e come dai residui del picnic all’interno del casotto di Rocca di
Giglio si potesse risalire a loro).
Pietro BICA il giovane garzone aiutante di Francesco VIRGA è stato
sentito due volte, e nel giro di due giorni (prima il 27 settembre, dai carabinieri
del Nucleo Operativo; e poi il 29 settembre 1988 dai sostituti procuratori
MESSINA e SANTINI della Procura di Trapani, presente anche il M.llo
LARCAN). E viene strizzato a dovere per cercare di cavarne quante più
informazioni possibili al fine di identificare gli acquirenti della carne cui si
riferiva lo scontrino in questione. In realtà Timpressione è che le prime
dichiarazioni, che sono dense di informazioni a volerne esaminare con più
attenzione, non fossero ritenute soddisfacenti dagli inquirenti, soprattutto
perché ne emergeva un elemento più volte ribadito: per quanto non fosse in
grado di precisare chi fossero tutti i clienti che avevano acquistato carne la
mattina del 26 settembre 1988, la sua percezione era che non si trattasse di
sconosciuti o di avventori occasionali, anche se, lavorando lì solo da tre mesi,
non conosceva ancora tutti i clienti (abituali) per nome.
Sul punto il giovane BICA è stato più volte sollecitato a ricordare meglio e
a specificare se quelli entrati la mattina del 26 settembre fossero clienti abituali
del locale o avventori occasionali. Fino a che, come risulta dal verbale del 29
settembre, i verbalizzanti strappano - è il caso di dire - al giovane BICA
l’ammissione che quella mattina, prima che facesse ritorno al negozio il titolare
che si era momentaneamente assentato subito dopo l’apertura per circa un’ora,
erano entrate tre persone nella macelleria, anche se non sapeva precisare se
fossero clienti abituali.
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Dopo un’interruzione di un quarto d’ora, il verbale riprende alle 18:00, e il
BICA ribadisce di non sapere se le persone in questione fossero clienti abituali
o avventori mai venuti prima. Ma intanto è stato recuperato dalle sue
dichiarazioni un dato che sembrava corrispondere a quello già in possesso degli
inquirenti circa il numero dei killer; ma che sarà poi utilizzato come riscontro
alle dichiarazioni dei tre piastrellisti, sebbene il BICA non avesse affatto
escluso che le tre persone entrate nella macelleria nella fascia oraria compresa
tra le 09:00 e le 10:00 fossero clienti abituali (e per la verità non si comprende
neppure se intendesse dire che quelle tre persone erano entrate insieme per fare
lo stesso acquisto o se si trattasse di tre distinti clienti entrati per fare altrettanti
e separati acquisti).
Ma procediamo con ordine.
BICA Pietro, sentito dai carabinieri il 27 settembre 1988 presso gli uffici
del Nucleo operativo di Trapani, dichiara di lavorare da circa tre mesi come
apprendista macellaio nella macelleria di Francesco VIRGA sita al n.125 di via
Crocci, frazione di Valderice; e di osservare l’orario di lavoro 8,30-14:00,
mentre il pomeriggio il negozio è chiuso tranne il venerdì e il sabato.
La mattina del giorno prima, ad apertura, erano presenti sia il giovane
apprendista che il suo “principale”, che però poco dopo si era dovuto
allontanare per circa un’ora, per recarsi, a suo dire, alla caserma dei carabinieri
di Valderice. Al più tardi alle 10:00, quindi, il VIRGA aveva fatto rientro in
negozio e da quel momento non s’era più mosso fino alla chiusura.
Il BICA chiarisce subito che lo scontrino, che gli viene esibito si riferisce
all’acquisto di un chilo e mezzo di salsiccia. E ritiene che ciò sia avvenuto dopo
le 10:00 anche perché fino a quell’ora non aveva ancora terminato di prepararla
(la salsiccia). Anzi, per l’esattezza, prima del ritorno del suo principale - ossia
prima delle ore 10:00 - aveva venduto della salsiccia ad una donna; ma esclude
che possa trattarsi dell’acquisto cui si riferisce lo scontrino predetto, che ha il
numero 9, perché quella donna acquistò soltanto un chilo di salsiccia.
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I ricordi del giovane BICA sono nitidi e precisi. Aggiunge che la maggiore
affluenza di clienti si registra di regola nella fascia oraria compresa tra le 10:00
e le 11:00. E anche questo dato corrobora il ricordo che lo scontrino in
questione sia stato messo dopo le 10:00 e non prima. Infatti, in tutta la giornata
del 26 settembre furono emessi 14 scontrini (fiscali). Ammesso che per qualche
cliente - come pure avveniva - non fosse stato emesso alcuno scontrino, non
potevano essere comunque (i clienti) più di venti. Era quindi altamente
improbabile che ben nove si fossero concentrati nella prima ora di apertura.
Questi dati contrastano invece con la riferibilità dello scontrino ai tre
misteriosi avventori che sarebbero stati serviti prima del ritorno del VIRGA - e
quindi nella fascia compresa tra le 09:00 e le 10:00 - dei quali BICA parla per
la prima volta nelle dichiarazioni rese due giorni dopo, il 29 settembre 1988.
Qui opera una sensibile rettifica delle sue prime dichiarazioni.
E invero, nella sua prima versione, il giovane, pur affermando di non
conoscere ancora per nome tutti i clienti abituali della macelleria, perché vi
lavorava solo da tre mesi, aveva escluso nondimeno che quella mattina fossero
entrate in negozio, per essere servite, persone che non fossero della zona e
diverse dai clienti abituali. In particolare, poi, aveva escluso categoricamente
che tra i clienti di quella mattina vi fossero giovani di età compresa tra i 20 e i
35 anni. Solo donne, quindi, oppure uomini “maturi”. Ma detto questo, non
poteva precisare chi, dei clienti di quella mattina, avesse acquistato un chilo e
mezzo di salsiccia.
Due giorni dopo, precisava che non tutti i clienti della macelleria gli sono
noti (che è cosa diversa dal dire che non li conosceva ancora per nome); e dopo
essersi in un primo momento addirittura “rifiutato” di precisare quante persone
avesse servito prima dell’arrivo del suo principale, e se fra esse vi fossero
persone diverse da quelle che abitualmente frequentavano l’esercizio
commerciale, ammonito sulle conseguenze della sua reticenza, si decideva a
dire che prima del rientro del VIRGA, tre persone erano entrate nella
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macelleria, ma non sapeva precisare se fossero clienti abituali od avventori
occasionali.
In realtà, diversi elementi fanno ritenere che, ammesso che la memoria
(parzialmente) ritrovata dal BICA due giorni dopo che aveva reso le sue prime
dichiarazioni fosse genuina, i tre avventori non fossero i nostri tre piastrellisti; e
non fossero neppure gli acquirenti della salsiccia cui si riferisce lo scontrino.
Quest’ultimo recava infatti il progressivo 9 e quindi almeno 8 clienti
avevano preceduto il cliente o i clienti dello scontrino nr. 9. E’ più probabile
che tale scontrino sia stato emesso quindi per un acquisto avvenuto nella fascia
oraria successiva, e cioè quella tra le 10:00 e le 11:00, che a dire del BICA era
la fascia di maggiore affluenza. Fin qui potrebbe collimare con gli orari dei
nostri piastrellisti, perché se è vero che fecero ingresso alla zona della cava per
il barbecue intorno alle 11:30, ci sta che abbiano acquistato la carne (anzi, la
salsiccia) nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 11:00. Ma in tale fascia
oraria, il titolare della macelleria era già rientrato. E Francesco VIRGA, sentito
anche lui il 27 settembre quando ancora doveva ignorare - almeno si presume la scoperta dello scontrino all’interno del casolare della cava Rocca di Giglio,
identificò, sciorinandone i nominativi ai carabinieri, sulla base dei suoi ricordi
diretti e delle indicazioni fornitegli dal suo aiutante, i clienti che avevano fatto
ingresso nella sua macelleria la mattina del giorno precedente; ma soprattutto, a
conferma di quanto già aveva dichiarato il suo aiutante, non fece menzione
della presenza di avventori occasionali o comunque di persone che non fossero
clienti a lui noti (e tre li aveva serviti personalmente lui: tra loro anche
ROZZISI Andrea).
Ma i tre piastrellisti non erano clienti abituali. E se fossero entrati tutti e
tre insieme nella macelleria, cosa che nessuno dei tre esclude e che anzi
MARTINEZ ritiene probabile, difficilmente il VIRGA non se ne sarebbe
accorto.
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(Certo, non avrebbe guastato, una volta che i tre cultori di barbecue
campestri erano usciti allo scoperto, procedere a una individuazione di persona
per verificare se il giovane BICA (a distanza di due mesi se stiamo ai verbali di
escussione a s.i.t. dei tre piastrellisti, che sono stati letti per varie contestazioni)
ne riconoscesse almeno uno. Ma forse era pretendere troppo dagli inquirenti).
Orbene, possiamo escludere che Francesco VIRGA abbia voluto “coprire”
i tre piastrellisti che verosimilmente fino a quel momento neppure conosceva è l’unico punto in cui i tre sono credibili -, tanto più che gli stessi operai hanno
dimostrato con il loro comportamento che non tenevano affatto a che si celasse
la loro presenza in quella macelleria, la mattina del 26 settembre; anzi, sono
stati loro a rivelarsi agli inquirenti.
Non resta quindi che concludere, tenuto conto ovviamente delle
considerazioni che precedono su aporie e incongruenze già rilevate nelle loro
dichiarazioni, che i tre hanno mentito.
Ma se hanno mentito, lo hanno fatto per uno scopo preciso. Per celare
l’identità - forse a loro stessi ignota - di chi aveva davvero acquistato quella
salsiccia e di chi aveva banchettato (perché i soggetti potrebbero anche non
coincidere) alla cava Rocca di Giglio quel giorno. Hanno mentito quindi perché
indotti o costretti a farlo da chi aveva interesse a disinnescare l’efficacia
indiziante di quell’elemento che conduceva ad un entourage mafioso, e
segnatamente all’entourage di Vincenzo VIRGA e Vito MAZZARA.
Ed invero, a parte la parentela diretta tra il titolare della macelleria e il
capo del mandamento mafioso di Trapani, spicca, tra i clienti abituali di
quell’esercizio commerciale, in quanto presentatosi la mattina del 26 settembre
per un acquisto imprecisato, il nominativo di Andrea ROZZISI, fratello di
Salvatore Alberto ROZZISI.
Andrea ROZZISI, nipote di Salvatore ALCAMO, uomo d’onore della
famiglia maliosa di Paceco, è risultato, da successivi indagini, soggetto legato a
Vincenzo VIRGA e a Vito MAZZARA. Divenne socio della EDILVIRO s.r.l. 2305

società che acquistò diverse quota della Calcestruzzi Ericina - unitamente a
VIRGA Francesco, figlio di Vincenzo (si tratta di due delle società che
facevano capo al VIRGA per interposta persona). Ma già all’epoca dei fatti per
cui qui si procede, il legame tra i ROZZISI ed i VIRGA era ben saldo. Andrea
ROZZISI, che fu poi arrestato per concorso esterno in associazione mafìosa, è
infatti fratello di quel ROZZISI Salvatore Alberto che fu socio della VISAL
s.r.l. insieme a BARONE Salvatore e a Vito MAZZARA391.
Ma c’è anche un’altra ragione che spiega la necessità strategica di quel
mendacio. A prescindere dal riferimento al nome di VIRGA, era fondamentale,
al fine di fugare il sospetto che l’omicidio fosse opera di un “gruppo criminale
qualificato”, far credere che non fossero stati i killer ad appostarsi in quel sito;
perché già solo questo dato sarebbe valso a spazzare via l’ipotesi che ad agire
fosse stata una banda di balordi, una banda Brancaleone. E lo scontrino trovato
in mezzo ai resti del “picnic” provava che quest’ultimo era avvenuto proprio il
giorno dell’omicidio.

***

Interludio: la improvvida soppressione del Corpo di reato nr. 9170.
Sarebbe stato importante ai fini del presente giudizio, anche per fame
oggetto dell’indagine sul DNA, che è stata limitata ai frammenti di copricanna,
poter disporre

del

materiale

rinvenuto

alla cava

Rocca

di Giglio

contestualmente al rinvenimento della FIAT UNO bruciata, incluso il
famigerato scontrino. Di quest’ultimo è sopravvissuto solo la fotocopia che fu
fatta dell’originale, a suo tempo allegata al verbale di sequestro. Ma il reperto è
stato soppresso al pari di tutti gli altri reperti rinvenuti alla cava Rocca di Giglio
- e cioè i bicchieri di plastica, le vaschette di carta argentata e persino la borra
di fucile cal. 12 - che pure erano stati depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato
391 Cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani del 4.05.199, emessa nel processo AGATE+22, pag. 327 e
pag. 330.
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di questo Tribunale, facendo tutti parte di un unico compendio rubricato come
Corpo di Reato nr. 9170.
Nei fogli estratti dal registro delPUfficio predetto, prodotti dal pubblico
ministero all’udienza del 18.01.2013, figura l’annotazione analitica dei singoli
reperti; ed essi corrispondono esattamente a quelli indicati nel verbale di
rinvenimento e sequestro del 27 settembre 1988, a firma del Brigadiere
ORLANDO. A, margine un asterisco rimanda ad una separata annotazione del
seguente tenore: “distrutto Vedi verbale n° 5779 R.C.R. del 12/12/2000”.
Si è scoperto che in effetti, i reperti in questione furono distrutti, come da
verbale del 12/12/2000, sul presupposto che tale distruzione, che riguardò
numerosi altri corpi di reato che da tempo giacevano presso L’Ufficio Corpi di
Reato del Tribunale di Trapani in relazione a procedimenti assai risalenti e a
tempo orami definiti, fosse stata autorizzata con provvedimento emesso dal
competente giudice dell’esecuzione.
In esito ad un’indagine interna avviata con la collaborazione dell’attuale
Dirigente dell’Ufficio Corpi di Reato si è accertato cosa era successo; e degli
esiti di tale indagine il Presidente della Corte ha informato le parti all’udienza
del 13.03.2013, con facoltà di prendere visione dei relativi atti.
Di seguito si riporta un estratto del verbale di trascrizione dell’udienza del
13.03.2013 (pagg. 166-167), nella parte che riguarda la comunicazione data
alle parti:
«PRESIDENTE - Va bene. Allora, devo fare questa comunicazione che riguarda
proprio l'oggetto di questo approfondimento. Come ricorderete, erano stati chiesti
chiarimenti anche al Pubblico Ministero sulla sorte di tutto questo materiale che fu
rinvenuto, appunto, sul luogo del p ic n ic e che è stato sequestrato, fotografato, ci sono i rilievi
fotografici agli atti, per sapere appunto se fossero ancora disponibili. Poi, abbiamo disposto
anche, così, informazioni presso l'ufficio corpi di reato ed abbiamo raccolto, quindi, tutta la
documentazione che chiarisce cosa è successo. Ed, in sostanza, tutto il materiale in questione
è stato distrutto. Esattamente, era il reperto 9170, così nel registro dell’ufficio corpi di reato,
contenente quattro vassoi per cibi in carta stagnola, cinque bicchieri in plastica trasparenti,
una bottiglietta in plastica già contenente liquido alcool, uno scontrino fiscale rilasciato dalla
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macelleria Virga Francesco, via Crocci 125, una bottiglia in plastica. Come ricorderete, il
motivo dell'accertamento è che risultava già, per la verità, da un estratto del registro corpi di
reato, risultava una indicazione secondo cui questi reperti erano stati distrutti, come da
verbale numero 5779 RCR del 12/12/2000. Ed è stato acquisto questo, però non c'è
indicazione nel registro corpi di reato, non c'era indicazione dell'autorità che aveva ordinato
la distruzione e la data del provvedimento. Da qui, il motivo dell'approfondimento. E
dall'ufficio corpi di reato è stata trasmessa tutta la documentazione del caso. Il verbale,
anzitutto, a cui si fa riferimento in questo foglio del registro corpi di reato è il verbale del 12
dicembre 2000, in cui si dà atto dell'avvenuta distruzione, materiale distruzione dei corpi di
reato indicati nell'allegato elenco. In realtà, si trattava di un elenco di ben 299 corpi di reato,
tra cui anche quello che interessa qui. E questo verbale di distruzione precisa che: "Alla
distruzione si procede in esecuzione alle tre ordinanze rese dal Tribunale di Trapani, rito
Collegiale, Tribunale di Trapani, rito Monocratico e Corte d'Assise di Trapani, in data 11
dicembre 2000". Conseguentemente, il passaggio successivo è stato acquisire questi
provvedimenti che, ovviamente, sono a disposizione delle Parti per ogni valutazione e sono
provvedimenti con una valutazione molto rigorosa e molto puntuale, che delimita
ovviamente l'ambito delle rispettive autorizzazioni. Per cui, non vi rientrerebbe questo
reperto. Questa era una comunicazione doverosa. Poi, il resto... quindi, comunque, tutto
questo materiale di cui si è parlato (bicchieri di plastica, scontrino, eccetera, eccetera) non
esiste più. Va bene. Ed allora, questo ovviamente è a disposizione delle Parti.».

In pratica è accaduto che nell’elenco di reperti da avviare a distruzione per
iniziativa dell’allora Dirigente dell’Ufficio Corpo di Reati del Tribunale di
Trapani, dott. FERRERI (il figlioccio del Gran Maestro GRIMAUDO) venne
inopinatamente inserito anche il C.R. n. 9170 che nel registro del medesimo
ufficio era rubricato come procedimento a carico di ignoti per l’omicidio di
Mauro ROSTAGNO, benché tale procedimento non fosse stato affatto
archiviato, e tanto meno concluso con sentenza definitiva, essendo invece
ancora pendente, ma trasmesso già dal 1997 per competenza alla D.D.A. di
Palermo. I reperti ancora in sequestro erano rimasti però depositati presso
L’Ufficio Corpo di Reati del Tribunale di Trapani (mentre avrebbero dovuto
essere trasmessi all’omologo Ufficio del Tribunale di Palermo).
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L’originario procedimento (a carico di ignoti) quindi non risultava più
pendente presso il Tribunale di Trapani: il che però non autorizzava ad inserirlo
tra i reperti di cui era stata autorizzata la distruzione; non prima, almeno, di
avere accertato la sorte di quel procedimento.
• k ic k

Naturalmente, se lo scontrino era un elemento indiziante, ma carico di
suggestione, ancora più concreto e grave è l’indizio che si può desumere dal
conclamato mendacio ordito per fugare anche il più lontano sospetto che
l’entourage di VIRGA e di MAZZARA potesse avere a che vedere con gli
esecutori materiali del delitto ROSTAGNO.
Ma prescindendo dalla “suggestione” dei nomi, vale il dato che i
responsabili del delitto disponevano della capacità di pressione necessaria per
indurre tre giovani lavoratori del posto - sono tutti e tre di Valderice - a
rischiare un’incriminazione per falsa testimonianza o peggio finire coinvolti
nelle indagini per un omicidio eclatante, per avere imbastito una versione di
comodo (per i responsabili del delitto) sulla faccenda dello scontrino e sul
barbecue alla cava.

10.2.6.- Ancora sulle minacce provenienti da ambienti mafiosi
(“mi hanno allungato la vita di un mese”).
Tale considerazione introduce ad un altro connotato qualificante del
gruppo criminale artefice delTomicidio: è infatti una prerogativa insita nella
capacità di un’organizzazione criminale di controllare il territorio in cui opera e le organizzazioni maliose lo sono in sommo grado - quella di saper intimidire
testi o fabbricare testi di comodo per inquinare le indagini; come è tipico del
suo modus operandi esercitare pressioni intimidatorie anche per interposta
persona sulla vittima, prima di determinarsi ad un’azione estrema come
l’omicidio.
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Ciò ci riporta al tema delle minacce subite da ROSTAGNO nelle
settimane e nei mesi precedenti alla sua uccisione.
Si è già avuto modo di riferire della consapevolezza da parte del sociologo
torinese di essere esposto ad un pericolo incombente, consapevolezza che
trapela da certe frasi (come la frase “mi hanno allungato la vita di un mese”,
riferita alla ROVERI da CANNAS che ha tentato poi di smentirla, senza
successo: anche perché la stessa frase è riportata dal giornalista-regista Alberto
CAVALLONE che proprio da CANNAS e non certo alla ROVERI l’aveva
appresa392); da certi suoi comportamenti (insoliti), come quello di chiudere a
chiave la porta della sua stanza a RTC (cfr. DI MALTA e Michele
MONREALE) o di cambiare itinerari e percorsi (cfr. ancora MONREALE) o di
raccomandare ai suoi collaboratori di controllare che non fossero seguiti (cfr.
COEN e MESSINA Rocco); da una malcelata preoccupazione che tuttavia chi
lo conosceva (cfr. MARCENARO, DI MALTA, COEN) riuscì a percepire,
soprattutto quando lui stesso non si sforzava di dissimularla per non
impensierire le persone più care (come la figlia Maddalena o la compagna
Elisabetta ROVERI). E persino da alcuni redazionali (v. supra).
Così il giornalista e amico Andrea MARCENARO rammenta bene come,
mescolato all’entusiasmo con cui gli parlava del suo lavoro a RTC, soprattutto
quando ebbero occasione di parlare a quattr occhi, colse una sensazione di
timore (“e cioè la preoccupazione che aveva che potessero esserci ritorsioni a partire dal
suo lavoro, era... l'ha sottolineata. E in particolare lo ricordo perché la sottolineò con me
quando stavamo in macchina mi pare, o comunque con me da solo e non alla presenza di
Chicca o di quella sbroglia lì, di Maddalena o... cioè tendeva a non sottolineare i dati di
preoccupazione quando stava... neanche con Franca. Invece io ho una sensazione netta di un
ricordo del suo entusiasmo accompagnato però in parallelo da una preoccupazione seria, da
un atteggiamento serio di attenzione”).

392 Cfr. verbale delle dichiarazioni rese da Alberto CAVALLONE al procuratore di Trapani in data 11.09.1996,
già cit.: «....Fu in quella occasione che, secondo quanto dettomi da CANNAS, il ROSTAGNO ebbe a dirgli, tra
l’altro, che “avevano deciso di allungargli al vita di un mese”».
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E FONTANA Paola Patrizia, che con ROSTAGNO aveva avuto anche
una relazione sentimentale, ricorda come al suo rientro in Comunità, nella
primavera del 1988, lo avesse trovato molto diverso da come lo aveva lasciato,
e precisamente molto nervoso e preoccupato. E pur non sapendo, la
FONTANA se, negli ultimi tempi ROSTAGNO, avesse scoperto qualcosa di
intricante a livello giornalistico, nondimeno l ’unica cosa evidente che si vedeva
in lui era lo stato di ansia e di preoccupazione.
Una percezione più sfumata ma dello stesso tenore in ordine allo stato
d’animo di ROSTAGNO l’ebbe anche un’altra persona che lo aveva conosciuto
bene per essere stata in comunità fino al 1987: Anna BUONO. La BUONO
continuò anche dopo essere uscita dalla Comunità a collaborare con la sede di
Milano e una volta tornò in visita a Lenzi. I registri delle presenze di SAMAN
documentano un suo soggiorno insieme al marito Luigi PELLEGRINO dal 17
al 24 luglio 1988. In tale frangente, ebbe modo di incontrare Mauro
ROSTAGNO e di parlargli; e le fece cenno di qualcosa che non sa neppure se
potessero definirsi “minacce”. Le disse comunque che, con il suo lavoro, stava
“rompendo le balle in giro”. Alludeva quindi a possibili ritorsioni per il suo
lavoro e a minacce ricevute, e non si riferiva a fatti lontani ma a qualcosa di
recente. Ne parlava come sua abitudine sorridendo. Ma alla domanda se le
apparve preoccupato, la BUONO ha risposto che Mauro «aveva un modo molto
particolare di mostrarsi anche quando era preoccupato, diciamo che la sua risata era meno
leggera del solito».

La BUONO come del resto la FONTANA e lo stesso MARCENARO non
sono in grado di specificare il tipo di pericolo paventato da ROSTAGNO o la
matrice delle minacce cui aveva fatto cenno. Ma come s’è visto, velati
riferimenti a minacce provenienti da ambienti mafiosi si colgono tra le righe
dell’intervista a King e dell’intervista al giornalista della RAI CARACCIOLO
(perché quello della lotta alla mafia era il tema in relazione al quale trapelava
una latente preoccupazione dell’intervistato). E addirittura esplicite sono quelle
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pervenutegli attraverso i suoi collaboratori dal boss AGATE Mariano. Così
come da ambienti mafiosi provenivano le pressioni esercitate su di lui per il
tramite del suo editore Puccio BULGARELLA per indurlo a più miti consigli,
come risulta incrociando fra loro la testimonianza dello stesso BULGARELLA
con quella di Angelo SIINO.
Ma c’è un altro episodio, per molti versi oscuro, che attesta come sempre
nella primavera del 1988, Mauro ROSTAGNO fosse attinto da minacce che
provenivano da ambienti mafiosi. Una in particolare, che rimanda proprio
all’entourage di MAZZARA Vito e VIRGA Vincenzo, perché proviene a una
famiglia ‘ntisa di Buseto Palizzolo quella dei MAIORANA molto vicina ai due
odierni imputati.
L’episodio fu segnalato lo stesso giorno dell’omicidio da Salvatore
VASSALLO, che già sappiamo essere stato collaboratore di ROSTAGNO a
RTC (coordinava la redazione del mattino, mentre al pomeriggio gli subentrava
Ninni RAVAZZA perché lui doveva correre a Erice, dove svolgeva le mansioni
di capo delTufficio stampa del prof. ZICHICHI), almeno da aprile del 1988
fino al 30 giugno dello stesso anno. Rientrò a RTC, ha detto, una settimana
prima o giù di lì, che ROSTAGNO venisse assassinato.
Di quell’oscuro episodio VASSALLO fu testimone diretto. Ma al
dibattimento, inopinatamente, ha esordito, in un primo momento, dandone una
rappresentazione esattamente rovesciata.
Egli si ricorda di un paio di telefonate di minacce indirizzate a
ROSTAGNO (una la prese Mauro direttamente, l’altra la prese lo stesso
VASSALLO), e dal tenore inequivocabile: “quello vestito di bianco parla troppo,
gliela faremo pagare” cose di questo tipo.”. Ricorda che ne parlarono insieme e
«Mauro credo che verme in Tribunale a parlare con un Magistrato che adesso non so chi, ma
riferì di queste minacce, di queste telefonate, forse anche con qualcuno della polizia, però
allora giustamente la polizia dice “bhe se la minaccia non si concretizza in qualcosa non
possiamo fare niente”. Poi si concretizzò»: nel senso, ha precisato, che lo uccisero.
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Ma queste minacce non impensierirono Mauro più di tanto: ci fece su una
risata perché questo era il suo modo di reagire. Del resto, anche a VASSALLO
era capitato di ricevere minacce telefoniche per il suo lavoro: «quando io scrivevo
per giornale di Sicilia di nera diverse volte qualcuno mi minacciò, ma insomma, ripeto,
nell’attività giornalistica è abbastanza normale occupandosi sia di nero che gi giudiziario che
qualcuno si inalberi, ma quasi mai poi... (...), quasi mai le minacce si traducono in qualcosa
di concreto».

In effetti abbiamo un riscontro documentale che ci consente di identificare
alcune delle minacce telefoniche di cui ha parlato il VASSALLO: si tratta della
denunzia sporta da Mauro ROSTAGNO il 30 aprile 1988 presso gli uffici della
Squadra di P.G. dei Carabinieri di Trapani393 per le due telefonate di minacce
provenienti da un ignoto interlocutore. La prima, il 29 aprile, ricevuta
direttamente da ROSTAGNO; la seconda, il 30 aprile, ricevuta invece dal capo
redattore Salvatore VASSALLO. Entrambe si riferivano al servizio curato dallo
stesso ROSTAGNO e andato in onda due volte con il titolo Dynasty, sulle
malefatte dei VINCIGUERRA padre e figlio. L’anonimo minacciava di punire
ROSTAGNO per essere tornato sulla vicenda dei MANUGUERRA e
annunciava che entro il 15 maggio “la televisione sarà colpita da un grave
lutto”. Il denunziante precisava di aver voluto sporgere denunzia “anche perché
i miei collaboratori sono a conoscenza delle minacce ricevute”.
Ebbene, è vero che le minacce sul caso MANUGUERRA non
impensierirono più di tanto ROSTAGNO e lo ricaviamo anche dal fatto che
sulla vicenda egli tornò più volte nei suoi redazionali; e alla fine concesse pure
un’intervista a MANUGUERRA figlio. Se si determinò a sporgere denunzia tu
solo perché fosse a tutti chiaro, posto che i suoi collaboratori ne erano venuti a
conoscenza, che non avevano avuto alcun effetto e che lui non si lasciava
intimidire.
Ma non era questo l’episodio inquietante di cui si diceva.

393 Cfr. verbale di denunzia prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 20.04.2011.
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A domanda del pubblico ministero se conoscesse un certo Ignazio
PIACENZA, il VASSALLO ha confermato che si trattava di un impiegato della
banca di Xitta, che era anche la sua banca; e che questo PIACENZA conosceva
ROSTAGNO, come lo conoscevano un po’ tutti i trapanesi, ma non ritiene che
avesse una conoscenza personale. Poi spontaneamente ricorda che « io andai in
banca a fare un versamento per cose mie personali e Piacenza che allora era cassiere e mi
disse “sto direttore deve stare attente parla troppo’’ bho insomma finì lì.». Raccontato

così, parrebbe un fatto quasi insignificante, anche se occorso nello stesso
periodo in c’erano state le telefonate di minaccia e anche qualche lettera
anonima.
A sollecitazione del pubblico ministero che gli chiedeva se il PIACENZA
si fosse limitato ad esprimere quella opinione o se avesse usato toni più forti, il
VASSALLO ha detto di non ricordare, aggiungendo, a mo’ di cautela, che
«Ognuno di noi ha un modo di fare, sa lui era un tipo un po’ spocchioso, un po’... ».

Inevitabile la contestazione “in ausilio alla memoria”. E così apprendiamo
che il 26 settembre 1988, alla Squadra Mobile, aveva raccontato tutta un altra
Storia: «mi disse che il Rostagno era segnato e che sarebbe stato spento entro il mese
successivo e ciò in riferimento a un servizio televisivo che aveva trattato lo scandalo al
Comune di Trapani ».

Ora è chiaro che questa frase non ha nulla a che vedere con l’esternazione
di un parere - per quanto deprecabile - ma non può essere letta altrimenti che
come una minaccia estrema, o comunque come indice di consapevolezza
evidentemente diffusa in un certo ambiente, che la sorte di ROSTAGNO era
ormai segnata.
VASSALLO dice che dopo 23 anni non può ricordare esattamente cosa
disse il PIACENZA; ma se all’epoca dichiarò questo, allora lo conferma.
Ritiene di poter escludere che il PIACENZA si riferisse specificamente al
servizio di ROSTAGNO sul malaffare diffuso tra i consiglieri comunali di
Trapani (da qui la metafora “Palazzo D’ALI e i quaranta ladroni” che gioca sul
titolo della nota fiaba), perché il tema era generico, cioè si parlava in generale
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della figura di ROSTAGNO e del suo lavoro e non di un servizio in particolare.
Ma in effetti la frase destò in lui qualche preoccupazione. Il PIACENZA infatti
era imparentato con i MAIORANA di Buseto PALIZZOLO. Più esattamente
aveva sposato la figlia di MAIORANA(Giuseppe), «che era considerato uno
insomma della... uno di quelli che contavano».

Ma chi era questo MAIORANA? «Credo che fosse agricoltore commerciante e
comunque era il suocero di Ignazio Piacenza e allora siccome quel periodo si parlavi mafia,
di politica allora io...». Da questo momento in poi la deposizione di VASSALLO

si fa balbettante. Il MAIORANA predetto non era stato sottoposto a processi di
mafia. Anzi sì, ma in passato (« Prima si, credo si, credo prima si, qualche tempo prima
si era stato coinvolto in qualche inchiesta»). Ad ogni modo VASSALLO ne parlò con

Mauro e poi lo riferì anche alla Squadra Mobile quando - a seguito
dell’omicidio -

fu interrogato. Ma alla domanda sulla reazione di

ROSTAGNO, il teste non ha fatto neppure terminare la formulazione della
domanda ed ha prontamente e perentoriamente risposto, forte evidentemente di
una memoria ritrovata dell’episodio, che « No, non ci fece molto caso». E ribadisce
che « Si, non ci fece molto caso almeno apparentemente, anche perché forse Mauro non
conosceva nemmeno di questa famiglia Maiorana a Buseto Palizzolo»

Dunque il teste non solo ricorda perfettamente come Mauro reagì (non vi
fece molto caso), ma ne dà anche una precisa e plausibile motivazione (forse
non conosceva nemmeno questa famiglia). E qui esagera nel voler “motivare”
la sua versione, perché se davvero il MAIORANA era uno di quelli che
contavano a Buseto Palizzolo, è diffìcile che fosse ignoto ad uno studioso del
fenomeno mafioso soprattutto in quel di Trapani, quale ormai ROSTAGNO
poteva definirsi.
Il pubblico ministero ha tentato di sollecitare il teste a verificare
l’esattezza dei propri ricordi; ma VASSALLO ha ribadito che almeno davanti a
lui, ROSTAGNO non ci fece caso.
Ed è partita una nuova contestazione: «v e r o

è in v e c e c h e q u e l g io r n o s te s s o

n o tiz ia i d e ll 'a c c a d u to il R o s ta g n o ” o v v ia m e n te r ife r im e n to a lle e s p r e s s io n i d e l P ia c e n z a “il
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q u a le s i p r e o c c u p o d o p o a v e r a p p r e s o d a c h i e r a p a r ti ta la m in a c c ia , d is s i in fa tti a l
R o s ta g n o c h e il P ia c e n z a e r a il c o g n a to d i M a io r a n a d i B u s e to P a l i n o l o g ià o g g e tto d i
im p o r ta n ti v ic e n d e g iu d iz ia r i» .

A tale contestazione il teste non ha potuto che confermare quanto aveva
dichiarato in precedenza. E a questo punto ha cambiato totalmente la
rappresentazione del fatto. In effetti, ROSTAGNO si preoccupò, come era
logico che fosse (ma perché non Tha detto subito se era così naturale?), senza
però farsi prendere dal panico: « Certo arriva una minaccia uno si preoccupa, insomma
non è che si strappa i capelli perché era arrivata quella minaccia in più».

Non ricorda poi se si rivolsero a qualche appartenente alle forze
dell’ordine in relazione a tale vicenda. Ed è scattata l’ennesima contestazione:
« r ic o r d o a n c o r a c h e l ’in d o m a n i s ia io c h e il R o s ta g n o n o tiz ia m m o a m ic i in v e s tig a to r i e
n e ll'o c c o r s o r ife r im m o c h e s e la m in a c c e a v r e b b e a v u to s e g u ito g l i a v r e m m o n u o v a m e n te
n o tiz ia ti p e r s p o r g e r e d e n u n c ia » .

Da quest’ultimo passaggio ricaviamo la conferma che quello di
PIACENZA non era stato solo un pour parlair, l’espressione di un’opinione o
di una previsione, ma un’autentica minaccia resa credibile e quindi
preoccupante, per il contesto familiare di appartenenza del soggetto che l’aveva
proferita. Sarebbe stato importante a questo punto sapere chi fossero questi
amici investigatori ai quali, ventiquattro ore dopo l’accaduto, ROSTAGNO e
VASSALLO si rivolsero. Ma naturalmente il teste non lo ricorda, benché li
avesse qualificati a suo tempo come amici, suoi e di ROSTAGNO, oltre che
come investigatori. Ricorda solo che erano della polizia, non dei carabinieri; e
poi rimanda la palla agli stessi inquirenti: forse loro lo sanno, o meglio, se
intendiamo il suo retropensiero, forse loro, che sanno, possono fare quei nomi,
mentre non si può pretendere che li faccia lui («erano della polizia sicuramente non i
Carabinieri e erano forze della polizia giudiziaria quella del Tribunale, però assolutamente
non ho memoria assoluta dei nomi di... ma forse gli investigatori stessi lo sanno»).

In ogni caso non è stato possibile questa volta muovergli la solita
contestazione perché a quanto pare quei nomi non li fece neppure il 26
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settembre; e, quel che è più grave, nessuno glieli ha mai chiesti. Ma in questa
sede possiamo e dobbiamo fare e dire ciò che gli inquirenti dell’epoca non
ritennero di volere o di poter fare: chiamare le cose con il loro vero nome, per
esempio. E quella di VASSALLO non può che definirsi un caso di conclamata
reticenza, proprio perché i nomi degli investigatori amici cui si rivolsero, lui e
ROSTAGNO, per metterli al corrente delle minacciose espressioni usate dal
PIACENZA, non li fece neppure il 26 settembre, quando certamente i suoi
ricordi erano molto più freschi e non poteva certo far credere che si fosse già
dimenticato chi fossero quei misteriosi amici investigatori. Se quindi adesso
non fa quei nomi non è perché non se ne ricorda più, ma perché non ha mai
voluto farli. Ma gli inquirenti lo sanno, verosimilmente perché sono ancora
vivi, e forse ancora in servizio proprio quegli amici investigatori cui a suo
tempo si rivolsero. Ma se non si fanno avanti, non sarà VASSALLO a
smascherarli: questo sembra essere, o almeno a questa lettura si presta l’inciso
finale del teste (ma forse gli investigatori stessi lo sanno).
Del resto, fin dalle battute iniziali sull’episodio in esame trapela evidente
l’intento del VASSALLO di minimizzarlo, al punto che esordisce, come già
anticipato, dandone una rappresentazione rovesciata, come se ROSTAGNO
non fosse stato minimamente turbato dalle parole del PIACENZA. Invece,
accadde esattamente il contrario e non si può accampare solo Taffievolimento
dei ricordi per giustificare un simile travisamento (Semmai è plausibile che
VASSALLO non ricordasse più che cosa aveva dichiarato agli inquirenti 23
anni prima, subito dopo l’omicidio. E che per questa ragione egli abbia atteso le
contestazioni prima di “ritrovare” la memoria).
Così come reticente ed evasivo VASSALLO continua ad essere anche
sullo spessore criminale dei MAIORANA, che è poi la ragione per la quale le
parole del PIACENZA lo impressionarono.
In ogni caso, l’iniziativa prima del VASSALLO, di precipitarsi a riferire
l’accaduto a ROSTAGNO, e poi la decisione di questi di andare a parlare con i
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loro amici investigatori, fa chiaramente comprendere come entrambi avessero
percepito nelle parole del PIACENZA una vera e propria minaccia o peggio, un
verdetto già emesso.
ROSTAGNO dunque condivise la convinzione del VASSALLO che le
parole del PIACENZA costituissero una minaccia tanto seria da doverne
informare gli amici che aveva alla Squadra di polizia giudiziaria, al Palazzo di
giustizia. E il motivo di preoccupazione era la provenienza di quella minaccia.
Il PIACENZA era imparentato con i MAIORANA di Buseto Palizzolo e
chi fossero questi MAIORANA lo apprendiamo dalle pagine della sentenza di
primo grado del processo AGARE+22” (“RIN02”). Ivi, nella parte dedicata
alla posizione di BARONE Salvatore, uomo d’onore della famiglia di Trapani
che fu condannato per il reato di associazione mafiosa in esito a quel processo,
si rimarca come il BARONE fosse inserito in un contesto di rapporti economici
e imprenditoriali con una serie di soggetti pregiudicati o schedati mafiosi tra cui
Andrea MAIORANA e Vito MAZZARA, oltre al già citato ROZZISI Salvatore
Alberto:
«il

collegamento tra il BARONE

e un certo

contesto

imprenditoriale

caratterizzato dalla presenza di soggetti riferibili alla cosca mafiosa trapanese emerge
anche dalle partecipazioni societarie pregresse che costui risulta avere avuto, in
particolare, nella VISAL S.r.l., società costituita nel 1981 e cancellata dal registro
delle società nel 1985 (così come attestato anche dalla documentazione prodotta dalla
D ifesa e allegata al verbale di udienza in data 15.3.1999) operante nel settore della
movimentazione terra. N ella sua compagine sociale, oltre al BARONE, figuravano
infatti diversi soggetti, essi stessi schedati m afiosi oppure in rapporto di parentela con
soggetti schedati mafiosi. Tra essi vi è, in primo luogo, ROZZISI Salvatore Alberto
che è fratello del menzionato ROZZISI Andrea (...)Figuravano, inoltre, nella
compagine sociale della VISAL S.r.l. M AZZARA Vito, anch’ egli schedato mafioso
e indicato come il ‘rappresentante’ della ‘fam iglia’ mafiosa di Valderice; nonché
M AIORANA Andrea figlio di M AIORANA Giuseppe (entrambi nel ’84 vittime di
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un attentato omicidiario a cui sfuggirono)» (cfr. pagg. 330-331 dela sentenza in
atti).
Il cognato di PIACENZA, e cioè MAIORANA Andrea, era quindi socio in
affari con Vito MAZZARA ai tempi della VISAL, oltre ad essere sfuggito nel
1984 (prima che si consolidasse in quel territorio un tempo turbolento l’autorità
di Vincenzo VIRGA) insieme al padre Giuseppe ad un tentato (duplice)
omicidio.
Questo è quindi il circuito relazionale, o se si preferisce il contesto
criminale associativo in cui non foss’altro per gli acquisiti vincoli familiari era
inserito anche Ignazio PIACENZA. E le sue parole fanno comprendere come in
quel contesto di persone molto vicine agli odierni imputati e in un territorio in
cui entrambi sono per così dire di casa (Buseto, contiguo a Valderice, ha dato i
natali a Vincenzo VIRGA ha detto CANNAS), la sorte di ROSTAGNO fosse
considerata ormai segnata, a meno che non la smettesse di rompere le scatole:
questo è infatti il senso della minacciosa espressione usata dal PIACENZA.
Inutile dire che il PIACENZA - le parti hanno concordato in luogo del suo
esame che in effetti non avrebbe potuto aggiungere nulla di più, l’acquisizione
del verbale delle s.i.t. rese il 27 settembre 1988 - pur ammettendo l’incontro in
banca con il VASSALLO, ha dato dell’episodio una versione minimalistica e
banalizzante, riducendolo ad un battibecco con il VASSALLO nel corso del
quale ammette di avere espresso pesanti commenti sull’operato del
ROSTAGNO, anche se non ne ha ricordo.
Non risparmia però sprezzanti epiteti all’indirizzo del VASSALLO - reo
evidentemente di aver perso un’ottima occasione per tacere invece di chiamalo
in causa -, che definisce come un “lazzarone” («p a rla n d o
S a lva to re, ch e io c o n o sco co m e la zza ro n e » ).

con ta le VASSALLO

E offre uno spaccato eloquente di una

mentalità che non è solo sua ma di tutto il suo ambiente di provenienza:

«N on

escludo, anche se on estam en te non lo ricordo, che io a b b ia p o tu to esprim ere, a p u ro tito lo d i
im pressione person ale, un m io p a re re su com e sa reb b e p o tu to fin ire il RO STAG N O se a ve sse
continuato su qu el tono. D ’altronde, com e il n ostro tip o d i so c ietà re g o la qu esto g en ere d i c o n ti» » .
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Sono parole davvero scioccanti perché denotano la piena e convinta
adesione ad un sistema valoriale che considera del tutto consono e giusto che
con un giornalista reo di fare il proprio mestiere senza guardare in faccia a
nessuno, si regolino i conti in un certo modo, l’unico possibile per quello che
chiama “il nostro tipo di società”.
Agli inquirenti che gli chiedevano dei suoi più titolati parenti (acquisiti),
il PIACENZA rispondeva poi che «S ic u ra m e n te

n o n e b b i m o d o d i p a r la r e c o n m io

c o g n a to A n d r e a M A IO R A N A n é d e lla c ir c o s ta n z a , né, p e r q u a n to io ric o r d i, in g e n e r a le d i
M au ro R O S T A G N O » .

Li tiene fuori insomma da quello che spaccia per un suo

personale convincimento, manifestato nel battibecco con il VASSALLO. Resta
il fatto che sentì il bisogno - lui, cassiere della banca di cui VASSALLO era
correntista - di andare a fare quelle esternazioni al VASSALLO, che lui
conosce come un lazzarone e con il quale dobbiamo presumere non avesse
alcun tipo di familiarità, ben sapendo che, essendo il capo redattore di RTC,
l’avrebbe riferito a ROSTAGNO. Ed era precisamente ciò che si riprometteva
di ottenere.
Ma le parole del PIACENZA, e precisamente la frase che il VASSALLO
gli attribuisce (“il Rostagno era segnato e che sarebbe stato spento entro il mese
successivo”) offrono una chiave di lettura che, oltre a spiegare la reazione

inusitata di ROSTAGNO (non si sarebbe precipitato a informarne i suoi amici
investigatori se non fosse stato convinto che non si trattava di chiacchiere da
bar o dell’esternazione di un mero convincimento personale di Ignazio
PIACENZA) consente di legare fra loro alcuni frammenti del compendio
dibattimentale altrimenti erratici.
Non v’è chi non veda come quella frase presenti una singolare e
innegabile assonanza con la famosa frase oggetto di disputa tra la ROVERI e il
luogotenente CANNAS (“mi hanno allungato la vita di un mese”).
Si è già detto che CANNAS riportò davvero quella frase attribuendola a
ROSTAGNO, che l’avrebbe pronunziata in occasione di uno dei loro ultimi
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incontri, poiché un’altra fonte del tutto autonoma e distinta come il giornalista
CAVALLONE ha riferito di avere appreso da CANNAS che ROSTAGNO
ebbe a pronunziare esattamente quella frase (Anche se cambia lo scenario e
l’epoca: non più la fine di agosto o il 10 agosto, giorno del compleanno della
ROVERI come quest’ultima ha potuto ricostruire mettendo a fuoco il proprio
ricordo di un incontro per strada con il brigadiere CANNAS; ma addirittura il
sabato precedente l’omicidio).
Ebbene, compulsando gli atti acquisiti al compendio dibattimentale
scopriamo che CANNAS era perfettamente al corrente dell’episodio
VASSALLO/PIACENZA, anche se non ne ha mai parlato. Ne abbiamo la
certezza perché tra le pieghe di un verbale delle dichiarazioni rese ai
carabinieri,

e

segnatamente

al

brigadiere

CANNAS, da

Puccio

BULGARELLA, questi, a precisa domanda del verbalizzante e nel contesto di
un discorso vertente sul tema delle minacce ricevute da ROSTAGNO risponde:
«Non ricordo se il ROSTAGNO ebbe a parlarmi di una minaccia ricevuta
da tale PACENZA Ignazio, che voi mi dite per tramite da parte di VASSALLO
Salvatore già impiegato a R.T.C.» (cfr. verbale s.i.t. del 9 novembre 1989).
Non c‘è dubbio che l’interrogante si riferisse proprio all’episodio in
questione, avendone chiari i contorni: una minaccia proveniente da Ignazio
PIACENZA e veicolata a ROSTAGNO per il tramite di Salvatore
VASSALLO.
Ma come faceva CANNAS ad esserne così informato?
Polizia e carabinieri non collaboravano affatto alle indagini, anzi neppure
si parlavano. E lo hanno ammesso i due ufficiali di P.G. che all’epoca
comandavano i rispettivi apparati investigativi, e cioè il dott. GERMANA’ e il
generale - all’epoca maggiore - MONTANTI. Quest’ultimo come si ricorderà
ha dichiarato che non si scambiavano informazioni perché non avevano cosa
dirsi visto che seguivano piste diverse e nutrivano convinzioni opposte sulla
possibile matrice del delitto. E allora come faceva CANNAS ad essere così ben
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edotto delle presunte minacce del PIACENZA? (Sia VASSALLO Salvatore
che PIACENZA Ignazio erano stati sentiti solo dalla Squadra Mobile)
Un altro frammento: ROSTAGNO aveva effettivamente dei referenti
all’interno della Squadra di P.G., degli investigatori che erano suoi amici. E
Beniamino CANNAS era uno di questi. L’altro era il m.llo Angelo VOZA. E
stato lo stesso VOZA a dichiararlo. E’ anche lui, adesso, luogotenente e
comanda una sezione del comando provinciale della GdF di Rimini. Ma nel
1988, come ha riferito quando è stato sentito all’udienza del 30.01.2013, era
stato assegnato, dopo i noti fatti di Pizzolungo, (giunto a Trapani nel 1983
aveva fatto da capo scorta al giudice Carlo PALERMO) alla squadra di P.G.
presso la procura del capoluogo trapanese: «Perché qui eravamo dislocati al quinto
piano. Eravamo noi della Guardia di Finanza. Vicino c'era la polizia. C'era l'ispettore Buzzi,
mi ricordo. E poi, c'era la... quella dei carabinieri, che erano dall'altra parte del corridoio».

Fra di loro c’era un buon rapporto di collaborazione, «nel senso di scambio di idee,
di informazioni. E poi, eravamo giovani noi della Guardia di Finanza. Per cui, eravamo in
crescita e desiderio di apprendere».

Tra i colleghi dei carabinieri ricorda in particolare «Beniamino Cannas, con
il quale avevo ottimi rapporti, che era quello che si occupava... era il nucleo operativo,
investigativo dei carabinieri. Quindi, avevo rapporti... diciamo, eravamo un pochettino i tre
che ruotavamo tra me, Buzzi e Cannas, sostanzialmente».

BUZZI, per inciso, è l’ispettore che ricevette la soffiata che fece trovare il
rottame di fucile ALTAIR nelle acque antistanti il Museo del Sale a Nubia.
Ha conosciuto ROSTAGNO anche perché spesso capitava di incontrarlo
al Palazzo di giustizia dove si recava con gli operatori TV (E anche VOZA
conferma che i suoi notiziari erano molto seguiti al punto che si svuotavano le
Strade alle 14 quando andava in onda: « So soltanto una cosa: anche tra di noi, che alle
due, due e dieci, due meno dieci, quando c'era il suo notiziario a Trapani non c'era nessuno
in mezzo alla strada»). Con ROSTAGNO c’era una certa confidenza, si davano

del tu. Ma questa era un’abitudine di ROSTAGNO e comunque non può dire
che avesse rapporti privilegiati con qualcuno di loro. Al contrario, «lo
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conoscevamo allo stesso modo tutti quanti. Perché poi, il nostro era un nucleo abbastanza
coeso. Per cui, quello che succedeva... diciamo, tra di noi c'era... ma non solo tra di noi,
anche con la Polizia di Stato e con i carabinieri, quando si verificavano degli eventi, ecco, tra
di noi ne parlavamo, anche per... come dire, per lasciare un'impronta per futura memoria
qualora potesse succedere qualcosa anche a noi».

Terzo frammento: in uno dei momenti più tesi del confronto con Elisabetta
ROVERI, il luogotenente CANNAS si è fatto scappare una duplice
ammissione, anzi, un’ammissione e una rivelazione: sì, la famose frase fu
effettivamente pronunziata da ROSTAGNO; e c’era anche un altro ufficiale di
P.G. che ne era a conoscenza, o più esattamente, Mauro quella frase l’aveva
detta anche ad un altro ufficiale di P.G..
Si riporta il passaggio del confronto svoltosi all’udienza del 15.06.2011
che così recita, testualmente:

P. OFFESA ROVERI - (voci sovrapposte) Mi scusi, mi scusi, no, io dico una cosa
molto semplice, allora, se io dico, e io so che dico la verità, che lei ha detto che Mauro disse:
“Mi hanno allungato la vita di un mese”, vuol dire che Mauro, in qualche modo, era in
confidenza con lei, che svelava... mi lasci finire, poi...
TESTE CANNAS - (voci sovrapposte) Ma l’ha detto anche ad altri, dico, c’è un...
P. OFFESA ROVERI - (voci sovrapposte) Ma il fatto che l’abbia detto, mi scusi, ma
lei è un Pubblico Ufficiale, il fatto che una persona...
TESTE CANNAS - (fuori microfono) Ma anche a un altro Pubblico Ufficiale lo ha
detto, scusi, dico, non è che...
P. OFFESA ROVERI - (voci sovrapposte) No, mi lasci finire. Il fatto che una persona
si senta in pericolo e le venga a dire: “Mi hanno allungato la vita di un mese”, mah...
TESTE CANNAS - Ho spiegato che non si sentiva in pericolo, lui ha glissato, non...
perché, se si fosse sentito in pericolo, io sarei andato lì a cercarlo, avrei chiesto; non ha dato
la percezione del pericolo.

A chi allude CANNAS?
Abbiamo motivo di credere che fosse Angelo VOZA.
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Questi ha raccontato al dibattimento una strana storia. Ha detto di essere
stato pure lui testimone oculare delle minacce proferite dal boss Mariano
AGATE all’indirizzo di ROSTAGNO; e da ciò che ha raccontato sembra di
capire che si riferisca in particolare ad uno degli episodi riferiti da Gianni DI
MALTA, occorso durante una pausa in un’udienza del processo LIPARI;
precisamente a quello in cui AGATE richiamò l’attenzione del giornalista (che
dovrebbe identificarsi in Massimo COEN, secondo la ricostruzione operata alla
luce delle dichiarazioni di Enzo MAZZONELLO e Michele MONREALE) che
per R.T.C curava la cronaca del processo per intimargli di dire a chiddu ca
varva di non rompere più le scatole (ma usò un’espressione più forte, secondo
il ricordo di Gianni DI MALTA).
Infatti, VOZA racconta che quel giorno si trovava anche lui in aula (anche
se non ne aveva motivo: solo per curiosità) e «c'era Mauro in un angolo, ma non ho
avuto rapporti, non ho conversato con lui. Non ricordo con chi ero, ero con qualche collega
che era venuto. E c'era questo operatore, un... una macchina da presa così, con... messa sul
cavalletto. E c'era... in questa gabbia c'era... c'era Mariano Agate. Io ero vicino la transenna.
La gabbia, tipo questa, era quasi vicino alla transenna. Ad un certo punto, si è mosso Agate.
E arrivato verso la transenna ed ha attirato l'attenzione, ha chiamato l'operatore. Io non... con
la coda dell'occhio ho visto. Ad un certo punto, parlavano ma non ho sentito. Però poi, ad un
certo punto, ho sentito un tono di voce un po' più marcato, dove si è rivolto all'operatore e gli
ha detto:

" R icissi a c h id d u c a ' a ' b a r b a d i n o n ”...

chiedo scusa, Presidente. Sì:

c h id d u c a a ' b a r b a ... r ic is s i a c h id d u c a ' a ' b a r b a ”...
n o n s c a s s a r e a ' m in c h ia ”.

"C i r ic is s i a

Insomma: "Dì a quello con la barba di

Io mi sono girato di colpo ed ho chiesto: "Che cosa hai detto?

Ripeti". Lui, nel frattempo, non mi ha calcolato».

Dunque VOZA avrebbe sentito con le proprie orecchie quella frase che DI
MALTA apprese da Massimo COEN perché era COEN il giornalista a cui
AGATE si sarebbe rivolto in quel frangente. Solo che VOZA inverte i ruoli:
AGATE si sarebbe rivolto all’operatore e non al giornalista (salvo poi
identificare COEN con l’operatore, come ha pure detto ad un certo punto,
rispondendo ad una richiesta di precisazione dell’avv. LANFRANCA. E poi
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nuovamente si è contraddetto dicendo che c’era l’operatore ed era presente
“anche” COEN).
Ma rispetto all’episodio già accertato, aggiunge, oltre alla sua
testimonianza diretta, due particolari inediti.
Il primo è la presenza di Mauro ROSTAGNO in aula, sia pure in un
angolo, come ha detto: una presenza di cui nessuna delle fonti che hanno
riferito su questo episodio ha mai parlato. E che, va detto subito, contrasta con
quanto hanno riferito i vari MAZZONELLO e DI MALTA.
Nessuno dei due ha ricordo di una presenza di Mauro ROSTAGNO a
qualche udienza del processo LIPARI.
Dalla testimonianza di MAZZONELLO, per il modo stesso in cui
svolgeva il suo lavoro (prendeva appunti e poi riferiva per telefono a
ROSTAGNO o ad altri della redazione in modo che ROSTAGNO potesse
rielaborarli per fare i suoi editoriali), sembra potersi evince che, almeno quando
era presente MAZZONELLO, non c’era ROSTAGNO.
DI MALTA, che seguì assiduamente le udienze del processo LIPARI,
salvo le poche volte in cui per qualche impedimento fu sostituito da Michele
MONREALE, ha detto espressamente di non ricordare se qualche volta Mauro
sia venuto personalmente in udienza; ma esclude che possa essere accaduto
quando c’era lui come operatore («con me no, con me no»). E dobbiamo
presumere che se ne ricorderebbe certamente, se una di quelle rare volte in cui
Mauro ROSTAGNO fu presente in aula - ammesso che sia mai accaduto avesse coinciso proprio con l’episodio delle minacce proferite da AGATE.
Ma c’è anche un altro ingrediente assolutamente inedito nella storia
raccontata da VOZA.
Questi aggiunge infatti che si precipitò dal suo superiore Matteo
AMABILE (elemento anziano della Squadra di P.G.) per riferirgli l’accaduto
(evidentemente ritenne la frase pronunziata degna di essere presa in
considerazione); ma prima che potesse informarlo, «è arrivato davanti la porta Coen
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con il Rostagno ed ha detto: "Guardate, è successa 'sta cosa". "Lo sappiamo". Cioè, stavo... a
Matteo poi abbiamo raccontato 'sta cosa. Quindi Matteo, giustamente, dice: "Guarda, è una
cosa più"... anche perché, in quel contesto le cose erano tante, anche perché noi avevamo
avuto telefonate, minacce, insomma le solite cose che capitavano in quel periodo.
Rostagno... Mauro, il... Matteo dice: "È il caso che la denuncia la facciate ad un organo"... e
c'erano... e non ricordo di preciso se l'ho accompagnato, ma sono andati dai carabinieri a fare
la denuncia, in Procura. Sono andati di là a fare la denuncia. Io ricordo, almeno per quello
che ho fatto, un appunto. Però non essendo... come le dicevo, con il vecchio codice di
procedura erano appunti che facevamo a futura memoria. Quindi, ho fatto un appunto di
questa cosa ed è rimasta, diciamo, agli atti nostri interni, ma niente di... che potesse andare
direttamente al... anche perché, avevamo lasciato la cosa in quel modo, perché loro si erano
recati a fare questa denuncia».

Dunque a precipitarsi a sporgere denunzia sarebbero stati ROSTAGNO e
COEN e non l’operatore che era stato avvicinato da AGATE, e che quindi più
di COEN avrebbe avuto titolo per accompagnare il direttore dei servizi
giornalistici di R.T.C. a sporgere quella specifica denunzia (Ma qui VOZA
potrebbe essere incorso solo in un errore, comunque abbastanza clamoroso,
come quello di confondere il cronista di R.T.C. con il cameraman).
Non sa poi che iter ebbe la denunzia.
Dunque ROSTAGNO, presente in aula, sarebbe stato immediatamente
informato da COEN ( benché testimone diretto fosse stato l’operatore e non il
giornalista: «Io ero... ero vicino la transenna. E lui fece segno all'operatore, che
era... aveva la telecamera») e insieme a questi si sarebbe a sua volta precipitato
neH’ufficio del Nucleo di P.G. della GdF per sporgere denunzia. E VOZA
personalmente avrebbe accompagnato Mauro e il giornalista a formalizzare la
denunzia dai carabinieri.
Ora, a parte il fatto che di tale denunzia non v’è alcuna traccia; che dai
carabinieri ROSTAGNO avrebbe potuto andarci subito posto che tra i suoi
amici investigatori c’era Beniamino CANNAS; che il Nucleo di P.G. della GdF
avrebbe potuto raccogliere un’eventuale denunzia e poi eventualmente
trasmetterla ai carabinieri; e che lo stesso VOZA avrebbe dovuto fare una
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relazione di servizio; rimane il fatto che di tali circostanze non v’è
assolutamente il minimo sentore nelle testimonianze di COEN o di Gianni DI
MALTA o di Michele MONREALE o di Enzo MAZZONELLO.
In particolare, DI MALTA era presente in aula; possibile che non abbia
alcun ricordo né della presenza di ROSTAGNO, né dell’iniziativa immediata
dello stesso ROSTAGNO unitamente al COEN di recarsi a sporgere denunzia
presso gli uffici della Squadra di P.G.? Inoltre, VOZA ha ripetutamente
affermato che AGATE si rivolse all’operatore, che era quello che stava vicino
alla macchina da presa. Mentre DI MALTA dà una versione completamente
diversa.
Insomma VOZA sembra aver lavorato di fantasia. E la sensazione è che
egli abbia inteso piuttosto dissimulare il vero episodio di cui fu protagonista e
di cui non ha mai parlato (come del resto non aveva mai detto ciò che ha
“rivelato” al dibattimento). Mauro ROSTAGNO andò effettivamente da lui a
parlargli di una seria minaccia di matrice mafiosa che avvertiva incombere su
di lui e che lo aveva allarmato: ma si trattava delle parole pronunziate da
Ignazio PIACENZA e non già delle minacce plateali di AGATE.
E il fatto che la Squadra di P.G. fosse al corrente di quel minaccioso
pronostico sulla fine imminente di Mauro, spiega un’altra pagina oscura di
questo processo, qual è l’episodio raccontato da Elisabetta ROVERI a
proposito dell’incontro “informale” con il procuratore COCI.
Da tale incontro, a cui secondo la ROVERI era presente anche CANNAS,
ricavò tra l’altro che il procuratore, e quindi lo stesso CANNAS, erano
consapevoli che suo marito fosse esposto a gravi pericoli, anche se la sua
impressione fu che COCI volesse sapere se ne fosse informata pure lei («ma la
cosa ancora che mi fece di più accapponare la pelle è che lui mi chiese se io avevo mai
pensato che Mauro fosse in pericolo e io risposi di no, se no avrei fatto qualcosa. Perché lui
disse “in vece n o i... io lo sa p ev o , lo sa p e v a m o ”, quindi “non ne p a r li”. ..»). Dunque, i o lo
s a p e v o , lo s a p e v a m o

disse COCI.
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CANNAS nega di avere presenziato a quel colloquio, accampando i sui
cattivi rapporti con i procuratore (che però risalirebbero ad anni successivi). Ma
nel confronto con la ROVERI è apparso tutt’altro che sicuro delle proprie
ragioni, a paragona della vibrante ma composta e determinata denunzia della
compagna di ROSTAGNO.
Possiamo così ricapitolare quanto emerso.
VASSALLO Salvatore dichiara che lui e ROSTAGNO si rivolsero ai loro
amici investigatori alla Squadra di P.G. per riferire le minacciose espressioni
usate dal PIACENZA. Tra i loro amici c’erano sicuramente Beniamino
CANNAS e Angelo VOZA.
CANNAS era a conoscenza dell’episodio PIACENZA, perché ve n’è
sicura traccia in verbale di s.i.t. di Puccio BULGARELLA. E in un passaggio
del suo confronto con la ROVERI si lascia scappare che quella famosa frase
(“mi hanno allungato la vita di un mese”), Mauro ebbe a dirla anche ad un altro
ufficiale di P.G.
VOZA racconta che ROSTAGNO si precipitò insieme al giornalista (o al
cameraman) che lo collaborava a sporgere denunzia presso gli uffici della
Squadra di P.G. (in Procura). Il suo racconto è pieno di incongruenze; ma nel
suo nucleo centrale (ROSTAGNO insieme ad un giornalista di R.T.C. si reca
presso gli uffici della Squadra di P.G. per riferire di essere stato raggiunto da
oscure minacce di morte, provenienti da personaggi mafiosi) è perfettamente
compatibile con quanto rivelato da VASSALLO.
Ora è possibile che CANNAS lo abbia appreso contestualmente a VOZA
Angelo. Ma VASSALLO esclude che tra gli investigatori amici cui si rivolsero
lui e Mauro vi fossero dei carabinieri. E’ possibile quindi che CANNAS sia
stato messo al corrente da VOZA in un secondo momento. Del resto, è lo stesso
VOZA ad ammettere che dell’episodio delle minacce indirizzate a
ROSTAGNO lui ebbe a parlare sia con BUZZI che con CANNAS, dati i
rapporti di fiducia e collaborazione che intercorrevano tra di loro:
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«per il rapporto che avevamo, ci tengo a dire... perché, per giustizia e verità, queste
cose sono state dette di questa vicenda sia Buzzi che a Cannas. Io ho riferito a Buzzi ed a
Cannas, come facevamo normalmente quando succedevano questi eventi. Tra di noi ci
comunicavamo queste notizie. Quindi, io ricordo che in tempo successivo, quindi non so se è
stata nella stessa giornata o il giorno dopo. Perché ci vedevamo anche per le varie attività
che noi facevamo, per cui alcune erano, diciamo... era... era un nucleo interforze di attività
che svolgevamo, ecco, anche per la Loggia Scontrino, eccetera. E, quindi, di queste cose
ricordo di averne parlato. Su questo ne sono...». E a specifica domanda dell’avv.

LANFRANCA ha ribadito di averne parlato sia con BUZZI che con CANNAS.
In pratica, l’intera Squadra di P.G. ne era al corrente.
Ciò spiegherebbe sia la certezza di VASSALLO che non vi fossero
carabinieri tra gli amici investigatori ai quali si rivolsero lui e ROSTAGNO per
segnalare l’oscura minaccia proferita dal PIACENZA; sia il fatto che lo stesso
ROSTAGNO, ignorando che ne fosse già al corrente, abbia potuto rivolgere a
CANNAS, qualche settimana prima di essere ucciso, quella famose frase (“Mi
hanno allungato la vita di un mese”), che richiamava proprio il contenuto della
minaccia del PIACENZA.
Detto questo, nuovi elementi di opacità si aggiungono a quelli già
evidenziati nel contegno di CANNAS e sulle dichiarazioni che ha reso al
dibattimento. Mentre nei confronti di VASSALLO Salvatore e VOZA Angelo
deve parimenti disporsi la trasmissione degli atti al pubblico ministero per
quanto di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza (nella forma
della reticenza per VASSALLO).
Ma quel che premeva evidenziare in questo momento, e rispetto al
percorso ricostruttivo intrapreso, è che l’episodio PIACENZA, oltre ad
inquadrarsi a pieno titolo nel capitolo delle minacce di matrice mafiose ricevute
da ROSTAGNO, è sintomatico del sentimento di ostilità che nei suoi confronti
albergava in qualificati ambienti mafiosi, in cui si dava orami per scontata la
sua sorte; e quanto questi ambienti fossero vicini ai due odierni imputati.
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E’ insomma un altro filo - dopo quello dello scontrino della macelleria
VIRGA - che riconduce proprio a Vito MAZZARA e a Vincenzo VIRGA.

10.2.7.- Ancora sulla pianificazione del delitto.
Un aspetto importante della capacità di pianificazione del delitto è
l’effettuazione di sopralluoghi preliminari per monitorare i movimenti della
vittima, i suoi spostamenti, le abitudini di vita, i luoghi più frequentati.
Nei racconti di molti pentiti che hanno al loro attivo la partecipazione
personale a decine di omicidi, questo momento ricorre sempre. A volte si parla
di veri e propri appostamenti; altre volte solo di sopralluoghi preliminari per
individuare il momento e il luogo più propizi per agire. Ma i sopralluoghi non
mancano mai. Ameno che non ve ne sia bisogno perché gli assassini hanno già
tutte le informazioni che possono loro servire sul conto della vittima.
Ebbene, nel caso di specie, sappiamo già quanto ha dichiarato MILAZZO.
Su ordine di MESSINA Francesco, i sopralluoghi - perché a quanto pare
furono più d’uno - li fece. Ma poi non gli fu chiesto di riferirne l’esito, perché
altri si sarebbe occupato della faccenda.
Se usciamo fuori dal recinto delle propalazioni dei pentiti, cospicue tracce
di un monitoraggio preliminare nelle settimane o più precisamente nei giorni
precedenti al delitto si rinvengono in testimonianze che sono del tutto immuni
dai sospetti che per legge gravano su quelle dei collaboratori di giustizia.
Ha riferito Caterina INGRASCIOTTA, appena due giorni dopo l’omicidio
(cfr. verbale delle dichiarazioni rese ai pubblici ministeri dott. MESSINA e
dott.ssa SANTINI il 30 settembre 1988) che dieci giorni or sono - e quindi
intorno al 20 settembre - venne informata dai suoi collaboratori che due auto,
alternandosi fra loro, sostavano davanti alla sede di R.T.C.. Uno dei
collaboratori predetti - che poi si scoprirà essere Gianni DI MALTA - riprese
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l’autovettura, e notiziammo di ciò la Questura, che ci rispose che era tutto
“oh”.
Ma già il 29 settembre 1988, interrogato dagli stessi pubblici ministeri,
Massimo COEN aveva parlato del medesimo episodio, precisando di essere
stato lui ad accorgersi della presenza di quelle auto sospette: «Io personalmente
notai delle macchine che sin dalla prima mattina erano presenti sul campo
prospiciente la sede televisiva». Il giovane collaboratore di ROSTAGNO notò
in particolare che una prima auto, della quale però non ricorda il tipo,

« e r a s ta ta

s o s titu ita d a un ’a ltr a m a c ch in a , un 'O P E L , c h e f i n d a lle p r im e o r e d e l p o m e r ig g io s i e r a
p ia z z a ta n e llo s te s s o p o s t o ».

Decisero di fare delle riprese dell’auto e allertarono la

polizia, che però li rassicurò dicendo che non erano auto sospette.
Pur COEN dichiara che l’episodio era occorso una decina di giorni or
sono.
Testimone dell’episodio fu anche Gianni DI MALTA che ne ha parlato al
dibattimento, aggiungendo alcuni dettagli che fanno comprendere quale fosse il
clima di tensione che si respirava tra i giornalisti di R.T.C. più vicini a
ROSTAGNO, nonostante le rassicurazioni verbali che questi soleva ripetere,
per sdrammatizzare il crescendo di minacce di cui era il principale bersaglio.
Fu infatti lo stesso ROSTAGNO che volle che si riprendesse quell’auto; e che
si avvertisse la polizia.
Ma il suo racconto dell’episodio conferma altresì che la presenza di quelle
auto avrebbe meritato forse un apprendimento investigativo più accurato di
quello sommario cui la polizia si limitò:
«a me personalmente ha chiesto c’era una macchina ferma vicino a RTC in maniera
sospetta, cosa, ripeto, anche lì in un momento di tranquillità Mauro non mi avrebbe mai
chiesto una cosa del genere, perché qualsiasi macchina si poteva fermare lì davanti, invece in
un momento di tensione è chiaro che qualsiasi cosa ti può sembrare importante e Mauro mi
chiese di riprendere una macchina che era ferma lì vicino a RTC dove c’era un signore fermo
in questa macchina, adesso mi pare fosse un Opel, insomma una vettura che era ferma lì. A
un certo punto ha chiesto di chiamare la Questura e mi ricordo che mentre io riprendevo
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questa macchina c’era all’interno un signore che è sceso dalla macchina che cercava una
bottiglia di plastica, ha trovato una bottiglia di plastica per terra come a dire non lo so magari
si era fermato perché gli era finita la benzina e allora cercava... come dare una scusa al fatto
che si era fermato».

DI MALTA si è detto certo che, quando scese dall’auto, quelTuomo si era
accorto che lui lo stava riprendendo, «perché io gliel’ho fatto proprio palese, era ferma
lì e mi sono messo lì a riprenderlo proprio in maniera palese». Nel frattempo arrivò la

polizia che procedette all’identificazione, e «poi, uno dei poliziotti venne a parlare lì
in televisione, ci ha detto “non vi preoccupate nulla di particolare” sicuramente non era nulla
di preoccupante, magari era veramente un signore che era rimasto a piedi lì ma senza...».

Dell’episodio aveva riferito già il 26 settembre, quando ovviamente i suoi
ricordi erano più freschi; e disse che era avvenuto una decina di giorni prima
(invece al dibattimento lo colloca a fine agosto, primi di settembre; ma a
seguito di contestazione ha confermato la precedente versione resa quando
aveva ancora un ricordo fresco).
Non sa che fine abbiano fatto quelle riprese; ma presume che la cassetta
sia stata riciclata e che quindi non ne sia rimasta alcuna traccia nell’archivio
dell’emittente. A seguito di contestazione ha confermato che le macchine
sospette furono due, precisamente una OPEL metallizzata (di mattina) e poi
nel pomeriggio un’altra OPEL bianca. Ribadisce però « è stato solo una volta che
Rostagno mi ha chiesto di riprendere, questo me lo ricordo, di riprendere quella macchina».

La reazione inconsueta di ROSTAGNO è indice di una preoccupazione
latente che doveva covare da qualche tempo; e lo si evince da una recondito
particolare dimenticato tra le pieghe del verbale delle dichiarazioni rese da
Massimo COEN il 29 settembre 1988. Quando ancora non si era interrotto il
loro rapporto di collaborazione a R.T.C., e quindi qualche tempo prima
dell’episodio delle due OPEL, «M a u r o
v e d e r e s e e r a v a m o s e g u iti d a m a c c h in e » .

e b b e a d ir c i, u n a vo lta , d i s ta r e a tte n ti, d i

Questo particolare forse era ignoto al DI

MALTA, o forse se ne è dimenticato. Ma spiega ciò che lui stesso non riesce
altrimenti a spiegare, se con una generica - ma crescente - preoccupazione di
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ROSTAGNO. COEN ci fa capire invece che il direttore dei servizi giornalistici
di R.T.C. diede tanto risalto a quel singolare appostamento di due auto davanti
alla sede dell’emittente perché già da qualche tempo aveva il timore o la
sensazione che i suoi movimenti, e quelli dei collaboratori a lui più vicini
(come fu lo stesso COEN almeno fino al 19 settembre: insieme erano andati al
Festival delFUnità di Firenze il 10 settembre; ed erano insieme a Palermo il 18
e il 19 settembre in occasione del convegno sul tema della lotta alla droga
indetto da don GELMINI394) fossero controllati. LO conferma, come s’è visto,
anche MESSINA Rocco, che rammenta anche lui di quella strana
raccomandazione di ROSTAGNO a fare attenzione se fossero seguiti da
qualche auto.
E una preoccupazione di analogo tenore è segnalata, con il senno di poi,
da un altro collaboratore di ROSTAGNO, Michele MONREALE, operatore
TV. Questi infatti rammenta un episodio al quale, sul momento, non attribuì
particolare significato, ma che alla luce di ciò che è poi successo può essere
letto in una diversa luce:
«Qualche giorno prima, qualche settimana prima, ritornando da un servizio che
avevamo fatto, non mi ricordo dove, stavamo andando in sede a RTC e io, siccome guidavo
io, stavo prendendo la dorsale Zir, non so se lei conosce Trapani, stavo prendendo la dorsale
Zir, Mauro mi disse "No, perché prendi dalla dorsale Zir, prendiamo da via Virgilio perché lì
vediamo più gente", perché la dorsale Zir era molto... intanto era forse una strada ancora
neanche asfaltata, se non ricordo male. Ecco, questo è un episodio che col senno di poi uno
dice "Ma perché mi ha fatto prendere da questa strada? Qual era il problema?. Questo è uno
degli episodi che mi ricordo» (cfr. verbale d’udienza del 30.05.2012).

In sostanza, Mauro preferiva un percorso meno rapido, “più trafficato”,
forse perché si sentiva minacciato; ma questa è una riflessione che
j94 Cfr. Massimo COEN, verbale delle dichiarazioni rese alla DIGOS il 20 febbraio 1997: Sono sempre stato
molto vicino a Mauro ROSTAGNO, lo seguivo spesso durante lo svolgimento dei servizi televisivi. Io mi
occupavo delle c.d. "copertine" del telegiornale di RTC e di alcuni servizi riguardati soprattutto la “giudiziaria”
svolgendo il compito di giornalista o anche di operatore. Nei giorni del 18 e del 19 settembre 1988 con Mauro
mi recai a Palermo, al convegno della Comunità Incontro di don Pierino GELMINI, al ritorno da Palermo
successe il fatto della siringa trovata nella tasca della giacca di RICOCMINI e da quel giorno mi fu vietato di
andare alla emittente televisiva e addirittura di uscire dalla Comunità. Ricordo che prima di andare a Palermo,
mi sono recato con Mauro ROSTAGNO alla Festa Nazionale delFUnità che si svolgeva a Firenze...».
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MONREALE fece “a freddo” e con il senno di poi («No non ci ho creduto, col
senno di poi uno pensa "Allora magari sarà stato minacciato", non lo so, una cosa del genere,
però sempre con... a mente fredda diciamo»).

Il tema di sopralluoghi e di presunti pedinamenti è stato ripreso nel corso
del contro-esame del dott. GERMANA’ condotto dalfavv. GALLUFFO
all’udienza del 16.02.2011 (facendo per la verità un po’ di confusione tra la
GOLLF che era stata vista aggirarsi nei paraggi della Comunità e l’episodio
dell’auto posizionata davanti alla sede di RTC).
Ora, i movimenti notturni della misteriosa GOLF fu un dato preso dagli
inquirenti fin dalle prime battute dell’indagine in così seria considerazione che
il M.llo SANTOMARI come s’è visto, diede personalmente ordine alle
pattuglie impegnate nei servizi esterni di fare attenzione ad una GOLF con il
fanalino posteriore non funzionante. Poteva anche essere l’auto di un gruppo di
spacciatori che volevano approfittare dell’ora tarda per introdurre droga
all’interno di SAMAN, come lo stesso ROSTAGNO disse alla ROVERI di
sospettare. Ma è anche questo un episodio che merita decisamente di essere
riletto alla luce della preoccupazione tradita da ROSTAGNO sia in occasione
dell’appostamento delle due auto notate proprio davanti alla sede di R.T.C.
(allorché fu lui stesso a disporre che si chiamasse la polizia e che si facessero
delle riprese video della OPEL); sia in precedenti occasioni, come quando
raccomandò a COEN e a Rocco MESSINA di fare attenzione se qualche auto li
seguisse.
Certo è che dopo il vano inseguimento notturno tentato da ROSTAGNO
tre giorni prima, una GOLF ricompare proprio la sera dell’agguato, quando
viene vista transitare davanti all’abitazione delle FONTE in direzione SAMAN
(e non era la GOLF verde e a benzina di SCALABRINO); e poi più nulla, non
s’è più avuta segnalazione di questa GOLF.
Quanto alle auto che, una decina di giorni prima del 30 o del 29 settembre
1988, si avvicendarono dinanzi alla sede di RTC, si registra qui una delle
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pagine più oscure - dopo quella del guasto alla rete ENEL - degli accertamenti
espletati dalla polizia.
Alle immediate rassicurazioni fomite già dalla pattuglia intervenuta sul
posto, seguirono in effetti degli accertamenti se è vero, come l’avv.
GALLUFFO ha rammentato al dott. GERMANA’, che si appurò che si trattava
dell’auto di un cantoniere che stava facendo “statistiche”.
In sostanza due auto si piazzarono lì dandosi il cambio per tutto il giorno,
co,ii

le diretta sull’ingresso dell’emittente perché qualche zelante dirigente
ANAS

o

di qualche altro ente pubblico aveva deciso di monitorare il

volume di traffico su una sperduta via di campagna (RTC si affacciava sulla via
Garibaldi, in contrada Nubia). E fu una mera coincidenza che si fossero
piazzate lì davanti.
' ' ■ ~-niamo se simili rilevazioni statistiche fossero mai state effettuate
in p i a u

a; e saremmo curiosi di sapere se ne furono mai effettuate in

seguito, sempre in quel punto. Né risulta che siano stati fatti accertamenti sul
cantoniere in questione o sugli occupanti dell’auto che la pattuglia intervenuta
sul posto ebbe modo di identificare, per verificarne eventuali rapporti di
parentela o vicinanza con pregiudicato o indiziati mafiosi.
Una cosa è certa. Per piantonare in modo così visibile l’entrata (e l’uscita)
della sede di RTC sarebbe stato necessario munirsi di una copertura spendibile
all’occorrenza per giustificare una presenza così assidua. Perciò non avrebbe
guastato un’indagine più a fondo per capire da chi e quando fosse partita
l’iniziativa di quella rilevazione statistica; e che uso poi ne sia stato fatto.

2335

10.2.8.- Controllo del territorio.
Sempre sulla scorta delle risultanze acquisite, deve convenirsi che, alla già
evidenziata conoscenza dello stato dei luoghi, il gruppo criminale artefice
deH’omicidio associava una padronanza assoluta del territorio.
Bisognava infatti essere padroni del territorio per:
a) far girare un gruppo di fuoco armato, o tenerlo nascosto in attesa del
momento di entrare in azione;
b) predisporre per gli esecutori delle efficaci vie di fuga;
c) apprestare dei rifugi sicuri in cui nascondere le armi, prima e dopo il
delitto;
d) disporre di un sito altrettanto sicuro in cui nascondere l’auto (di
provenienza furtiva) prima dell’agguato (se non anche subito dopo: giusta
l’ipotesi rassegnata dal dott. GERMANA’ secondo cui la UNO non sarebbe
stata bruciata immediatamente dopo l’agguato, e si sia atteso che si allentasse la
pressione delle forze dell’ordine;
e) avere i mezzi e le risorse per provocare nell’area interessata all’azione
un temporaneo black out; e subito dopo cancellare ogni traccia dell’intervento
effettuato;
f) avere i mezzi e le entrature necessarie per procurarsi una copertura
legale che giustificasse attività preliminari di monitoraggio e controllo dei
movimenti della vittima: giusta l’ipotesi che però non è stato possibile
verificare a fondo che la rilevazione statistica del volume di traffico in contrada
Nubia fosse solo un pretesto;
g) avere la capacità di procurarsi, all’occorrenza, testimoni di comodo: e
qui non siamo soltanto a livello di plausibile ipotesi, perché dinanzi a questa
Corte si è consumato un mendacio, anzi un triplice mendacio. E anche questo è
“controllo del territorio”.
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10.2.9.- MODUS OPERANDI

.

Il primo tratto qualificante del modus operandi dei killer è il tipo di armi
impiegate.
Al tipo di fucile si è risaliti attraverso i frammenti di astina in legno e la
porzione di anello freno rinvenuta sul luogo del delitto.
La perizia disposta da questa Corte ha confermato gli esiti delle precedenti
consulenze. Già dalla nota datata 8 luglio 1991, a firma del dirigente del
Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma, dott.ssa PLUCHINO, in evasione
all’incarico conferito dalla Procura di Trapani, si evince che i frammenti in
questione provenivano dal copricanna di un fucile semi automatico cal. 12
marca BREDA, che viene montato su due modelli d’arma e precisamente
“ARGUS” e “ANTARES”, commercializzati sul territorio nazionale

e

intemazionale. Si tratta di armi ancora in produzione. Tuttavia, una più attenta
disamina da parte della polizia scientifica consentì di accertare che quel
copricanna è stato montato sino alla fine degli anni ’60, perché da tale data
sono state apportate alcune modifiche.
I periti PANIZ e GATTI aggiungono solo che dalle informazioni fomite
dalla BREDA e dall’allegato catalogo risulta che quel copricanna era montato
anche sul modello “ARIES”, che ha le medesime caratteristiche dal punto di
vista tecnico-balistico degli altri due modelli (Per un raffronto che evidenzia le
similarità e soprattutto la fungibilità delle varie componenti, v. foto 239-252
dell’all.to D della perizia in atti). E già fin dai primi accertamenti i carabinieri
furono in grado di stabilire che si trattava di un fucile semiautomatico marca
BREDA a canna rinculante, dandone conto anche nel rapporto preliminare (Cff.
SANTOMAURO).
Ma soprattutto a far fuoco, oltre al fucile predetto, fu un revolver cal. 38.
Sconcerta come questo dato sia stato oscurato nelle indagini dei
carabinieri e anche in certe valutazioni espresse ancora oggi da chi le condusse
all’epoca (a parte la clamorosa defaillance del generale MONTANTI che
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sembra avere appreso solo oggi dell’esistenza di questo revolver). Sarebbero
bastati questi dati a smentire la versione che invece circolò secondo cui era
stata usata solo una vecchia “scupitazza”.
Invece, gli accertamenti tempestivamente richiesti al C.I.S. riguardarono
soltanto le cartucce cal. 12; e non ci diede pena di cercare l’ogiva che dalle
risultanze autoptiche si sapeva essere fuoriuscito dopo avere attraversato la teca
cranica del povero ROSTAGNO. Eppure quel proiettile doveva trovarsi ancora
all’interno dell’auto, e sarebbe bastato visionare il filmato che fu realizzato
dall’operatore di TELESCIROCCO (che evidenziava il foro di proiettile al
centro del sedile lato passeggero) o procedere ad una più accurata ispezione
dell’auto per recuperarlo dalla imbottitura della tappezzeria del sedile dove
verosimilmente si era conficcato.
Al riguardo ha fatto giustamente notare il prof. MILONE che sul cadavere
era presente al capo, erano presenti due colpi d’arma da fuoco: un proiettile ritenuto, un
proiettile fuoriuscito. Nel corso delle operazioni di sopralluogo nella ispezione
dell’autovettura, non è stato rinvenuto alcun proiettile per arma corta né disperso
nell’abitacolo né infisso in sede di tappezzeria. Questo è il dato emergente dal sopralluogo.
Noi non abbiamo avuto modo di vedere ovviamente l’autovettura».

E tuttavia non vi sono tracce di fuoriuscita di alcun proiettile o agente
balistico dall’abitacolo dell’auto: «non soltanto non ci sono esternamente segni o
elementi attribuibili alla fuoriuscita dell’agente balistico, ripeto, proiettile per arma da fuoco
corta, ma peraltro andando ad esaminare - mi si consenta un passo indietro - la superficie
laterale destra dell’autovettura, non ci sono segni di fuoriuscita dalla carrozzeria né dalle
superfici vetrate del proiettile in questione» (cfi*. ancora MILONE, udienza del

19.10.2011).
Invece, il dato dell’impiego di un revolver cal. 38 scompare dagli atti
dell’ARMA. Non se ne fa menzione neppure nel verbale di sopraluogo del 26
settembre, che pure vene redatto il 10 novembre 1988, quando erano note le
risultanze autoptiche.
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E’ vero che quel verbale doveva solo fotografare le evidenze rilevate sulla
scena del crimine all’atto del sopralluogo. E si potrebbe sostenere che non vi
fossero evidenze dell’impiego di un revolver. Ma a parte quel foro di proiettile
ben visibile al centro del sedile lato passeggero, c’era la questione di uno dei
due fori riscontrati sul lunotto posteriore della DUNA. Ad avviso di CANNAS,
che fu estensore del verbale predetto, a provocarlo poteva essere stato un
proiettile cal. 38 che fosse andato a impattare su un vetro già incrinato dal
primo o dai primi colpi di fucile che avevano causato lo squarcio più ampio.
In effetti, nel verbale si imputa il foro più grosso ad uno o più colpi di
fucile, mentre non si avanza alcuna ipotesi sulla causa del secondo foro. Al
punto da far sorgere il sospetto che l’estensore abbia preferito tenere per sé ciò
che lui stesso all’epoca pensava o sospettava: con l’effetto, se non con l’intento,
di oscurare quel dato, cioè ancora una volta il fatto che fosse stato impiegata,
come arma del delitto, anche un revolver cal. 38.
Così forse si spiega come il Comandante del Reparto Operativo di
Trapani, che, a suo dire si limitava a trasmettere gli atti dei rapporti predisposti
dai suoi collaboratori - una sorta di “passacarte” sia pure di lusso, come lui
stesso si è auto definito —cioè le punte di diamante del Reparto che erano il
M.llo SANTOMAURO e il brigadiere CANNAS, ignorasse che per uccidere
Mauro ROSTAGNO fosse stato impiegato anche un revolver cal. 38, oltre al
fucile cal. 12 (e avrebbe continuato a ignorarlo, se non fosse stato per questo
dibattimento).
Orbene, i pentiti innumerevoli volte hanno motivato la particolare
predilezione per il revolver (più maneggevole di un’arma a canna lunga; è più
difficile che s’inceppi rispetto ad una pistola automatica; e non espelle i
bossoli, lasciando quindi meno tracce);

e il fatto che - lo ricorda anche

MILAZZO - anche quando si impiega un fucile è sempre buona regola portarsi
la pistola non solo per finire la vittima, ma per rimediare ad un eventuale
inceppamento dell’arma principale. Così il MAZZARA, a suo dire, aveva
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questa abitudine, o comunque era armato di cal. 38 quando andò a sparare a
MONTELEONE e lo stesso fece per MONTALTO, anche se in nessuno dei
due casi vi fu bisogno di usare il revolver, perché il fucile funzionò a dovere (e
MAZZARA sparò da par suo).

10.2.10.- La tecnica di esecuzione.
Se si vuol avere la certezza assoluta della morte della vittima, bisogna
spararle in testa. E’ questa la tecnica del colpo di grazia, tristemente nota
proprio negli omicidi di matrice mafiosa come ha ricordato il prof. MILONE
(«l’utilizzo di fucile calibro 12 e pistola calibro 38 era assolutamente la norma per omicidi
commessi da una certa parte della società. Ed è classicamente utilizzato negli omicidi di
stampo mafioso il calibro 12 per arrestare, calibro 38 per colpire al capo e dare il colpo di
grazia. La tipologia è assolutamente, segnatamente e tristemente nota negli omicidi di
stampo mafioso»).

Alla vittima, ancorché morente in quanto già attinta in organi vitali, si
sparano uno o due colpi alla testa.
Ma in questo caso c’era più di un motivo per ricorrere al “colpo di grazia”.
Ed invero, dopo i primi tre colpi, il fucile si era “scardinato”, ed era
inservibile. E i killer non potevano essere certi quei colpi avessero provocato
lesioni mortali, anche perché almeno il primo o i primi - secondo una
ricostruzione della prima ora sulla quale convennero polizia e carabinieri: cff.
MONTANTI395, SANTOMAURO396 e GERMANA’397 - era stata sparato
395 Cfr. MONTANTI, udienza 9.03.2011: «dalle prime risultanze sembrava che la macchina che seguiva la
Duna, cioè poi dopo abbiamo stabilito che era una FIAT uno perché è stata rinvenuta bruciata in una cava etc.,
quindi si ritiene che questa macchina sia quella che portava i killer, che abbiano sparato da dietro, perché c’era
il lunotto sembrava più una posizione obliqua, però come se si fossero affacciati dal finestrino e avessero
sparato. Però ripeto, erano solo delle supposizioni non supportate da rilievi balistiti«infranto.(...).
396 Cfr. SANTOMAURO, udienza 16.02.2011: «dalla posizione... come posizione dei reperti e come posizione
della macchina della vittima, noi perveniamo alla conclusione che ci sparano alcuni colpi mentre addirittura la
macchina era ancora in movimento. Qualche colpo lo sparano mentre... nel frattempo, poi esplode il fucile. E
quindi, nell’esplosione vengono espulse le cartucce».
3 7 Cfr. GERMANA’, udienza del 16.02.2011: «Vennero trovati appunto dei reperti poi, definiamoli balistici,
sul luogo del... del delitto, relativi ad un fucile. E quindi... cioè, ipotizzammo almeno... ma questo come
ipotesi, che a sparare fossero state due persone. Uno aveva utilizzato il fucile e un altro aveva utilizzato
un’arma corta. Il fucile, secondo la nostra ricostruzione, comunque era servito per arrestare la marcia dell’auto.
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contro l’auto di ROSTAGNO ancora in movimento e quindi mentre anche chi
sparò si trovava a bordo di un’auto in corsa.
Su questa ricostruzione convergono la testimonianza della SERRA, la
logica e i reperti rinvenuti, nonché le conclusioni comuni alle diverse
consulenze balistiche pur contrastanti fra loro per tanti altri aspetti..
Tutti i colpi di fucile che attinsero il povero ROSTAGNO sono stati
sparati da dietro in avanti in base alle risultanze autoptiche. Risultano due fori
sul lunotto posteriore. Il vetro laterale posteriore lato guida frantumato e così
pure il deflettore posteriore dello stesso sportello. E tutti sono stati esplosi oltre
i tre quattro metri, cioè oltre il limite delle brevi distanze per un’arma a canna
lunga.
La SERRA come sappiamo ha detto che l’auto procedeva tranquillamente
quando udì il fragore della prima sequenza di colpi e del vetro posteriore che
andava in frantumi. Ed è certa che ROSTAGNO non frenò e l’auto si arrestò
per inerzia (e in effetti non vi sono tracce di frenata brusca, ma soltanto di un
lieve scarrocciamento), verosimilmente perché dopo essere stato raggiunto dai
primi colpi, ROSTAGNO, benché ancora vigile, tanto da riuscire a parlare, non
poteva più governare l’auto, né tenere il piede sull’acceleratore.
Le risultanze oggettive non smentiscono affatto questa versione. Pertanto,
a meno di non voler ipotizzare che a sparare non sia stato uno degli occupanti
della LINO che seguiva da vicino (ma non tanto da allarmare la vittima
designata), bensì un complice che aspettava nascosto lungo la stradella _
magari dietro l’albero che oggi si protende frondoso in prossimità
dell’abitazione degli CALABRINO ma dall’altro lato della strada ma che
all’epoca, se c’era, doveva essere molto meno rigoglioso: ipotesi che però
cozza contro il dato secondo cui i primi colpi sarebbe stati esplosi da dietro e da
più distante - dobbiamo concludere che chi impugnava il fucile, l’unico fucile

E poi l’utilizzo della pistola per, si dice così in termine poliziesco, cioè per finire la vittima. Siccome erano
state pure rinvenute delle cartucce, quindi venne ipotizzato che evidentemente colui il quale imbracciava il
fucile aveva avuto poi... gli era esploso».
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che risulta avere sparato, iniziò a fare fuoco mentre ancora si trovava a bordo
della UNO in movimento.
Lo confermano la dislocazione, per quanto possa darsi per precaria
l’esattezza dei rilievi pianimetrici di cui al grafico controfirmato dal tenente
GIORDANO, dei reperti balistici rinvenuti lungo la strada.
In particolare, le cartucce inesplose, e cioè quelle fuoriuscite dal fucile per
effetto dello scardinamento con conseguente disallineamento del serbatoio (v.
SANTOMAURO, CICERO, MILONE, GAROFALO), oppure per effetto di
scarrellamento sul posto (PANIZ) sono tutte tre sulla stessa linea, o quasi
(congiungendo i punti di rinvenimento si ottiene un leggero semicerchio) e nei
pressi della DUNA398.
Tanto per fare un esempio, la cartuccia n. 4 dista mt. 3,65 dal punto C, che
a sua volta dista mt. 4,90 dalla ruota posteriore sinistra della DUINA indicata
come p.13. Perciò il reperto n. 4, che era più vicino all’auto rispetto al punto C,
ma approssimativamente lungo la stessa linea, distava dalla ruota posteriore sx
della DUNA circa 2 mt.. Ma è possibile fare un calcolo più preciso tenuto conto
della scala 1:100 della planimetria, e muniti di un comune righello. Con questi
elementi, la distanza del rep.4 dal p. 13 è di mt.2,15. Il rep. 8 è ancora più vicino
al p. 13, e cioè si trova a mt. 1,30; e il rep. 15 dista dallo stesso punto mt.3,30.
Le cartucce inesplose si trovano cioè lì dove è plausibile che siano cadute,
quando l’auto dei killer da cui già era stato esploso il primo colpo o i primi
(due) colpi di lucile aveva raggiunto quella di ROSTAGNO, che nel frattempo
aveva arrestato la sua corsa, o addirittura chi imbracciava il fucile era sceso
dall’auto e si stava avvicinando per finirlo, senza poter sparare però altri colpi
per la “esplosione” del fucile.

398 v. n. 4 della planimetria, corrispondente alla foto 24 del fascicolo fotografico: la carucia si trova sulla strada
posteriormente airauto. Ed ancora, n. 8 della planimetria, corrispondente alla foto n. 39 del fascicolo
fotografico: la cartuccia si trova praticamente nello stesso punto, leggermente più spostata verso sinistra,
sempre guardando verso il lato posteriore della DUNA. E infine, n. 15 della planimetria, corrispondente alla
foto nr. 26 del fascicolo: è la cartuccia inesplosa rinvenuta nel canale di scolo che si trova sulla destra, rispetto
alla DUNA.
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Di contro, le cartucce esplose, ossia i bossoli, sono stati rinvenuti ad una
considerevole distanza l’uno dall’altro e in progressivo “avvicinamento”
rispetto alla posizione finale della DUNA399.
In particolare, il bossolo più vicino all’auto, indicato come n. 10, trovato a
destra dell’auto, cioè dal lato opposto rispetto al punto C, distava da
quest’ultimo punto C mt.l 1,30. Ne segue che esso distava dalla ruota posteriore
sx della DUNA circa mt.2,60, e quindi rispetto al lato destro dell’auto
(considerata una larghezza simile a quella della UNO, di mt. 1,55) doveva
trovarsi a poco più di un metro. Facendo il calcolo con rigehello e scala, la
distanza del rep. 10 al p.13 sarebbe di mt. 2,50. Considerato che, per come
hanno confermato tutti i consulenti balistici, i bossoli vengono esplosi da destra
rispetto a chi spara e sono proiettati di regola ad una distanza di tre o quattro
metri (salvo rotolamenti e accidenti vari), deve presumersi che l’ultimo colpo
sia stata esploso mentre lo sparatore si trovava assai prossimo al lato sinistro
dell’auto di ROSTAGNO (il che spiegherebbe la direzione dietro-avanti, ma
leggermente obliqua e da sinistra verso destra che troverebbe conferma nella
traccia di una delle due rosate che s’infransero nel parabrezza anteriore).
Invece, il bossolo trovato più lontano, rep. n. 1, dista dallo stesso punto 13
mt. 10,70. E l’altro bossolo, rep. 2, dista a sua volta dal p.13 mt. 6,40 (Sempre
utilizzando righello e scala 1:100).
Riepilogando: abbiamo un bossolo più lontano a mt. 10,70; un bossolo in
posizione intermedia a mt. 6,40; e un terzo bossolo, ancora più vicino alla ruota
posteriore sx perché dista da questa mt. 2,50
L’equivoco in cui è incorso nella lettura dello schizzo pianimetrico
allegato al fascicolo fotografico della scena del crimine (equivoco forse
provocato anche dall’errata didascalia della foto n. 31) ha indotto il prof.
3,9 V. rep. N. 1 della planimetria, corrispondente alla foto n. 16 del fascicolo in atti: è il bossolo trovato dentro
al canale che costeggia la via Quartana sulla destra, direzione SAMAN, nel punto più lontano dall'auto. E
ancora, v. rep. N. 2, corrispondente alla foto n. 17 del fascicolo in atti: è il bossolo trovato sulla strada, in
posizione intermedia tra il precedente e il terzo bossolo. Ed infine, rep. N. 10, corrispondente alla foto n. 31 del
fascicolo in atti: è il bossolo trovato ancora sulla strada nei pressi dell'auto sul lato posteriore destro, il più
vicino alla DUNA e a notevole distanza dal primo.
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MILONE, o lo ha rafforzato nella convinzione che la sparatoria sia iniziata
quando già l’auto di ROSTAGNO si era arrestata, per motivi imprecisati, ma
che postulerebbero un ostacolo predisposto lungo la strada o l’intervento di
complici (in contrasto con la testimonianza della SERRA), come si evince dal
passaggio che segue:
«Nella relazione cui faceva riferimento anche l’avvocato Galluffo abbiamo affrontato
l’ipotesi che, se è ipotizzabile che effettivamente l’auto del Rostagno fosse seguita dalla Fiat
Uno che viene descritta dai testi, in entrata e in uscita da quel sito, è pure difficile che i colpi
siano stati esplosi dall’autovettura in movimento, anche perché noi avremmo trovato i
bossoli esplosi lungo la strada, non già esattamente disposti quasi sulla stessa linea in sede
posteriore all’autovettura». In realtà, quelli che furono trovati disposti quasi sulla

stessa linea non erano i bossoli, ma le cartucce inesplose. Ed è vero invece ciò
che il prof. MILONE riteneva non essersi verificato, e cioè che i bossoli
vennero trovati lungo la strada ((E infatti nel controesame condotto dall’avv.
CRESCIMANNO all’udienza del 19.10.2011, il prof. MILONE ha riconosciuto
l’equivoco e ha dovuto ricredersi circa la possibilità che almeno il primo colpo
fosse stato sparato dall’auto in corsa: « Questo significa che praticamente non si è
sparato a macchina ferma ma a macchina in movimento, potrebbe anche essere»).

Invero il primo colpo, e sul punto convengono il consulente del pubblico
ministero prof. MILONE e il perito nominato dalla Corte PANIZ risulterebbe
esploso sempre da dietro in avanti, da destra verso sinistra. A conforto di tale
conclusione concorrono, oltre che la posizione del bossolo trovato più lontano
dall’auto (addirittura nel canale di scolo), la lettura combinata delle risultanze
autoptiche e delle tracce di forame del poggiatesta del sedile lato guida: le foto
mostrano il transito di agenti balistici che hanno strappato o forato il
poggiatesta che si trova a sinistra del lunotto posteriore ovvero della parte del
lunotto frantumata dal passaggio di uno o più colpi di fucile; e al medesimo
colpo potrebbero appartenere i pallettoni andati a infrangersi sulla parte
centrale del parabrezza anteriore.
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Sul punto è stato particolarmente chiaro il prof. MILONE, nel corso della
sua prima audizione, all’udienza del 19.10.2011 :
«per quanto attiene la direzione da dietro in avanti, è un elemento che risulta dalla
perizia autoptica. Punto. Se vogliamo trarre delle informazioni dai dati che possono
emergere dalla consultazione dagli atti, avuto riguardo alla posizione para-centrale destra del
forame sull’autovettura e all’altro elemento fisso dell’autovettura rappresentato dal sedile, la
inclinazione, la traiettoria con la quale questi colpi penetrano aH’interno dell’autovettura è
verosimilmente dall’indietro in avanti e da destra verso sinistra. Partendo dal principio che
abbiamo, chiamiamoli i due bersagli fissi: lunotto posteriore, sedile. Sul corpo, se partiamo
dall’idea, come abbiamo detto, che il corpo aderisse al sedile, analogamente ci ritroviamo
con una inclinazione, dovrebbe averlo interessato con un’inclinazione da destro verso
sinistra. Quindi lievemente obliqua rispetto all’asse del corpo».

Anche PANIZ ipotizza, con tutte le cautele del caso stante l’impossibilità
di ispezionare l’auto - cosa che «avrebbe consentito di individuare con
maggiore precisione le traiettorie ed effettuare le necessarie misurazioni delle
tracce d’impatto» - la direzione obliqua da dx verso sx del primo colpo (anche
se ritiene, in disaccordo con tutti i medici legali che si sono pronunziati al
riguardo, incluso il prof. MILONE, che la stessa fucilata abbia colpito collo
nuca mano sx e spalla dx): «la vittima risulta essere interessata da una carica
multipla che viene sparata con direzione postero anteriore da destra verso sinistra. I
pallettoni di piombo attingono prima il lunotto posteriore della Fiat Duna generando
un vistoso foro di notevole dimensioni dovuto ad un distanza non prossima alla
vettura; un numero imprecisato di pallettoni, della stessa “fucilata” attinse
parzialmente la vittima alla base della nuca, al collo, alla spalla destra, e alla mano
sinistra, interessando altresì il poggiatesta del sedile sinistra (lato guida) e la parte
centrale del parabrezza, (riferimento foto n.ro 2; 3; 4; 6; 14 del Fascicolo fotografico
dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 26 Settembre 1988 ore 20). Gli effetti di questo
colpo producono sulla vittima le lesioni alla spalla destra, su parte della base della
nuca e sulla mano sinistra, come sono visibili nelle foto n.ro 5; 6; 9 del fascicolo
fotografico dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 28 Settembre 1988 in occasione
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dell’esame autoptico eseguito sul cadavere di Rostagno Mauro», (cfr. pagg. 12-13
della relazione in atti).
I due periti non concordano invece sul numero dei colpi che avrebbero
attinto ROSTAGNO (tre secondo MILONE; due secondo PANIZ) e sulla
traiettoria dell’altro colpo o degli altri colpi successivi al primo. Secondo
MILONE i colpi successivi sarebbero due, penetrati attraverso il foro maggiore
del lunotto, e quindi più o meno con la medesima direzione (mentre egli imputa
il foro più piccolo ad un collassamento del vetro sottoposto alle pressioni
d’impatto degli agenti balistici che ne avevano frantumato una parte), mentre
deve escludersi che la vittima sia stata attinta addirittura da quattro colpi di
fucile come si legge nella relazione MANETTO in adesione pedissequa alle
conclusioni della relazione autoptica:
«Se io vado infatti a rappresentare, per esempio, il colpo che attinge il Rostagno alla
nuca come unico colpo e il maggiore dieci orifici, ma abbiamo avuto il poggiatesta che può
aver fatto da freno; purtroppo nessuno si è peritato di andare a rovesciare le federe, le fodere,
la tappezzeria dei sedili dell’autovettura per sapere quanti pallini possano essere stati
all’interno eventualmente ivi ritenuti. Dico un colpo che interessa la regione posteriore del
collo, un altro colpo che interessa la spalla la superficie esterna, verso l’esterno, laterale della
spalla destra e il parabrezza, un altro colpo che attinge centralmente il Rostagno. È questa
l’ipotesi che noi abbiamo formulato. Quindi colpi che vengono sparati, questa è l’autovettura
con l’orificio sulla vetrata posteriore. Molto verosimilmente vedete l’orificio superiore,
quello più piccolo, non è attribuibile a un colpo d’arma da fuoco, probabilmente è legato alla
frattura del vetro. Perché per la tipologia con la quale si costruiscono questo tipo di vetrature,
in genere si ha una frammentazione in piccoli cubetti ma che quello orificio posto
superiormente a sinistra possa essere rappresentato da un colpo di fucile autonomo, ho
qualche perplessità. Comunque la posizione dello sparatore è posteriormente all’autovettura
e il soggetto viene attinto, se non da due, da tre distinti colpi che interessano la regione della
nuca, la spalla destra, la porzione centrale della regione paravertebrale che io amerei meglio
descrivere come interscapolare».
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Non meno nitide le conclusioni rassegnate, sia pure sotto forma di ipotesi
ricostmttiva, da MILONE e GAROFALO nella relazione a loro firma:
«E' verosimile che i primi colpi abbiano raggiunto la vittima da dietro: la
corrispondenza tra sedi corporee attinte ed i punti trapassati sul sedile (schienale e
poggiatesta) indicano che in tale fase il corpo del soggetto si trovava in posizione
assisa, con la schiena poggiante sullo schienale in posizione eretta. In tal senso,
sarebbero stati quindi esplosi 3 colpi (di fucile) attraverso il lunotto posteriore
attingendo:
- la regione posteriore del collo/nuca
- la spalla destra
- la regione posteriore dell'emitorace posteriore dx lungo la paravertebrale dx.».

Secondo PANIZ e GATTI invece non vi sono evidenze che all’interno
dell’auto siano penetrati più di due colpi. E il secondo colpo sarebbe consistito
in «una carica multipla sparata con direzione postero anteriore, da sinistra verso
destra, attinse il finestrino posteriore sinistro della Fiat Duna penetrando
nell’abitacolo dell’autovettura. La vittima venne attinta alla schiena nell’area del gran
dorsale destro (vedasi foto n.ro 5 e 6 del Fascicolo fotografico dei rilievi tecnici
eseguiti il giorno 28 Settembre 1988 in occasione dell’esame autoptico)».
Consulenti del pubblico ministero e periti convengono poi sulla sequenza:
prima i colpi di fucile e poi quelli di pistola (rectius, revolver).
Ancora dalla relazione MILONE-GAROFALO (ancora pag. 29):
«Non conosciamo a questo punto i movimenti compiuti dal corpo del soggetto
all'interno del abitacolo, se cioè sia rimasto fermo seduto al posto di guida od anche
spostato in avanti verso il cruscotto.
In tal senso i due colpi al capo potrebbero anche esser stati esplosi attraverso il
finestrino semi aperto dello sportello del guidatore od attraverso il finestrino chiuso
dello sportello posteriore (rinvenuto poi infranto) (tavole: 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10- 11».
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Ed anche al dibattimento il prof. MILONE ha riproposto come unica
incertezza sul punto la posizione in cui si trovava il killer che sparò con il
revolver, potendosi rassegnare due ipotesi:
«La macchina viene ritrovata in posizione diciamo con una direzione di marcia verso
l’avanti, non svoltante verso destra. Viene ritrovata con il paraurti quasi a livello del palo,
prima marcia inserita, chiave di accensione del quadro acceso. Questo fa pensare come il
soggetto si sia fermato, ovviamente è un’ipotesi, non ho elementi di certezza da portare alla
Corte, si sia fermato e a questo punto i colpi lo abbiano attinto mentre si trova seduto
appoggiato con la schiena al sedile dell’autovettura. La presenza di un’altra fonte di fuoco fa
pensare quindi ad un soggetto che spara da dietro e ad un altro soggetto che spara sul
Rostagno con un’arma diversa, costituita da un’arma da fuoco corta: un revolver calibro 38.
Posto quindi accanto alla portiera dell’autovettura, portiera lato guida. 11 problema che può
sorgere è: il soggetto viene attinto con una direzione da sinistra verso destra e dall’alto verso
il basso. Ma noi siamo sicuri che il soggetto può avere sparato dal finestrino lato guida?
Oppure, visto la frammentazione del finestrino posteriore, è possibile che il soggetto si
trovasse su una posizione, soggetto sparatore, lievemente più arretrata? Allora ambedue le
ipotesi sono possibili. Ci siamo permessi di rappresentare nella ricostruzione grafica allegata
all’elaborato, che poi diciamo completerà la nostra deposizione, ambedue le possibilità. Cioè
nella posizione di soggetto assiso al posto guida è possibile colpire il soggetto in posizione
seduta dal finestrino posteriore e per esempio questi presenta una lieve rotazione del capo
verso sinistra, quindi verso un interlocutore che si trova all’altezza del finestrino. Di contro
laddove per esempio il corpo del Rostagno sia rovinato in avanti a seguito dei colpi che lo
attingono alle spalle, egli si rovescia tendenzialmente sul volante, o sede prossima del
cruscotto. A questo punto è pure possibile che i colpi siano stati esplosi attraverso la fessura
di pochi, relativamente pochi, una decina penso di centimetri, intercorrenti tra il margine
superiore del finestrino e la sua parte superiore. Perché dalla descrizione non soltanto il
finestrino viene trovato per buona parte sollevato, ma viene trovato integro, contrariamente
al finestrino del sedile posteriore».

A loro volta i periti PANIZ e GATTI nella relazione a loro firma,
azzardano persino la successione dei colpi di cal. 38, indicati come terzo e
quarto colpo (sul presupposto che solo due siano i colpi di fucile che attinsero
la vittima):
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«- 3° Colpo: un proiettile calibro .38/.357 raggiunse la vittima alla sede parietale
sinistra, repertato in sede parietale dx (vedasi foto n.ro 4 10 e 11 del fascicolo
fotografico dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 28 Settembre 1988 in occasione
dell’esame autoptico);
- 4° Colpo: un proiettile calibro.38/.357 raggiunse la vittima alla sede parietale
sinistra, fuoriuscendo dallo zigomo destro (vedasi foto n.ro 4 10 e 11 del fascicolo
fotografico dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 28 Settembre 1988 in occasione
dell’esame autoptico)».

Ma poi inopinatamente al dibattimento rassegnano di non avere elementi
per poter stabilire quale sia stata la sequenza dei colpi, e se siano stati tirati
primi i colpi di fucile o quelli di pistola, senza però dare contezza di questa
insufficienza degli elementi disponibili (anche volendo prescindere dalla
testimonianza della SERRA sul fatto che il primo colpo che udì coincise con il
rumore del lunotto infranto), arrivando quasi a mettere in discussione persino
che si possa fare una stima approssimativa sulla distanza quanto meno per
stabilire se si sia sparato entro o non piuttosto oltre il limite delle brevi
distanze, come peraltro finiscono per ammettere (e quindi pistola oltre 50 cm.
ma non di più; e fucile oltre i due metri). E senza svolgere alcuna
considerazione sull’effetto devastante dei colpi di pistola o sul rischio di colpire
il complice con la pistola (tenuto conto anche dell’irradiazione dello sciame di
pallettoni), per non parlare della posizione dei bossoli.
Ma la sintetica risposta del maggiore PANIZ alla richiesta di voler chiarire
questo punto lascia francamente sconcertati: «non ci sono elementi per poter stabilire
qual è la successione di tiro. Non avendo questi elementi non ci possiamo esprimere
sull'ordine nel quale sono stati esplosi i colpi. Semplicemente per questo». Eppure, hanno

rassegnato con molta convinzione l’ipotesi di una precisa sequenza dei due
colpi di fucile che sarebbero entrati all’interno dell’auto, asserendo che il primo
colpo è quello che ha infranto il lunotto posteriore e l’altro quello che avrebbe
infranto il vetro posteriore. E avrebbero ricavato questa sequenza dalla
maggiore ampiezza della rosata del primo colpo - attestata dallo squarcio sul
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lunotto - senza spiegare da quali dati abbiano ricavato invece la minore
ampiezza delPasserito secondo colpo.

La sequenza dei colpi è invece quella tipica delle esecuzioni mafiose.
Prima i colpi di fucile (che hanno raggiunto anche l’effetto di arrestare la
marcia dell’auto) e poi quelli di pistola, per finire la vittima.
L’ipotesi poi che l’auto di ROSTAGNO si fosse arrestata prima ancora
che iniziasse la sparatoria; e che il killer che imbracciava il fucile avesse
iniziato a sparare da fermo, invece che a bordo della LINO ancora in
movimento, non solo collide con la testimonianza della SERRA, ma è smentita
dalla logica non meno che dai dati oggettivi sopra rassegnati.
Sarebbe contrario a buon senso che lo sparatore avesse lasciato sfilare
l’auto, per spararle da dietro invece che davanti o di lato; o avesse atteso che si
arrestasse per l’intervento di un complice appostato in mezzo alla via, prima di
sparare: a rischio peraltro di colpire l’ipotetico complice. Inoltre, avrebbe
sparato a notevole distanza il primo colpo, per poi sparare i successivi colpi
“inseguendo” per così dire l’auto, poiché nel frattempo l’auto avrà pure
percorso qualche metro per inerzia e i bossoli rinvenuti attestano una sequenza
di colpi sparati da punti diversi e in progressivo avvicinamento rispetto alla
posizione finale. Ma così il killer, costretto a sparare correndo, avrebbe
annullato il vantaggio iniziale di sparare da fermo.
Ed ancora, mentre è del tutto plausibile che i killer abbiano iniziato a
sparare ancora ad una certa distanza dall’auto proprio per arrestarne la marcia
(come gli inquirenti hanno sempre ritenuto, pur senza essere degli esperti
balistici), non avrebbe avuto senso aspettare che l’auto si arrestasse (per ragioni
del tutto ipotetiche e in assenza di qualsiasi riscontro obbiettivo, per non parlare
del contrasto con un testimone oculare che per quanto consta non ha affatto
mentito), per iniziare a sparare a distanza.
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L’equivoco sopra rammentato, in cui è incorso il prof. MILONE,
conferma poi come la posizione dei bossoli sia un elemento determinante che
corrobora l’ipotesi che si accorda pienamente con la testimonianza della
SERRA.
Piuttosto, emergono dalle risultanze acquisite, la freddezza e la
determinazione dei killer che, scesi dall’auto, si avvicinano alla vittima e la
finiscono con due colpi alla testa, nonostante l’incidente con il fucile.
Tutto ciò raccontano le traiettorie dei colpi rispettivamente di fucile e di
pistola. Quelli di fucile, esplosi in progressivo avanzamento, o se si preferisce
in progressivo avvicinamento al bersaglio, ma sempre con direzione dietroavanti e leggermente obliqua, da destra verso sinistra (il primo) e, l’ultimo, più
verosimilmente, da sinistra verso destra. E la sequenza più confacente al dato
che si ricava anche dalla testimonianza della SERRA: i primi colpi (di fucile)
sono esplosi dall’auto in movimento e quindi è verosimile che la direzione sia
la stessa. Ma poi i killer scendono (almeno in due) dall’auto, ed è probabile che
l’ultimo colpo di fucile sia stato sparato in questo frangente, avendo il killer
l’opportunità di avvicinarsi alla vittima dal lato dell’auto in cui la stessa
trovava, cioè dal lato sinistro. Invece, i due colpi di pistola sono sparati
praticamente dalla stessa posizione da sinistra verso destra si limita a dire il
referto autoptico; ma il prof. MILONE ritiene di poter interpretare questo dato
tenuto conto del punti d’impatto e della posizione del corpo, (in ipotesi: o
appoggiato allo schienale del sedile, o chino verso il volante) e aggiunge come
probabile un’inclinazione dall’alto verso il basso). In ogni caso lo sparatore non
h avuto bisogno di sparare a bruciapelo. Ha colpito con mano sicura oltre il
limite delle brevi distanze (50 cm. per l’arma corta) e i proiettili sono passati
attraverso il finestrino posteriore sinistro, infrangendolo, se non era stato già
infranto dall’ultimo colpo di fucile; oppure sono passati attraverso il varco
lasciato dal finestrino anteriore sinistro che è stato trovato semi abbassato.
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Non modifica granché i termini di questa alternativa l’esito della ricerca di
eventuali frammenti di vetro sul proiettile cal. 38 estratto dalla cavità cranica in
sede autoptica. La ricerca è stata fatta, ha detto il dott. GAROFALO, con esito
negativo, perché sono stati trovati solo frammenti ossei. Ciò significa solo che,
ferma restando la possibilità che il proiettile cal. 38, anzi entrambi i colpi di
pistola siano penetrati attraverso il varco del finestrino lato guida, essi
potrebbero essere passati attraverso il finestrino posteriore dopo che
quest’ultimo era stato già infranto dall’ultimo colpo di fucile. Oppure, il
proiettile ritenuto è passato attraverso il finestrino posteriore dopo che questo
era stato infranto dal primo dei due colpi cal. 38.
La sequenza colpi di fucile/colpi di pistola combacia anche sotto un altro
profilo con la testimonianza della SERRA, che ha sempre detto di avere udito
due distinte sequenze di colpi anche se è stata incerta nel quantificarli, e tanto
meno si può pretendere una maggiore precisione a distanza di tanti anni. Dopo i
primi colpi, ovvero il primo colpo, quello che ha infranto il lunotto posteriore,
ROSTAGNO era ancora in grado di parlare e lo ha visto perdere sangue dalla
spalla destra. Invece gli ultimi colpi, quelli della seconda sequenza, li ha sentiti
più forti, segno che sono stati esplosi da distanza più ravvicinata. Ma subito
dopo la prima sequenza, aveva detto il 30 settembre 1988 , Mauro aveva il capo
chinato verso il volante: sono i colpi che (secondo la ricostruzione prospettata
dal prof. MILONE), lo hanno attinto ancora da dietro, ma questa volta
imprimendo una forte spinta in avanti del corpo, i colpi alla regione dorsale
oppure alla zona della nuca e del collo: e in quella posizione chi ha sparato con
la pistola aveva sotto tiro la zona parietale sx del capo stando in piedi
all’esterno dell’auto e all’altezza del finestrino anteriore.
E che la sequenza non possa che essere stata questa è dimostrato dal
vivido ricordo di quei drammatici frangenti rievocati dalla SERRA e anche
dalla logica: una volta esplosi i devastanti colpi al capo, ROSTAGNO non
avrebbe potuto certo rivolgerle parole d’incoraggiamento o istruzioni per
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cautelarsi400; e non avrebbe avuto senso sparare ancora con il fucile e per di più
sempre da dietro, a maggiore distanza rispetto al punto in cui ritrovava il killer
che aveva fatto fuoco con la pistola, e a rischio di colpirlo con lo sciame di
pallini o pallettoncini.

10.2.11.- La precisione di tiro (il numero dei colpi di fucile che
hanno attinto la vittima).
Una lettura in combinato disposto e non segmentata di tutti i dati
disponibili dimostra, da parte di chi sparò con il fucile, una precisione di tiro
semplicemente straordinaria.
Prima di inoltrarci nella disamina per formulare le conclusioni più
attendibili, è opportuno ricapitolare i dati e le risultanze salienti del sopralluogo
sulla scena del crimine, dell’ispezione cadaverica, degli accertamenti autoptici
e del materiale balistico repertato.
La scena del crimine come viene descritta dai carabinieri (CANNAS) nel
verbale di sopralluogo in atti si presenta come segue.
L’autovettura viene ritrovata con la parte anteriore prospiciente il muro
indicato dalla freccia. Davanti dell’autovettura un cartello con l’indicazione
“Comunità SAMAN”. Questo cartello viene ritrovato integro, distante pochi
centimetri dalla parte anteriore dell’autovettura. L’autovettura si ritrova con le
400 Cfr. MILONE, udienza del 19.10.2011: «La Serra ritiene, anzi sostiene, dichiara, riferisce che ella avrebbe
udito dapprima due-tre colpi d'arma da fuoco, sarebbe stata rassicurata dal Rostagno, quindi il Rostagno
vivente e cosciente, in grado di rispondere e dirle anzi: “Stai giù”, di essersi quindi accucciata nello spazio
antistante il proprio sedile ove si trovava, di avere sentito a questo punto degli altri colpi e di avere visto il
Rostagno accasciarsi. Ora, purtroppo non abbiamo una autopsia esaustiva ma partiamo dall’ipotesi Manetto:
due colpi col calibro 38 al capo. Sono sicuramente invalidanti e, se mi consente, non credo che il soggetto
potesse avere particolare capacità reattiva tanto da invitare il proprio compagno di sventura a nascondersi.
Diverso potrebbe essere il caso invece per i colpi esplosi posteriormente perché il colpo alla spalla non è
invalidante, certo è indubbio, è sempre un colpo di fucile a pailettoni è; il colpo alla schiena avviene in una
sede midollare bassa, l’unico colpo che potrebbe dare un risentimento sicuramente a livello midollare ma
centrale solo successivamente, è il colpo che interessa la nuca. Ripeto, purtroppo non abbiamo però delle
certezze autoptiche che vi sia stato, diciamo circa la profondità di penetrazione di questi pallettoncini. Ma
ripeto, attesa la sede interessata potrebbe essere stato interessato il midollo cervicale, questo significa che le
funzioni superiori, quando meno per i primi minuti, rimangono in funzione, in attività. Ecco allora che
teoricamente è anche possibile che il Rostagno possa aver per cosi dire avvertito la compagna del pericolo.
Cosa che mi pare difficile se egli avesse ricevuto prima dei colpi di pistola così come individuati al capo».
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ruote anteriori perfettamente parallele all’asse dell’autovettura.

E viene

rinvenuta con luci di posizione anabbaglianti accesi, prima marcia inserita e
chiavetta di accensione posta in posizione di avviamento, quindi di marcia,
motore spento. Come giustamente fa notare il prof. MILONE, non abbiamo
foto della presenza del Rostagno all’interno dell’autovettura in quanto il
soggetto viene, non sappiamo per ordine di chi, subito avviato all’ospedale di
Trapani ove giunge già cadavere e, alle 20:45, ne viene constatato il decesso.
Al momento dell’ispezione sui luoghi vengono ritrovate intorno
all’autovettura frammenti lignei provenienti dall’astina di un fucile BREDA cal
12 semi automatica (poco meno di venti frammenti). Il verbale parla di «una
basculla, divelta in parte, appartenente ad un fucile da caccia; pezzi di legno
appartenente alla basculla; un pezzo di ferro a forma di “U” primariamente
verosimilmente assortita per bloccare la basculla alla canna o al castello
deH’arma; un nottolino in ottone e sei cartucce cal. 12, delle quali tre
INESPLOSE». E non si astiene dall’azzardare una spiegazione: «la presenza
del materiale su indicato indica che il fucile da caccia, all’atto dell’uso, è
esploso».
L’autovettura presenta il sedile, il vetro e il deflettore del sedile posteriore,
lato guida, infranto con proiezione dei frammenti di vetro all’interno
dell’autovettura stessa. È possibile vedere nella ripresa filmata trasmessa anche
in aula i frammenti ancora presenti alla base dello sportello posteriore
dell’autovettura; in una delle foto si vede come il vetro del finestrino lato guida
sia parzialmente sollevato o parzialmente chiuso: il verbale lo descrive alzato
per due terzi così da lasciare un piccolo varco tra il margine superiore del vetro
e il margine superiore del montante.
All’interno dell’autovettura si rinvengono, sia sul pianale del sedile
posteriore che sul sedile posteriore stesso, una gran quantità di frammenti
vitrei. Ciò significa che la rottura del vetro è avvenuta con una direzione e
proiezione dei frammenti verso l’interno. Un elemento di particolare interesse è
2354

legato alla presenza sul vetro posteriore, sul lunotto posteriore, di un’ampia
soluzione di continuo della superficie in vetro cui si allega anche una soluzione
più piccola posta in vicinanza del margine superiore sinistro; sempre per chi
guarda da dietro l’autovettura. Il verbale di sopralluogo parla di diversi fori nei
vetri e precisamente: «il vetro posteriore nella parte centrale presenta un foro di
grande dimensione verosimilmente prodotto da un fucile da caccia, a fianco di
questo ne era un altro di modeste dimensioni;il vetro posteriore laterale sx ed il
deflettore dello stesso alto, erano completamente in frantumi; il parabrezza
anteriore presentava sette impronte lasciate dai proiettili provenienti dal lato
posteriore e che si erano infranti nel vetro senza forarlo».
Sempre aH’intemo dell’autovettura si rinviene il sedile del guidatore nella
sua parte centrale sul poggiatesta e nell’angolo mediale, quindi in
corrispondenza della spalla destra del guidatore, attraversato da diversi tramiti.
AH’intemo dell’autovettura si rinvengono due borre per fucile calibro 12,
segnatamente una viene ritrovata sul cruscotto in corrispondenza del
contachilometri (e quindi in posizione centrale ma leggermente spostata verso il
lato guida); l’altra per terra, sul pianale anteriore perpendicolarmente al pedale
della frizione. Le impronte sul parabrezza prodotte da agenti balistici in numero
di sette di medio calibro.
All’apertura dello sportello posteriore dx, si notano frammenti di vetro sul
sedile posteriore, su un giubbotto appartenente alla vittima e sul fondo, dietro il
sedile del guidatore dove giaceva una borsa in pelle. Sulla parte centrale interna
del tetto dell’abitacolo si rinvenivano tracce di sangue,
Il filmato mostra tracce verosimilmente di sangue nel sedile anteriore lato
guida. Nelle foto si scorge lo stesso sedile con segni evidenti di trapassamento
(con direzione dall’indietro in avanti )da parte di agenti balistici (pallini e/o
pailettoni) a livello del poggiatesta, dello schienale e dell’angolo latero
superiore destro. Nel verbale di sopralluogo non si fa cenno di tracce ematiche

2355

nel sedile lato passeggero; e nulla viene detto circa lo stato del sedile e della
tappezzeria dello sportello di destra, lato passeggero.

La consulenza autoptica.
La

consulenza

autoptica

imputa

il

decesso

alle

gravi

lesioni

cranioencefaliche e cardiopolmonari prodotte dalla esplosione di colpi d’arma
da fuoco corta e da fucile. In particolare, si assevera che la vittima fu attinta da
due colpi di arma da fuoco corta cal. 38 o 357 Magnum nella zona parietale sx
con ritenzione di uno solo dei due proiettili (entrambi con direzione sinistra
verso destra); entrambi i colpi esplosi oltre il limite delle brevi distanze stante
l’assenza di nitrati: E quattro colpi di fucile cal. 12,: uno in sede occipitale; un
altro alla scapola dx; un terzo colpo al torace posteriore destro; e un quarto
colpo nella stessa zona. Tutti i colpi con direzione dietro avanti e oltre il limite
delle brevi distanze (ossia oltre i due o tre metri), stante l’ampiezza delle rosate.
Come giustamente evidenziato nella relazione PANIZ-GATTI (v. pag. 16
della relazione in atti), si notano alcune contraddizioni tra la didascalia allegata
alla foto nr. 5 e il contenuto della relazione autoptica: “Foto nr. 5 - viene
indicata la rosata di una delle fucilate che ha attinto Rostagno. Sulla spalla si
evidenzia l ’altra, che ha interessato, parzialmente, la nuca e la testa . I fori di
entrata sono di dimensioni diverse, cosa dovuta al fatto che le cartucce erano
caricate con pallini e pallettoni di diversa misura. ”.
Invece nella consulenza autoptica si parla di quattro colpi ed inoltre a pag.
3 della relazione vengono così descritte le (tre, secondo i medici legali) distinte
rosate corrispondenti ai colpi che hanno attinto la vittima alla scapola dx e in
regione dorsale:
“ 1. In emitorace posteriore dx a livello delle paravertebre in area di cm
7x6, rosata su cui insistono n° 8 piccoli orifici contigui.
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2. A cm 3 al di sopra della suddetta rosata, sempre sulla stessa traiettoria,
altra rosata dalle dimensioni di cm 7x5 su cui insistono n° 4 orifici molto
piccoli,

marginalmente

a

quest’area,

piccole

contusioni

di forma

rotondeggiante, leggermente infossate.

3. In corrispondenza del margine superiore della scapola dx altra rosata
dalle dimensioni di cm 12x11 su cui insistono n°5 pìccoli orifici”.
Inoltre, osservano i periti PANIZ e GATTI, nel contesto della consulenza
autoptica non si dà conto dell’impiego di munizioni caricate con pallini di
differenti misure.

Gli elementi di interesse balistico repertati in sede di ispezione cadaverica
e di accertamenti autoptici
Per una visione d’insieme dei reperti balistici estratti in sede autoptica, si
segnala la foto nr. 12 del fascicolo allegato alla consulenza FALLUCCAALBANO: nell’immagine, unitamente ad proiettile calibro .38/.357 e un
frammento di incamiciatura, si osservano due gruppi di pallettoni, quello di
sinistra costituito da 12 frammenti di piombo e quello di destra da otto
pallettoni e da un elemento di diametro inferiore.
A parte i due colpi cal. 38 al capo, in sede di ispezione cadaverica il
medico legale ha indicato i seguenti reperti di interesse balistico (orifizi e
pallini o pallettoni):
1. Alla base della I falange del pollice sx orificio di ingresso di forma
rotondeggiante.
2. Sulla faccia dorsale della mano sx a livello del IV metacarpo orificio di
ingresso.
3. In emitorace posteriore dx a livello delle paravertebre in area di cm
7x6, rosata su cui insistono n° 8 piccoli orifici contigui.
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4. A cm 3 al di sopra della suddetta rosata, sempre sulla stessa traiettoria,
altra rosata dalle dimensioni di cm 7x5 su cui insistono n° 4 orifici molto
piccoli, marginalmente a quest’area, piccole contusioni di forma
rotondeggiante, leggermente infossate.
5. In corrispondenza del margine superiore della scapola dx altra rosata
dalle dimensioni di cm 12x11 su cui insistono n°5 piccoli orifici.
6. In corrispondenza della zona occipitale e sulla faccia posteriore del
collo in un area di cm 17x13 n°10 piccoli orifici penetranti.
Durante l’esame autoptico il medico legale procede inoltre al conteggio
dei seguenti reperti di natura balistica:
1. In sede parietale dx si rinviene e reperto un proiettile d ’arma da fuoco
corta corniciato.
2. Rimossa la calotta in sede parietale sx sulla superfice del lobo si
rinvengono e repertano piccoli frammenti di piombo nudo ed frammento di
camicia.
3. Nel contesto del lobo occipitale si rinviene e reperto un pallettoncino.
4. Tra la superficie esterna della volta cranica e la faccia interna del
cuoio capelluto in sede occipitale si rinvengono e repertano numerosi
pallettoncini deformati.
5. Nella cavità toracica: Emopericardio, il cuore nella sua sezione dx
presenta n°3 orifici al cui tramite si rinvengono e repertano n°3 pallettoncini.
6. Polmone dx alla base del lobo inferiore presenta un piccolo sqarcio,
nel parenchima polmonare si rinvengono n°6 pallettoncini
Nel complesso, ancora integri (non deformati) vengono rinvenuti ed
estratti tre pallettoncini al cuore; sei al polmone destro; uno nel lobo occipitale;
e poi un numero imprecisato di pallettoncini deformati tra la superficie esterna
della volta cranica e la faccia interna del cuoio capelluto. In ogni caso, non
sembra esserci corrispondenza tra il numero di orifizi d’ingresso riscontrati sul
cadavere, ossia n. 25, e il numero di pallettoncini o frammenti di piombo
(riferibili al munizionamento del fucile cal. 12) repertati. Infatti, stando almeno
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alla foto n. 12, i pallettoni o pallettoncini sono 9 (o più esattamente, 8 più un
elemento di diametro inferiore, secondo quanto si legge a pag. 16 della
relazione PANIZ-GATTI). E’ giocoforza concludere che diversi pallini o
pallettoni non sono stati repellati o perché non estratti (lasciati nel corpo) o
perché fuoriusciti e non recuperati dall’abitacolo dell’auto (da cui sono state
estratte soltanto le due borre).
Questo dato di assenza va tenuto presente a fronte delle reiterate asserzioni
dei medici legali circa la presenza di fori d’ingresso di dimensioni diverse. Non
viene detto solo nella didascalia della foto n. 5, dove si parla di fori d’ingresso
di dimensioni diverse con riferimento al colpo o ai colpi che hanno interessato
la scapola e la regione nuca-collo; ma anche nel resoconto dell’ispezione
cadaverica, e con riferimento questa volta ai fori d’ingresso del colpo o dei
colpi che hanno attinto al vittima alla regione dorsale.
Sulla scorta comunque di tale ricognizione del materiale balistico repertato
in sede di ispezione cadaverica e di accertamenti autoptici, e tenendo presente
l’ipotesi ricostruttiva secondo cui furono solo due i colpi che penetrarono
all’interno della DUNA e attinsero il ROSTAGNO, i periti PANIZ e GATTI
ritengono di poter raggruppare come segue tutto il materiale balistico:
a) una parte dei frammenti di piombo e parte di camicia, raffigurati sul
lato sinistro della foto e rinvenuti all’interno in sede parietale sinistra sulla
superficie del lobo, si riferiscono ai due colpi esplosi da arma corta;
b) alla prima fucilata sono riconducibili:
—un pallettoncino rinvenuto nel lobo occipitale;
— i rimanenti pallini e pallettoni, rinvenuti all'interno della superficie
esterna della volta cranica e la faccia interna del cuoio capelluto in sede
occipitale;
— le ferite al braccio destro, al pollice sinistro, al dorso della mano
sinistra, alla scapola destra;
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- i sei pailettoni che hanno attinto la parte centrale del parabrezza, non
escludendo che qualche pailettone abbia colpito il poggia testa del sedile
sinistro.
c)
è ragionevole ritenere che il gruppo di nove pailettoni repertati (nel
cuore e nel polmone destro), raffigurati nella parte destra della foto 12, si
riferisca alla seconda fucilata, che risulta provenire dal lato sinistro della
vettura. Considerato che tale colpo di arma da fuoco ha infranto il finestrino
posteriore sinistro, ha attinto il sedile anteriore sinistro, colpendo la vittime
all ’emitorace posteriore destro, e considerando che le cartucce utilizzate erano
caricate con un numero maggiore di pallettoni repertati e quindi si può
ipotizzare che i pailettoni mancanti sono rimasti all ’interno della struttura del
sedile”.
Detto questo, vai rammentare, anche ad integrazione delle considerazioni
già svolte sulle modalità attuative dell’agguato e sulla sua dinamica in
particolare, che le molteplici divergenze e gli irrisolti punti di contrasto fra le
conclusioni cui sono pervenuti i diversi esperti che a vario titolo hanno
espletato accertamenti tecnici volta fra l’altro a ricostruire la dinamica
dell’azione a fuoco che ha cagionato la morte del ROSTAGNO non
consentirebbe di trame conclusioni certe sulla scorta delle mere risultanze
balistiche.
Osta ad un simile e auspicabile esito, soprattutto, la mancanza di reperti
essenziali per poter pervenire ad una ricostruzione sufficientemente attendibile
- a partire ovviamente dall’auto del ROSTAGNO, frettolosamente restituita ai
responsabili della Comunità SAMAN, prima che venissero effettuati o
completati i necessari accertamenti tecnico balistici; o degli indumenti che
ROSTAGNO indossava al momento in cui fu attinto dai colpi che l’uccisero —
e l’approssimazione dei rilievi effettuati nell’immediatezza del fatto e sulla
scena del crimine (In particolare, la mancata ispezione dell’auto e la verifica
dell’imbottitura di sedili e tappezzeria per rivenire reperti balistici di interesse,
oltre all’ogiva del colpo di cal. 38 non ritenuto).
Ma questo non vuol dire che attraverso il raffronto fra le diverse
prospettazioni tecnico-balistiche non sia possibile pervenire a conclusioni
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ragionevoli in termini di maggiore o minore attendibilità dell’una o dell’altra
ricostruzione, che valgano o a smentire o a corroborare i dati di una fonte
preziosa, qual è la testimonianza di Monica SERRA; e nel secondo caso, le
risultanze balistiche, valutate nel loro insieme e in accordo con quella
testimonianza, possono offrire quelle certezze che da sole non darebbero.
Fin qui non si sono trovate ragioni valide per dubitare della sincerità delle
dichiarazioni della SERRA o dell’affldabilita dei suoi ricordi di quella
drammatica sequenza che la vide testimone impotente dell’uccisione dell’uomo
e amico che gli sedeva accanto; soprattutto, dei ricordi scolpiti nelle sue prime
dichiarazioni, quelle rese lo stesso 26 settembre e poi anche il 30 settembre
1988.
Ciò che premeva, ed è il motivo per cui non è superfluo immorare sul
problema, è acquisire elementi e indicazioni utili al fine di valutare
l’affidabilità dei ricordi - se non la sincerità - dell’unico testimone oculare;
nonché elementi che possano aiutare a risalire, attraverso il numero e il tipo di
armi impiegate, le traiettorie dei colpi e i loro effetti (anche sull’auto che ne è
stata fatta segno oltre che sul corpo del povero ROSTAGNO), la posizione e le
distanze di sparo, a quanti ebbero a fare fuoco in quel frangente drammatico, da
che posizione, con quante e con quali armi, con quale precisione o meno.
Anche l’indagine sulle cause della rottura del fucile, che ha originato i 17
frammenti lignei del copricanna (appartenuti ad un fucile cal. 12 marca Breda,
mod. ANTARES o ARGUS) e la porzione di anello freno e il relativo rinforzo
metallico dell’astina può valere, come fra breve si vedrà, a confutare il
sommario giudizio formulato dagli inquirenti dell’epoca circa una presunta
imperizia dei killers, o comunque di chi si sarebbe incappato in questo
singolare incidente, facendosi esplodere l’arma tra le mani.

Orbene, le cartucce cal. 12 e i bossoli repellati sulla scena del crimine
sono effetti di munizionamento di per sé certamente riferibili ad armi lunghe
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con canna ad anima liscia. Gli esiti degli esami microcomparativi meglio
descritti al par. 8.2 della relazione PANIZ-GATTI ha permesso di verificare
che tali reperti «provengono da un’unica arma identificabile per caratteristiche delle
impronte balistiche impresse in un fucile a funzionamento semiautomatico calibro 12
marca BREDA del tipo a lungo rinculo (modello ARGUS, ANTARES e ARIES),
ovvero da altro modello di arma con analoga organizzazione meccanica e/o finitura
superficiale delle parti a contatto con la cartuccia.
Tale circostanza risulta avvalorata dal fatto che sulla scena del crimine sono
state rinvenute parti di asta lignea e una porzione di anello freno in ottone compatibile
con i modelli di fucile marca BREDA sopra citati.
Per quanto riguarda questo tipo di fucili si è avuto modo di riscontare che nella
configurazione originale essi possono contenere sino a cinque cartucce calibro 12 da
23/4” (70 mm), di cui una in canna e quattro nel serbatoio. Invero, la stessa ditta
BREDA, all’epoca dei fatti dell’omicidio per cui è perizia, commercializzava una
prolunga da avvitare al tappo dell’astina che permetteva di aumentare sino a 6 il
numero di cartucce contenute nel serbatoio. Gli scriventi hanno altresì verificato
1’esistenza di altri tipi di prolunghe, verosimilmente di fattura industriale, in grado di
estendere fino a sette il numero di cartucce calibro 1 2 - 7 0 mm contenute nel
serbatoio. Utilizzando questo tipo di dispositivi si è verificato che un fucile a lungo
rinculo marca BREDA modello ARGUS, ANTARES e ARIES è in grado di
contenere sino a otto cartucce calibro 12-70 mm, di cui una in canna e sette nel
serbatoio dotato di prolunga» (cfr. pag. 56-57 della relazione PANIZ-GATTI).

Più precisamente, gli esami microcomparativi (con l’ausilio del
microscopio elettronico di cui i periti hanno illustrato le caratteristiche
tecniche) di bossoli e cartucce di pertinenza dell’omicidio ROSTAGNO hanno
permesso di rassegnare, in termini di certezza, le seguenti conclusioni oltre a
quella dei tipo e modello d’arma cui sono tutti riconducibili):
« - i tre bossoli calibro 12 rinvenuti in occasione dell’omicidio di Mauro
ROSTAGNO, indicati con le sigle 1112RB1, 1112RB2 e 1112RB3, provengono da
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una stessa arma a funzionamento semi/automatico (foto 275

305 dell’allegato

fotografico D-E);
- le due cartucce calibro 12, rinvenute in occasione dell’omicidio di Mauro
ROSTAGNO, indicate con le sigle 1112RC1 e 1112RC3, presentano varie impronte
di natura balistica che testimoniano il passaggio nella stessa arma che ha prodotto i
tre bossoli di cui sopra (foto 306 340 dell’allegato fotografico E);
- sulla cartuccia calibro 12, rinvenuta in occasione dell’omicidio di Mauro
ROSTAGNO e indicata con la sigla 1112RC2, non risulta essere presente alcuna
impronta otticamente apprezzabile che dimostri la sua introduzione e rimozione da
un’arma» (cfr. pag.36 della relazione in atti).
Inoltre su uno dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto, non sono state
rinvenute tracce del passaggio nel sistema di alimentazione dell’arma da cui poi
la relativa cartuccia è stata sparata.
Più esattamente, mentre «Sul corpo cilindrico dei bossoli indicati con le sigle
1112RB1 e 1112RB2 sono altresì presenti delle strie longitudinali riferibili al sistema
di alimentazione delTarma», queste impronte «non si rilevano invece sul bossolo
indicato con la sigla 1112RB3».
I periti ne inferiscono con certezza che il bossolo in questione «deriva dallo
sparo di una cartuccia inserita direttamente nella camera di cartuccia dell’arma». Si
conferma invece che «gli altri due bossoli, quelli indicati con la sigla 1112RB1 e
1112RB2, siano riferibili a cartucce inizialmente inserite nel serbatoio dell’arma». E
«solo in quell'arma perché non vi sono tracce otticamente visibili all'interno... tracce
otticamente visibili si questi fondelli, di queste cartucce», come lo stesso PANIZ ha
tenuto a precisare al dibattimento.
Per quanto riguarda le cartucce calibro 12 rinvenute sui luoghi, solo le due
indicate con la sigla 1112RC1 e 1112RC3 presentano tracce del passaggio
neH’arma che ha prodotto i tre bossoli rinvenuti in occasione dell’omicidio di
Mauro ROSTAGNO: «Tali tracce sono costituite dalle impronte degli estrattori e
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dalle strie del sistema di alimentazione sul corpo cilindrico del fondello. Sulla
cartuccia indicata con la sigla 1112RC3 sono altresì ben visibili le impronte di
espulsione. Ciò dimostra che tali cartucce sono state camerate ed espulse ancora
integre nell’arma che ha prodotto i tre bossoli repertati sui luoghi dell’omicidio di
Mauro ROSTAGNO».
Nessuna impronta balistica otticamente apprezzabile è stata riscontrata
sulla cartuccia indicata con la sigla 1112RC2: «Per tale motivo, si ritiene
verosimile che quest’ultima cartuccia non sia stata affatto introdotta nella canna o nel
serbatoio di un’arma se a funzionamento semiautomatico ovvero a ripetizione
manuale» (cfr. pag. 60 della relazione in atti).

Ebbene, l’assenza di impronte di caricamento su una delle tre cartucce
inesplose, da un lato; e, dall’altro, il fatto che le altre due cartucce presentino
impronte (imputabili alle strie del sistema di alimentazione) che ne attestano il
caricamento nella stessa arma che ha sparato le cartucce da cui sono scaturiti i
tre bossoli repertati sulla scena del crimine, confermano il dato di sintesi di
tutte le risultanze emerse: non vi sono evidenze dell’impiego di più di un fucile
cal. 12 nel corso dell’azione delittuosa, se si considera che per i due (secondo la
relazione MANETTO) o tre (secondo gli ulteriori accertamenti dei periti
PANIZ e GATTI, come da catalogo allegato) modelli di fucile Breda con cui
sono compatibili sia i pezzi di copricanna che il munizionamento repertato la
dotazione base, in assenza cioè di una prolunga del serbatoio, era di cinque
cartucce, ovvero una in canna e quattro nel serbatoio. E in effetti, sulla scena
del crimine si rinvengono tre cartucce esplose, più altre due caricate nel
medesimo fucile e poi o scaricate per effetto di scarrellamento manuale (come
ipotizzano i periti PANIZ e GATTI); oppure fuoriuscite accidentalmente per
effetto dello scardinamento dell’arma con conseguente disallineamento del
serbatoio (cfr. CICERO, SANTOMAURO, LOMBARDI).
La sesta cartuccia, invece, stando alle ultime acquisizioni della perizia
espletata, non risulta essere stata caricata in alcun fucile. Possono avanzarsi
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solo congetture sulla sua presenza per terra (che sia caduta nella concitazione
dell’azione dalla tasca o da una giberna: o che il killer la tenesse in mano
pronto ad inserirla direttamente in canna se necessario - cosa non implausibile
per un tiratore esperto - e gli sia caduta al momento dell’incidente (cfr. PANIZ,
udienza del 15.05.2013: « l'ipotesi è che possa essere stata dispersa dal tiratore che
magari l'aveva nelle tasche o la teneva in mano»).

Inoltre, è certo che sono stati sparati tre colpi, e tutti e tre da uno stesso
fucile; mentre l’ipotesi che possano essere stati sparati altri colpi - da quattro a
sei, secondo la perizia MANETTO - si fonda su una serie di congetture non
suffragata da dati oggettivi.
Si può concedere che il foro più grosso sul lunotto posteriore sia stato
prodotto da un primo colpo con ampia dispersione della relativa rosata per
effetto dell’impatto sul vetro; e che le due borre rinvenute all’intemo dell’auto
siano penetrate al seguito dei pallini o pallettoncini sparati con altri due colpi e
a loro volta penetrati attraverso il varco già aperto dal primo colpo, che aveva
frantumato il vetro. Ma il foro molto più piccolo al di sopra di quel varco, sia
per le dimensioni che per la forma ovaleggiante e, soprattutto, l’orlatura
regolare (non sfrangiata e asimmetrica come è invece per il foro più grosso,
certamente provocato dall’impatto dei pallettoncini) non può che essere stato
provocato dall’impatto della borra che si accompagnava al primo colpo (ipotesi
PANIZ), oppure che si accompagnava ad un secondo colpo esploso da distanza
più ravvicinata, ma nella medesima direzione.
I periti PANIZ e GATTI propendono per la prima ipotesi, avendo sposato
la tesi che i colpi di fucile penetrati all’interno della DUNA siano stati solo due.
Il prof. MILONE propende per l’ipotesi di un collassamento del vetro già
sottoposto alla pressione dell’impatto dei pailettoni responsabile dello squarcio
più ampio (cfr. MILONE, udienza del 19.10.2011: «Molto verosimilmente vedete
l’orificio superiore, quello più piccolo, non è attribuibile a un colpo d’arma da fuoco,
probabilmente è legato alla frattura del vetro. Perché per la tipologia con la quale si
costruiscono questo tipo di vetrature, in genere si ha una frammentazione in piccoli cubetti
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ma che quello orificio posto superiormente a sinistra possa essere rappresentato da un colpo
di fucile autonomo, ho qualche perplessità»). Anche lui sembra escludere comunque

che il foro più piccolo possa essere stato provocato da uno sciame di agenti
balistici. E non prende in considerazione la possibilità - per la sua illogicità che il foro possa essere stato provocato da un colpo esploso da un (secondo)
fucile posto a distanza ravvicinata, quasi a contatto con il lunotto posteriore
(Quando gli è stato chiesto un parere al riguardo ha detto che bisogna rivolgere
la domanda all’isp. MANETTO che aveva formulato tale ipotesi nella sua
prima relazione).
Anche GATTI esclude, non sulla base della logica, ma di evidenze
oggettive, che il foro più piccolo possa essere stato provocato da un colpo di
fucile sparato con la canna quasi a contatto con il lunotto: «Se fosse stata una
Rosata ma a che distanza sparata col fucile proprio a contatto si sarebbe sicuramente
collassato, tutto il vetro sarebbe sicuramente collassato tutto, per effetto anche della
pressione del gas delfarma, se io mi avvicino troppo anche solo la pressione l'avrebbe
distrutto tutto il vetro». Ma richiama poi anche la logica a sostegno dell’ipotesi

che il colpo di fucile sparato da distanza più ravvicinata rispetto al primo sia
quello esploso da posizione latero posteriore: «Il primo e il secondo colpo sono
angoli diversi e poi anche per logica io penso che una persona va a sparare il primo colpo,
poi mi avvicino dal vetro lunotto quando già la macchina è ferma me ne vado sul lato
sinistro, come ha fatto infatti, ha sparato il secondo colpo quello a lato...».

In effetti, i periti PANIZ e GATTI hanno dato, già nella relazione in atti,
par. 6.2 (pag. 14), una spiegazione convincente della più probabile causa di
quel foro così diverso per dimensioni, forma (che è ovale e non circolare, e
corrisponde idealmente alla forma della borra a bicchiere se messa di taglio
invece che di punta, ha detto ancora GATTI)

ed orlatura (regolare e non

sfrangiata) dallo squarcio attiguo e leggermente al di sotto:
«Il foro di diametro inferiore, rinvenuto in alto a sinistra nel lunotto posteriore
della Fiat Duna, non appare compatibile con una rosata di pailettoni, ma dalla borra
del primo colpo. Infatti, com e evidenziato nella immagine nr.l di seguito riportata,
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durante la fase di volo lo sciame di pallini precede la borra che dopo una certa
distanza si separa da essi procedendo con traiettoria autonoma.
N el caso in esame, il lunotto, essendo costituito da vetro di tipo temperato, in
caso di rottura ha la tendenza inizialmente a mosaicizzarsi e successivamente a
collassarsi in piccoli pezzi di forma variabile e irregolare. Per tale motivo è plausibile
che il lunotto dell’autovettura si sia frantumato dopo essere stato raggiunto dallo
sciame di pailettoni del primo colpo. La pressione esercitata dalla borra, che
raggiunge dopo il vetro già frantumato dai pailettoni, è stata sufficiente per praticare
il foro di minori dimensioni presente nel lunotto».

Ha ribadito PANIZ al dibattimento nel corso dell’esame cui i periti sono
stati sottoposti all’udienza del 15.05.2013, che « Quando un vetro temperato viene
frantumato, questo qua poi fa una forma di mosaico e dopo diventa molto facile infrangerlo
completamente».

E sulla dinamica d’impatto, osserva GATTI: «Prima arriva tutti i pailettoni,
rompono il vetro è solo una questione di frazione di secondi, subito dopo arriva la borra e la
borra ce l'ha l'energia per rompere un vetro già rotto, se fosse integro no, se no la borra senza
pailettoni non riesce a romperlo. Perché un vetro temperato ha una resistenza maggiore di un
vetro normale».

Ed anche la posizione del foro più piccolo, disallineato rispetto al foro
maggiore, non è una contro-indicazione all’ipotesi più probabile, ha detto
PANIZ: «Per quanto riguarda la posizione del foro che noi attribuiamo essere prodotto
dalla borra, il fatto che sia in posizione sopra elevata rispetto alla traccia di impatto, bisogna
considerare che sono state utilizzate delle borre a bicchiere, cioè sono costituite, sono un
contenitore con quattro petali, quando fuoriescono questi petali per effetto delfaerodinamica
si aprono e quindi il coso, la traiettoria di questa borra non è preventivabile, perché questi
qua fanno da ali e quindi può essere, può andare, può andare un po' da Dappertutto. Quindi
possiamo avere anche una posizione superiore, non ha un tragitto balistico predeterminato è
abbastanza casuale, quindi il fatto che lo troviamo sopra non esclude questa ipotesi».

A questo punto, a sorreggere l’ipotesi di un quarto colpo di fucile che
potrebbe in teoria essere stato esploso da un’altra arma (anche se il relativo
bossolo non è stato trovato) residuerebbero solo due elementi: le risultanze
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autoptiche, che attesterebbero l’esistenza di quattro rosate in corrispondenza
delle zone del corpo in cui il povero ROSTAGNO fu attinto dai micidiali
pallettoncini esplosi contro di lui (una rosata per collo-nuca; un’altra in
corrispondenza della spalla destra; due aH’emitorace destro).
L’altro elemento che dovrebbe avvalorare l’ipotesi che sia stata sparato
almeno un altro colpo di fucile è costituito dal vetro sinistro posteriore e dal
deflettore del medesimo sportello, sempre posteriore sx, interamente
frantumati, che presenterebbe un’inclinazione verso destra. In mancanza di
altre possibile cause è ragionevole supporre che a frantumare i vetri in
questione sia stato uno o più colpi d’arma da fuoco. Ma la ricostruzione delle
traiettorie possibili dei colpi di cal. 38, evidenziate nella relazione MILONE, fa
chiaramente comprendere come sia possibile che i due colpi di pistola siano
stati esplosi appunto dal lato posteriore sinistro con l’effetto di frantumare
prima il deflettore e poi il vetro (o viceversa).
Mentre la ricostruzione proposta dai periti PANIZ e GATTI attribuisce sì
la rottura del vetro in questione e relativo deflettore ad un colpo di focile con
direzione obliqua ma opposta rispetto a quello che ha provocato la rottura del
lunotto posteriore; ma si tratterebbe, sempre secondo tale ricostruzione, del
secondo colpo di focile che attinse il povero ROSTAGNO, ossia di un colpo
esploso sempre dallo stesso focile da cui era partito anche il primo colpo.
Nulla fa quindi ritenere che a distruggere quei vetri possa essere stato un
quarto (o addirittura un quinto) colpo di focile cal. 12. Né si può pretendere di
ricavare tale certezza dalla testimonianza della SERRA che ha sempre parlato
di due distinte sequenze di colpi, e nelle sue prime dichiarazioni ha riferito di
una prima sequenza di tre o quattro colpi: ma il numero dei colpi è sicuramente,
senza per questo dover dubitate della sincerità della teste, il dato meno
affidabile che si può ricavare dalla sua testimonianza, non potendosi pretendere
che in quel frangente potesse focalizzare il numero di esplosioni che si stavano
susseguendo. (E in ogni caso, la prima sequenza potrebbe essere quella dei
2368

colpi di fucile, e cioè tre e non quattro; sicché i conti non tornerebbero con la
seconda sequenza per la quale pure ha parlato di tre o quattro colpi; ovvero, con
il numero complessivo che, il 30 settembre 1988, ha indicato in sei o sette
colpi). Inoltre, va tenuto conto pure dell’esplosione dei vetri che può essersi
sovrapposto al rumore degli spari confondendo la percezione della ragazza.
Quanto alle risultanze autoptiche, già il dott. MILONE, che è eminente
medico-legale oltre che esperto balistico, ha ridotto le rosate a tre, escludendo
che la soluzione di continuità riscontrata tra i fori di ingresso dei pallettoni che
hanno attinto la vittima all’emitorace possa essere indicativa di due distinte
rosate, trattandosi invece di un’unica rosata (considerato che si tratta di una
soluzione di modesta entità e tenuto conto dell’effetto di irradiamento della
rosata provocato dall’impatto degli agenti balistici su una superfìcie dura come
il vetro del lunotto, o del vetro posteriore sinistro); mentre i periti PANIZ e
GATTI hanno ulteriormente ridotto il numero delle rosate di cui v’è sicura
traccia a due soltanto, accorpando in un’unica rosata quelle segnalate in sede
autoptica in corrispondenza rispettivamente del collo, della nuca e della spalla
destra del ROSTAGNO.

E veniamo al contrasto tra le conclusioni rassegnate dal prof. MILONE e
quelle cui pervengono i periti PANIZ e GATTI circa il numero delle rosate che
si possono discemere sul corpo della vittima e quindi il numero dei colpi che lo
attinsero, dopo essere penetrati all’interno dell’abitacolo della sua auto.
Ma prima è opportuno ricapitolare i risultati certi già raggiunti.
Non vi sono, sulla scena del crimine, tracce della presenza di altri fucili
oltre all’unico che risulta avere sparato.
Ed invero, nella relazione a firma del’isp. MANETTO (v. infra) del 14
gennaio 2008 si puntualizza che sia il modello ANTARES che il modello
ARGUS del fucile semiautomatico cal. 12 della BREDA montano un
particolare sistema di estrazione-espulsione. In particolare, il sistema di
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estrazione è costituito da due unghie montate una all’estremità destra e l’altra
all’estremità sinistra dell’otturatore.
Questo secondo estrattore scorre lungo un’apposita scanalatura ricavata
nel prolungamento della canna, con funzione di “guida” (Le due sponde della
scanalatura terminano, posteriormente, con due protuberanze che costituiscono
l’espulsore): ed è peculiare dei modelli ANTARES e ARGUS, nel senso che
solo essi lo montano. L’impronta di questo secondo estrattore è stata rinvenuta
nei bossoli dell’omicidio ROSTAGNO, di tal che si giustifica la conclusione
secondo cui i fucili da cui provenivano rispettivamente i frammenti lignei e i
bossoli rinvenuti sul luogo del delitto - ammesso che fossero fucili diversi e
non si trattasse invece della medesima arma - erano del medesimo modello,
oltre che della stessa classe d’arma.
Infatti, lo stesso isp. MANETTO, incaricato (nell’agosto ’91) di accertare
l’arma da cui provenivano quei frammenti lignei e la porzione di anello freno
parimenti rinvenuta sul luogo del delitto, ebbe da un tecnico della BREDA la
conferma univoca che si trattava di un BREDA mod. ANTARES o ARGUS.
Peraltro, alla medesima conclusione era pervenuto già il col. LOMBARDI,
nella consulenza tecnica espletata su incarico della Procura di Trapani e
depositata in data 22 ottobre 1990: “Esame dell’asta repertata: le caratteristiche
costruttive consentono di riferirla a un fucile cal.12, marca Breda...Anche il
frammento di anello metallico, definito bronzina, appartiene ad un’arma Breda
a funzionamento semiautomatico”.
D’altra parte, è altrettanto certo che è peculiare di questi modelli
l’impronta del secondo estrattore, nel senso che solo questi due modelli di
fucile cal. 12 semiautomatico a rinculo lungo di canna lasciano (nella parte
superiore del collarino) questa particolare impronta dovuta all’azione del
secondo estrattore: «E praticamente, è una caratteristica tipica di questo fucile, che ha
due estrattori. Praticamente, uno fa veramente da... funge da estrattore, ed è sulla parte destra
dall'arma, e lascia questa unghiata sul... nella parte superiore. Cioè, nella piega fra il
collarino ed il tubo e... chiedo scusa, e la parte cilindrica del... del fondello. Mentre, questo la
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lascia sul collarino, nella parte superiore del collarino. Ed è perfettamente in corrispondenza
delle... dell'impronta di espulsione» (cfr. MANETTO, udienza 23.05.2012).

MANETTO ne inferisce che due delle armi impiegate per commettere
l’omicidio ROSTAGNO, e cioè il fucile da cui sono stati esplosi i tre bossoli
rinvenuti sul luogo del delitto, e il fucile da cui provengono i frammenti lignei e
metallici parimenti ivi rinvenuti sono riconducibile ad un identico modello; ma
ritiene di dover escludere che si tratti addirittura di uno stesso fucile, per
considerazioni legate alla ricostruzione della sequenza e traiettoria dei colpi di
fucile, basta sulle tracce lasciate nell’auto e nel corpo di ROSTAGNO.
Considerazioni che non si possono condividere per la semplice ragione che a
smontarle basta muovere da un diverso presupposto: nulla fa ritenere che le
tracce predette siano state cagionate dal passaggio e dall’impatto di pallini
provenienti da fucili diversi, dal momento che i tre bossoli repellati sono stati
sparati da una stessa arma e in quella stessa arma sono state caricate due delle
cartucce non esplose rinvenute sul luogo del delitto, mentre la terza non
presenta alcun segno di caricamento. Quanto alle traiettorie d’impatto
desumibili dalla posizione del corpo di ROSTAGNO tale posizione può essere
solo ricostruita approssimativamente attraverso i ricordi della ROVERI, perché
sebbene già cadavere il sociologo torinese fu trasportato in ambulanza in
Ospedale e quindi manca qualsiasi immagini che documenti la sua posizione al
termine della gragnola di piombo che lo investì.
Ma per quanto può desumersi dai vetri infranti e dalle tracce delle rosate
sul corpo della vittima, non v’è alcuna evidenza che faccia ritenere che non
possa essere stato lo stesso killer con lo stesso fucile a sparare da posizioni
diverse (ed in particolare, l’ultimo colpo dopo essere sceso dall’auto).
E non vi sono neppure evidenze che siano stati sparati più di tre colpi, con
quell’unica arma, proprio per le considerazioni appena svolte: tre sono i bossoli
rinvenuti, tutti provenienti da cartucce esplose con lo stesso fucile. E delle tre
cartucce inesplose, due erano state caricate nel medesimo fucile e la terza non
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risulta essere stata caricata in alcun fucile. Inoltre, sono state trovate solo due
borre, identificate come del tipo “a calice”401. Manca la terza, che pure doveva
esserci. Ma in ogni caso alPintemo dell’auto sono state trovate solo due borre.
In effetti una terza borra venne repertata, ma lontano dal luogo del delitto: era
nei pressi del punto in cui fu trovata la UNO bruciata ed è stata soppressa
insieme al materiale rivenuto all’interno del rustico della cava Rocca di Giglio
per le ragioni già esposte.
Come già segnalato dai consulenti tecnici del pubblico ministero nella loro
relazione, sulla scorta dell’unica fotografia residuata a tale soppressione non è
possibile procedere ad alcuna comparazione per stabilirne la pertinenza o la
compatibilità con il materiale balistico repertato sul luogo dell’agguato.
Il maggiore PANIZ ha azzardato una valutazione approssimativa ma solo
in termini dubitativi perché la qualità dell’immagine è scadente. La sua
impressione è che sia diversa dalle due borre rinvenute sulla scena del crimine,
ma non può giurarci: «Sinceramente è veramente dif... sembra, guardi è difficile perché
questa borra ha subito anche un certo deterioramento a seguito dell'impatto. Sembra
comunque che la parte sottostante il pistoncino, cioè questa parte qui sia un po' più alta, però
questa è una considerazione che la faccio così in modo qualitativo, non quantitativo. E poi
c'è un anello qua sopra che qua sembra non trovare riscontro, però la qualità di
conversazione della borra e la qualità dell'immagine, così seduta stante è un po' difficile.
Sembrano diverse ma non...».

L’impossibilità di effettuare una comparazione con il materiale repertato
sulla scena del crimine non consente però di escludere l’ipotesi che quella terza
borra non abbia nulla a che fare con il delitto, e fosse residuata dal tiro di
qualche cacciatore di passaggio. Resta il dato inquietante di un’inspiegabile
distruzione di reperti preziosi per le indagini
401 Sulla rilevanza ai fini delle valutazioni balistiche di questo tipo di reperti, il maggiore PANIZ ha precisato
che «Le borre si sono rilevate utili per esprimere tutte le considerazione sulle origini industriali o meno delle
cartucce che abbiamo rinvenuto sulla scena del crimine. Sotto il profilo comparativo non hanno influenza
perché non... la formazione delle impronte non le vede coinvolte. Semmai l'unica, l'unica conseguenza indiretta
è che l'utilizzo di una borra rispetto a un'altra può aumentare, può più o meno l'esercizio della cartuccia
rendendo più o meno marcate certe impronte, ma è un effetto indiretto».
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Secondo i periti nominati dalla Corte, non vi sarebbero evidenze balistiche
che attestino che all’interno dell’auto siano penetrati più di due colpi di fucile,
poiché due sono le borre rinvenute; e due le rosate di cui residuano tracce
visibili nella scheggiatura del parabrezza anteriore (v. verbale di sopralluogo,
che parla di sette impronte; e foto n. 6, nella quale peraltro è specificato che i
colpi s’infransero sul vetro senza perforarlo). Neppure le tracce repertate sulla
tappezzeria del poggiatesta e del sedile anteriore, come pure il numero e la
dislocazione dei fori d’ingresso sul corpo della vittima darebbero alcuna
certezza che egli sia stato attinto da più di due colpi, e precisamente i due colpi
indicati nella loro presumibile sequenza sopra indicata (primo colpo alla
regione nuca-collo, alla mano sinistra, alla spalla destra; e secondo colpo nella
regine dorsale con interessamento del parenchima polmonare destro e del
cuore).
Il terzo colpo, invece, fu certamente esploso, e non avrebbe raggiunto il
bersaglio: forse perché sparato dall’auto in corsa e ad una distanza ancora
eccessiva, ma, dice GATTI, è solo un’ipotesi («Il primo colpo è quello che ha attinto
sicuramente la parte posteriore dell'arma. E non si esclude che anche il corpo mancante, si
può ipotizzare, che è stato... ha sbagliato chi ha sparato perché la macchina in movimento,
potrebbe anche essere un'ipotesi»).

Avrebbero errato quindi i medici legali a individuare sul corpo di
ROSTAGNO le tracce addirittura di quattro distinte rosate.
Di diverso avviso, come detto il prof. MILONE, a parere del quale le
evidenze balistiche danno l’assoluta certezza che almeno due colpi siano
penetrati all’interno della DUNA attingendo il povero ROSTAGNO. E ridurre
il numero di colpi penetrati ah’intemo dell’auto a due soli renderebbe più
agevole o meno imbarazzante spiegare lo scarto tra il numero di agenti balistici
repertati e quelli che in ogni caso avrebbe dovuto trovarsi (da 62 a 66,
calcolando che ogni cartuccia di quel calibro e tipo poteva contenere da 31 a 33
pallini o pallettoni). Ma questo è un dato del tutto aleatorio perché il problema
è che non è stata ispezionata a dovere l’auto.
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E tuttavia il prof. MILONE propende per l’ipotesi che i colpi che
raggiunsero il bersaglio furono tre.
Egli procede ad un’attenta rilettura delle risultanze autoptiche (prendendo
in considerazione anche le rispettive superfici in cui sono dislocati i vari orifizi
d’ingresso), utilizzando la sua duplice competenza. Il prof. MILONE infatti è
un esperto balistico - e in tale veste ha espletato la consulenza conferitagli dal
pubblico ministero - ma è anche uno stimatissimo medico legale con una vasta
esperienza in materia di consulenze autoptiche per casi di omicidio402. Ed è
sulla scorta di questa sua duplice competenza che perviene alla conclusione
che i fori d’ingresso riscontrati in diverse superfici del corpo del povero
ROSTAGNO rimandano a tre e non a due distinte rosate.
Orbene, il prof. MILONE ribadisce anzitutto per quale ragione ritiene che
si debba ridurre il numero di rosate dalle quattro indicate dai colleghi
FALLUCCA e ALBANO a tre:
«i colleghi descrivono esattamente colpi di fucile: uno, sede occipitale; due: scapola
destra; tre, torace posteriore destro; e poi un quattro, un torace posteriore destro. Perchè? In
particolare, questi due elementi, tre e quattro contrassegnati nella relazione Albano Fallucca
fa riferimento a due immagini, che loro individuato come diverse rosate, una composta più
bassa da otto orifici su una area di sette per sei centimetri, ed un'altra composta da quattro
orifici su una area di sette per cinque centimetri. Noi riteniamo, vista la sede, che questa
possa essere in realtà assimilata ad un unico colpo. I colleghi, consulenti del P.M.,
individuano poi una diciamo rosata o comunque una massa di pallini che attinge la faccia
posteriore del collo, nuca grossomodo, perché si parla di sede occipitale, in verità,
interesserebbe anche la faccia posteriore del collo, In cui, si individua una rosata di composta
chiedo scusa da dieci orifici, su una area di diciassette per tredici centimetri. Si individua,
402 Su sollecitazione del pubblico ministero, in apertura dell’esame dibattimentale cui è stato sottoposto
all’udienza del 19.10.2011, lo stesso MILONE ha così riassunto i suoi titoli professionali: «specialista in
medicina legale delle assicurazioni, dottore di ricerca in scienze biologico-forensi, professore associato di
medicina legale presso l’università di Palermo. La mia attività riguarda da un punto di vista istituzionale
l’insegnamento e la ricerca in ambito medico-legale, ricerca che è indirizzata essenzialmente alle problematiche
di patologia forense e di balistica forense. Per quanto riguarda la mia attività, questo aspetto riguarda non
soltanto la mia attività di ricerca e produzione scientifica, ma anche l’attività peritale di cui mi onorano le Corti
essenzialmente della Sicilia occidentale. La mia attività riguarda i passati 31 anni della nostra ahimè tormentata
storia isolana e diciamo che mi sono occupato in prima persona o congiuntamente con altri colleghi, della
maggioranza dei fatti di sangue e stragi, sia di natura criminosa che purtroppo accidentali, da 30 anni a questa
parte». E’ professore associato di medicina legale dal 1975.

poi, una rosata composta da cinque singoli orifici a carico della, si parla di scapola destra, in
verità sarebbe spalla destra. Ma, poco importa. Questa rosata di cinque orifici, sarebbe
dispersa su una area di dodici per undici centimetri. Ora, noi abbiamo ritenuto che
sicuramente(...) lo spazio all'intervento, che quelle due aree che i colleghi consulenti del
P.M hanno descritto come due aree diverse, in verità facessero parte di una soltanto. Per cui,
in regione posteriore dell'emitorace destro, i due colpi più bassi dei consulenti, fossero in
verità pertinenti ad un unico colpo. Allora, in questa maniera noi ci troviamo a dover
scendere dai quattro, consulenza Albano Fallucca, ad almeno cioè chiedo scusa a tre che noi
abbiamo individuato. Cioè: nuca... Collo nuca, spalla, torace posteriore destro».

Quanto ai motivi per cui ritiene di dover mantenere sia pure come ipotesi
più probabile, il numero di tre rosate, il prof. MILONE ha richiamato un primo
elemento che fa dubitare che le lesioni alla spalla e alla nuca siano riconducibili
ala medesima rosata (come ipotizzano i periti nominati dalla Corte):
«il Rostagno presenta in corrispondenza della mano sinistra, una lesione trapassante il
dorso della mano. Allora, se colpo alla nuca e spalla destra appartengono allo stesso colpo,
questo è un pailettone che devia in maniera un po' anomala. Per carità, tutto è possibile, io
posso avere un pailettone di morfologia completamente diversa, che in aria mi prende una
sua direzione. Però, che diverga collo spalla, e questo altro che va a sinistra, mi lascia un
pochino perplesso».

Ed ancora, rileva la diversa inclinazione dei colpi di pertinenza delle
rispettive lesioni (nuca e spalla destra):
«E, allora, colpo che interessa la nuca, oltre la nuca noi abbiamo dei colpi che
attingono il soggetto alla regione parietotemporale di sinistra. Noi abbiamo descritti degli
orifici in questa sede, che mi collima con la presenza del colpo a carico della mano sinistra.
Ciò, mi significa che il colpo che attinge il Rostagno proviene dall'indietro, ma anche una
certa inclinazione rivolta ad interessare oltre la nuca, anche femilato sinistro. Spalla destra,
io posso notare una certa correlazione tra spalla e rosata, dispersione di pallini presenti sul
parabrezza. E questo, mi differenzia i due colpi, perché questo altro colpo presenta una
particolare inclinazione verso destra. E, infine, colpo che attinge in Rostagno al dorso, per
così dire, con trapassamento sicuro ma non sappiamo di che entità del sedile. Ecco perché, a
mio avviso, è probabile l'esplosione di tre colpi, indipendentemente dal rilievo, quella poi è
una coincidenza che per terra si rinvengano tre bossoli esplosi».
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Vi è poi un terzo elemento, in sé però aleatorio, perché fa riferimento alla
posizione delle borre trovate all’interno dell’auto, che farebbero pensare a due
colpi sparati da una direzione posteriore, ma centrale:
«noi abbiamo due borre, una che viene trovata sul tappetino anteriore sinistro lato
guida in mezzo alla pedaliera, e poi un'altra borra che viene trovata sul cruscotto sull'emilato
sinistro del cruscotto stesso, sopra per così dire il tachimetro. Ora, questo è un elemento che
fa pensare che almeno due colpi siano stati esplosi verso il soggetto con una direzione,
probabilmente, anteroposteriore, per così dire, centrale».

Detto questo, altre considerazioni militano a favore dell’ipotesi avanzata
dal prof. MILONE.
Anzitutto la logica.
Se il primo colpo è stato sparato da auto in movimento e da tanto lontano
che avrebbe mancato il bersaglio, allora è possibile che la distanza abbia
impedito non tanto al colpo partito da più lontano di raggiungere il bersaglio,
ma alla borra di seguirlo fin sul bersaglio o di pervenirvi con una forza tale da
frantumare il vetro, per quanto già lesionato. Del resto è stato lo stesso PANIZ
a spiegare che nelle borre a calice, i c.d. “petali” fanno da ali e quindi «non è
preventivabile, perché questi qua fanno da ali e quindi può essere, può andare, può andare un
po' da Dappertutto. Quindi possiamo avere anche una posizione superiore, non ha un tragitto
balistico predeterminato è abbastanza casuale». Ed è Stato sempre PANIZ a precisare

che la borra viaggi di conserva con lo sciame di pallini o pallettoni solo per i
primi metri della fase di lancio; oltre tale distanza, pur potendo essere proiettata
fino a 40 metri in certi casi, la sua velocità rallenta progressivamente e anche la
traiettoria diventa imprevedibile:
«c'è una fase dell'uscita dove la carica di pallini o pailettoni rimane, rimane
precompatta con la borra, in quel caso la velocità di uscita della carica corrisponde con la
velocità della borra ma poi entrano in gioco degli effetti aerodinamici, cioè i pallettoni hanno
un coefficiente balistico più favorevole, quindi viaggiano meglio nell'aria in ragione della
loro maggiore densità. La borra invece è molto leggera quindi frenata dall'area e quindi c'è
subito un distacco della Rosata ai pailettoni della borra che decederà velocemente. Però c'è
un altro discorso anche...Che comunque la forma della borra non è aerodinamica e non è
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stabilizzata, quindi inizia subito a capovolgersi, quindi stabilire la velocità della borra è quasi
impossibile perché entrano in gioco, a seguito del ribaltamento, poi entrano in gioco dei
fattori casuali».

Sempre a proposito di borre, va rammentato quanto emerso nel corso
dell’esame dibattimentale del prof. MILONE: le borre possono essere di feltro
o di sughero, invece che di plastica; e in tal caso può accadere che, una volta
partito il colpo, esse vadano completamente distrutte. In ogni caso, la borra,
essendo molto più leggera della carica di pallini o pallettoncini a cui si
accompagna, resta indietro rispetto allo sciame di pallini e, in ogni caso, segue
traiettorie non facilmente prevedibili e suscettibili di qualsiasi variazione.
Ed ecco spiegata la mancanza della terza borra. Il foro più piccolo sarebbe
quindi stato provocato dall’impatto violento della borra che seguiva lo sciame
di pallettoni di un secondo colpo: esploso in rapida successione al precedente, e
quindi ancora dall’auto in corsa e sempre nella stessa direzione, poteva ben
penetrare aH’intemo dell’auto attraverso lo squarcio prodotto dal primo colpo.
Il terzo colpo, avendo il povero ROSTAGNO ormai perso il controllo
dell’auto che si andava ad arrestare per inerzia a meno di un metro dal cartello
con la freccia che indicava SAMAN, sarebbe stato esploso invece dopo che i
killer erano scesi dall’auto per finire la vittima. E quindi con una direzione
diversa dai primi due, e da distanza più ravvicinata (E infatti lo stesso PAMIZ
sembra non avere dubbi che l’ultimo colpo di fucile, che secondo lui è il
secondo, fu esploso da direzione opposta alla prima e cioè da sinistra verso
destra).
Deve poi aggiungersi ancora una volta un dato che il prof. MILONE ,
volendo e dovendo attenersi alle risultanze balistiche, non ha potuto prendere in
considerazione: la testimonianza di Monica SERRA.
Ed invero, è certamente plausibile che ROSTAGNO, ferito alla spalla
destra da un primo colpo, abbia ancora avuto la forza e la lucidità di mormorare
parole rassicuranti all’indirizzo della ragazza. Ma riesce già difficile credere
che possa averlo fatto dopo aver subito un colpo che lo ha trafitto con una
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tempesta di pailettoni o pallettoncini che dir si voglia alla regione della nuca
oltre che del collo con interessamento anche del lobo parietale; e non meno
arduo è credere che possa averlo fatto dopo essere stato attinto dal fascio di
piombo che gli ha trapassato cuore e polmoni, procurandogli lesioni
cardiopolmonari che i medici legali non esitano a definire mortali. Anche
questo dato induce a ritenere che le ferite alla spalla e alla regione collo-nuca
non siano pertinenti ad una stessa rosata, proprio come dice il prof. MILONE.
C’è poi un’ultima considerazione che rimanda al materiale balistico
repertato e alla ricognizione effettuata sia in sede di ispezione cadaverica che di
accertamenti autoptici circa le dimensioni degli agenti balistici recuperati e
degli orifizi d’ingresso.
Nelle foto 12 e 5 i medici legali parlano di pallini e pallettoni, nonché di
fori d’entrata di dimensioni diverse che fanno pensare all’impiego di cartucce
caricate con agenti balistici di diverso calibro. Gli stessi PANIZ e GATTI
parlano di pallini e pallettoncini, ma hanno spiegato di averlo fatto, nella loro
relazione solo per riprodurre il linguaggio usato dai medici legali nel descrivere
reperti e orifizi.
Ma anche nel resoconto dell’ispezione cadaverica, come s’è visto, e nella
stessa consulenza autoptica si parla ancora di orifizi d’ingresso di diversa
dimensione. E bisogna riconoscere che i medici legali hanno lavorato non su
fotografie, ma avendo sotto gli occhi i vari reperti e il corpo da esaminare.
Le immagini fotografiche peraltro sembrano dare evidenza a pallettoni
integri, pallettoni deformati, o frammenti di piombo, e pallini, ovvero elementi
che hanno l’aria di essere pallini di dimensioni originarie diverse dai pailettoni
e non meri frammenti di questi ultimi.
A fronte di ciò i periti sostengono che non v’è prova che siano state usate
cartucce con munizionamento diverso. Ora è certo che vi è traccia del
passaggio di pallettoncini pertinenti a due diverse rosate, che si sono schiantati
rispettivamente nella parte centrale del parabrezza anteriore e nella parte
2378

laterale lato passeggero del medesimo vetro. Anche il referto autoptico riferisce
di pailettoni estratti dalle ferite dorsali e di pailettoni ritenuti nel lobo parietale
e nella zona della nuca-collo, interessate da rosate certamente distinte. Non
sembra quindi potersi escludere una terza rosata che si è parzialmente
sovrapposta o mescolata alle altre due (da qui la didascalia della foto n. 5)
distinguendosi anche per il diverso munizionamento impiegato: pallini invece
che pallettoncini (In sostanza: due delle cartucce esplose erano caricate a
pallettoni; e una terza a pallini).
Sul punto sono stati chiesti ai periti dei chiarimenti.
GATTI ha eluso la questione, o più semplicemente ha fornito una
spiegazione sbagliata. Ha detto infatti che il medico legale aveva scambiato per
fori quelle che erano lesioni dovute all’impatto di frammenti di vetro. Invece, il
medico legale era stato ben attento a segnalare questo tipo di lesione
superficiale dai veri e propri fori d’ingresso, come il Presidente della Corte ha
fatto notare al perito.
Più pertinenti le osservazioni di PANIZ secondo il quale la spiegazione
potrebbe consistere nel fatto che i pallettoncini, impattando sul vetro, avrebbero
subito delle deformazioni più o meno vistose, “ingrandendosi”: da qui le
diverse dimensioni dei fori d’ingresso. Sovvertendo quindi la valutazione dei
medici legali, secondo questa singolare spiegazione, i fori più piccoli, o indicati
come molto piccoli, non sarebbero quelli prodotti da pallini, bensì dai
pallettoncini non deformati. I fori più grandi sarebbero stati invece provocati
dai pailettoni deformati:
«Il problema il medico legale, appare dalla lettura della sua relazione ha fatto una
analisi esterna, cioè si è... ha osservato gli effetti prodotti sulla cute e ne ha tratto questa
considerazione. Allora da un lato rileva fori più piccoli da una parte e dall'altro rileva dei fori
più grandi e di forma irregolare dall'altra. Giusto? Dobbiamo considerare che comunque
questi pallettoni che hanno provocato, che lui rileva essere più grandi e di forma irregolare,
sono quelli che sono transitati attraverso un vetro temperato dell'autovettura. E quindi hanno
subito una deformazione all'atto del primo impatto. Questa deformazione ne aumenta le
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dimensioni da un lato e quindi può provocare questa maggiore... quindi c'è questa possibilità
che pur avendo utilizzato cartucce caricate con lo stesso tipo di pallettoni gli effetti
anatomici siano diversi proprio in ragione del fatto che questi pailettoni hanno
precedentemente impattato contro qualcosa che li ha deformati. Poi il problema è che non
sono stati estratti e quindi non abbiamo potuto verificare se c'è stato l'utilizzo di una
cartuccia diversa oppure se c'è stata questa deformazione che spiegavo pocanzi».

A parte il piccolo dettaglio che i due periti hanno dato spiegazioni
completamente diverse, neppure quella di PANIZ convince. Alla fine si rivela
interlocutoria, laddove ammette che non è stato possibile procedere ad una
verifica, perché non sarebbero stati estratti gli agenti balistici. Ma non si
capisce a quali agenti di riferisca, dal momento che in sede autoptica sono stati
estratti pallettoncini, frammenti di piombo, pallettoncini deformati e quelli che
sembrano essere pallini. Ma soprattutto PANIZ tradisce come lui stesso non
creda a tale spiegazione perché in un altro passaggio del suo esame adombra
l’ipotesi opposta e cioè che nell’impatto sul vetro alcuni pallettoni si siano
deformati, mentre altri si sarebbero ridotti fino a dimezzarsi. In sostanza, pur di
mettere in dubbio ciò che l’evidenza fotografica suggerisce, si ipotizzano effetti
non di deformazione, ma addirittura di frazionamento dell’originario pailettone.
Solo che quello che dovrebbe essere, in quanto frutto di un casuale
smembramento, solo un frammento informe (e alcun frammenti informi in
effetti si scorgono nella foto 12), appare, nella stessa foto 12, come un vero e
proprio pallino con la tipica forma tondeggiante.
Sul punto si riporta un passaggio dell’esame condotto dal difensore di
parte civile avv. LANFRANCA all’udienza del 15.05.2015, con la speciosa
spiegazione opposta da PANIZ:

A W . P.C. LANFRANCA - Sì. Noi leggiamo nella didascalia della foto
sotto, foto numero 12 non quella sopra, quella sotto, foto numero 12
raffigurante le ogive, una carica 38 mentre gli altri pallini e pailettoni di varia
misura rinvenute all'interno del cadavere di Rostagno. Io da profano credo di
poter riscontrare che effettivamente, così come nella didascalia, questi
pallettoni e pallini hanno effettivamente misure differenti. Nel gruppo a sinistra
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l'ultimo pallino in alto a destra mi sembra che abbia una misura notevolmente
diversa da quelli che lo circondano. Quindi volevo capire, siccome lei, mi pare
che abbia capito che abbia detto che in realtà c'è stata una deformazione
diciamo con l'impatto col vetro, a me mi pare di vedere e quindi se poteva
spiegare meglio questa circostanza, mi pare di vedere che effettivamente la
misura, a prescindere dall'impatto, sia diversa, cioè mi sembra che siano pallini
e ci sono pallettoni. Pallettoni deformati e pallettoni meno deformati.
PERITO PANIZ - Sì.
AVV. P.C. LANFRANCA - Ma sia nel gruppo di destra, per esempio in
basso, l'ultimo in basso a destra, mi pare sia un pallino e non un pallettone, così
come a sinistra in alto nel gruppo di sinistra in alto sulla destra mi pare che sia
un pallino e non un pailettone. Cioè non mi sembrano dei frammenti, mi
sembrano proprio dei pallini questi.
PERITO PANIZ - Sì, le rispondo.
AVV. P.C. LANFRANCA - Grazie.
PERITO PANIZ - Perché in questo modo posso fare un po' di chiarezza...
(ine.) quali sono le masse dei pallini. Va bene. Allora già da questa foto si vede
che la morfologia... allora un conto se noi repertiamo l'interno di un corpo i
pallettoni sferici allora questo ci porta a un elemento, ci dice: questi pallettoni
hanno ricevuto poca deformazione. In questo caso la morfologia è
particolarmente significativa, abbiamo, si vede bene, abbiamo che i pallettoni
sono deformati, appiattini, ci sono delle frammentazione, ci sono degli spigoli.
Questo vuol dire... questo riporta quello che dicevo prima, che è compatibile
con un impatto precedente che ha cambiato la morfologia di questi pallini
aumentando certe dimensioni e riducendo altre.
AVV. P.C. LANFRANCA - E questo sarebbe, mi perdoni, sarebbe stato
determinato semplicemente dall'impatto con il vetro?
PERITO PANIZ - Beh, l'impatto con il vetro è particolarmente traumatico,
consideriamo che si tratta di piombo che è un materiale molto malleabile. E
quindi questa deformazione ci può stare sotto questo aspetto.
AVV. P.C. LANFRANCA - Quindi l'impatto col vetro avrebbe potuto
determinare anche sostanzialmente il dimezzamento della...
PERITO PANIZ - anche la rottura.
AVV. P.C. LANFRANCA - Oltre che la rottura.
PERITO PANIZ - Sì, perché no. Perché no.
AVV. P.C. LANFRANCA - Quindi quei pallini diciamo che in realtà
continuano a avere una forma, come dire, sferica.
PERITO PANIZ - Sì.
AVV. P.C. LANFRANCA - quindi non sembrano particolarmente
deformati, quelli più piccoli, ripeto, l'esempio più chiaro mi sembra...
PERITO PANIZ - questo.
AVV. P.C. LANFRANCA - Esatto, esatto.
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PERITO PANIZ - E però per me è più significativo questo, che è più
piccolo però si vede che ha sei bordi frastagliati. Qui ritorna l'ipotesi che dicevo
prima.
AVV. P.C. LANFRANCA - Cioè a me... ecco non potrebbe essere, chiedo
sempre, ripeto, il suo parere. Non potrebbe essere quello a sinistra un pallino
deformato dall'impatto mentre quell'altro a destra pallino che ora sta indicando,
questo invece non deformato perché entrato successivamente per esempio
quando già l'impatto è avvenuto col vetro da parte dei pallini che sono diciamo
una prima fascia?
PERITO PANIZ - Ecco allora intanto da una foto possiamo solamente
rilevare la morfologia e in questo caso sarebbe il caso di esaminare meglio il
singolo pallino per vedere il suo stato di deformazione in maniera più
complessiva. Però già dalla foto qua si vede che comunque ci sono delle forme
frastagliate di questi pailettoni che chiaramente denotano un impatto traumatico
di questi e quindi possono avere alterato le dimensioni. Faccio solo un breve
excursus questo per chiarire. Allora quando siamo andati a esaminare i reperti,
mi riferisco al corpo di reato 9066, i reperti rinvenuti in sede di esame autoptico
sul cadavere di Mauro Rostagno abbiamo quattro... facciamo la massa di
quattro pailettoni i quali, le facciamo solo per far capire cosa può succedere,
abbiamo 1, 020 grammi, 1 e 37, 0,631 e 980. Allora i primi due corrispondono
all'incirca alla massa nominale dei pallettoni sei zero che sono quelli che si
presume siano stati utilizzati, pr i quali... va bene e sono più o meno quelle che
sono e caratteristiche dei pallettoni sei zero. A esempio elle cartucce abbiamo
che la massa di questi pallettoni 1, 029 grammi a esempio per la cartuccia 3,
1,031 per a cartuccia 2 e 1,027 per la cartuccia 1. Quindi questi de, 1,20 e 1,37
corrispondono, sono alfintemo del ntervallo di media. Poi abbiamo un 0, 631 e
0, 980. fiora a questo punto sono massi inferiori a questa media, quindi è
possibile l'ipotesi di una rammentazione e perdita di peso. Differente è il caso e
io avessi avuto un pallettone che pesava di più, fiora avrei dovuto dire "sì è
vero c'è un pallettone iù grosso rispetto a quelli".
AVV. P.C. LANFRANCA - Ho capito. »
PERITO PANIZ - Perché non posso ipotizzare una perdita di eso. Un
aumento di peso dovuto all'impatto, ma sempre ovviamente...
AVV. P.C. LANFRANCA - una perdita di peso. Questo, questo...
PERITO PANIZ - o il mantenimento della massa o un possibile erdita di
peso.
AVV. P.C. LANFRANCA - Questa dimensione che viene rinvenuta, uella
più piccola non è compatibile con dei pallini iuttosto che con dei pallettoni,
cioè un caricamento a allini a della cartuccia?
PERITO PANIZ - Sì, è compatibile ma in linea astratta perché io non
posso... posso dire "sì c'è un pallino che può vere una dimensione compatibile
con quella di un aricamento di misura inferiore, però comunque devo dire si
può essere un frammento dovuto...
AVV. P.C. LANFRANCA - sì, dico comunque non si può...
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PERITO PANIZ
al... (ine. voci sovrapposte).
AVV. P.C. LANFRANCA - Non si può escludere che si tratti di pallini
diciamo.
PERITO PANIZ - Però il problema consiste in questo, non ci sono tracce
di, a esempio, non ci sono tracce di una considerevole numero di questi pallini
più piccoli, tali a dire "si è stato utilizzato un qualcosa".
Alla fine se non abbiamo inteso male, PANIZ ammette che non si può
escludere che quelli rinvenuti siano pallini; ma per poterlo affermare con
certezza se ne dovevano trovare molti di più. Il problema è che anche a voler
concedere che solo due colpi di fucile siano penetrati all’interno dell’auto,
considerato il numero di pailettoni o palllettoncini all’interno di ciascuna
cartuccia (da 31 a 33) mancherebbero comunque all’appello oltre quaranta
pallini o pailettoni; e quindi non si può imbastire alcuna induzione
argomentando dal fatto che se di pallini si trattasse ne mancherebbero troppi.
Non appaiono dirimenti neppure le delucidazioni sotto altro profilo offerte
dall’isp. MANETTO nel corso dell’esame dibattimentale del 23.05.2012 a
proposito del riscontro sulle borre: dalle tracce circolari impresse dai pallettoni
sul fondo del contenitore delle due borre rinvenute all’interno dell’auto - che
misuravano un diametro di 5,6 mm. - è risalito al cal. dei medesimi pailettoni:
con quel diametro non poteva che trattarsi di pailettoni 6/0. Non è stato
possibile però esaminare la terza borra che pure doveva esserci perché tre sono
i colpi esplosi dal medesimo fucile. E quindi non si può escludere che proprio
la terza cartuccia avesse un munizionamento diverso.
In conclusione, l’unica ipotesi che appare in accordo o non in contrasto
con tutte le risultanze disponibili, è proprio quella formulata dal prof.
MILONE.

Conclusioni sulla precisione di tiro
In definitiva, sulla base di una lettura critica delle risultanze autoptiche
non si può affermare che i colpi sparati siano stati più di tre; mentre può
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ragionevolmente concludersi che, come sono tre, certamente, i colpi di fucile
cal. 12 sparati all’indirizzo dell’auto del ROSTAGNO, così sono tre i colpi che
hanno attinto la vittima. Può poi aggiungersi che di questi tre colpi, non è stato
letale quello alla spalla destra; mentre il colpo che ha raggiunto la vittima
all’emitorace ha provocato lesioni cardipolmonari; ed infine, dei dieci
pallettoncini o pallini penetrati tra nuca e collo, per puro miracolo solo uno si è
arrestato forse alla superficie esterna della corteccia cerebrale (ma la
consulenza non precisa il grado di penetrazione), mentre gli altri hanno
trapassato o sono stati ritenuti nella regione del collo.
In altri termini, chi ha sparato, ha dato prova di un’eccezionale precisione
e abilità di tiro, centrando praticamente il bersaglio, senza sbagliare un colpo
(tre su tre). Un’abilità tanto più impressionante se si considera che ha sparato
da dietro e quindi, i primi due colpi almeno, da un’auto, quella a bordo della
quale si trovavano i killer che seguivano l’auto del ROSTAGNO, ancora in
movimento, come in movimento era l’auto guidata dalla vittima; ed ha sparato
tutti e tre i colpi oltre il limite delle brevi distanze (due o tre metri) e in
condizioni di illuminazioni a dir poco precarie (potendo contare solo sui fari
della UNO che illuminavano il bersaglio da dietro).
E a corredo di tali risultanze, non possono non citarsi i riferimenti operati
da un altro collaboratore di giustizia di sicuro spessore, quale Salvatore
GRIGOLI ai trascorsi di MAZZARA quale valente killer.
Il GRIGOLI non è stato esaminato in questo processo, ma lo è stato nel
processo che ha condannato all’ergastolo tra gli altri - con sentenza
irrevocabile acquisita al presente dibattimento - anche Vito MAZZARA per
concorso nel sequestro del piccolo DI MATTEO.
Tra le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (GERACI
Francesco, BRUSCA Giovanni, FERRO Vincenzo e PATTI Antonio) che
hanno riferito sul conto del MAZZARA, sulla sua vicinanza a Vincenzo
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VIRGA e anche a Matteo MESSINA DENARO403, spiccano appunto quelle di
Salvatore GRIGOLI.
Questi ha riferito di avere conosciuto il MAZZARA a Palermo e di averlo
poi rivisto a Trapani (ritiene di ricordare intorno al ’96, ma comunque nel
periodo in cui GRIGOLI era latitante in quel territorio). Il MAZZARA era,
come GRIGOLI del resto, un cacciatore esperto nel maneggio del fucile: glielo
confermò Matteo MESSINA DENARO che di lui diceva che era “un buon
killer, uccideva molti conigli, non usava fucili tagliati... usava fucili a canna
lunga, quasi quasi neanche scendeva lui dal mezzo che mirava alla testa
ed...era abbastanza bravo” (cfr. pag. 2698).

10.2

.12.- Il caricamento artigianale delle cartucce e le cause

della “esplosione” delfucile.
Tra i temi dibattuti dai vari esperti balistici e che hanno formato oggetto
dei quesiti posti ai periti nominati dalla Corte spiccano il presunto caricamento
artigianale delle cartucce presenti sulla scena del crimine (desumibile dalla
composizione

di

quelle

rinvenute

ancora

integre),

l’eventuale

sovradimensionamento della carica di sparo, nonché le cause della rottura del
fucile con frammentazione multipla del copricanna.
In particolare, come già anticipato, anche Tindagine sulle cause della
rottura del fucile, che ha originato i 17 frammenti lignei del copricanna
(appartenuti ad un fucile cal. 12 marca Breda, mod. ANTARES o ARGUS) e la
porzione di anello freno e il relativo rinforzo metallico delfastina può valere,
come fra breve si vedrà, a confutare il sommario giudizio formulato dagli
inquirenti dell’epoca circa una presunta imperizia dei killers, o comunque di chi
incappò in questo singolare incidente, facendosi esplodere Tarma tra le mani.
403 Cfr. pagg. 2696 e segg. sentenza della Corte d’Assie di Palermo del 10.02.1999, conf. da Ass. App.Palermo
il 9.11.2000 e irrevocabile a far data dal 15.07.2002.
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I primi accertamenti balistici hanno riguardato i proiettili e le cartucce
repertati sul luogo dell’omicidio e sono stati curati dal R.I.S. di Roma. Se ne dà
conto nei rapporti informativi datati 8.02.1989 e 2.06.1989, il primo a firma del
Direttore del Centro Investigazioni Scientifiche, Magg.BONFIGLIA; il
secondo a firma del C.te del R.O. dei Carabinieri di Trapani, Col, Nazareno
MONTANTI.
Nel primo, in esito alla comparazione diretta dei bossoli RI e R2 e dei
bossoli RI e R3, si attesta l’identità delle impronte di espulsione, e quindi
dell’arma da cui sono state sparate le cartucce provenienti dai tre bossoli. Ivi si
fa riserva di riferire successivamente sulle cariche di lancio contenute nelle
cartucce ancora integre. Nella relazione di consulenza tecnica depositata in data
22.10.1990, il Col. LOMBARDI confermerà questa dimostrazione d’identità,
aggiungendo, a ulteriore supporto, l’identità delle impronte di estrazione
rilevate “nel risalto lato interno del fondello”, oltre all’identità delle impronte
di espulsione “ai margini del fondello” (cfr. pag. 14 della relazione in atti)
Nella Nota del 2.06.1989, si rassegnano le risultanze delle ulteriori
indagini, riferite dai R.I.S. di Roma con Nota del 29 marzo 1989. Ivi, in merito
al contenuto delle cariche si precisa che “i pailettoni costituenti il caricamento
delle tre cartucce in sequestro hanno un diametro di mm.5,6, pesano
mediamente gr. 1,032 e sono rispettivamente nr. 31 nella prima cartuccia, 32
nella seconda e 33 nella terza” (E’ evidente che già nel corso di questa
indagine, le tre cartucce sono state disassemblate per verificarne il contenuto).
Si aggiunge poi che “La carica di lancio è di grammi 1,81 in tutte e tre le
cartucce ed è formata da polvere monobasica costituita da nitrocellulosa e
defenilammina”. E per la prima volta sono i carabinieri del R.I.S. ad avanzare
l’ipotesi di un confezionamento artigianale sulla base proprio della
composizione della carica: “La tipologia dei pailettoni costituenti il
caricamento delle tre cartucce, con particolare riferimento al loro diametro di
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mm 5,6 (numerazioneó/zero) e al peso di gr. 1,032, fa ragionevolmente
ritenere che possa trattarsi di cartucce ricaricate atteso che pailettoni di tale
diametro e peso vengono di norma impiegati dalla “Fiocchi” soltanto nel
confezionamento di cartucce cal. 16”.
Questa ipotesi è però confutata dal col. LOMBARDI, incaricato dalla
Procura di Trapani (in data 7 agosto 1989: ma le operazioni peritali hanno
avuto inizio soltanto in data 15 novembre 1989, come si legge a pag. 3 della
relazione in atti) di espletare una consulenza dattiloscopia alla ricerca di
eventuali impronte sui frammenti di asta del fucile. Il Col. LOMBARDI, però,
non si occupa soltanto dei frammenti di fucile per i rilievi dattiloscopici (mai
effettuati in precedenza!), perché si riceve in consegna anche il C.R. n. 9146
dell’Ufficio Corpo di Reati del Tribunale di Trapani, “costituito da un
involucro realizzato con carta da pacchi, chiuso con nastro adesivo trasparente
e spago legato a croce, munito di sigillo integro in ceralacca”).
Tale involucro conteneva una bustina con l’indicazione “Reperto n. 1”,
nella quale erano contenuti tre bossoli esplosi da cartuccia cal. 12, “con
fondello “Superfìocchi” da 25 mm., cilindro in plastica di colore bianco sericeo
a superfìcie rigata e chiusura stellare”; nonché “due cartucce da caccia cal. 12,
confezionate, marca Superfìocchi, allestite per la RC (Romana Caccia), simile
ai precedenti tre bossoli”; ed ancora, “altra cartuccia da caccia cal. 12,
confezionata, simile alle precedenti.
Ciò posto, il LOMBARDI si sofferma anche su una serie di valutazioni e
profili di natura balistica. E al riguardo, dopo avere confermato non solo
l’equiprovenienza dei tre bossoli esplosi (v. supra), ma anche natura e
composizione delle cariche rinvenute all’interno delle cartucce come sopra
disassemblate, e contenenti rispettivamente 31, 32 e 33 pailettoni riconducibili
alla numerazione 6/0, asserisce che “Le dimensioni di tali pailettoni, insolite
per il caricamento di cartucce del cal. 12, in quanto di norma impiegate dalla
Fiocchi per il calibro 16, non sono tuttavia sufficienti, da sole, ad avvalorare
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l’ipotesi di un ricaricamento”. E spiega che “L’assenza di impronte sui fondelli
rapportabili a congegni delle armi in precedenti impieghi” (circostanza che sarà
smentita dalle consulenze MANETTO, GAROFALO e PANIZ, almeno per due
delle tre cartucce), il tipo di chiusura (anche questa circostanza sarà smentita
dalle successive consulenze balistiche, e in particolare dalla perizia PANIZ)
che), “nonché le condizioni della plastica in corrispondenza dei margini della
chiusura stessa, lascerebbero propendere per l’ipotesi di cartucce caricate per la
prima volta, proprio con il piombo rinvenuto” (cfr. pag. 15 della relazione in
atti).
Di contro, il maggiore PANIZ ha accertato che all’epoca del delitto, per
quel tipo di cartuccia era in commercio altro tipo di chiusura, mentre la
chiusura a stella permetteva il confezionamento artigianale: “...gli orlatovi di
tipo stellare per allestimento domestico di munizionamento (foto 257 all. D)
erano già disponibili sul mercato all’epoca dei fatti. Ne è prova il fatto che a
pag. 356 dell’opera di Pier Luigi GALLINA con titolo “Le moderne polveri da
caccia e da tiro ”, edito nel 1979 vengono proprio raffigurati due diversi tipi di
orlatori per chiusura stellare ad uso domestico” (pag. 29 della relazione
PANIZ).
D’altra parte, la perizia PANIZ conclude per l’assenza sui bossoli di tracce
evidenti di un precedente impiego a fuoco, pur reputando plausibile che i
bossoli e le cartucce rinvenuti sui luoghi dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO
siano riferibili al munizionamento ottenuto per il confezionamento domestico
di bossoli.
In effetti, sul punto appare decisivo il responso dato dalla Ditta “Romagna
Caccia”. Premesso che su tutti i tubetti delle cartucce e dei bossoli repertati
sono visibili sia pure in modo labile le indicazioni “RC4 Special”, riferibili ad
una serie di cartucce prodotte dalla ditta italiana RC Italy (Romagna Caccia) di
Forlì, la ditta predetta, debitamente interpellata dai periti, ha dichiarato che i
lotti di cartucce della serie RC4 Special sinora prodotti sono tutti caratterizzati
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da orlatura rotonda e borra biorientabile. Invece, le cartucce rinvenute sulla
scena del crimine “risultano essere caratterizzate da borra a bicchiere e chiusura del
tipo stellare. Tale circostanza valida per il tipo di chiusura e per la tipologia delle
borre esclude quindi che il munizionamento impiegato neiromicidio di mauro
ROSTAGNO possa avere origine industriale e/o commerciale” (cfr. pag. 29 della
relazione PANIZ).
I periti ritengono quindi condivisibile l’indicazione che era stata già
fornita dal C.I.S. di Roma, con Nota del 29 marzo 1989 in ordine alla possibile
confezione artigianale di cartucce mediante riutilizzo di bossoli già impiegato a
fuoco, con riferimento al munizionamento repertato sul luogo dell’omicidio
ROSTAGNO404.
Per inciso, il munizionamento repertato in occasione del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA è del medesimo tipo e marca e serie: RC Italy del tipo
Superfiocchi; e le indicazioni sui relativi tubetti (tutti con chiusura stellare),
laddove visibili (e cioè in RB2 e RB3) corrispondono alla sigla RC4, cioè la
stessa serie di cartucce cui appartengono i bossoli e le cartucce dell’omicidio
ROSTAGNO (cfr. pagg. 21-24 della relazione PANIZ). Dalla relazione
MILONE risulta che sul fondello dei bossoli dell’omicidio ROSTAGNO
figurava la scritta “RC-12-ITALY”, indicante la marca, il calibro e la
nazionalità del bossolo, e così pure sul fondello delle tre cartucce inesplose.
Identiche scritte figurano sul fondello dei quattro bossoli dell’omicidio REINA
e sui quattro bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA.
Invece,

il

munizionamento

repertato

sui

luoghi

degli

omicidi

MONTELEONE e PIZZARDI è diverso (bossoli, rispettivamente, marca
“BASCHIERI&PELLAGRI” e marca “WINCHESTER”) ancorché sempre per
fucile cal. 12. E diverse le scritte sul fondello dei bossoli repertati in occasione
404 La risposta al VI quesito è tuttavia molto prudente: « Per quanto precede, si ritiene plausibile che i bossoli e
le cartucce rinvenute sui luoghi delPomicidio di Mauro ROSTAGNO siano riferibili a munizionamento
ottenuto per il confezionamento domestico di bossoli e si ribadisce (vedasi paragrafo 7.5 della presente
relazione) di non aver rilevato sugli stessi tracce evidenti dimostrative del loro precedente utilizzo a fuoco. Non
si può comunque escludere che i bossoli utilizzati per il confezionamento di questo munizionamento possano
essere stati impiegati a fuoco in precedenza ».
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dell’omicidio MONTALTO: “FIOCCHI-12-ITALY” (v. pagg. 12-17 della
relazione MILONE). Per la verità, le foto allegate alla perizia PANIZ
evidenziano la medesima scritta sul fondello dei bossoli relativi all’omicidio
ROSTAGNO
In sostanza, per quanto concerne le scritte sul fondello dei bossoli, queste
coincidono per i bossoli relativi agli omicidi ROSTAGNO, PIAZZASCIACCA, REINA e MONTALTO.
***

Il confezionamento artigianale è prassi diffusa tra i cacciatori, anche per
evidenti ragioni di risparmio, ed è di regola indice di notevole esperienza,
perché richiede una certa competenza nel dosare la carica della cartuccia,
ovvero nel regolare l’anello freno che governa il movimento della molla nel
rinculo della canna in funzione della potenza della carica allestita. In questo
caso si insinua - dai difensori degli imputati - che sarebbe indice di scarsa
maestria e dabbenaggine, perché sarebbe stato proprio il sovradosaggio della
carica una delle cause più probabili dello scoppio della canna o comunque dello
scardinamento del fucile.
Sotto quest’ultimo aspetto, le risultanze più attendibili inducono invece a
escludere un caricamento eccessivo di cartucce assemblate artigianalmente, nel
senso che le cartucce sono sì di fabbricazione artigianale (v. supra), ma nulla fa
pensare ad una carica non proporzionata; ed anzi il teste in canna manometrica,
effettuato dai periti PANIZ e GATTI al fine di rispondere al settimo quesito
posto dalla Corte, lo escluderebbe, pur con tutte le riserve legata all’incertezza
sullo stato di conservazione della polvere da sparo, che potrebbe nel tempo aver
perso parte della propria capacità di deflagrazione405.
405 Cfr. pag. 61-62 della relazione in atti: «Le prove di sparo in canna manometrica, meglio descritte nel
paragrafo 7.6 della presente relazione tecnica, hanno appurato che le due munizioni calibro 12 realizzate con il
propellente, la borra e la carica di panettoni 6/0 in origine contenuti nelle cartucce rinvenute in occasione
dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO, reperti indicati con le sigle 1112RC1 e 1112RC3, hanno sviluppato
valori di pressione massima PI rispettivamente pari a 532 e 602 bar. Nel caso in specie, le pressioni massime
sviluppate sono state comunque inferiori al valore di soglia massima indicato dalla C.I.P.19 per le cartucce
calibro 12 pari a 740 bar.
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D’altra parte, l’ipotesi di uno scoppio della canna sembrerebbe smentita
da una serie di elementi contrari, fra cui la direzione delle forze che hanno
scardinato l’anello freno, desumibile dal tipo di disallineamento del frammento
superstite: dall’esterno verso l’interno e non vice versa come avrebbe dovuto
essere se fosse vera l’ipotesi dello scoppio (Cfr. pag. 63 della relazione PNIZGATTI: «In primo luogo è interessante notare che la porzione di anello freno in
bronzo è deformata per schiacciamento. Tale organo dell’arma risulta quindi essere
stato sottoposto ad un’azione di compressione meccanica. Non si esclude pertanto che
la rottura di tale componente possa essere stata provocata da un’azione meccanica
diretta dall’esterno verso l’interno dell’arma, quale un violento impatto contro un
oggetto/superficie rigida che ha interessato l’area dell’astina sovrastante la posizione
dell’anello freno»).
Il raffronto con un’arma in perfetta efficienza, ma impiegata per anni,
dimostra poi - così sconfessandosi le risultanze dell’analogo test fatto da
MANETTO - che quell’effetto di annerimento delle parti interne riscontrato
praticamente in tutti i frammenti lignei del copricanna è legato al normale uso a
fuoco, purché adeguatamente prolungato nel tempo: «A tal riguardo si rileva che
l’annerimento della superfìcie interna delle porzioni di asta in reperto, la cosiddetta
affumicatura, è visivamente simile a quella delle aste delle armi di campionario
acquisite per le operazioni di perizia». Di contro, «L’analisi al microscopio SEMEDX dei residui ha dimostrato che le superfici interne delle aste dei fucili marca
BREDA calibro 12 a lungo rinculo di canna vengono a contatto con i gas dello
sparo»; e tale fenomeno - soggiungono i periti - «unitamente al deposito di
lubrificante, può aver determinato Vapparente affumicatura della superficie interna
dell’arma».

Per tale motivo è possibile stabilire che le due munizioni confezionate sono caratterizzate da prestazioni
balistiche e pressione massima sviluppata nei limiti previsti dalla C.l.P. per il munizionamento commerciale.
Non essendo tuttavia note le condizioni nelle quali è stato conservato il propellente, non risulta possibile
stabilire l’influenza di tale parametro sulle prestazioni balistiche del munizionamento e sui valori di pressione
massima da esso sviluppato durante lo sparo.
Con riferimento a quanto precede i Periti osservano di non aver rilevato, all’interno dei bossoli, tracce di
polvere incombusta».
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Inoltre, l’indagine al microscopio elettronico ha escluso la presenza di
particelle metalliche riconducibili all’esplosione della canna, e la certezza di
tale esito è corroborata dal particolare rigore scientifico dell’indagine espletata
con l’impiego di una strumentazione sofisticata e le metodiche più avanzate. Si
legge al riguardo a pag. 53 della perizia PANITZ-GATTI che «l’analisi è stata
condotta con sistema di rilevazione automatica delle particelle impostato per la
ricerca di elementi metallici e di particolari microparticelle note in letteratura come
residui inorganici dello sparo o p-G.S.R. (Primer Gun Shot Residues)».
Ivi si precisa che la strumentazione impiegata «ha permesso di esaminare i
residui prelevati, ottenendo nel contempo informazioni sulla morfologia dei
residui e sulla loro composizione chimica elementare». Ma i periti sono andati
oltre, perché «sono stati altresì esaminati dei campioni di riferimento, prelevando i
residui presenti sulle superfici interne dell’sta dei fucili di campionario marca
BREDA modello ARGUS e ANTARES (acquisiti per le operazioni di perizia)». E
sempre per implementare gli elementi di confronto si è proceduto ad esaminare
i residui presenti sulla superficie interna dell’astina di una carabina che ha
subito la rottura a seguito di esplosione della canna (v. foto n. 697 dell’allegato
fotografico). E i risultati di questa analisi comparativa sono stati troncanti:
«In ultima istanza, vale la pena segnalare il risultato delle analisi dei residui
effettuati sulla carabina marca BLASER che ha subito l’esplosione della canna. Da
esso emerge una popolazione di particelle principalmente costituita da agglomerati e
microframmenti metallici a base di ferro, rame, alluminio e stagno. Tale circostanza
potrebbe essere determinata dalla proiezione di microframmenti dell’arma e della
cartuccia prodotta durante l’esplosione della canna» (cfr. pagg. 54-55 della
relazione in atti).

D’altra parte, già la consulenza LOMBARDI, nel motivare l’opzione per
l’ipotesi di una rottura meccanica, da imputarsi “presumibilmente a cattivo
assemblaggio della canna alla carcassa a mezzo della vite posta sull ’estremità
del serbatoio”, escludeva con decisione l’ipotesi dello scoppio della canna,
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evidenziando proprio questo dato negativo dell’assenza di residui metallici
riconducibili ad un’esplosione:
“Si esclude comunque lo scoppio della canna. L ’indagine al microscopio
elettronico a scansione e la successiva microanalisi delle particelle rinvenute
in talune delle superfici di legno originate nel corso della frattura, ha dato
esito pressoché negativo. La sola particella individuata deve infatti ritenersi
frutto di inquinamento (considerata la posizione ed i manipolamenti cui sono
stati sottoposti i reperti). Se vi fosse stata la proiezione di elementi residui a
seguito dello scoppio della canna sicuramente avremmo trovato una quantità
elevata di particelle caratteristiche di Bario Antimoni e Piombo frutto del
fenomeno dello sparo” (cfr. pag. 18 della relazione LOMBARDI).
Al dibattimento il col. LOMBARDI ha ribadito tali considerazioni:
«La ricerca dei residui dello sparo è assente se fatta quella con il microscopio
elettronico a scansione. Se ci fosse stata l'esplosione, avremmo trovato un'abbondanza delle
microparticelle che sono conseguenza al fenomeno dello sparo» (cfr. udienza del

9.11.2011).
Proprio quelle quantità elevate di particelle metalliche che sono state
invece rinvenute nella superficie interna dell’astina delParma usata come
elemento di comparazione nella perizia PANITZ-GATTI. Ed è significativo
che il risultato della perizia disposta da questa Corte coincida sostanzialmente
con quello di un accertamento condotto 23 anni prima e senza che in
precedenza i reperti fossero stati sottoposti ad analisi o accertamenti con
prelievo di particelle.
Neppure l’affumicatura rivenuta nelle parti annerite di alcuni frammenti di
astina può ritenersi un indizio probante a favore dell’ipotesi dello scoppio, ben
potendo essere originata nel tempo dall’uso frequente dell’arma. Al
dibattimento il magg. PANIZ ha spiegato che «Nella parte del sottocanna, durante il
funzionamento noi abbiamo tutto la parte complesso canna e otturatore che si muove in
avanti e indietro. Quindi... (ine.) sotto canna noi possiamo avere infiltrazioni di gas prodotti
dalla combustione del propellente e in più abbiamo anche una certa proiezione di particelle
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di lubrificante che sono presenti nel complesso otturatore. Quindi questo affìimmicamento è
naturale, perché l'arma viene naturalmente in contatto con i gas dovuti al funzionamento in
più c'è un annerimento, un possibile annerimento dell'astina che è dovuto al lubrificante che
è presente all'interno dell'arma».

Nel corso dell’esame dibattimentale cui è stato sottoposto all’udienza del
9.11.2011, il colonnello Giovanni LOMBARDI, oggi in pensione, ha ribadito le
conclusioni già rassegnate all’epoca nel senso di ritenere possibile e plausibile
l’ipotesi di una rottura meccanica, escludendo invece quella dell’esplosione:
«ritengo che sia... che la frammentazione sia dovuta ad uno stress di carattere
meccanico, conseguente all'esplosione, ovviamente, ma non all'esplosione della canna. Nella
fase di rinculo una eccessiva energia non assorbita dal sistema a molla che ha questa
funzione, quindi un errato montaggio, una chiusura dell'anello che sta appunto a chiudere
l'asta sul cilindro sottostante... se questo qui viene chiuso a morte, si viene a perdere quella
leggera oscillazione controllata dalla molla ammortizzatrice e quindi tutta la forza si può
scaricare su un'asta, che potrebbe essere stata già in parte lesionata». Ed ancora: «un
eccessivo rinculo, con una cattiva registrazione della ghiera che agisce sulla molla
ammortizzatore, insieme ad una situazione precaria sia della meccanica sia della parte lignea,
può concorrere sicuramente a produrre questo effetto».

Anche il prof. MILONE propende per l’ipotesi di una rottura meccanica
piuttosto che di uno scoppio, partendo proprio da una disamina critica delle
possibilità di scoppio della canna o di una cartuccia:
«mi permetto soltanto di evidenziare come noi nel nostro accertamento abbiamo anche
cercato di acciarare le motivazioni per le quali si può avere un infrangimento dell’astina del
sotto-guardia. Perché l’ispettore Manetto fa determinare questa frattura e proiezione a
distanza di parecchi metri, legata ad una esplosione della canna. Ora, stiamo parlando di
acciai nella costruzione di questi fucili, piuttosto duri. Questo non fa parte della relazione, vi
prego di credere soltanto sul riferito, oltre che dall’esperienza personale, anche per avere
parlato con i tecnici della Breda, loro mi dicevano: “Noi non abbiamo mai visto delle fratture
che riguardino la parte posteriore della canna, cioè dove si trova la cartuccia”. Le fratture
riguardano essenzialmente la parte anteriore, la volata. Ciò non avrebbe mai comportato la
frattura dell’astina del sotto-guardia. Allora abbiamo preso in considerazione un altro
elemento: la possibilità che accidentalmente il serbatoio del fucile possa esplodere per un
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contatto accidentale tra le cartucce. Questo teoricamente è possibile ma di diffìcile
realizzazione. Per quale motivo? Perché la percussione è centrale, le cartucce che vi si
inseriscono non sono appuntite ma sono assolutamente pianeggianti, quindi è esclusa un
problema di questo genere. Il problema sta nel fatto che, chiedo scusa, sempre i tecnici della
Breda dicono: “L’unica cosa che noi abbiamo visto sono delle esplosioni accidentali del
serbatoio perché il serbatoio non è in acciaio ma in lamierino”. Per intenderci in questo
schema che è tratto dal manuale Breda si vede come il fucile, questo è la molla di recupero
dopo il colpo, la molla scorre intorno al serbatoio, il serbatoio non è in acciaio ma è in
lamierino. Ora, teoricamente la parte che potrebbe esplodere è questa. Abbiamo allora fatto
riferimento ad un esperimento condotto nella perizia Colonnello-Lombardi che va alla
ricerca dei residui dello sparo,cioè lui ipotizza che il serbatoio dell’arma sia esploso e cerca i
residui dello sparo all’interno dell’astina del sotto-guardia. Ebbene questa ricerca è negativa.
Perché se ci fosse stata una combustione, cioè una deflagrazione delle cartucce, avrebbe
lasciato delle tracce. E questo è assolutamente negativo. Negativo non soltanto oggi ma
negativo allora, momento in cui egli per primo ebbe a esaminare quei reperti. Si esclude
allora la possibilità di una frammentazione, di una frattura legata ad una sovrapressione o
scoppio dell’arma».

Ma allora quali potrebbe essere le cause di quel collassamento deH’astina?
«E attenzione, non soltanto la rottura dell’astina ma anche la frattura e il reperimento
del frammento fratturato di un elemento importante che è il freno dell’arma. Sui luoghi
insieme ai frammenti lignei viene reperito anche questo strano aggeggio che è un frammento
metallico che fa parte, noi vediamo in verità circa due terzi dell’ampiezza originale; nelle
foto successive manca in questa visione un altro terzo circa dell’elemento originario. Questo
è il cosiddetto freno che serve per limitare il rinculo dell’arma. Cioè quest’arma consente
l’utilizzo, gli appassionati dicono consente di digerire, munizionamento di vario caricamento
con cariche più o meno deboli o più o meno pesanti. Questo fucile può utilizzare
munizionamento Demi-Magnum. Ma io debbo adattare le capacità di recupero della molla
dell’arma al tipo di carica adottata. Cioè con cariche deboli caricherò di meno il freno, con
cariche più toste, più forti, utilizzerò maggiormente il freno dell’arma. Questo sistema è
legato puramente a un principio fisico di attrito. Allora dobbiamo far riferimento al manuale
che poc’anzi io portavo nella sua versione originale. Lo stesso manuale ci dice che nel corso
della vita dell’arma è necessario, ecco vedete, questo è schematicamente Pastina del sotto
guardia in legno che è stata trovata frammentata. Questo elemento metallico qui è quello che
si è trovato fratturato nel corso delle operazioni di sopralluogo. Il manuale dell’arma spiega
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come adattare la regolazione del freno al tipo di carica e quello che è chiamato proprio in
causa è questa ghiera in metallo non acciaioso e ci dice come cambiando al posizione
deH’anello, noi possiamo adoperare il tutto freno per cariche più forti ad alta dose di polvere
e piombo, mentre invece abbiamo una posizione A che ha un mezzo freno per le cartucce da
caccia ordinarie. Allora, se per caso io eccedo nell’utilizzo di cariche pesanti dando invece
un mezzo freno, cioè non contrastando 1 azione della carica di lancio, a lungo andare questo
metallo si snerva. Se io poi unisco un altro elemento, la stessa Breda dice che ogni tremila
colpi è opportuno cambiare la molla, cioè quella molla che si avvolge intorno al serbatoio e
che garantisce la ripetitività del colpo. La stessa Breda ci dice: Impiegando caricamenti
appropriati e adoperando il freno nel modo corretto, la durata della molla può essere
sensibilmente aumentata. Contrariamente l’uso continuato di cariche eccessive ed una
frenatura inadatta, diminuiscono il suo potere ammortizzando di rinculo con conseguente
rischio anche ad altre parti meccaniche”. Cioè se io considero che si tratti di un’arma che ha
sparato, se si tratta di un’arma che ha sparato cariche piuttosto pesanti, noi dobbiamo
considerare che per esempio quelle che sono state —dico sempre partendo dal principio della
adozione di questa ipotetica arma Breda Antares -, attenzione alle cartucce RC che vengono
utilizzate sono caricamenti pesanti perché sono 33 grammi di piombo su un bossolo di tipo
3, 4, cioè un bossolo semi-corazzato; cioè non è una carica Magnum, è una carica normale a
pailettoni però dotata di elevata potenza. Tutto questo porta a lungo andare ad uno
snervamento della molla, ad uno snervamento del metallo costituente il freno, talché può
anche rompersi. Le foto che noi abbiamo evidenziato in sede di esame del freno di bocca, ci
inducono a ritenere che proprio questo si sia verificato. Cioè noi troviamo delle fratture, la
superficie dell’anello di freno qui, vedete? La parte laterale di destra. Vedete la differenza
rispetto al sinistro? Questo è una sede in cui l’anello si è fratturato e ha perso parte l’altro
pezzetto. Allora, se al momento dell’esplosione di un colpo si verifica la rottura di tutto
questo sistema, da un lato ho una inutilizzabilità dell arma, dall altro ho la dispersione
nell’ambiente di questi elementi. Anche perché se si fosse diciamo verificata la rottura,
chiedo scusa, la esplosione - l’esplosione intendo dire la camera di scoppio o comunque
diciamo della canna del fucile -, non è detto che si dovesse avere pure l’interessamento del
guardamano e infatti sta sotto. Non so se sono riuscito a spiegare bene questo elemento. Cioè
la frattura della canna dovuta ad una sovrapressione non significativamente significava
anche la esplosione del sottoguardia. Mentre invece se arrivati a un certo puntosi rompe il
freno della molla, la molla e il sistema va avanti in maniera estremamente violenta,
provocando in maniera dirompente la diciamo fuoriuscita dell’astina dalla sua sede. Tant’è
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che viene ritrovato non soltanto Pastina ma anche l’elemento metallico di collegamento tra
astina e carcassa metallica del fucile» (cfr. udienza del 19.10.2011).

Nel cinematismo dell’arma, la funzione dell’anello freno è proprio quella
di governare il movimento della molla in funzione della potenza della carica:
«la energia data dallo sparo fa sì che per il sistema costruttivo dell’arma, praticamente
si sfrutta questa energia per comprimere la molla che determina la cinematica che porta alla
espulsione del bossolo e caricamento del nuovo colpo. Ora, il freno agisce su questo
meccanismo, non ha un effetto particolare sul rinculo. Diciamo che a fronte di una maggior
potenza del colpo, io do maggiore frenatura per cercare di limitare l’azione sulla molla, o per
meglio dire di adeguare la compressione della molla alla carica che sto impiegando. Allora il
freno viene posto in due posizioni: A o B secondo le istruzioni che abbiamo fatto vedere,
viene posto in queste due posizioni in relazione alla tipologia di cartucce che dovrò
utilizzare».

E’ chiaro che a lungo andare, l’uso di cartucce caricate sempre ai limiti
massimi consentiti in base alle istruzioni d’uso della casa produttrice, può
provocare uno snervamento dell’apparato molla-anello freno. E quindi può
spiegare il cedimento strutturale senza bisogno di ipotizzare un errore umano
nella taratura delPanello freno o nell’assemblaggio della canna alla carcassa
che, a parere del col. LOMBARDI, potrebbe anche costituire indice di
inesperienza o di imperizia
Anche all’udienza del 15.05.2013, in appendice all’esame dei periti, il
prof. MILONE ha ribadito che «l'unica possibile spiegazione che ci siam dati è quelli
della lesione legata a una particolare usura a un difetto di funzionamento, a una microfrattura
già esistente nel freno di bocca che possa aver determinato una più facile usura, una più
facile erosione e quindi la sua frammentazione. Questa è l'unica spiegazione che noi abbiam
dato anche perché abbiamo detto già in quest'Aula, come l'unica parte che potrebbe
esplodere, ma credo che anche questo sia stato escluso, per lo spessore piuttosto poco
consistente è il tubolare el serbatoio. Ma anche lì l’unica spiegazione potrebbe essere una
deflagrazione di cartucce, ma non si capisce come una cartuccia possa deflagrare alfintemo
del serbatoio».
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Le cause della rottura del fucile refluiscono anche sulla questione delle
possibili conseguenze lesive per chi impugnava l’arma. In caso di scoppio, è
facile immaginare che ne sortissero lesioni più o meno profonde. Diverso è a
dirsi nell’ipotesi di rottura meccanica. In questo caso, chi impugnava Pastina
potrebbe aver subito una lesione, ma «potrebbe anche non succedere in quanto con
molta violenza viene mandata in avanti nella fattispecie Pastina, quando avviene questo tipo
di anomalia, e quindi può strisciare sulla mano e avvenire immediatamente dopo la
frantumazione della stessa».

Possono poi darsi diverse evenienze a seconda di come s’impugna Pastina
al momento dell’incidente: «se io considero il fucile imbracciato in maniera usuale con
calcio alla spalla, soggetto che mira, la mano sinistra e la mano portate del peso del fucile.
Quindi la mano sinistra nel caso di esplosione dell’astina risulta investita, a meno che questa
non scivoli in vanti con il meccanismo che evidenziava poc’anzi l’ispettore Garofalo.
Analogamente potrebbe avvenire se io impugno il fucile all’altezza dell’anca, cioè sparo con
gomito, quindi dall’altezza dell’anca, all’altezza del bacino, anche qui la mano sinistra
sostiene l’arma. Ma se io sparo con una mano sola, evidentemente se non c’è nulla sotto
Pastina non può venir ferita».

Ma in ogni caso (di rottura meccanica), le lesioni che ne possono sortire
sarebbero modeste, senza postumi permanenti e facilmente trattabili senza
neanche bisogno di ricorrere a ricoveri ospedalieri o particolari cure mediche,
come rileva ancora il prof. MILONE: «Trattabili. Sono determinate dall’infissione di
parti lignee, cioè si ha la proiezione di spicole di legno, se queste sono particolarmente
acuminate si possono conficcare nella mano, questo è quanto può capitare al massimo. Ma
non c’è un meccanismo di scoppio. Cioè se fosse, mettiamo il caso così come primieramente
sostenuto dai consulenti del Pubblico Ministero, se scoppia Parma, cioè la camera, si fende il
metallo e vengono propulsi frammenti di metallo, è indubbio che si tratta di una lesività di
maggior specie. Qui non c’è stato uno scoppio, si è trattato di un violento impatto che se si
rompe il freno, il mollone va in avanti e, per così dire - scusate l’espressione - spacca il
legno. Ora nella frammentazione, tra l’altro teniamo presente che questi legni vengono
ricavati per fresatura da un unico blocco, siccome per garantirne anche la resistenza, poi si
provvede ad incollare in maniera trasversale altre fibre, un po’ come se fosse il compensato
diciamo. Ora questo fa sì che il legno si spacchi, non è che si proietta tipo granata tutto
2398

intorno. Se qualche frammento di legno incontra il tessuto umano vi può rimanere infìsso,
cioè si tratta di una lesione trattabile senza necessità di ricorrere a cure ospedaliere».

In ogni caso, come il col. LOMBARDI ha confermato al dibattimento,
l’indagine condotta con il microscopio steroscopico ha escluso la presenza di
tracce riconducibili a sostanze ematiche.
I periti PANIZ e GATTI propendono pure loro, come s’è detto, per
l’ipotesi della rottura meccanica, insinuano una sorta di variante, rispetto alla
dinamica ipotizzata già dal col. LOMBARDI - e asseverata come s’è visto dal
prof. MILONE - secondo cui “/a rottura dell’anello e di conseguenza anche
della parte anteriore dell’asta in legno, deve essere ricercata nel cattivo
funzionamento del dispositivo ammortizzatore che verosimilmente, a causa di
una taratura errata ovvero per un non corretto assemblaggio canna-carcassa,
ha ceduto nel corso della sollecitazione per gli spari’’'’ (cfr. pag. 17. Il col.
LOMBARDI ricollega a questo cedimento meccanico anche l’ulteriore
conseguenza dello “sfilamento delle cartucce non sparate rinvenute sul posto
dell’omicidio”).
Ad avviso dei periti, l’inequivocabile direzione delle forze d’urto che
hanno provocato la rottura dell’anello freno avvalora l’ipotesi che l’arma sia
stata sbattuta violentemente, urtando contro un corpo duro che ne ha scardinato
l’apparato di controllo del rinculo. E lo confermerebbe “la presenza su uno dei
frammenti di astina in legno di un bordo di frattura compreso sul lato esterno”.
In realtà, tale ipotesi non esclude ma può ben combinarsi con quella del
collasso strutturale, o più esattamente di un difettoso assemblaggio del sistema
canna-carcassa o di un cattivo funzionamento del dispositivo ammortizzatore
che potrebbero aver provocato un inceppamento dell’arma, inducendo chi la
impugnava a sbatterla contro una superficie dura per stizza o per tentare di
sbloccarla. (E il pensiero corre alla ricostruzione del tentato omicidio del
Commissario GERMANA’, fondata sulle rivelazioni di uno dei pentiti secondo
il quale il fucile mitragliatore si inceppò e chi lo imbracciava nel tentativo di
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sbloccarlo, lo sbattè violentemente con il calcio per terra: cfr. pag. 119,
sentenza del processo “RIN02”).
Ma esiste una spiegazione forse meno suggestiva, anzi decisamente banale
e tuttavia a parere della Corte molto più aderente, è il caso di dire, alla
fotografia dello stato dei luoghi.
La porzione di anello freno è stata rinvenuta in un punto preciso che,
secondo lo schizzo pianimetrico controfirmato dal Ten. GIORDANO, si
colloca vicino alla DUNA, lato posteriore dell’auto (v. foto n. 32 che rimanda
al n. 9 della planimetria). Per avere un’idea panoramica di dove si trovi il punto
di rinvenimento dell’anello freno, basta guardare la foto n. 1. si tratta di un
punto obbligati di passaggio per i mezzi che, affluiti nel luogo del delitto,
dovessero fare manovra o per avvicinarsi alla DUNA o per tornare indietro.
Proprio nella foto n. 1 è visibile l’auto di servizio dei carabinieri parcheggiata
nei pressi; e per infilarsi nella stradina deve avere attraversato il quadrivio o
trivio proprio in quel punto. Altrettanto deve avere fatto 1 autoambulanza. Con
questo non si vuol sostenere che tutte le auto e i mezzi affluiti sul posto siano
passati sopra al povero anello freno; ma certo si trovava in un luogo di
passaggio e può avere subito una pressione anche per il passaggio di un solo
mezzo sufficiente a causarne, se non la rottura, almeno quella singolare
deformazione con direzione dall’esterno verso l’interno riscontrata dai periti.
Del resto PANIZ cita a riprova della bontà della sua ipotesi un frammento
dell’astina di legno che presenterebbe un bordo di frattura compresso sul lato
esterno. Tale frammento è evidenziato alla foto 253 del cospicuo fascicolo
fotografico allegato alla perizia (e corrisponde al frammento ben evidenziato
come reperto G2882 del fascicolo fotografico ROCCUZZO). Ebbene, il
confronto tra tale immagine e la foto nr. 25 del fascicolo fotografico relativo
alla scena del crimine prova che sia proprio questo il frammento di astina di cui
parla PANIZ. Dalla stessa foto n 25 ricaviamo che questo “pezzo di legno
appartenente alla basculla”, così recita la didascalia, corrisponde al reperto n. 7
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della planimetria controfirmata dal Tenente GIORDANO. Nel margine
inferiore della foto nr. 4 del medesimo fascicolo si scorge il punto 7, segnato
come gli altri con gesso bianco. Esso si trova nei pressi della ruota posteriore
sinistra della DUNA, ossia nella medesima “area di transito” di cui prima si
diceva, anzi, come si evince meglio dalla planimetria, ancora più della porzione
di anello freno (reperto n. 9 della planimetria GIORDANO) al centro del
quadrivio o trivio che tutti i mezzi confluiti sul luogo potevano o dovevano
impegnare per manovrare anche al fine di tornare indietro.
In ogni caso, proprio questo elemento della direzione della faglia di
rottura, soggiungono i periti PANIZ e GATTI, «risulterebbe in contrasto con
l’ipotesi dello scoppio della canna che presuppone un’azione meccanica diretta
invece dall’interno verso l’esterno dell’asta dell’arma» (Cfr. ancora relazione in
atti, pag. 64)..
Ulteriore conferma - nonostante la prudenza con cui sul punto si
esprimono i periti nominati da questa Corte - verrebbe dal fatto che sulla scena
del crimine non s’è trovata traccia di una serie di componenti che invece
avrebbero dovuto trovarsi nel caso di uno scardinamento violento imputabile ad
un’esplosione della canna: «Il mancato ritrovamento sulla scena del crimine di
frammenti di canna e della cartuccia è un ulteriore elemento che avvalora
l’ipotesi

di

rottura

dell’arma

per

azione

meccanica

indipendente

dall’esplosione» (cfr. ancora pag. 64). Come pure non v’è traccia del serbatoio,
del tappo che lo chiudeva impedendo la fuoruscita delle cartucce e della molla
originariamente serrata dall’anello freno.
Più esattamente, nel caso di uno scomposto scardinamento da esplosione,
sarebbe stato logico ritrovare insieme e nei pressi della porzione di anello freno
anche i vari elementi del gruppo molla-ghiera-elevatore del serbatoio, oltre allo
stesso serbatoio. L’assenza di tali elementi non permette di stabilire peraltro se
si siano verificate le condizioni necessarie per consentire la fuoriuscita delle
cartucce dal serbatoio, dicono i periti; mentre “la presenza in almeno due delle
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cartucce rinvenute sulla scena del crimine di impronte balistiche attestanti il
passaggio nell’arma del delitto (quella che ha prodotto i tre bossoli cal. 12
rinvenuti) fa ritenere che tale munizionamento fosse stato in origine caricato
aH’intemo dell’arma e che poi sia stati espulso ancora integro grazie a ripetute
operazioni manuali di arretramento e avanzamento del gruppo-otturatore
(operazioni di scarrellamento manuale)”. E non è un dato di poco conto, perché
comproverebbe la freddezza del killer che avrebbe proceduto ad operazioni di
scarrellamento manuale nel corso o al termine dell’azione a fuoco,
verosimilmente per disinceppare l’arma; oppure, avrebbe tenuto in mano più
cartucce, pronto ad inserirle all’occorrenza.
Anche al dibattimento, PANIZ esclude che le cartucce possano essere
fuoriuscite dal serbatoio senza che si sfdasse il tappo, perché all’altra estremità
il passaggio sarebbe stato ostruito dall’otturatore («Il serbatoio è praticamente quel
cilindro bianco di colore di metallo chiaro. Al suo interno si inseriscono le cartucce. Dentro
quel cilindro abbiamo una molla con due estremità che serve per veicolare le munizioni
verso la parte sotto della... dove c'è la pala cucchiaia che eleva le cartucce e le porta poi
all'Otturatore. Per... l'unico modo di far fuoriuscire il munizionamento da quel cilindro, se
non nelle parti di... se non con movimenti, diciamo così, fisiologici dell'arma, cioè con lo
scarrellamento, è quello di togliere il tappo, togliere questa, vi faccio rivedere l'immagine,
togliere quel complesso che è costituito dalla molla e dai due tappini, allora in questo modo
le cartucce possono fuoriuscire dal tubolare, dal serbatoio»).

Di diverso avviso il prof. MILONE, che alla domanda se sia possibile che
le cartucce precedentemente caricate nel fucile, fuoriescano accidentalmente
per effetto di uno scardinamento dello stesso, ha risposto: «Teoricamente sì. io ho
un fucile che porta con sé un caricamento tre più uno, esplode il primo colpo, si rompe e si
sgancia il fucile, si produce un disallineamento del serbatoio e le tre cartucce che vi erano ivi
contenute cadono sul terreno»

Il maggiore PANIZ non rinunzia poi a illustrare la singolare ipotesi di
rottura per effetto di un urto violento, “beccandosi” gli strali del difensore di
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parte civile della SAMAN, avv. ESPOSITO, che gli chiede quale sia la base
logica per formulare un’ipotesi del genere.

PERITO PANIZ - Allora facciamo una cosa, ricordo più o meno l'anello
freno è a questa distanza. Vediamo se c'abbiamo qualcosa di metricamente più
attendibile delle... diciamo che la porzione inferiore è a questa altezza dal bordo
del filetto. Ci mettiamo la stina, allora perfetto si vede siamo fortunati. Allora
in questa posizione questa togliendo la canna, questa è la posizione dell'anello
freno quando l'arma è in fase di chiusura. Allora noi abbiamo... c'è la
possibilità, se noi impattiamo a esempio, violentemente in questa posizione,
siccome l'anello ha un taglio se riusciamo a rompere l'anello in quella
posizione, quindi a scomporlo in due parti e scomporre tutta la stina c'è la
possibilità che questa non ha più il vincolo del tappo e viene via e c'è la
possibilità che una metà parte dell'anello possa venire via. Questa è un'ipotesi.
PRESIDENTE - E la molla?
PERITO PANIZ - E la molla rimane dentro, perché rimane attaccata al
fodero del serbatoio, quindi la molla rimane qui. Quindi noi dobbiamo avere
che questo pezzo viene via per effetto della rottura, quindi questo viene... allora
il tappo, il tappo rimane per intenderci, questo si rompe si disassembla, in tanti
pezzi in modo tale da essere tolto senza smontare il tappo. Allora se rompiamo
in questa parte e l'anello qua del quale non c'è rimasta traccia e l'anello in
ottone una metà parte di questo anello in ottone può cadere. La molla invece
rimane attaccata perché...
PRESIDENTE - Però rimane anche il tappo?
PERITO PANIZ - Certo che rimane il tappo, infatti il tappo non lo
abbiamo trovato...
PRESIDENTE - quindi le cartucce non possono uscire.
PERITO PANIZ - No, in teoria no.
PRESIDENTE - In teoria o in pratica?
PERITO PANIZ - Però non sappiamo se poi magari hanno svitato il
tappato.
PERITO GATTI - Non sappiamo se questo si è deformato...
PERITO PANIZ - Poi non sappiamo se questo si è deformato in modo da
lasciare transitare le cartucce. Non lo so io vedo più facile o uno scarrellamento
che ha portato a terra le cartucce oppure un rilascio delle cartucce per altre, per
altri motivi insomma. Comunque sono tutte ipotesi queste.
AVV. P.C. ESPOSITO - Chiedo scusa signor Presidente, mi scusi...
PRESIDENTE - Su queste, ci sono domande su queste?
AVV. P.C. ESPOSITO - Ma le ipotesi che non hanno una base logica che
valore hanno?
PERITO PANIZ - Come?
AVV. P.C. ESPOSITO - Le ipotesi...
2403

PRESIDENTE - vengono formulate ipotesi che hanno una base logica.
AVV. P.C. ESPOSITO - Dovremmo formulare ipotesi che hanno una base
logica. Perché che il povero Rostagno prima di...
PRESIDENTE - Avvocato deve fare domande su questi temi?
AVV. P.C. ESPOSITO - Le farò subito dopo signor Presidente.
PRESIDENTE - E allora prego. Faccia domande, abbiamo finito noi.
Deve fare domande? A microfono.
AVV. P.C. ESPOSITO - Qual è la base logica che porta a ipotizzare una
botta sul lucile tale da rompere il freno, l'anello che c'è sempre e la stina? Qual
è la base logica, qual è lo scenario che i signori periti ci vogliono
rappresentare?
PRESIDENTE - Però l'hanno già indicato, ci sono alcuni elementi
concreti in effetti, cioè l'effetto di compressione dall'esterno verso l'interno del
sito di legno nella stina e l'anello rotto in quel modo. Poi se ci sono...
AVV. P.C. ESPOSITO - Ma questo è un effetto signor Presidente non è la
causa.
PRESIDENTE - E va beh, ma non è che ai periti possiamo chiedere...
PERITO PANIZ - Tra l'altro faccio notare una cosa, l'effetto di
compressione, se lo vedete là è localizzato sul prolungamento di quel
frammento, vedete che c'è una borchia che si vede sull'immagine quella piccola
che identica il frammento. Questa qua è riferita a questa posizione della stina,
quindi la rottura è avvenuta qua. Se noi adesso rifacciamo l'operazione di prima
e rimontiamo tutto quanto, guardate questa zona dove troviamo la
compressione del legno è sovrapponibile con la parte dove c'è l'anello freno
dentro. Chiaramente non si può dimostrare, però è un elemento che va
considerato.

La frammentazione dell’astina e la manipolazione di alcuni dati.
Tutti i dati raccolti e le valutazione degli esperti convergono comunque
nel senso di escludere Tipotesi dello “scoppio” e fanno ritenere non solo
possibile ma plausibile e probabile che si sia verificata una rottura meccanica
vuoi per “sfinimento” della molla, vuoi per cedimento della vite posta
alTestremità del serbatoio o comunque per un difettoso assemblaggio di canna
e carcassa; o per un errore di taratura della regolazione dell’anello freno. Il
movimento del mollone avrebbe comunque provocato lo scardinamento
dell’assemblaggio canna-carcassa, con effetti “dirompenti” sull’astina, che si è
frantumata in una ventina di pezzi di varie dimensioni alcuni molto minuti. Per
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l’esattezza ne sono stati recuperati nr. 17406 e, come ha spiegato il prof.
MILONE, nell’espletamento dell’incarico sono riusciti a ricomporre quasi per
intero l’originaria astina. Lo si può evincere dalle foto nr. 270 e segg. del
fascicolo allegato alla consulenza MILONE-GAROFALO («noi abbiamo potuto
ricostruire la parte posteriore quella in cui si inserisce l’inserto metallico che consente il
collegamento con la carcassa dell’arma, abbiamo ricostruito parte del forame anteriore, ivi
compreso il canale entro cui corre la molletta che blocca poi il vitone, manca parte della
diciamo metà destra)». Mancano all’appello, oltre ad una porzione della parte

destra, il vitone anteriore di chiusura che si avvita sul serbatoio delParma e che
a m o’ di cappello si dispone sulla parte anteriore dell’astina. Così come
mancano un paio di anelli che contribuiscono al sistema frenante dell’arma,
nonché la molla.
I frammenti di astina però - alcuni davvero molto piccoli - sono stati
ritrovati nel raggio di diversi metri. I difensori hanno enfatizzato questo dato
parlando di un raggio di una ventina di metri tutt’intorno all’auto: dato che, se
confermato, farebbe pensare ad una frammentazione da scoppio. Resterebbe
questo l’unico elemento a favore di tale ipotesi.
II prof. MILONE sentito sul punto ricorda di aver ricavato una distanza
inferiore dalla planimetria redatta a suo tempo dai carabinieri: circa tredici
metri, per i frammenti più lontani (dall’auto), e non si è allontanato dal vero.
Ma vi sono ulteriori elementi che fanno riflettere. La maggior parte dei
frammenti, per quanto è dato evincere dalla planimetria - che comunque non li
riporta tutti: sono indicati come frammenti di copricanna solo i reperti 5-6-7
11-14-17-18-19 e 20, oltre ai nnn. 21 e 22 che non sono indicati nella legenda,
ma figurano nello schizzo: in tutto undici frammenti - sono concentrati nella
stessa zona, alle spalle dell’auto, a poco distanza da quest’ultima, e
segnatamente del lato posteriore sinistro. E’ un ulteriore elemento che depone
406 i frammenti lignei del copricanna già nella relazione MANETTO del 25 ottobre 1996 vengono indicati in
numero di 17 (cfr. pag. 5 e p.3) e si vedono distintamente nella foto nr. 23 dell’All. “A ” della relazione
predetta. Analoga esposizione fotografica di tutti i frammenti insieme si rinviene alla foto nr. 3 della relazione
LOMBARDI.
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decisamente per l’ipotesi che l’incidente si avvenuto mentre il killer si stava
approssimando

alla vittima dal

lato posteriore

sinistro dell’auto

di

ROSTAGNO.
Tuttavia, la planimetria indica anche come frammento di copricanna il
reperto n. 14, rivenuto in mezzo a dei rami secchi, ad una distanza di mt. 6,15
dal punto C, che a sua volta dista mt. 4,90 dalla ruota posteriore sinistra della
DUNA. Siamo quindi ad una distanza di circa mt. 11 dall’auto (Per essere più
precisi, usando il righello e la scala 1:100, la distanza del p. 14 dal p.13 è di mt.
10,55). Ed è già una distanza considerevole, ma inferiore ai tredici metri di cui
parlava il prof. MILONE. Tutti gli altri frammenti, ad eccezione di quelli
indicati con i nn. 17-18 e 19, si trovano in un fazzoletto di terra e a distanze
(sempre dalla ruota posteriore sx della Duna, p.13) comprese tra un minimo di
mt. 1,70 (il rep. n. 6), ed un massimo di mt. 5,70 (il rep. n. 20).
Invece, lasciano perplessi tre frammenti indicati con i nn. 17, 18 e 19 che
sarebbero stati rinvenuti al di là dell’auto, al centro della strabella che
conduceva verso SAMAN: ossia in una direzione opposta rispetto a quella di
tutti gli altri frammenti, ed in particolare del rep. 14; ed anche ad una distanza
considerevole dall’auto (il più lontano, per avere un’idea sufficientemente
precisa, dista dal cartello con la freccia che indica SAMAN, p. 16, mt. 11,50; e
sappiamo che la DUNA venne trovata a non più di un metro da quel cartello. Se
poi si vuol fare riferimento alla ruota posteriore sx della DUNA, il frammento
più lontano è il rep. 19 che dista dal rep. 13 mt. 14,75, sempre usando righello e
scala 1:100).
Orbene, non è tanto la distanza (rispetto all’auto) a lasciare perplessi,
poiché siamo sempre entro un raggio di circa tredici metri (o poco più). Come
ha spiegato il prof. MILONE, la natura meccanica della rottura non deve far
pensare ad una piccola botta sull’astina: il movimento incontrollato del mollone
ha avuto un effetto che il consulente stesso definisce “dirompente”: «Dirompente
perché il legno si è frammentato non si è lineato, non si è fratturato secondo delle linee che
come lei ben sa nel legno sono delle linee di forza che seguono gli andamenti delle venature.
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Qui noi abbiamo una piena frammentazione in minuti elementi». E l’energia Sprigionata

dal fortissimo urto sulla struttura lignea ben può averne provocato la
frammentazione con dispersione di singoli elementi: una dispersione che però
dovrebbe essere avvenuta lungo le stesse direttrici di massima, solidali alla
direzione delPurto. La posizione di quei tre frammenti, gli unici rinvenuti in
direzione opposta a tutti gli altri, appare allora inspiegabile, anche perché i
frammenti avrebbero sorvolato l’ostacolo rappresentato dall’auto per piombare
poi al di là dell’auto e a diversi metri da essa (cfr. ancora MILONE: «Perché se
noi andiamo a vedere tutti quelli che sono gli elementi per esempio lignei, sono gli elementi
balistici, tutti gli elementi di sopralluogo stanno praticamente nell’immediatezza del cofano
posteriore. Come si diceva poc’anzi non si capisce, forse lo diceva l’avvocato Ingrassia, fra
quei frammenti lignei che stanno al di là della macchina e lungo la strada, sinceramente non
riesco a trovare umana ragione del come possano essere lì pervenuti. Ma a maggior ragione
non poteva essere libera la visuale, cioè non poteva, cioè l’unica possibilità potrebbe essere
che non ci fosse la macchina, ma se non c’era la macchina ancora non erano stati esplosi i
colpi? Quello è un punto sul quale noi non possiamo rispondere Presidente»).

Inoltre, tutti e solo quei frammenti sono ad una distanza considerevole
dalla DUNA, e comunque molto più distanti rispetto a tutti gli altri frammenti.
Ma prima di avventurarci in fantasiose congetture, come quella di
ipotizzare che il killer che aveva sparato, incorrendo in quel singolare
incidente, sia scappato a piedi e quindi con il fucile che perdeva pezzi di astina,
in direzione di SAMAN, dobbiamo verificare la correttezza di quel dato di non
facile spiegazione alla luce di tutte le altre risultanze disponibili.
L’ipotesi, in verità singolare, che il killer abbia sbattuto con violenza il
fucile determinando lo scardinamento dell’astina e sia poi fuggito a piedi
disseminando il terreno di pezzi, sembra stuzzicare l’interesse - e la fantasia del magg. PANIZ: «noi abbiamo un'arma che è stata portata via, non necessariamente la
disseminazione di questi pezzi deriva da un'esplosione, ma può essere stata, può essere
avvenuta mentre quest'arma veniva portata via alcuni pezzi sono caduti per terra durante il
percorso che ha effettuato, che è stato effettuato quindi potevamo avere una disseminazione
anche più estesa paradossalmente e non necessariamente ricondotta all'esplosione».
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L’ipotesi è però smentita dal fatto che oltre al reperto 14 trovato molto indietro
tra le frasche, quasi tutti i frammenti si optavano intorno all’auto e comunque
anch’essi, come il rep. 14, dietro la DUNA. Essa però spiegherebbe la singolare
presenza dei reperti 17,18 e 19 al di là dell’auto in direzione opposta rispetto a
tutti gli altri frammenti.
Ed ecco che il raffronto tra lo schizzo pianimetrico e il fascicolo
fotografico che, per quanto concerne i frammenti lignei ma anche gli elementi
balistici repertati richiama sempre la corrispondente numerazione dei vari
reperti come indicati nella planimetria, riserva una sorpresa sconcertante.
Infatti, la foto 33, stando alla didascalia, documenta uno dei tre frammenti
che sarebbero stati rinvenuti nella strabella verso SAMAN, e precisamente il
rep. N. 18. Ora è stata grande la sorpresa nell’esaminare questa foto
confrontandola con quelle allegate alla perizia che è stata disposta sui
frammenti di fanalino rinvenuti sul luogo del delitto. E’ assolutamente evidente
che gli elementi visibili nella foto n. 33 altro non sono che alcuni dei frammenti
di fanalino; e proprio al centro dell’immagine fa bella mostra di sé la vite
metallica del fanalino. Non c’è traccia di frammenti lignei. In particolare, a
parte la vite, che è inconfondibile (v. reperto 1Q-I, “frammento in plastica
grigia con un residuo di vite di fissaggio con testa in plastica arancione” della
perizia PISANI-SALVITTI), quello che nella didascalia viene indicato come
“pezzo di legno appartenente al fucile da caccia esploso”, richiamandosi il
reperto n. 18 della planimetria, corrisponde esattamente al frammento in
plastica arancione indicato nella perizia PISANI-SALVITTI come il rep. 1Q-G
di cui alla foto Al dell’all.to fotografico alla medesima perizia.
Ora, considerato che quei frammenti di fanalino furono certamente
rinvenuti sul luogo del delitto e nella stessa zona; e che furono attenzionati
dagli inquirenti, ma né la legenda né la planimetria GIORDANO ne fanno
cenno, di tal che non sappiamo in quale punto vennero rinvenuti: posto che il
rep. n. 18, che secondo la planimetria dovrebbe rappresentare un frammento di
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copricanna, corrisponde invece ad uno dei frammenti di fanalino (e nella foto
18 se ne intravedono anche altri vicino oltre al residuo di vite di fissaggio); è
lecito supporre che qualcosa non abbia funzionato nel lavoro di coordinamento
tra gli autori dei rilievi fotografici, gli autori dei rilievi pianimetrici e colui che
provvide ad assemblare il fascicolo fotografico, curandone la corrispondenza
con i rilievi pianimetrici (e cioè il brigadiere CANNAS a dire di
SANTOMAURO). Non si può escludere allora che nel confezionare la
planimetria ex post sulla scorta delle annotazioni prese sul posto, gli elementi
indicati ai punti 17-18 e 19 siano stati indicati erroneamente come “frammenti
di copricanna”, magari perché le annotazioni prese sul posto non specificavano
la natura di quei reperti.
L’unico dato certo è che la foto 33, che documenta il rep. n. 18 (che
dovrebbe essere costituito da un frammento di copricanna), mostra invece un
frammento di fanalino. Dei reperti nn. 17 e 19 non abbiamo foto e quindi, per
così dire, non è possibile una contro-prova. Ma non esiste neppure una foto che
documenti quale fosse il presunto “frammento di copricanna” che secondo la
planimetria sarebbe stato trovato in corrispondenza del p. 18. E va anche detto
che tutti gli elementi documentati nel fascicolo fotografico corrispondono ad
altrettanti reperti della planimetria, e quindi anche i frammenti di fanalino
dovrebbero essere indicati nella stessa planimetria: la quale, invece, non ne fa
menzione.
Naturalmente vogliamo credere che si sia trattato solo di un errore nella
nomenclatura dei reperti, da parte dell’estensore della planimetria; un errore
combinato a una disattenzione di colui che curò il fascicolo dei rilievi nello
scambiare per un pezzo di basculla quello che, sia pure con la difficoltà di
coglierne i dettagli attraverso la foto in bianco e nero, era un frammento di
fanalino (la superfìcie satinata è visibile, anche in bianco e nero). Poiché
altrimenti dovremmo pensare ad una manipolazione della documentazione dei
rilievi in questione, per fini di depistaggio. (E un depistaggio davvero molto
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malizioso nel “suggerire” che uno dei killer potesse essere fuggito con il fucile
che perdeva pezzi in direzione di SAMAN).

10.2.13.- L ’incendio dell’auto.
E’ anche questo un segmento operativo tipico del modus operandi di un
“gruppo criminale qualificato”.
L’auto di provenienza furtiva, appena consumato il delitto, viene bruciata
per cancellare ogni possibile traccia dei killer, ed in particolare le impronte che
possono aver lasciato sull’auto stessa o su singoli oggetti all’interno di essa.
Nella totalità degli episodi omicidiari scrutinati nei processi definiti con le
sentenze in atti v’è prova dell’incendio dell’auto (nei casi in cui risulta essere
stata impiegata un’auto rubata). In qualche caso è capitato che i pentiti avessero
riferito dell’impiego di auto rubate poi date alle fiamme, senza che si fosse
avuta notizia o trovata traccia di auto bruciate nell’immediatezza del delitto.
Ebbene questa prassi è anch’essa indice di un’accurata pianificazione
poiché occorre scegliere con cura il sito in cui darla alle fiamme senza correre il
rischio di essere sorpresi in flagranza di reato.
D’altra parte, è un’operazione che richiede un certo tempo e almeno
un’auto d’appoggio.
Per restare agli omicidi di cui è traccia agli atti di questo processo, questa
procedura post-delictum si è verificata ed è stata accertata per gli omicidi di
REINA Giovanni (una Renault 9), PIZZARDI Gaetano (una FIAT UNO),
MONTALTO Giuseppe (una FIAT UNO), PIAZZA-SCIACCA (una Citroen e
una Peugeot), che sono tutti delitti che si è accertato essere stati commessi con
lo stesso fucile cal. 12 con cui è stato commesso anche l’omicidio di
MONTELEONE Antonino (ed anche in quell’occasione, secondo Francesco
MTT.A7.ZO sarebbe stata utilizzata una FIAT UNO di provenienza furtiva che
poi fu utilizzata anche per commettere l’omicidio MONTALTO). E sappiamo
2410

che di tre di quei delitti MAZZARA Vito è stato riconosciuto colpevole
siccome autore materiale.
Ed ancora per l’omicidio di CARDILLO Giovanni (in Trapani, il 25
maggio 1992; il giorno dopo venne ritrovata bruciata una Volkswagen Golf
targata TP-279933, rubata il 6 dicembre 1991 nella via Orti di Trapani), ucciso
con tre colpi di fucile cal. 12 e un colpo di revolver cal. 38. E sappiamo che per
questo omicidio era stato imputato, e assolto, solo Vincenzo VIRGA, quale
mandante, restando ignoti gli esecutori materiali. Per l’omicidio di CANINO
Diego, in Trapani T8.10.1992 (una FIAT UNO rubata a Trapani l’11.05.1991),
ucciso con due colpi di fucile cab 12 al capo e all’emitorace sx (ossia al cuore):
stessa situazione processuale e analogo esito del caso CARDILLO. L’esecutore
materiale è rimasto senza nome e senza volto.
Ma va detto che analoga “procedura” si è accertata anche in relazione agli
omicidi di: INGOGLIA Antonino (Partanna il 20.02.1989: anche in quel caso
una FIAT UNO); L’ALA Natale (Campobello di Mazara il 7,05.1990: una
LANCIA PRISMA); CAPO Giuseppe (Santa Ninfa, 25.04.1991: un’Alfa
Romeo rubata in Castelvetrano); LOMBARDO Francesco (in Gravellona, PV,
l’11.09.1991: una FIAT Uno rubata a Milano); PIPITONE Mariano e SURDO
Vincenzo, in Castellammare del Golfo il 18.10.1992 (imputati GANGITANO
Andrea e SINACORI Vincenzo: fu utilizzata una LANCIA PRISMA). Tutti
omicidi ai quali per quanto consta i nostri imputati sono estranei. Ma si tratta di
delitti commessi altrove, non a Trapani.

10.3.- L ’identità del gruppo criminale artefice del delitto.
A questo punto s’impone un interrogativo.
Esisteva all’epoca dei fatti, ed era operante a Trapani, un gruppo criminale
organizzato che possedesse tutti i connotati sopra rassegnati come idonei a
fame un sodalizio criminale particolarmente qualificato; ed in particolare:
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che fosse capace, per commettere un delitto, di mettere in campo un
considerevole dispiegamento di uomini e mezzi;
che potesse vantare una conoscenza perfetta dello stato dei luoghi;
che possedesse e mettesse in atto una tecnica di esecuzione omicidiaria di
sperimentata efficacia;
che disponesse e sapesse usare all’occorrenza armi micidiali;
che detenesse un controllo pieno del territorio;
che potesse contare su uomini in grado di agire con fredda determinazione
e in possesso di non comuni doti di esperienza, precisione e abilità di tiro?
Ebbene, un gruppo criminale che rispondeva a tutti questi requisiti
esisteva certamente: ed era la cosca mafiosa operante agli ordini del capo del
mandamento mafioso di Trapani, Vincenzo VIRGA. Come tutte le famiglie e i
mandamenti mafiosi anche quello di Trapani aveva il suo gruppo di fuoco o i
suoi gruppi di fuoco, composti da alcuni uomini d’onore, abili a sparare, e che
di volta in volta venivano designati per le azioni da compiersi. Erano uomini
della famiglia di Paceco, come Francesco MILAZZO, Vito PARISI o Salvatore
ALCAMO; oppure di Valderice, come Vito MAZZARA e, a dire di MILAZZO
e di SINACORI, anche Nino TODARO e Salvatore BARONE; o, ancora, di
Trapani, come BICA Francesco Salvatore, e BONANNO Pietro.
Questo “gruppo criminale qualificato” è stato artefice - come orami
processualmente accertato in forza di sentenze passate in cosa giudicata - di
una lunga scia di sangue nel decennio a cavallo del periodo qui considerato e
cioè tra il 1986 e il 1996, anche se, per gli omicidi ad esso ascrivibile, solo nei
confronti di alcuni di coloro che ne facevano parte è stata raggiunta la prova
certa della colpevolezza.
Non risulta, invece, che negli stessi anni e nel medesimo ambito
territoriale abbiano operato altri gruppi criminali altrettanto qualificati. Del
resto, se ciò fosse avvenuto, ne sarebbe scaturita una tipica guerra di mafia o
faida tra fazioni in contesa per il predominio delle attività criminali, che a
2412

Trapani non ‘è stata come è accaduto invece per i sanguinosi conflitti che
hanno avuto come teatro Marsala, Alcamo e Partanna o altre zone di
Castelvetrano.
Ed invero, nelle sentenze irrevocabili acquisite al fascicolo dibattimento si
dà conto di come altre pregresse sentenze avessero già confermato resistenza e
il radicamento nel capoluogo trapanese e nel contiguo territorio di Paceco di
una consorteria criminale avente tutti i connotati tipici dell’organizzazione
mafiosa; anche se soltanto le conoscenze acquisite successivamente daranno
certezza dell’organico inquadramento di tale consorteria nell’associazione
mafiosa denominata Cosa Nostra.
Sulla scorta delle convergenti propalazioni di numerosi collaboratori di
giustizia - molti dei quali esaminati anche nel presente dibattimento - sono
stati ricostruiti gli organigrammi e le vicende salienti dei vari mandamenti
mafiosi, prima e dopo la guerra di mafia che nei primi anni ’80 insanguinò la
provincia trapanese non meno di quella di Palermo.
Ancora alla vigilia di tale conflitto, il capo della “provincia” era “Cola”
Buccellato da Castellammare del Golfo e la “provincia” comprendeva quattro
mandamenti: Alcamo, Paceco, Mazara del Vallo e Castelvetrano.
Il mandamento di Alcamo ricomprendeva le famiglie di Alcamo,
Castellammare e Calatafimi ed a capo di tale mandamento vi era Rimi Filippo,
sostituito dopo il suo arresto dal figlio Leonardo, successivamente ucciso a
Cinisi il 6/10/85 (vicenda già ricostruita nella sentenza emessa dal Tribunale di
Trapani 1’ l/4/95citata a pag. 22 della sentenza HALLOWEEN).
Paceco annoverava le famiglie di Trapani, Erice e Valderice ed il capo
mandamento era Vito Sugamiele altresì a capo della “famiglia” di Paceco
mentre il capoluogo aveva come capo famiglia Totò Minore.
Il mandamento Mazara del Vallo, a sua volta, ricomprendeva le famiglie
di Salemi, Marsala e Vita ed il capo mandamento, fino al suo arresto, era
Mariano Agate.
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Infine, al mandamento di Castelvetrano facevano capo le famiglie di
Campobello, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Poggioreale e Salaparuta.
Come detto, questo organigramma viene sconvolto dalla guerra di mafia
scoppiata nella primavera del 1981. Le famiglie di Castellammare del Golfo e
di Alcamo furono le prime a subire i contraccolpi dello scontro tra la fazione
corleonese facente capo a Totò Riina e quella rappresentata dalle famiglie dei
Badalamenti e dei Bontate, stante i particolari rapporti che legavano i Rimi di
Alcamo ai Badalamenti.
Secondo la ricostruzione fornita da vari collaboratori di giustizia, fra cui
FERRO Giuseppe e SINACORI Vincenzo, Totò Minore ed anche “Cola”
Buccellato, strettamente legati ai corleonesi, sarebbero dovuti intervenire
immediatamente ed operare lo sterminio dei Rimi.
Ciò non avvenne ed anzi i Rimi procedettero all’eliminazione degli
“uomini d’onore” della fazione opposta, quali La Colla Calogero di Alcamo,
Milazzo Giuseppe e tale Mancino ed attentarono alla vita di Milotta Stefano.
La fazione corleonese attribuì la responsabilità di tali eliminazioni
all’inerzia del Minore che, seppure all’epoca non fosse capo del mandamento,
era il soggetto di maggior spicco nella consorteria mafiosa trapanese, stante
anche l’età avanzata del Buccellato, e decise l’eliminazione dello stesso che
venne soppresso alla fine dell’anno ’82. (sulla soppressione del Minore v.
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già riportate nella sentenza di primo
grado del processo OMEGA).
Lo scontro tra i corleonesi e le fazioni opposte si risolse con la prevalenza
dei primi.
I Rimi di Alcamo vennero estromessi a vantaggio di Milazzo Vincenzo,
soggetto di stretta appartenenza corleonese; a Trapani, dove frattanto era stato
“posato” Vito Sugamiele per vicende del tutto interne alla sua famiglia di
sangue (in relazione all’infedeltà coniugale della nuora Margherita Petralia), il
mandamento si spostò da Paceco al capoluogo ed a capo dello stesso venne
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posto “Cola” Gucciardi, deceduto nell’84 e subito rimpiazzato da Virga
Vincenzo, “uomo d’onore” della “famiglia” di Erice - “famiglia” quest’ultima
che in occasione del passaggio di potere a Virga si fuse con quella di Trapani strettamente collegato a Totò Riina.
Il mandamento di Mazara del Vallo, da sempre fedelissimo ai corleonesi,
non subì particolari mutamenti.
A capo della provincia venne posto, in sostituzione dell’anziano
Buccellato, Messina Denaro Francesco, già capo del mandamento di
Castelvetrano.
Al processo PETROV risale il primo accertamento con autorità di
giudicato del ruolo apicale di Vincenzo VIRGA quale capo della famiglia e del
mandamento mafioso di Trapani (per il quale verrà condannato a 12 anni di
reclusione), che troverà poi conferma in successive sentenze parimenti
irrevocabili che lo hanno condannato per omicidio407, estorsione, associazione
mafiosa e altri delitti connessi408.
Bisognerà attendere invece la definizione del processo “OMEGA”409 per
la prima condanna di Vito MAZZARA per associazione mafiosa (con il
riconoscimento del ruolo di rappresentante della famiglia di Valderice), e per
omicidio (il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA), oltre che per la detenzione
di armi con finalità di strage in relazione all’episodio dell’attentato in contrada
Raggia (3-8 maggio ’91), cui seguiranno le condanne per gli omicidi di
407 V. tutti gli omicidi di cui era imputato nel processo HALLOWEEN: sentenza della Corte d’Assise di
Trapani del 17.05.2001 e sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 29.07.2002, irrevoc.
dall’8.07.2004; omicidio MONTALTO Giuseppe, nel processo “AGATE+22”: sentenza della Corte d’Assise di
Trapani del 4.05.1999 e sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 28.12.2000, irrevocabile dal
13.03.2002. Ed ancora, la c.d. “strage degli alcamesi, sentenza della Corte d’Assise di Palermo del 27.01.2003
e sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 24.02.2004, irrevoc. dal 12.01.2005; nonché la strage
di Pizzolungo: sentenza del G.U.P. di Caltanissetta del 20.11.2002, confermata da Ass. App. Caltanissetta il
28.06.2005 e irrevocabile dal 31.01.2007.
408 Cfr. sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del23.12.2003,e sentenza della Corte d’Appello di
Palermo del 17.06.2005, irrevocabile dal 4.05.2007; nonché sentenza del G.U.P. Tribunale di Palermo del
16.02.2004 (condanna per una serie di attentati incendiari commessi in Trapani e Valderice) confermata dalla
Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 7.01.2005, irrevoc. dal 27.09.2006; e sentenza del Tribunale di
Trapani dell’ 11.12.2008 (condanna a 17 anni per estorsione), conf. dalla Corte d’Appello di Palermo con
sentenza del 12.07.2010, irrevocabile dal 25.11.2010
409 Cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani del 20.05.2000, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di
Palermo del 29.07.2002 e irrevoc. dal 2.02.2004.
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MONTELEONE Antonino e di MONTALTO Giuseppe 410, in concorso con
Vincenzo VIRGA; nonché la condanna per concorso nel sequestro aggravato da
morte dell’ostaggio del piccolo DI MATTEO411: una carriera criminale
sanguinosa che solo l’arresto intervenuto il 30.01.1996 ha impedito potesse
arricchirsi di ulteriori vittime (come peraltro era in programma in base alla lista
nera che era stata predisposta da VIRGA in ordine a una serie cospicua di
persone da eliminare per ripristinare l’ordine criminale nel suo territorio, stando
alle rivelazioni di Francesco MILAZZO: v. sentenza HALLOWEEN).
Le sentenze di merito del processo HALLOWEEN, come pure quelle del
processo “RIN02” (o “AGATE+22”) e quelle più recenti per vari episodi di
connessi ad attività estorsive, danno conto, come già rilevato, della solidità e
continuità nel tempo, prima e dopo l’omicidio ROSTAGNO, della primazia di
Vincenzo VIRGA.
In particolare, le propalazioni dei numerosi collaboratori di giustizia
sentiti nel processo HALLOWEEN - e quasi tutti esaminati anche nel presente
dibattimento - ed in particolare quelle di FERRO Giuseppe, MILAZZO
Francesco, SINACORI Vincenzo e PATTI Antonino, convergono nell’indicare
la più recente composizione delle cosche di Trapani e di Paceco; e
nell’individuare in VIRGA il capo assoluto ed incontrastato del mandamento
trapanese a partire dalla morte per cause naturali di Cola Gucciardi (avvenuta
nell’84). In ordine alla “famiglia” pacecota riferiscono di Alberto Mancuso
quale “capo famiglia” dopo la “posata” del Sugamiele e di Alcamo Salvatore
quale successivo “rappresentante” a seguito della soppressione del Mancuso
(risalente al novembre dell’85), cui si lega quella di Girolamo MARINO, che,
come s’è detto, ne costituiva l’antecedente causale anche se il MARINO viene
ucciso dopo MANCUSO, per causa di forza maggiore (era detenuto in carcere).
410 Cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani del 17.05.2001 e sentenza della Corte d’Assise d’Appello di
Palermo del 29.07.2002, irrevoc. dalP8.07.2004; e, per Pomicidio MONTALTO, sentenza della Corte d'Assise
di Trapani del 4.05.1999 e sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 28.12.2000, irrevocabile dal
13.03.2002.
411 Cfr. Corte d’Assise di Palermo del 10.02.1999, conf. da Ass. App. Palermo il 9.11.2000 e irrevocab. dal
15.07.2002.
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E a riprova dell” attualità del potere del Virga e delle capacità operative
della cosca al suo comando, la sentenza di primo grado del processo
HALLOWEEN

richiama

intercettazioni

ambientali

anche

i riscontri

(provenienti

che vengono

dal procedimento

da

alcune

denominato

“PROMETEO”, ma acquisite nel processo celebrato a carico sia di VIRGA
Vincenzo che di MAZZARA Vito)412 cui ha fatto riferimento anche il dott.
LINARES nel corso del suo esame in questo dibattimento.
In particolare, si legge nella sentenza citata che «assolutamente inquietante
ed inequivoco appare il contenuto dell’intercettazione ambientale n. 2 del decreto
909/98 eseguita, a metà dell’anno ’98, alfintemo della ditta di lavorazione marmi
denominata “Rozzisi Alberto e C.” di proprietà ed in uso a Rozzisi Alberto.
La stessa si svolge tra lo stesso Rozzisi - più volte appellato “Bettu” - e Virga
Pietro figlio dell’odierno imputato Vincenzo; quest’ultimo facilmente individuabile
ove si consideri che l’altro interlocutore in svariate occasioni lo chiama per nome e
che nella conversazione si fa chiaro riferimento alla latitanza del padre (a seguito di
tali intercettazioni il citato Rozzisi unitamente ad altri accoliti venne tratto in arresto
nella menzionata operazione “Prometeo” per i delitti di estorsione, incendio e
danneggiamento risultando successivamente condannato; cfr. esame Isp. De Martino
ud. 6/4/2000).
Ebbene, in tale conversazione, che risale alla metà del ’98, è palese l’attivismo
del Virga junior nel campo estorsivo al fine di procurare i proventi utili al
mantenimento dei detenuti nonché il fatto che lo stesso dovesse riportare al padre
tutte le più importanti iniziative assunte nel settore.
E’ altresì evidente l’impegno del figlio per il rinvenimento dei posti più idonei
ad assicurare al padre un’affidabile latitanza.

.

In tale dialogo si manifesta con tremenda crudezza la capacità intimidatoria
dell’associazione “Cosa Nostra” nel territorio trapanese ed in particolare nel classico
settore dell’imposizione del c.d. “pizzo”».

412 Intercettazioni che vennero acquisite agli atti del processo HALLOWEEN ordinanze pronunciate alle
udienze del 23/5/2000 e del 14/2/2001 : cfr. pag. 26 della sentenza cit.
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Ma dalla stessa intercettazione, emergeva altresì una chiara riprova della
disponibilità di armi, poiché «si faceva riferimento alla detenzione di svariati fucili
e di pistole calibro 38» (cfr. ancora pag. 27, della sentenza cit.). Una disponibilità
di cui peraltro si era già avuta un’eclatante conferma nella fase iniziale della
collaborazione di Francesco MILAZZO. Questi, come si ricorderà, poco dopo
il suo arresto, a riprova della genuinità del suo proposito di collaborare con la
giustizia, fece trovare agli inquirenti un vero e proprio arsenale già di
pertinenza della “famiglia” pacecota.
E se dopo quattro anni dall’inizio della sua latitanza, l’inevitabile
limitazione della libertà di movimento del capo mandamento di Trapani
cominciava a diventare un problema per la cosca da lui capeggiata, come
comprovato

da

alcune

risultanze

emerse

proprio

nel

processo

HALLOWEEN413, nell’estate del 1988 Vincenzo VIRGA poteva circolare e
agire indisturbato in tutto il suo territorio, giovandosi anzi della ignoranza degli
inquirenti in ordine al suo effettivo spessore e ruolo criminale (cfr. ancora
LINARES).
***

Insomma, a Trapani, una volta regolati i conti - già nel 1986 - all’interno
della turbolenta famiglia di Paceco, con l’omicidio prima di Alberto
MANCUSO e poi di Girolamo MARINO, nessuna sedizione o faida interna ha
incrinato la compattezza e coesione del sodalizio criminale stretto intorno
all’autorità indiscussa di Vincenzo VIRGA (nonostante il malcontento e i
mugugni di Francesco MILAZZO e del suo compare Vito PARISI).

413 Cfr. sentenza di primo grado, pagg. 27.28: « Né di minor interesse la conversazione n. 52 dell’ 1/2/98
intercettata a bordo dell’autovettura Opel Corsa tg. AC 285 JL ed in uso a Virga Francesco cl. 55, nipote di
Virga Vincenzo, tra lo stesso Francesco Virga e Maltese Giuseppe (circa l’identificazione degli interlocutori v.
esame isp. De Martino ud. 12/3/2001; sia il Maltese che il Virga sono stati poi tratti in arresto nell’operazione
‘‘Prometeo” e successivamente condannati) ove si pone con chiarezza il problema, certamente impellente in
“Cosa Nostra” trapanese all’epoca, di scegliere un soggetto che fosse idoneo a dirigere la consorteria stante la
latitanza di Virga Vincenzo che ne rendeva meno liberi i movimenti e lo stato di detenzione del Genna, “vice
rappresentante” (il Genna era detenuto infatti in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa
nell’ambito del presente procedimento)».
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In teoria, secondo le regole dell’organizzazione mafiosa, con il consenso
del capo mandamento, altri gruppi di fuoco, formati da elementi provenienti da
altri mandamenti - come i mazaresi, o i fedelissimi dell’emergente Matteo
MESSINA DENARO - o addirittura di altre province -come i palermitani,
protagonisti della guerra di Alcamo e di tanti altri cruenti conflitti combattuti
nella provincia trapanese - avrebbero potuto, con analogo modus operandi ed
equivalenti capacità operative, portare a compimento il delitto.
Nel caso di specie però, come s’è visto, alcuni aspetti dell’iter attuativo
denotano una conoscenza dello stato dei luoghi che solo chi vi vivesse poteva
sfruttare nel modo in cui lo ha sfruttato. E sarebbe stato comunque
indispensabile avere dai locali un congmo appoggio logistico.
Ma soprattutto, come ha dichiarato Giuseppe MARCHESE, e come ha
lasciato intendere Giovanni BRUSCA, alla base di una soluzione del genere
doveva esserci sempre precise scelte tattiche od organizzative, o specifiche
esigenze di cui in questo caso non si scorge il più lontano “fumus”.
Non c’era una guerra in atto che richiedesse il supporto di elementi esterni
per dare man forte alla cosca locale o ad una delle fazioni in lotta per il
predominio. La vittima non era un uomo d’onore di cui potesse temersi che
fosse in grado di riconoscere i suoi assassini o di accorgersi di un eventuale
agguato in tempo utile per apprestare un’adeguata reazione.
Non c’era il timore di poter essere riconosciuti dalla vittima o da altri
testimoni oculari.
Il delitto non s’inquadrava nel contesto di una faida che attraversasse la
famiglia mafiosa locale con la conseguenza di dover ricorrere, anche per motivi
di riservatezza, ad elementi “esterni”, senza coinvolgere uomini della cosca
locale, o coinvolgendone il minor numero possibile. Nulla di tutto ciò.
Di contro, nei delitti commessi dal gruppo di fuoco o dai gruppi di fuoco
che operavano agli ordini di Vincenzo VIRGA - inclusi quelli per i quali, a
prescindere da condannate passate in cosa giudicata, ricorrano elementi che ne
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rendano altamente probabile l’ascrivibilità alla famiglia mafiosa di Trapani, si
registrano alcuni aspetti di serialità che meritano di essere approfonditi. Il loro
ripetersi in occasione della commissione di delitti di cui possa considerarsi
artefice il gruppo criminale predetto ne fa indici di riconoscimento del modus
operandi di tale gruppo criminale anche per delitti di cui siano ancora ignoti gli
autori.

10.3.1.- Profili di serialità ed elementi di corrispondenza tra gli
omicidi ascrivibili alla cosca mafiosa trapanese e Pomicidio
ROSTAGNO.
Sul tema si è soffermato il dott. LINARES che ha ricostruito il lavoro
esplorativo condotto dalla Squadra Mobile con l’ausilio poi del Gabinetto di
Polizia Scientifica, seguendo peraltro un input che era venuto dal GIP con
l’ordinanza che aveva rigettato al richiesta di archiviazione del procedimento a
carico di VIRGA Vincenzo. Si andava alla ricerca in sostanza di possibili
correlazioni dell’omicidio ROSTAGNO con alcuni episodi omicidiari che
apparivano o si era accertato essere di matrice mafiosa, verificatisi negli anni
successivi nel medesimo ambito territoriale - e quindi Trapani e dintorni partendo dalla constatazione che questi episodi presentavano, sotto il profilo
delle circostanze e modalità attuative del fatto, significative identità o
corrispondenze o similarità tra loro e rispetto all’omicidio ROSTAGNO.
Sulla base di una rivisitazione operata nell’autunno del 2007 del materiale
che già la Squadra Mobile aveva raccolto sul caso ROSTAGNO - a partire
dalle indagine che erano state condotte nell’immediatezza del fatto - il nuovo
dirigente della Squadra Mobile, di concerto con i suoi collaboratori, propose
alla D.D.A. un tipo di accertamento che fino ad allora non era stato fatto, non
dalla polizia almeno («... ci accorgemmo che sostanzialmente non era stata, per quello
che emergeva da quelle carte, non era stata mai effettuata, né di iniziativa né su delega delle
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due procure, una analisi balistica, tecnico balistica, da parte dei laboratori di Polizia
Scientifica della Polizia di Stato. Così come invece era stato fatto, per come si vinceva da
una nota dei carabinieri che era nello stesso fascicolo, una nota del rapporto del 1988
effettuato dall’Arma neH’immediatezza dei fatti, si evinceva invece che sia stato fatto...»).

L’esigenza investigativa era in sostanza quella di acquisire i reperti
balistici originali del delitto ROSTAGNO, «per portarli poi in comparazione con i
reperti acquisiti sulla scena del crimine di altri fatti di sangue per i quali aveva proceduto
invece la Squadra Mobile e per i quali esisteva già sentenza passata in giudicato, condanna
definitiva, per soggetti risultati appartenere alle famiglie mafiose del trapanese. Peraltro
vicende omicidiarie di mafia che erano state commesse con un modus operandi che, almeno
per quello che riguarda una ricognizione iniziale, appariva essere, quasi in modo seriale per
la dinamica, essere in qualche modo analogo al modus operandi impiegato nelfomicidio
Rostagno».

Si trattava ovviamente di un tipo di accertamento che all’epoca delle
prime indagine non era stato possibile fare e non era neppure pensabile perché i
fatti da sottoporre a comparazione non erano ancora noti o addirittura non erano
ancora accaduti. D’altra parte, i processi vertenti su tali fatti vennero celebrati
solo a partire dalla seconda metà degli anni ’90; e le relative sentenze
divengono definitive, acquistando i relativi accertamenti autorità di cosa
giudicata, solo nei primi anni 2000. Inoltre, era possibile che, a distanza di dieci
anni, vi fossero «ritrovati, anche a livello di Polizia Scientifica, che potevano aumentare
le evidenziazioni di eventuali improntamenti in camera di cartuccia o in uno stesso fucile o
in fucili diversi, per come poi la perizia balistica che abbiamo richiesto ha accertato»

Una volta acquisiti i plichi contenenti i reperti balistici - e cioè i tre
bossoli e le tre cartucce repertati sulla scena del delitto ROSTAGNO —la loro
attenzione si concentrò su alcuni degli episodi omicidiari che erano stati trattati
in quei processi e per i quali esistevano perizie balistiche che attestano come
fosse stato impiegato lo stesso fucile cal. 12. Tali episodi erano il duplice
omicidio PIAZZA-SCIACCA (11.06.1990), l’omicidio di MONTELEONE
Antonino (7.12.1995) e l’omicidio di MONTALTO Giuseppe (23.12.1995), per
i quali era stato condannato come esecutore materiale Vito MAZZARA,
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identificato come il soggetto che aveva sparato con quel fucile (Nel duplice
omicidio PIAZZA-SCIACCA era stato condannato anche Matteo MESSINA
DENARO che però avrebbe fatto uso di altre armi, in particolare un
kalashnikov, identico a quello con cui era stato ammazzato un mese prima
L’ALA Natale).
L’attenzione della Squadra Mobile però si estese ad altri due episodi
omicidiari per i quali il relativo procedimento era stato archiviato, per essere
rimasti ignoti gli autori dei due delitti, ma che le perizie sopra dette accertarono
essere stati commessi con lo stesso fucile cl. 12 impiegato per gli altri tre
episodi prima citati: «Faccio riferimento all'omicidio di Pizzardi Gaetano avvenuto in
Trapani l’8/l 1/1995, quindi un mese prima dell'omicidio Monteleone e dell'omicidio
Montalto, e dell'omicidio di Reina Giovanni soppresso in San Vito lo Capo il 5 giugno del
’91. Stiamo parlando dell'anno successivo, esattamente un anno dopo l'omicidio di Piazza
Giuseppe e Sciacca Rosario, maturato nella cosiddetta faida di Partanna».

A colpire l’attenzione degli inquirenti fu la constatazione che, oltre
all’identità ormai acciarata dell’arma, ricorrevano alcune forti somiglianze o
identità del modus operandi nell’esecuzione di tutti questi delitti. Si era
accertato che ad agire era stato un gruppo di assalitori, portatosi sul luogo
dell’agguato con un’auto poi data alle fiamme; e l’auto, almeno in tre casi
(PIZZARDI, MONTELEONE e MONTALTO) era una FIAT UNO (mentre
per PIAZZA-SCIACCA furono utilizzate come s’è detto una Citroen e una
Peugeot; e per l’omicidio di REINA Giovanni una Renault 9). E dello stesso
tipo di auto era in possesso proprio MAZZARA Vito, come si accertò nel
processo OMEGA.
In realtà, per l’omicidio PIZZARDI alcuni testimoni oculari che non fu
possibile identificare, avevano visto un individuo scendere da una FIAT UNO e
sparare al PIZZARDI con un fucile; e poco dopo la segnalazione della
sparatoria venne rinvenuta alle spalle della libera Università cioè nello stesso
rione Cappuccinelli una FIAT UNO che bruciava: era stata rubata a tale
SCAFIDI Girolamo che ne aveva denunziato il furto in data 27/12/93, ossia
2422

quasi due armi prima (cfr. deposizione del dott. LEUCI e atti allegati
all’informativa del 9 novembre 1995, acquisita in esito al suo esame e
depositata in cancelleria il 7.02.2014).
Per l’omicidio MONTELEONE fu sì usata una FIAT UNO, ma non venne
trovata alcuna auto bruciata dopo la commissione del delitto. Fu rinvenuta
invece una FIAT UNO, che era stata rubata il 25 novembre 1995 - e quindi in
tempo utile per essere utilizzata per l’omicidio MONTELEONE che avviene il
7 dicembre - il giorno dopo l’omicidio MONTALTO, e più precisamente: «una
Fiat Uno di colore blu (...) targata Trapani 38 76 24, che viene rinvenuta la mattina del
successivo 25 dicembre, a circa due chilometri dal luogo dell'omicidio ».

Il collaboratore di giustizia Francesco MILAZZO ha però rivelato che
prima che MONTELEONE venisse ucciso era stata fatto, qualche settimana
prima, un tentativo di agguato andato a vuoto. In quell’occasione, il gruppo di
fuco che era lo stesso che poi avrebbe commesso l’omicidio, utilizzò una FIAT
Uno 414. Quando andarono a uccidere MONTELEONE, utilizzarono ancora una
FIAT Uno, procurata anche questa da Vito MAZZARA, ma era un’auto
diversa415. La stessa auto poi non venne data alle fiamme - come ha ribadito
anche nel presente dibattimento - verosimilmente perché di lì a poco sarebbe
servita per commettere l’omicidio MONTALTO.
Per quanto ne sa dopo quest’ultimo omicidio l’auto doveva essere data alle
fiamme da ORLANDO Francesco. In effetti, l’auto fu rinvenuta affumicata ma
414 Cfr. pag. 230, sentenza di primo grado processo HALLOWEEN: «Comprese le abitudini del Monteleone,
una sera Milazzo, Mazzara ed Orlando si organizzarono per il primo appostamento finalizzato a perpetrare il
crimine. In quella occasione partirono da Dattilo con due automobili: il collaboratore a bordo della propria
vettura, assieme al Mazzara; l’Orlando alla guida di una Fiat Uno rubata sulla quale erano state caricate le armi.
Arrivati nella zona di Marausa nei pressi del passaggio a livello, lasciarono l’auto del Milazzo e salirono tutti a
bordo della Fiat Uno rubata, recandosi nei pressi dell’abitazione del Monteleone. Ivi giunti, il Mazzara e
l’Orlando scesero dalla vettura mentre il Milazzo si appostò in aperta campagna con l’accordo che, appena
avesse udito gli spari, sarebbe andato a prelevare i correi. Poiché l’obiettivo fino alle 3,00 della notte non era
ancora rientrato decisero, per quella sera, di abbandonare il progetto. Peraltro, sulla via del ritorno, il Mazzara
rese edotto il Milazzo del fatto che l’azione criminosa doveva essere sospesa per un certo periodo perché la
zona di Marausa era frequentata da alcuni latitanti.
Il programma riprese corpo tra la fine di novembre ed i primi di dicembre e stavolta, al primo appostamento,
portarono a buon fine il progetto omicida».
415 Cfr. ancora pag. 230 sentenza ult. cit.: «In quest’ultima occasione i tre membri del gruppo di fuoco partirono
dallo svincolo autostradale di Dattilo quando era già buio sempre a bordo di due autovetture: il Milazzo ed il
Mazzara ancora una volta con quella del collaborante mentre l’Orlando con l’autovettura di provenienza
furtiva, che era sempre una Fiat Uno, ma diversa dalla precedente».
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non bruciata (ovvero, con segni di parziale combustione, come recitava il
verbale di sopralluogo de 25 dicembre ’95): c’era stato il tentativo di appiccare
il fuoco non riuscito per motivi imprecisati (cfr. anche LINARES). E lo stesso
collaborante Francesco MILAZZO ha dichiarato, nel processo HALLOWEEN,
che «Successivamente seppe, sempre dallo stesso Orlando, che la vettura rubata non
si era incendiata ma non sa se ciò avvenne a causa della pioggia ovvero per mancanza
d’aria, visto che avevano chiuso gli sportelli dell’auto data alle fiamme.»

Si era utilizzata come arma del delitto un fucile cal. 12, anzi lo stesso
fucile; ma le sentenze davano per accertato, sulla scorta delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, che i killer fossero armati anche di cal. 38 (se ne trovò
traccia del resto per il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA), almeno per i tre
episodi per i quali venne condannato Vito MAZZARA.
Inoltre, gli accertamenti balistici espletati o utilizzati nei tre processi in
esito ai quali MAZZARA era stato condannato, avevano evidenziato un’altra
costante che riscontrava peraltro quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia
(in realtà, solo Francesco MILAZZO: v. infra): «Quest'arma attribuita all'imputato
Mazzara Vito veniva di volta in volta modificata, nel tentativo di alterare l'impronta di
culatta che si deposita sul fondello all'atto dell'esplosione del gas. Si modificava leggermente
il lungo estrattore per lasciare una scalfittura, non uso un termine tecnico ma è chiarito
benissimo nelle perizie, per tentare di rendere poco individuabile il fucile, quindi alterare e
rendere difficoltose le perizie balistiche. Questa caratteristica, questa precauzione, c'era stata
resa nota dai collaboratori di giustizia ed è stata una caratteristica ritrovata, a livello di
Polizia Scientifica, dal Gabinetto Regionale».

Su questa caratteristica, come pure sugli altri aspetti più strettamente
tecnici degli accertamenti balistici non possiamo che togliere la parola al pur
valoroso dott. LINARES per darla agli esperti che quegli accertamenti
condussero o hanno ripreso per fame oggetto di rivisitazione critica; e ai
documenti e le relazione in cui se ne compendiano le risultanze.
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Ma prima di inoltrarci nell’esame delle perizie balistiche, va spesa ancora
qualche considerazione sul tema dei profili di serialità che ricorrono negli
episodi omicidiari predetti, e che trovano corrispondenza nell’omicidio
ROSTAGNO.
A parte le armi (fucile cal. 12 e revolver cal. 38), e l’impiego di un’auto
rubata e poi data alle fiamme (con preferenza per una FIAT UNO), si segnalano
la scelta di colpire la vittima nei pressi della sua abitazione e in ore serali.
Così con riferimento all’omicidio MONTALTO, ucciso introno alle 21:00,
«Il fatto si verificava innanzi l’abitazione del predetto sita in c/da Palma di Marausa al
numero civico 117. Il cadavere veniva rinvenuto all’interno dell’autovettura Fiat Tipo di
proprietà dello stesso, in posizione supina, disteso sui sedili anteriori del mezzo e con gli arti
inferiori fuori dall’abitacolo».

REINA Giovanni veniva ammazzato a notte fonda, praticamente sotto gli
occhi dei suoi familiari davanti alla porta di casa REINA.
PIZZARDI Gaetano pure nei pressi della sua abitazione, intorno alle 19:30
mentre attendeva un suo lontano parente e datore di lavoro che doveva andare a
prenderlo per riaccompagnarlo in carcere, come ogni giorno.
MONTELEONE Antonino dopo il tramonto: il suo cadavere viene
ritrovato intorno alle 22:00 del 7 dicembre 1995, nello spazio antistante un
agglomerato di case denominato “baglio Galluffo” dove risiedeva.
Spicca poi con riferimento almeno all’omicidio MONTALTO, la capacità
di colpire la vittima lasciando illesa la persona che gli stava accanto: ed anche
nell’omicidio MONTALTO come nell’omicidio ROSTAGNO si trattava di una
donna (RICCOBENE Liliana, la moglie, che teneva in braccio la figlioletta di
pochi mesi: entrambe illese, come risulta dagli atti del processo HALLOWEEN
e del processo “AGATE+22”). Nonché la freddezza del killer, noncurante della
presenza di più testimoni oculari: «le modalità dell’azione che denotavano
particolare freddezza esecutiva ove si consideri che l’omicidio venne consumato alla
presenza di numerose persone ed i colpi vennero esplosi mentre la vittima stava
entrando nella sua autovettura, all’interno della quale vi erano anche la moglie ed in
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braccio alla stessa la figlia di pochi mesi», (cfr. pag. 255 sentenza
HALLOWEEN).
Ora, gli elementi di serialità contengono un’insidia nell’accertamento
probatorio mirato a dare un volto agli esecutori di delitti commessi appunto con
modalità seriali e cioè che si ripetono con una certa costanza.
Quelli che definiamo come profili seriali sono talvolta, ed è proprio il caso
degli omicidi di stampo mafioso, solo il frutto dell’impiego di procedure e
tecniche “professionali” che però non sono appannaggio di un gruppo criminale
piuttosto che di un altro o di un singolo killer; ma al contrario sono
relativamente diffuse, nell’ambito sempre di soggetti e gruppi qualificati dal
punto di vista criminale, per il fatto che se ne è sperimentata l’efficacia in tante
occasioni. Sarebbe quindi arbitrario inferirne automaticamente che i soggetti
che hanno messo in atti simili collaudate procedure siano sempre gli stessi.
Così l’accoppiata fucile cal. 12 e revolver cal. 38 è indice sintomatico
della matrice mafiosa del delitto, ma non può dirsi peculiare di una cosca
piuttosto che di un’altra. Ed anche il fatto che ricorra sovente una FIAT Uno, di
per sé non può dirsi indicativa della preferenza che un certo gruppo mafioso
possa nutrire per questo tipo di auto, anche perché quello che conta è poter
disporre in tempo utile di un’auto (di provenienza furtiva) che abbia
determinate caratteristiche d’impiego, associando alle buone prestazioni
tecniche una diffusione tale da farla passare inosservata, riducendo il rischio di
essere fermati per un controllo di polizia (da qui la preferenza per utilitarie di
successo come la Uno o la Golf).
Ed anche il fatto che agli atti del processo OMEGA risulti che, all’epoca
del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, il MAZZARA era effettivamente in
possesso di una Fiat Uno (pag. 1020, sentenza 19.05.2000: « dal marzo 1990 al 16
ottobre 1995 fu titolare di un’autovettura di quel tipo e colore, targata TP-349193»),

potrebbe essere indicativo di una preferenza per l’impiego di questo modello di
utilitaria anche per compiere delitti; ma potrebbe essere solo una coincidenza
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suggestiva (anche perché non è stato fatto analogo accertamento con
riferimento all’epoca dell’omicidio ROSTAGNO).
Così come, e per la stessa ragione, è forse solo un elemento suggestivo
nulla di più, e tuttavia deve pur darsene notizia, che in altro processo definito
con sentenza passata in giudicato (“RIN02”) che tra gli altri ha condannato per
associazione maliosa ORLANDO Francesco, già chiamato in correità da
MILAZZO per gli omicidi MONTELEONE e MONTALTO e indicato da più
collaboratori di giustizia come soggetto inserito nella cosca mafiosa trapanese e
molto vicino al VIRGA, si è accertato, a riscontro delle dichiarazioni di alcuni
collaboratori di giustizia che avevano riferito che l’ORLANDO era in possesso
di una GOLF, che in effetti, nel periodo cui detti collaboratori facevano
riferimento (1994-1995), « ha avuto nella sua disponibilità un’autovettura Golf
Volkswagen di colore nero mentre il fratello Orlando Giovan Battista è risultato intestatario
di una Golf di colore bianco (v. accertamenti Squadra Mobile Trapani, punto 99, in
.

416

informativa depositata il 18/11/2000 ed acquisita su accordo delle parti)»

.

Diverso è pero il caso di modalità seriali riscontrate con riferimento ad un
gruppo selezionato di episodi omicidiari di sicura matrice mafiosa, o che sono
commessi con la tecnica di esecuzione di un omicidio mafioso, e che, al
contempo, risultano essere stati commessi con la stessa arma e sono
riconducibili, con certezza o con elevata probabilità, al medesimo gruppo
criminale che opera in un preciso ambito territoriale.
Tanto più che in questo caso partiamo dalla premessa acciarata che ad
agire, nel caso dell’omicidio ROSTAGNO, sia stato un gruppo criminale
radicato nel territorio circostante al luogo del delitto, e quindi restringiamo
ancora di più il campo della ricerca.
Ora, dei cinque episodi omicidiari posti a raffronto con il delitto che qui ci
occupa, sappiamo che due sono certamente riconducibile alla cosca mafiosa
che operava a Trapani e dintorni agli ordini di Vincenzo VIRGA; e per questi
due episodi sono stati condannati con sentenza passata in cosa giudicata Vito416
416 Cfr. pag. 265 sentenza di primo grado processo “R IN 02”.
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MAZZARA come esecutore materiale, e Vincenzo VIRGA come mandante.
Un terzo episodio, e cioè il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, parimenti ha
registrato la condanna come esecutore materiale di Vito MAZZARA (mentre
VIRGA è stato assolto), identificato come colui che sparò con il solito fucile
cal. 12. Si tratta di un omicidio commesso in trasferta, a Partanna e cioè nel
territorio di un altro mandamento, e il MAZZARA agì a fianco del figlio del
capo mandamento di quel territorio (Matteo MESSINA DENARO) e quindi
con il pieno assenso di questi. Fu anzi una cortesia aver messo a disposizione
dei MESSINA DENARO per compiere uno dei delitti strategici della faida di
Partanna, uno dei killer più qualificati che il mandamento mafioso di Trapani
potesse “prestare”. D’altra parte, che il mandamento di Trapani non fosse
estraneo a quella faida è comprovato dal fatto che Vincenzo VIRGA, come s’è
visto, si accollò, delegando i suoi uomini per l’esecuzione, un altro di quei
delitti e cioè l’omicidio di INGOGLIA Pietro.
In ogni caso quel duplice omicidio fu commesso da Vito MAZZARA
utilizzando un fucile cal. 12 che aveva portato con sé e che in effetti è risultato
essere lo stesso con cui successivamente sparò a MONTELEONE Antonino e a
MONTALTO Giuseppe. Siamo quindi sempre nell’ambito delTarmamento in
dotazione alla cosca trapanese, anche se nella disponibilità personale ed
esclusiva di Vito MAZZARA (esclusiva se non altro perché non risulta che altri
abbiano commesso omicidi con quel fucile; mentre lui ne ha commesso almeno
tre - se non cinque, contando REINA e PIZZARDI - utilizzando sempre quel
fucile e anche a distanza di anni).

L ’omicidio di Giovanni REINA
Per quanto concerne l’omicidio di REINA Giovanni, è stato sentito al
dibattimento il magg. MEROLA che ha ripercorso gli atti in possesso
delTArma che all’epoca svolse le indagini.
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Il REINA era di professione meccanico, e pluripregiudicato per delitti
contro il patrimonio (furti, ma di lieve entità: anche furti d’auto però). Le
indagini non consentirono di individuare il possibile movente, essendosi
rivelate vane tutte le piste seguite (cfr. MEROLA: «si ipotizzava, almeno la
Stazione Carabinieri nelle prime indagini, che l'omicidio fosse avvenuto per questioni
sentimentali, ovvero una relazione che il Rema aveva con una donna sposata, che aveva
portato anche ad una colluttazione tra il fratello della donna e il Reina stesso circa due mesi
prima dell'omicidio, però questa pista, diciamo, investigativa non ebbe alcun esito»).

Furono raccolte anche le dichiarazioni di SPATOLA Rosario sui rapporti
di frequentazione della vittima con presunti appartenenti al clan dei Curatolo di
Marsala; ma neppure questa pista approdò ad alcun risultato
Circa le modalità del fatto invece fu possibile ricostruirle con sufficiente
esattezza. Il REINA fu ucciso davanti a casa sua la notte del 4 giungo 1991,
con tre colpi di fucile semiautomatico cal. 12 , che poi risultò quello che era
stato già utilizzato da MAZZARA Vito per commettere il duplice omicidio
PIAZZ-SCIACCA e che ancora sarà utilizzato dal killer valdericino per
commettere gli omicidi MONTELEONE e MONTALTO. Tre bossoli furono
rinvenuti nei pressi del punto in cui era stato colpito. Inoltre, l’auto con cui
verosimilmente il killer si era portato nei pressi dell’abitazione della vittima, in
un fondo di contrada Fossa di San Vito lo Capo, completamente bruciata.
Questa macchina era risultata rubata a tale Pipia Giuseppe il 18/5/1991, quindi
circa una quindicina di giorni prima, in contrada Marausa di Trapani, nel fondo
dove il Pipia svolgeva la sua attività di agricoltore. Le foto allegate al verbale
di rinvenimento mostrano come fosse stata occultata in un punto in cui la fitta
vegetazione aveva impedito probabilmente che si scorgessero le fiamme. In
effetti fu rinvenuta solo l’indomani mattina.
Un episodio curioso è documentato nella relazione di servizio del M.llo
PINNA, allegata all’informativa dell’Arma. In pratica, alcuni mesi dopo il
delitto, la moglie del REINA era stata avvicinata, nei pressi della Stazione di
Trapani - mentre stava per prendere la corriera - da un uomo, giovane capelli
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chiari senza inflessioni dialettali che si era qualificato come carabinieri (non le
aveva mostrato il tesserino ma una foto con la divisa da carabinieri) offrendole
un passaggio. Durante il tragitto le fece vedere una radio ricetrasmittente
installata alfintemo dell'autovettura, e le spiegò che serviva per captar le
trasmissioni dei carabinieri. Inoltre, “lo sconosciuto chiedeva alla donna notizie in
merito all'omicidio del marito, e in particolare la data della morte e la località, dopo alcuni
chilometri lo sconosciuto, facendo finta che la macchina non funzionava più, chiedeva alla
donna di scendere per poi scendere anche lui e controllare la macchina, in realtà poi si
allontanava e la donna dimenticava sull'auto la borsa e i documenti”.

(All’informativa del magg. MEROLA sono allegate la nota a firma del
Dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma datata 30 Maggio 1992
attestante che il fucile d’assalto automatico cal. 7,62x39 utilizzato per
commettere il duplice omicidio PIAZZA-SCI ACCA coincide con uno dei due
fucili dello stesso tipo utilizzati per commettere l’omicidio di L’ALA Natale;
nonché copia della relazione tecnica redatta dall’Ispettore Capo Gaetano
AZZOLINA, dal vice Sovrintendente Biagio MANETTO, dall’ass.te Giuseppe
CALVARUSO e dall’agente CIRRI Luciano, tutti addetti alla sezione balistica,
attestante che i tre bossoli cal. 12 sequestrati in occasione dell’omicidio REINA
Giovanni e i quattro bossoli cal. 12 repertati in occasione del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA “sono stati esplosi da un unico fucile semiautomatico cal.
12, come si evince dalla cinque foto allegate che illustrano l’identità delle
impronte di espulsione, percussione, nonché delle macro e microstriature che
caratterizzano la superficie di alcuni dei gruppi di bossoli presi in esame”).
In definitiva, l’unico elemento che ricollega questo episodio omicidiario
agli altri ascrivibili alla cosca maliosa di Trapani e a MAZZARA Vito in
particolare, resta l’identità dell’arma con cui l’ignoto killer ha sparato al
REINA, uccidendolo.
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L ’omicidio di Gaetano PIZZARDI.
Per quanto concerne invece Pomicidio PIZZARDI, per il quale pure il
procedimento si chiuse con l’archiviazione (cfr. ancora LINARES) per essere
rimasti ignoti gli autori del fatto, il compendio di risultanze acquisite nei vari
processi definiti con sentenze ormai irrevocabili, rivalutate alla luce dei nuovi
elementi che si sono aggiunti nel corso di questo dibattimento, e segnatamente
quelli emersi dagli accertamenti balistici, consentono di pervenire ad un esito
diverso. Al punto che s’impone a questa Corte il dovere di trasmettere gli atti
alla D.D.A. di Palermo perché voglia procedere nei riguardi di VIRGA
Vincenzo e MAZZARA Vito in ordine all’ipotesi di omicidio premeditato in
pregiudizio di PIZZARDI Gaetano.
Su tale episodio omicidiario ha riferito, sempre all’udienza del
12.02.2014, il dott. LEUCI che, come aveva fatto il magg. MEROLA per gli
atti in possesso dell’Arma a proposito del caso REINA, ha riferito su ciò che
emergeva dagli archivi della Squadra Mobile che all’epoca curò le indagini.
Gaetano

PIZZARDI

viene

attinto

da

quattro

colpi

di

fucile

semiautomatico cal. 12 —quattro bossoli di quel calibro saranno trovati dalla
polizia depositati nella barella in cui era stato deposto il corpo della vittima per
essere trasportato con l’ambulanza al Pronto Soccorso del locale Nosocomio
dove giunse ormai agonizzante - intorno alle 19:30 dell’8 novembre 1995. (A
quell’ora giunse infatti la prima di una serie di segnalazioni telefonica al 113
che riferivano, le prime, di una sparatoria in corso).
Il fatto è avvenuto nel rione Cappucinelli, all’altezza della Corte “G”,
ossia davanti alla sua abitazione. Si stava apprestando a rientrare in carcere
essendo ammesso al regime di semi-libertà. Più esattamente era sottoposto alla
misura della sorveglianza speciale dopo avere scontato l’ultima condanna (per
rapina) con obbligo di rientro al sera in carcere.
Era pluripregiudicato per reati contro il patrimonio (furti e rapine), ma
anche contro la persona. Era stato assunto, a far data dal 10 agosto dello stesso
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anno, da un lontano parente, tal CARPITELLA Salvatore, cugino della madre
del PIZZARDI, che ogni giorno lo andava a predente al carcere alle 07:00, e
poi lo riaccompagnava la sera intorno alle 19:30.
Dal CARPITELLA, ma anche dalla moglie della vittima si apprendeva
che il PIZZARDI negli ultimi tempi effettuava alcuni spostamenti obbligati
negli orari e nei percorsi o almeno nella destinazione. Inoltre, si ricostruiva il
circuito relazionale del soggetto e si appurava che frequentava ambienti della
criminalità comune del capoluogo trapanese. In particolare, tra i soggetti
identificati nell’informativa del 9 novembre 1995, vengono citati Totò
SANTALUCIA, Pietro SUTERA e Tano TODARO, tutti pregiudicati. Come
era pregiudicato anche ORLANDO Domenico, detto Mimi.
Questi, lo apprendiamo dalla sentenza di primo grado del processo
OMEGA, altri non era se non il padre di ORLANDO Francesco, consigliere
comunale socialista al Comune di Trapani, già segretario di Bartolo
PELLEGRINO, nonché killer rampante, particolarmente sponsorizzato da
Vincenzo VIRGA, a dire di Francesco MILAZZO che lo ha chiamato in
correità per gli omicidi MONTELEONE, MONTALTO e per il tentato
omicidio in pregiudizio di BARBERA Giovanni (da tutti è uscito assolto
avendo ritenuto che l’ubica chiamata in correità del MILAZZO benché
meritevole di un giudizio di elevata attendibilità intrinseca, non fosse
supportata da o fosse del tutto priva di adeguati riscontri individualizzanti).
Lo stesso ORLANDO era invece attinto da plurime e convergenti
dichiarazioni di diversi pentiti che ne asseveravano l’inserimento nella cosca
maliosa trapanese (All’epoca della latitanza trascorsa da SINACORI Vincenzo
in territorio della famiglia di Trapani e di Paceco, ORLANDO Francesco fu
designato a fargli da autista e lo accompagnava anche a riunioni riservate, sia
pure senza parteciparvi). E infatti è stato condannato per associazione mafiosa
in esito al processo “AGATE+22” (meglio noto come “RIN02”).
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Ebbene, quando venne accusato per la prima volta (da MILAZZO) di
avere partecipato alla commissione di efferati delitti, ORLANDO Francesco
«era noto agli inquirenti essenzialmente perchè suo padre Domenico, soprannominato
Mimi, era un noto pregiudicato vicino a Franco LIPARI (capo dell’omonima
associazione a delinquere, i cui componenti hanno subito un processo dinnanzi al
Tribunale di Trapani)» (cfr. pag.294 della sentenza cit.)ORLANDO Domenico, secondo quanto ha riferito il dott. LEUCI, aveva
scontato un periodo di detenzione insieme al PIZZARDI «Ed era persona indicata
dallo stesso Carpitella che, di recente, inteso nel periodo immediatamente precedente
all'uccisione del Pizzardi, l'ero andato a trovare più volte presso il luogo di lavoro, insieme
ad altri che erano stati nominati......

Dalla sentenza di primo grado del processo “AGATE+22” (meglio noto
come “RIN02”), apprendiamo inoltre che il pregiudicato ORLANDO
Domenico, inteso Mimi, sorvegliato speciale di P.S. «sorvegliato speciale di P.S.,
il quale è stato arrestato per il reato di cui alTart. 416 bis c.p. e. per tale reato è stato
imputato in un processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Marsala che, però, lo ha
assolto da tale imputazione (cfr. su tutto le dichiarazioni rese dallTsp. Leonardo DE
MARTINO all’udienza del 13.7.1998 e dal dott. Giuseppe L1NARES all’udienza del
12. 10. 1998)» (cfr. pag. 397).
Circa le modalità del fatto, dagli atti in possesso della Squadra Mobile
risulta che «alle ore 19:30 dell'8/11/1995 giungono al 113 della Questura di Trapani delle
chiamate anonime che segnalano una rissa da strada e l'uso di armi da fuoco. Quando la
volante arriva sul posto sostanzialmente trova riverso a terra questo soggetto, che
immediatamente viene riconosciuto nel Pizzardi Gaetano. Pizzardi Gaetano che in quel
periodo si trovava in regime di semilibertà, tant'è vero che poi viene ricostruito che era
pronto a ritornare in carcere per dormire la sera, dopo aver effettuato la giornata lavorativa».

Benché trasportato tempestivamente in Ospedale, dove giunge già in stato
di grave shock emorragico, vani risulteranno i tentativi di prestargli soccorso: il
decesso per le gravi lesioni cardio-polmonari (dalle ferità al torace era sgorgata
materia polmonare) verrà constatato tre quarti d’ora il ricovero, alle 20:30.
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A poche centinaia di metri, nel quartiere San Giuliano, alle spalle
dell’Università di Trapani, fu trovata quasi contestualmente una Fiat Uno
bianca data alle fiamme (Quando la polizia accorre sul posto, alle 20:30, vi
trova i pompieri che avevano già spento le fiamme): era stata rubata due anni
prima a Custonaci.
Gli inquirenti, ha spiegato ancora il dott. LEUCI, non ebbero dubbi che
fosse l’auto utilizzata dai killer per giungere sul luogo dell’agguato, non solo
per la contestualità del rinvenimento che avvenne mentre ancora bruciava
(l’intervento dei pompieri precedette sia pure di poco quello della polizia), ma
anche «Perché secondo la testimonianza di almeno due soggetti, che sono La Torre...
momento che consulto gli atti, La Torre Gaspare, che era un agente di Polizia Penitenziaria
sostanzialmente vicino di casa del Pizzardi, e Salafia Michele, anche lui residente in quelle
zone, entrambi questi testimoni avevano indicato agli ufficiali di PG che li avevano escussi,
avevano indicato quest'auto come possibile auto utilizzata; non perché l'avessero vista
direttamente ma perché l'avevano appreso da persone, che non sapevano indicare chi fossero,
al momento, diciamo, dei fatti, quando erano accorsi in piazza dopo aver sentito gli spari».

Dalle indagini, poi compendiate nell’informativa del 30 novembre 1996,
emerse tra l’altro che una Fiat Uno era stata vista aggirarsi all’interno del rione
Cappucinelli ed era stata scambiata dai residenti come un’auto civetta della
GdF. In ogni caso era stata avvertita come una presenza sospetta.
Inoltre due testimoni, SALAFIA Michele, pregiudicato, e LA TORRE
Gaspare, agente di Polizia Penitenziaria417, che abitavano nei pressi ed udirono
il rumore degli spari, riferirono una stessa notizia che entrambi, ma
separatamente, avrebbero appreso sentendo alcuni ragazzi in strada che
parlavano fra loro commentando l’accaduto. In pratica, questi ragazzi, mai
identificati, sarebbero stati testimoni oculari del delitto, perché avrebbero visto
«gli autori materiali, cioè coloro che avevano imbracciato il fucile e sparato, che erano scesi

417 Dal brogliaccio della Centrale Operativa di cui è stato allegato un estratto riferito alle annotazioni sugli
interventi posti in essere a partire dalle prime segnalazioni che riferivano di una rissa al rione Cappuccinelli
risulta che il la torre fu autore di una delle segnalazioni che parlavano di spari.
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dall'autovettura, da questa autovettura bianca, e aver sparato all'uomo, per poi riprendere la
marcia in direzione di una scuola lì vicino».

All’informativa predetta fece seguito la Nota a firma dell’isp. Biagio
MANETTO del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Sicilia
Occidentale di Palermo datata 23 dicembre 1996, che contiene una relazione
tecnica sulla comparazione tra i reperti balistici sequestrati in occasione
dell'omicidio di Pizzardi Gaetano, del duplice omicidio in pregiudizio di Piazza
Giuseppe e Sciacca Rosario avvenuto a Partanna l'11/6/1990, dell'omicidio in
pregiudizio di Reina Giovanni avvenuto a San Vito lo Capo il 5/6/1991 e
dell'omicidio in pregiudizio di Montalto Giuseppe avvenuto a Trapani
23/12/1995.
Ebbene, diversi elementi supportano e implementano f efficacia probatoria
che si sprigiona a partire dalle acciarate correlazioni balistiche per identità
d’arma accertate mediante l’esame micromparativo delle impronte rilasciate dal
cinematismo dello sparo nei diversi gruppo di bossoli di rispettiva pertinenza di
ciascuno dei delitti predetti.
Anzitutto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che qui
s’incrociano con alcuni dati oggettivi d’innegabile evidenza.
Esaminato ai sensi dell’art. 507 c.p.p. all’udienza del 18.02.2000 nel
processo (di primo grado) OMEGA, Vincenzo SINACORI dichiara di non
sapere nulla dell’omicidio di REINA Giovanni, che neppure conosce. Afferma
invece di sapere che gli omicidi PIZZARDI, MONTELEONE e MONTALTO
furono commessi tutti dai “trapanesi” (cfr. sentenza di primo grado pag. 1044).
Come ha specificato poi nel processo HALLOWEEN, dell’omicidio di
MONTELEONE Antonino e di altri commessi dai trapanesi non gli importava
nulla e nulla ne avrebbe saputo se non fossero avvenuti nel medesimo contesto
temporale dell’omicidio MONTALTO, che era l’unico che invece gli
interessava, per ottemperare all’invito, mediato anche da Matteo MESSINA
DENARO, di fare una cortesia agli uomini d’onore palermitani.
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I trapanesi che erano stati incaricati di provvedere tardarono però ad
eseguirlo e la giustificazione fu che dovettero prima attendere ad alcune
operazioni che pulizia del loro territorio.
Nel processo HALLOWEEN, MILAZZO ha dichiarato che era tempo di
vendemmia quando, tramite Vito MAZZARA, fu convocato a Custonaci da
Vincenzo VIRGA per comunicargli che si doveva uccidere MONTELEONE
Antonino (poteva essere fine settembre o i primi di ottobre). In realtà, era stata
predisposta una lista nutrita di soggetti da eliminare perché commettevano furti
senza autorizzazione della famiglia di Trapani:
«In quell’occasione il Virga, già latitante, comunicò al Mazzara ed al Milazzo
che dovevano essere uccisi una decina di soggetti responsabili di furti senza
l’autorizzazione di “Cosa Nostra” e contestualmente incaricò della commissione di
tali omicidi gli stessi Milazzo e Mazzara oltre che Franco Orlando, non presente però
a quella riunione.
II rappresentante trapanese aggiunse che quel commando doveva rimanere
riservatissimo nel senso che nessun “uomo d’onore” del “circondario” di Trapani
doveva venire a conoscenza della sua esistenza.
I soggetti da eliminare erano stati individuati da Vincenzo Virga ed il Mazzara
ne era già informato.
Nel corso della riunione il Virga fece anche dei nominativi specifici; tra costoro
vi erano i due fratelli pastori Augugliaro di Paceco, colpevoli di avere creato dei
fastidi a Salvatore Barone, “uomo d’onore” di Valderice, Antonino Monteleone ed un
tale Giammarinaro della zona di Palma, nei pressi di Trapani.
Gli ultimi due, che dovevano essere eliminati per primi, erano dediti al furto di
mezzi industriali, escavatori e pale meccaniche.
Questi furono gli obiettivi espressamente indicati ma il Mazzara, come tiene a
precisare la fonte, era sicuramente al corrente dei nominativi di altre vittime designate
della zona di Trapani.
II Milazzo ha poi spiegato che non tutti gli omicidi progettati poterono essere
portati a compimento perché si ebbe l’arresto di Vito Mazzara e ancora dopo il
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MILAZZO era certo dunque che vi fossero altri nominativi oltre ai pochi
che lui riesce a ricordare. Non sa se tra quei nominativi vi fosse anche
PIZZARDI Gaetano che comunque si è accertato essere effettivamente
pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio. Aggiunge però un dettaglio
significativo

quando

rammenta

il

primo

tentativo

di

agguato

al

MONTELEONE andato a vuoto. In quell’occasione, il gruppo di fuoco era lo
stesso che avrebbe poi commesso l’omicidio, e fu utilizzata una Fiat Uno.
Passò un po’ di tempo prima che vi riprovassero, perché il teatro dell’omicidio,
la zona di Marausa, era frequentata da latitanti. E il secondo tentativo, questa
volta andato a buon fine, ricorda ancora il MILAZZO avvenne a fine novembre
primi di dicembre (in effetti il delitto si consuma il 7 dicembre).
Ebbene in questa seconda occasione fu utilizzata ancora una FIAT Uno
diversa però da quella che avevano usato in precedenza. MILAZZO ha detto
che nell’intervallo di tempo tra il primo tentativo di agguato e la consumazione
riuscita dell’omicidio MONTELEONE, a Trapani fu ucciso tal PIZZARDI
Gaetano, delitto di cui non sa nulla. Sa però che fu incendiata una FIAT UNO.
Presume quindi che per questo delitto sia stata utilizzata l’auto che avevano
impiegato per il primo tentativo di agguato al MONTELEONE; e che per
questa ragione furono costretti a procurarsi un’autovettura sempre di
provenienza furtiva ma diversa dalla precedente.
In effetti, giusta l’ipotesi che l’auto del primo agguato a MONTELEONE
sia la stessa utilizzata in occasione dell’omicidio PIZZARDI, allora era
giocoforza procurarsi un’altra auto perché subito dopo l’omicidio PIZZARDI
l’auto usata dai killer fu data alle fiamme. E soccorre anche un altro dato ad
avvalorare questa ricostruzione. La UNO poi impiegata per commettere
l’omicidio MONTALTO, che secondo le dichiarazioni di MILAZZO sarebbe la
stessa dell’omicidio MONTELEONE, fu rubata il 25 novembre 1995, quasi
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nelPimminenza dei due omicidi commessi il 7 e il 23 dicembre: come se i killer
avessero dovuto procurarsi con urgenza un’altra auto. Infatti, secondo il
racconto di MILAZZO, gli appostamenti culminati nel primo tentativo di
agguato, per il quale l’auto doveva essere già pronta, cominciarono a ottobre e
precedettero di un tempo significativo il secondo agguato. E non si consumò
tutto nell’arco di soli dodici giorni, ossia quanti ne intercorrono tra il furto della
UNO che sarà trovata poi bruciata dopo l’omicidio MONTALTO, e l’omicidio
di Antonino MONTELEONE (7 dicembre).
D’altra parte, se l’auto utilizzata per l’omicidio PIZZARDI non era la
stessa utilizzata per il primo tentativo di agguato al MONTELEONE, per quale
ragione avrebbero dovuto procurarsene un’altra in vista del secondo tentativo
(riuscito)?
La sequenza temporale avvalora l’ipotesi di una riconducibilità
dell’omicidio alla cosca mafìosa trapanese anche sotto un altro profilo.
L’omicidio PIZZARDI si colloca medio tempore tra i due tentativi di agguato
al MONTELEONE, secondo il racconto di MILAZZO, e quindi dopo la famosa
riunione a Custonaci nel corso della quale si decise di ripulire il territorio di
Trapani da una serie di balordi che non rispettavano le regole imposte dalla
consorteria mafìosa.
Inoltre, vero è che MILAZZO non ricordava o forse non ha mai saputo se
tra le vittime designate (da VIRGA e dal fido MAZZARA) vi fosse anche
Gaetano PIZZARDI: ma lo stesso può dirsi di Antonino MONTELEONE.
L’identità di quest’ultimo il MILAZZO ha detto di averla appresa solo a fatto
compiuto, quando VIRGA gli disse che si trattava di un mariuolo dedito a furti
di pale, escavatori e mezzi meccanici in genere.
Nel processo OMEGA si annida poi un ulteriore tassello che rende ancora
più credibile che il PIZZARDI potesse rientrare nel novero dei soggetti che
“davano fastidio” alla cosca trapanese. Il PIZZARDI infatti era “compare” di
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Alberto CHIARA, pregiudicato trapanese (per delitti comuni contro il
patrimonio) ucciso nel febbraio del 1984 a Marsala418.
Come già s’è visto, PATTI Antonino si è autoaccusato di avere commesso
questo delitto unitamente ad altri sodali della sua cosca ma per fare un favore ai
trapanesi. Virga VINCENZO, BICA Francesco e BONANNO Pietro sono stati
assolti, benché chiamati in correità dal PATTI, per assenza di adeguati riscontri
individualizzanti, nonché, per VIRGA, sul rilievo che il PATTI lo chiamava in
causa in quanto capo del mandamento mafioso di Trapani, carica alla quale egli
non era ancora assurto all’epoca dell’omicidio. E tuttavia, al di là
dell’apprezzamento per l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del
MILAZZO, nella stessa sentenza si legge che « una conferma logica del fatto che
il CHIARA desse fastidio alla cosca trapanese può evincersi dal fatto che, come
riferito dal Maresciallo SANTOMAURO, egli era solito frequentare i pregiudicati
trapanesi PIZZARDI Gaetano e FERRACANE Giuseppe (quest’ultimo originario di
Catelvetrano, ma abitante nel capoluogo di provincia e ivi assassinato il 29 aprile
1983), entrambi uccisi. Orbene, come è noto ed è emerso più volte in questo stesso
dibattimento, è accaduto sovente che criminali comuni che si mostravano insofferenti
alle regole comportamentali imposte da “cosa nostra” e compivano sgarri venissero
assassinati per ordine dei vertici delle locali cosche, che non potevano, né volevano,
accettare atteggiamenti ribelli alla loro autorità. A tale proposito deve sottolinearsi
che Lorenza ZICHITTELLA, pur affermando di non conoscere il FERRACANE, ha
aggiunto che il CHIARA le confidò che, dopo l’omicidio di un suo amico, temeva per
la sua vita e la esortò, se fosse rimasto assente per più di tre giorni, a denunciare la
sua scomparsa, poiché avrebbe significato che era morto (e, non a caso, fu proprio
dopo tre giorni che Alberto non dava notizie di sé che suo fratello Leonardo ne
denunciò la scomparsa)» (cfr. pagg. 2300-2301).
L’evidente similarità nelle modalità attuative del fatto rispetto agli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO, letto in una all’acclarata identità dell’arma
418 Cfr. pag. 2282, sentenza Corte d’Assise di Trapani, 19.05.2000, “ACCARDO Antonino a altri”: «Alberto
CHIARA era un personaggio noto agli inquirenti perché aveva molti precedenti penali, soprattutto per reati
contro il patrimonio e aveva rapporti di comparato (anche se forse solo di fatto) con Gaetano PIZZARDI, il
quale fu a sua volta ucciso».
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utilizzata per tutti e tre gli omicidi e al dato della loro stretta contiguità
temporale (medio tepore tra un agguato e l’altro dei due che furono tesi al
MONTELEONE: e tutti e tre gli omicidi commessi nell’arco di 45 giorni a
Trapani), rende davvero arduo credere che vi fosse estraneo il gruppo di fuoco
di cui faceva parte Vito MAZZARA, e con un ruolo di assoluta preminenza se
l’arma del delitto era il fucile cal. 12: quello stesso fucile che fin dai tempi del
duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, ben cinque anni prima, egli era solito
portare con sé, a dire dei collaboratori di giustizia (v. infra); e che dopo aver
fatto fuoco contro il povero PIZZARDI, sarà utilizzato per ammazzare un mese
dopo MONTELEONE e un mese e mezzo dopo Giuseppe MONTALTO.

L’identità dell’arma che ha sparato nei cinque episodi omicidiari sopra
richiamati è un dato ormai processualmente consacrato per aver costituito
oggetto di accertamenti tecnici e peritali espletati in processi definiti con
sentenze passate in giudicato che ne danno ampia contezza. Non ci è limitati
però, nel recepire questo dato, ad acquisire le sentenze (che sono quelle più
volte citate dei processi HALLOWEEN, “RIN02” (o “AGATE+22”) e
OMEGA (“ACCARDO Antonino e altri”).
Sono stati sentiti alcuni dei consulenti e degli esperti che curarono quegli
accertamenti e sono state acquisite le relative relazioni di consulenza o le
relazioni tecniche esitate a suo tempo dagli esperti del Gabinetto di Polizia
Scientifica di Roma e da quello di Palermo.
Ed è stata disposta una nuova perizia che tra i tanti quesiti poneva anche
quello di accertare, attraverso le opportune comparazione balistiche gli
eventuali elementi di identità o di compatibilità tra il materiale balistico
repertato sul luogo dell’omicidio ROSTAGNO e quello repertato in occasione
dei cinque episodi sopra detti.
La nuova perizia ha intanto confermato il dato già acquisito con autorità di
giudicato, e lo ha fatto attraverso un indagine ex novo che si è basata su un
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nuovo esame micrócomparativo -

e con apparecchiature diverse

e

d’avanguardia- degli stessi reperti. Con ciò fugando ogni residuo dubbio che
potesse albergare in ragione di alcune perplessità manifestate dagli stessi
esperti che avevano curato quegli accertamenti.
Ma soprattutto la nuova perizia ha aggiunto ulteriori elementi che
corroborano la spiegazione che era stata adombrata, da chi aveva riferito
sull’esito degli accertamenti balistici, in ordine a mancate coincidenze o
mancate corrispondenze nelle impronte rispettivamente rilevate su bossoli
repertati in alcuni degli omicidi predetti e che pure si asserivano essere stati
esplosi dallo stesso fucile.
Val richiamare in proposito alcuni passaggi della sentenza della Corte
d’Assise d’Appello del processo HALLOWEEN che con molta efficacia
riassumono i termini del problema e le soluzioni proposte e recepite, dando
risalto peraltro alla centralità del raffronto proprio con i reperti dell’omicidio
PIZZARDI:
«Nel corso dei rilievi tecnici eseguiti sui luoghi in cui venne ucciso il
PIZZARDI sono stati, invero, rivenuti quattro bossoli cal. 12; tali reperti, comparati
con quelli recuperati in occasione degli omicidi di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA
Rosario (12/06/90), di REINA Giovanni (05/06/91), di MONTELEONE Antonino
(07/12/95), e dell’agente MONTALTO Giuseppe (23/12/95), sono risultati tutti
provenienti dalla medesima arma: un fucile automatico cal. 12 (V. la nota informativa
della Squadra Mobile di Trapani, punto 132, depositata all’udienza del 21/11/2000; le
relazioni di consulenza balistica dell’Ispettore AZZOLINA; le dichiarazioni rese dal
medesimo sottufficiale di polizia all’udienza del 05/11/99 ).
Sulla base di tali risultanze appare più che evidente che tali delitti sono
riconducibili alla medesima organizzazione e, soprattutto, per quanto qui interessa,
ancor più evidente lo stretto collegamento tra l’omicidio PIZZARDI, l’omicidio
MONTELEONE e l’omicidio MONTALTO, tutti commessi in un
temporale ravvicinato con l’utilizzo della stesso fucile automatico cal. 12».
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MONTELEONE e quelli dell’omicidio MONTALTO:
«Gli accertamenti balistici - disposti sia dal P.M., che ha conferito l’incarico al
personale del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo, sia dalla Corte di Assise
trapanese, che ha conferito l’incarico peritale al M.llo LEONE Giampaolo - hanno
confermato

che i bossoli rinvenuti nel corso dell’omicidio di MONTALTO

Giuseppe, tutti esplosi da un unico fucile automatico, ed i bossoli repellati a seguito
dell’omicidio del MONTELEONE erano stati sparati tutti dalla medesima arma a
canna lunga: un fucile automatico cal. 12 (v. le dichiarazioni del teste Isp.
AZZOLINA all’udienza del 05/11/99, le relazioni di consulenza dallo stesso redatte;
le dichiarazioni rese dal medesimo teste all’udienza 04/05/98 nel procedimento
penale denominato “Rino 2”; la relazione di perizia del dal M.llo LEONE acquisita
all’udienza del 08/03/2001).
L’esito della comparazione balistica è ancora più sorprendente, ove si consideri
che - come si è in precedenza detto - l’Ispettore AZZOLINA ha, altresì, stabilito che
il medesimo fucile ha espulso i bossoli repellati nell’omicidio di REINA Giovanni,
ucciso in San Vito Lo Capo il 5 giugno 1991, nel duplice omicidio di PIAZZA
Giuseppe e SCIACCA Rosario, uccisi nel corso della “faida” di Partanna V11 giugno
1990, e nell’omicidio di PIZZARDI Gaetano, ucciso a Trapani l’8 novembre 1995»
(cfr. pag. 348 sentenza cit.).
In particolare, nella relazione a sua firma del 6 ottobre 1997, che contiene
tra l’altro la cronistoria del progressivo consolidamento del dato di identità
deH’arma nei cinque episodi omicidiari attraverso accertamenti successivi e
incrociati nei loro esiti predetti, al punto 3) si legge:
« in d a ta 2 1 d ic e m b r e 1 9 9 6 a lle c o n n e s s io n i b a lis tic h e d i c u i a i p u n ti 1 e 2 — N.d.R.:

ovvero, l’identità acciarata con relazione del 1° giugno 1992 dell’arma da cui
provengono, rispettivamente, i 4 bossoli cal. 12 sequestrati in occasione del
duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e i tre bossoli dell’omicidio REINA
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Giovanni419 ; e l’identità, acciarata con relazione del 20 maggio 1996, dell’arma
da cui provengono i due gruppi di bossoli predetti con quella da cui sono stati
esplosi i 3 bossoli dell’omicidio MONTALTO
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Quest’ultima annotazione dovrebbe condurre ad escludere l’identità
d’arma tra i bossoli deH’omicidio PIZZARDI e i bossoli dell’omicidio
MONTALTO. Ma Tequiprovenienza acciarata tra questi ultimi bossoli e quelli
delPomicidio REINA e del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, per i quali
era stata a sua volta già accertata Tequiprovenienza rispetto ai bossoli
delPomicidio MONTALTO, imponeva di concludere per Tequiprovenienza dei
bossoli

dell’omicidio

PIZZARDI

rispetto

ai

bossoli

dell’omicidio

MONTALTO. (Tale esito di equiprovenienza sarà poi confermato dalla perizia
balistica che venne disposta nel giudizio di primo grado del processo
HALLLOWEEN).
Qualcosa però deve essere successo dopo l’omicidio PIZZARDI, qualcosa
che spieghi la non corrispondenza con i bossoli MONTALTO per un fascio di
microstrie che non aveva dato alcun problema di corrispondenza con gli altri
419 Nella relazione del 6 ottobre 1997 si legge al riguardo che l’identità assoluta è stata determinata con
esattezza da una traccia ricca di microstrie osservata sul piano del fondello dei citati effetti di munizionamento.
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due episodi precedenti all’omicidio PIZZARDI e che era ubicato ovviamente
nella stessa posizione.
Così come qualcosa doveva essere successo anche dopo l’omicidio
MONTELEONE. Infatti, l’esame microcomparativo a parere di AZZOLINA
non esitava elementi tali da poter affermare con certezza la equiprovenienza dei
bossoli repertati per tale omicidio con quelli repertati in occasione
dell’omicidio MONTALTO che è successivo all’omicidio MONTELEONE.
E tuttavia, estendendo l’esame agli effetti di munizionamento che
risultavano collegare l’omicidio MONTALTO ai precedenti episodi omicidiari,
il raffronto con uno dei bossoli dell’omicidio REINA permise di individuare
un’impronta perfettamente coincidente tale da permettere di asseverare
Tequiprovenienza dei bossoli dell’omicidio MONTELEONE con i bossoli
dell’omicidio REINA:

« e d e s s e n d o s ta to l ’om . R E IN A G io v a n n i c o lle g a to a l l ’O m .

M O N T A L T O G iu s e p p e a ttr a v e r s o il r is c o n tr o d i a ltr a im p r o n ta b a lis tic a , d i c o n s e g u e n z a
T O M . M O N T E L E O N E A n to n in o è s ta to c o n n e s s o c o n la s te s s a a r m a u tiliz z a ta in tu tti e
q u a ttr o g li e p is o d i d e littu o s i (D u p . O m . P IA Z Z A -S C IA C C A , O m . R E IN A G io v a n i, O m .M ONTALTO

G iu s e p p e

e

Om.

P IZ Z A R D I

G a e ta n o » ,

(cfr. ancora AZZOLINA,

relazione del 6 ottobre 1997).
In realtà, senza sapere nulla degli esiti di questi accertamenti e dei
problemi che gli esperti avevano riscontrato, MLAZZO Francesco, sulla base
della sua diretta conoscenza dei fatti, una spiegazione l’aveva data. Infatti, nel
processo HALLOWEEN, nel ricostruire le varie fasi degli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO aveva detto che, dopo che ebbero ucciso il
MONTELEONE «mentre si trovava in macchina con il Mazzara, notò sul cruscotto
un pezzo di ferro e chiesto all’“uomo d’onore” valdericino di cosa si trattasse questi
gli spiegò che quel pezzo faceva parte del fucile con cui aveva sparato al Monteleone
e che ogni volta che lo utilizzava ne cambiava qualche parte per evitare l’eventuale
prova che in diversi omicidi era stata utilizzata la medesima arma» (cfr. pag. 231,
sentenza di primo grado cit.).
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Insomma, per ciò che apprese il MILAZZO in quell’occasione, era una
precauzione abituale quella del MAZZARA di apportare modifiche al fucile
che utilizzava per commettere omicidi, dopo ogni esecuzione (ogni volta che lo
utilizzava). E la stessa cosa come si riorderà ha riferito nel presente
dibattimento, sia pure i termini più generici. Ha detto comunque che in
occasione di entrambi gli omicidi che anno commesso insieme, lo rassicurò per
il fatto che il fucile avrebbe lasciato o aveva lasciato dei bossoli per terra
dicendogli appunto che con alcune modifiche da lui apportate sarebbe stato
impossibile risalire all’arma che aveva sparato.
Ebbene, la perizia disposta in questo processo ha dimostrato che qualcosa
avvenne dopo l’omicidio PIZZARDI, qualcosa che spiega le sconcertanti
evidenze con cui esperti della polizia scientifica, consulenti del pubblico
ministero e periti dovettero confrontarsi.

Al par. 8.2 (“Risultati dell’esame comparativo”), di cui si sono già
richiamati i primi quattro punti, sono esposti gli esiti delle prove di
comparazione, che di uno dei momenti decisivi dell’intera indagine demandata
ai periti PANIZ e GATTI.
Anticipando due degli esiti dell’indagine balistica compendiata nelle
relazione a firma dell’isp. MANETTO del 14.01.2008 e del 31.03.2008, va
evidenziato fin d’ora che dall’esame al microscopio risultò confermato quanto
già accertato dal col. LOMBARDI e cioè che i tre bossoli rinvenuti sul luogo
del delitto ROSTAGNO, attesa l’identità nella dislocazione, nella morfologia e
nelle dimensioni delle impronte di percussione, estrazione ed espulsione, che
permettevano di individuare le caratteristiche costitutive dell’arma da cui erano
stati esplosi, apparteneva a munizioni che erano state sparate da una stessa
arma: un fucile semiautomatico a lungo rinculo di canna, cal. 12, marca
BREDA e modello ANTARES o ARGUS.
La perizia PANIZ -GATTI ha intanto confermato questo duplice esito.
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Ma l’indagine MANETTO aveva appurato altresì che tra i bossoli
dell’omicidio ROSTAGNO e quelli dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA v’era
piena identità di “classe d’arma”, ossia anche i bossoli del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA provenivano da cartucce sparate da un fuc. Cali. 12, marca
BREDA, modello ANTARES o ARGUS (cfr. pag. 4 della relazione
MANETTO del 14.01.2008). E poiché era stata già accertata l’equiprovenienza
dei bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA rispetto ai bossoli degli
omicidi REINA, PIZZARDI, MONTELEONE e MONTALTO, l’acciarata
identità di classe d’arma valeva ovviamente anche per i reperti relativi a questi
altri omicidi.
Insomma in tutti questi delitti, così come nell’omicidio ROSTAGNO si
era fatto uso del medesimo tipo di fucile cal. 12, della BREDA e dello stesso
modello, anche se non dello stesso identico fucile, perché il fucile da cui
vennero esplosi i tre bossoli dell’omicidio ROSTAGNO è diverso da
quell’unico fucile da cui furono esplosi i bossoli repertati in occasione dei
cinque episodi omicidiari più volte richiamati.
Anche questo esito ha trovato conferma nella nuova perizia, con
l’aggiunta di elementi inedita di cui fra breve si dirà, perché i bossoli degli
omicidi MONTELEONE e MONTALTO provengono sicuramente da cartucce
esplose con lo stesso fucile modello ANTARES o ARGUS (o ARIES) della
BREDA; o, almeno con la stessa canna che é applicabile solo ad uno dei tre
modelli predetti; e si tratta dello stesso fucile - o almeno della stessa canna che ha sparato in occasione degli omicidi PIAZZA-SCIACCA, REINA
Giovanni.
I particolare, i periti hanno accertato che:
«le impronte presenti sui bossoli e sulle cartucce rinvenute in occasione
d ell’omicidio di Mauro ROSTAGNO, sono per caratteristiche di classe riferibili a un
fucile semiautomatico marca BREDA del tipo a lungo rinculo di canna modello
ARGUS (foto 342

349 d ell’allegato fotografico E), ANTARES o ARIES».
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Ed inoltre hanno confermato che:
«il gruppo di bossoli calibro 12 rinvenuti in occasione degli omicidi di Giuseppe
PIAZZA e Rosario SCIACCA, Gaetano PIZZARDI e Giovanni REINA proviene da
una stessa arma a funzionamento semi/automatico (unica provenienza tra loro vedasi
foto 350

449 dell’allegato fotografico E-F-G). Sui bossoli calibro 12 relativi

all’omicidio di Giovanni REINA è stata altresì rilevata la presenza di impronte di
espulsione e di estrazione relative ad un’altra arma, diversa da quella che prodotto il
gruppo di bossoli di cui sopra (foto 450 ^ 452 dell’allegato fotografico G). Sempre
per quanto riguarda l’omicidio di Giovanni REINA, sul bossolo indicato con il
numero 1 è impressa un’impronta di espulsione riferibile verosimilmente ad
un’ulteriore arma diversa (foto 453 dell’allegato fotografico G)».
Ed infine hanno accertato che:
«le comparazioni effettate sul gruppo di bossoli rinvenuti in occasione degli
omicidi di Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA, Gaetano PIZZARDI e Giovanni
REINA e su quello costituito dai bossoli rinvenuti in occasione degli omicidi di
Giuseppe MONTALTO e Antonino MONTELEONE sono risultate positive
limitatamente alle impronte di espulsione e a quelle di cameramento presenti sul
fondello (unica provenienza limitata alle impronte di espulsione e di cameramento sul
fondello vedasi foto 498

530 dell’allegato fotografico H). Tale risultato, sebbene

limitato alle citate impronte presenti, deve essere comunque considerato con validità
identificativa. Tra i due gruppi di bossoli è stata invece riscontrata
m o r fo lo g ic a

d e lle

im p r o n t e

d i p e r c u s s io n e ,

d e g li

e s tr a tto r i

e

del

la d if f o r m ità
s is te m a

di

a lim e n ta z io n e » .

I periti rassegnano una sola spiegazione possibile della difformità rilevata
a fronte della validità identificativa delle altre impronte coincidenti:
«Tale circostanza trova giustificazione ipotizzando che l’arma possa aver subito
la sostituzione e/o la modificazione di varie componenti, intervento verosimilmente
effettuato nel tentativo di rendere maggiormente difficile o impossibile la
correlazione balistica tra i vari casi omicidiari. A tal proposito, non si esclude la
possibilità che in occasione degli omicidi di Giuseppe MONTALTO e Antonino
MONTELEONE sia stata utilizzata una differente arma alla quale è stata assemblata
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la canna dell’arma utilizzata per commettere gli omicidi di Giuseppe PIAZZA e
Rosario SCIACCA, Gaetano PIZZARDI e Giovanni REINA. Tale circostanza trova
riscontro per la identità delle impronte degli espulsori che nel fucile BREDA a lungo
rinculo sono fissati alla canna delTarma (foto 236 dell’allegato fotografico D)» (cfr.
pagg. 36-37 della relazione in atti).
Insomma sono gli espulsori - in quanto congegno assolutamente peculiare
delle canne BREDA montate sui modelli predetti420 - ad aver tradito
l’equiprovenienza dei diversi gruppi di bossoli e il fatto che l’operazione di
manipolazione che ha dato origine alle riscontrate difformità sia consistita
nell’assemblare la stessa canna ad una diversa “carcassa” di lucile ovviamente
dello stesso modello (che altrimenti non sarebbe stato possibile montarvi quella
canna: sul punto, i periti e anche l’isp. MANETTO hanno confermato al
dibattimento il dato di fungibilità limitata a quei modelli che si rinviene già nei
cataloghi allegati rispettivamente alla consulenza MANETTO e alla perizia
PANIZ-GATTI).
Da tali conclusioni, ancorché rassegnate con la solita prudenza, esce
vieppiù confermata l’ipotesi che il gruppo di fuoco di cui faceva parte Vito
MAZZARA non fu affatto estraneo all’omicidio PIZZARDI; e che il fucile con
cui fu commesso tale omicidio, lo stesso con cui cinque anni prima il
MAZZARA aveva sparato al PIAZZA, e un mese dopo l’omicidio PIZZARDI
andò a sparare al MONTELEONE, era rimasto nella sua disponibilità, essendo
appunto il fucile su cui apportava le modifiche di cui parlava MILAZZO. Solo
che dopo l’omicidio PIZZARDI ha adottato una soluzione più radicale (forse
perché dopo tante esecuzioni non si potevano apportare altre modifiche senza
pregiudicare Tefficienza delTarma), smontando la canna e innestandola su un
altro esemplare dello stesso modello.
* * *

420 Cfr. ancora PANIZ, udienza del 5.02.2014: «c'è anche una particolarità. Che l'espulsore del fucile Breda è
fatto come una specie di forchetta, cioè ha due estremità distinte. Quindi, noi di fatto troviamo due impronte di
espulsione, una che troveremo in posizione superiore e una in posizione inferiore».
2448

Sulla scorta degli elementi rassegnati può dunque concludersi che
l’omicidio PIZZARDI rientra a pieno titolo nel novero degli episodi omicidiari
ascrivibili con ragionevole certezza - anche se l’episodio non è oggetto di
questo giudizio e tale conclusione qui si rassegna incidenter tantum - a Vito
MAZZARA e al gruppo di fuoco di cui egli faceva parte, operante agli ordini
del capo mandamento di trapani, Vincenzo VIRGA.
Sono quindi almeno quattro gli episodi con cui si prospetta l’utilità di un
raffronto con l’omicidio ROSTAGNO alla ricerca di eventuali correlazioni
balistiche che, al di là di profili di serialità, darebbe ulteriore e probante
conferma all’ipotesi già fondata sulle risultanze esaminate.

10.4.- Finalità della ricerca di eventuali correlazioni balistiche
eprimi esiti.
Come s’è detto, gli elementi desumibili dalle modalità e circostanze del
fatto comprovano ex se che l’omicidio di Mauro ROSTAGNO fu opera di un
agguerrito e qualificato gruppo criminale profondamente radicato nel territorio;
e che a sparare fu un provetto ed esperto tiratore.
L’unico gruppo criminale all’epoca operante con tali caratteristiche era la
cosca maliosa agli ordini di Vincenzo VIRGA. E tra gli uomini d’onore a lui
più vicini e abili a sparare spiccava fra tutti Vito MAZZARA, il numero uno,
come dice SINACORI, già campione, in anni giovanili di tiro al piattello.
Sarebbe giocoforza concludere, in accordo con gli elementi di prova
desumibili dall’indagine sul movente, dalle propalazioni dei pentiti e dal
riscontro incrociato di talune di tali propalazioni che il gruppo criminale
artefice del delitto sia proprio quello.
La ricerca di eventuali correlazioni balistiche tra i reperti dell’omicidio
ROSTAGNO e i reperti degli altri omicidi che sono con certezza già tutti legati
dal fatto di essere di matrice mafiosa; di essere stati commessi con la stessa
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arma, un fucile cal. 12 semiautomatico a lungo rinculo, come quello utilizzato
per l’omicidio ROSTAGNO e di essere quasi tutti - resta fuori per mancanza di
elementi a parte l’identità dell’arma - ascrivibili, in termini di certezza o di
elevata probabilità, alla cosca capeggiata da Vincenzo VIRGA, nonché, sempre
in termini di certezza o di elevata probabilità (PIZZARDI) commessi da Vito
MAZZARA, assolve dunque ad una duplice finalità.
Scopo primario è asseverare la conclusione già rassegnata e non lasciare
che essa si fondi solo su un’inferenza deduttiva, per quanto stringente.
Contestualmente, fornire ulteriori elementi individualizzanti che consentano di
dare un volto all’esecutore materiale e di provare la fondatezza dell’ipotesi
accusatoria che indica il killer di ROSTAGNO in Vito MAZZARA. E i due
profili non possono che procedere strettamente intrecciati tra loro in una
verifica probatoria contestuale e unitaria.

10.4.1.- 1°elemento di correlazione balistica
Orbene, l’acclarata identità di classe d’arma tra i bossoli dell’omicidio
ROSTAGNO e i bossoli di pertinenza degli altri cinque episodi omicidiari posti
a raffronto, è già un primo elemento di correlazione, perché non parliamo più
genericamente di un fucile da caccia cal. 12, ma di un particolare tipo di fucile
(a canna lisca e lungo rinculo), di una particolare marca (BREDA) e di un certo
modello (ANTARES o ARGUS; anche s ei periti vi aggiungono un terzo
modello della BREDA che presentava caratteristiche di alta fungibilità con gli
altri due modelli dello stesso catalogo).
Naturalmente si tratta pur sempre di un fucile da caccia ampiamente
commercializzato e sotto questo profilo la sua carica individualizzante si arresta
ad una soglia piuttosto bassa. Se non fosse per il fatto che proprio Vito
MAZZARA manifesta una spiccata preferenza per i fucili della BREDA. Non
solo ha commesso almeno quattro omicidi con lo stesso fucile del modello
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anzidetto; ma anche a casa sua deteneva, regolarmente, cinque fucili da caccia
cal. 12, tre dei quali con canna a lungo rinculo. Di questi, due erano della
BREDA, come risulta mettendo insieme i dati che si ricavano dal verbale di
sequestro del 3 febbraio 1996 (che segue all’arresto del MAZZARA avvenuto
il 30 gennaio 1996)
Ed invero, con ordinanza emessa il 30 aprile 2007 dalla Corte d’Assise
d’Appello di Palermo venne disposta la confisca e distruzione di una congerie
di corpi di reato sui quali non si era provveduto con nessuna delle due sentenze
con le quali era stata definito nel merito il processo a carico di ACCARDO
Antonino+86 (c.d. “OMEGA”), in esito al quale, fra gli altri, anche Vito
MAZZARA era stato condannato all’ergastolo siccome colpevole di concorso
(materiale) nel duplice PIAZZA-SCIACCA (v. sentenza emessa dalla Corte
d’Assise di Trapani in data 20.05.2000, confi dalla Corte d’Assise d’Appello
T ll .02.2002 e divenuta irrevoc. il 2.02.2004).
Fra i predetti corpi di reato figuravano anche i cinque fucili cal. 12 che
erano stati rinvenuti e sequestrati presso il domicilio di Vito MAZZARA, in
occasione della perquisizione domiciliare effettuata il 3 febbraio 1996, dopo
che lo stesso MAZZARA era stata arrestato (il 30 gennaio 1996) in esecuzione
dell’O.C.C. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nell’ambito del
procedimento nr. 139/06 R.G:G.I.P. e 3059/95 R.G.N.R.-D,D;A. di Palermo,
poi sfociato nel c.d. processo “OMEGA”421. Dalla documentazione prodotta
risulta che nel marzo del 2008 tutti e cinque i fucili vennero avviati a
distruzione (cfr. Nota prot.24161 del 3/05/2007 dell’Ufficio Corpi di reato del
Tribunale di Palermo indirizzata ai CC. di Trapani, relativa all’ordinanza
emessa dalla Corte d’Assise d’Appello per procedere alla distruzione delle armi
sequestrate a MAZZARA Vito; e succ. Nota prot. 1608/121-2-1995 del
14.03.2008 del R.O.N.I. 1A Sez. CC. di Trapani, relativa al “versamento ai fini
421 Cfr. produzione del p.m. all’udienza del 5.12.2012, fald. 6, e ivi verbali di notifica del titolo custodiale e
nota di trasmissione a cura del N.O. dei carabinieri di Trapani, in data 10 febbraio 1996 dell avvenuta notifica a
Caterina CULCASI, moglie del MAZZARA, del decreto di sequestro delle armi, con allegati decreto di
sequestro e verbale di esecuzione.
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della distruzione delle armi sequestrate a MAZZARA Vito”, ancora in Fald.6,
produz. Del 5.12.2012).
I fucili predetti sono così indicati negli atti sopra citati:

1. - fucile semiautomatico cal. 12, marca Breda, matricola 598395/255240;
2. - fucile semiautomatico cal. 12 marca Breda, matricola 94472/7037;
3. - fucile cal. 12, marca SAGA, matricola 0217;
4.

-

fucile

con

canne

sovrapposte

cal.

12

marca

PIERAZZI,

matricola31749;
5. - fucile a due canne cal. 12 matricola 82101.

Per quanto consta, tutti e cinque i fucili erano legalmente detenuti dal
MAZZARA.
Essi hanno formato oggetto di indagini balistiche comparative a cura del
N.O. dei carabinieri e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della
Sicilia Occidentale, per accertare eventuali correlazioni balistiche con il
materiale balistico repertato in occasione degli omicidi in pregiudizio di
SCIACCA Rosario e PIAZZA Giuseppe, avvenuto in Partanna l’11/06/1990;
CARDILLO Giovanni, avvenuto in Trapani il 25/05/1992; e TITONE
Antonino, avvenuto in Marsala il 27/10/1992 (cfr. Nota Prot. 1608/112-2-1995
del 25/03/1996 del R.O. dei CC. di Trapani, prodotta dal p.m. all’udienza
5.12.2012; e Relazione Tecnica Cat. A4/96-GRPS/BAL-57, datata 2/05/96:
quest’ultima si riferisce specificamente alla comparazione con i bossoli del
duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, ed è stata prodotta dal p.m. all’udienza
del 18.01.2013).
Le indagini comparative, rispetto agli episodi omicidiari presi in
considerazione, hanno dato esito negativo. E in effetti è difficile poter credere
che il MAZZARA abbia utilizzato, per commettere gli omicidi che ha
commesso, o che in ipotesi avrebbe commesso (e cioè gli omicidi accertati con
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sentenze passate in giudicato; ma anche quelli per i quali è gravemente
indiziato, benché uscito assolto o mai indagato), armi da lui legalmente
detenute e facilmente riconoscibili.
Va precisato anche che nella documentazione versata in atti non si precisa
il modello dei fucili sequestrati al MAZZARA, né risulta se a taluno di essi
fossero state apportate delle modifiche.
Ma almeno di uno di quei fucili sappiamo con certezza che era un modello
ANTARES. Infatti, i fucili sequestrati al MAZZARA unitamente a quelli
sequestrati ad altri soggetti, formarono oggetto di accertamenti comparativi
delegati all’ispettore AZZOLINA che ne riferì l’esito con relazione del 2
maggio 1996, come è emerso nel corso dell’esame dello stesso AZZOLINA,
all’udienza del 30.01.2013. Le armi che erano state sequestrate al MAZZARA,
e contenute nell’elenco trasmesso al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica
dal Comando Gruppo dei Carabinieri per i richiesti accertamenti, era il
seguente:
«Allora, un fucile semiautomatico, 12...di calibro 12 per 70, marca Breda, matricola
sul fusto SL598395 e sulla canna BV255240. L'arma recava impressi i marchi del banco di
prova italiano relativi all'anno 1971. La capienza del serbatoio deirarma era di quattro
cartucce di calibro 12 per 70, più una quinta cartuccia nella camera di scoppio. La seconda
arma è sempre un fucile semiautomatico, marca... marca Breda sempre, di calibro 12 per 70.
La matricola sul fusto è 94472 e sulla canna 7037. Anche là, recava i marchi del banco di
prova italiano relativi all'anno 1964. Anche quest'arma ha una capienza... aveva una capienza
nel serbatoio di quattro cartucce 12 per 70, più una quinta nella camera di scoppio. L'arma
presente... presentava la manetta di armamento spezzata e sul vivo di volata dell'arma era
avvitato uno... uno strozzatore di millimetri 0,50. La terza arma è un fucile sovrapposto di
calibro 12 per 73, marca Saga Pulcher Italia; matricola 0217, con i marchi di prova italiani
relativi all'anno 1977. La quarta arma è un fucile sovrapposto, sempre di calibro 12 per 70,
marca Perazzi, Brescia: matricola 31749. Anche quest'arma reca i marci del banco di prova
italiano relativi all'anno 1967. La quinta arma è un fucile a cani esterni ed a canne
giustapposte, sempre di calibro 12 per 70, marca Dumoulin, Belgio: matricola 82101, con i
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marchi del banco di prova di Liegi, nel Belgio» (cfr. ZZOLINA, udienza die

30.01.2013).
La matricola di uno dei fucili BREDA sequestrata al MAZZARA (a lungo
rinculo) aveva quindi la sigla “SL” che, come ha precisato il maggiore PANIZ,
all’udienza del 15.05.2013, è la sigla di identificazione del modello ANTARES
(«Se avessi avuto l'arma, a esempio, sapevo che con la matricola SL corrisponde al posto
che all'Argus corrisponde all'Antares perché è una caratteristica di... perché vengono
differenziati in questa maniera)».

Il dato che può ricavarsene, in ogni caso, non è irrilevante: ne emerge
infatti una spiccata predilezione del MAZZARA per i fucili cal. 12, una classe
d’arma evidentemente corrispondente a quella più ricorrente nella sua pratica di
cacciatore (da lui stessa ammessa nel processo HALLOWEEN), oltre che di
tiratore sportivo. Ma, nell’ambito di questa classe d’arma, le preferenze del
MAZZARA dovevano andare, almeno per ciò che concerneva i fucili
semiautomatici a canna lunga, a quelli di marca Breda (Due dei cinque fucili
sono a canna doppia; dei tre a canna lunga, due sono BREDA e uno di questi è
certamente un modello ANTARES, mentre dell’altro non si può esserne
altrettanto certi).
Con il fucile semiautomatico cal. 12 marca Breda, (ed in particolare con il
mod. ANTARES o ARGUS) in sostanza, il MAZZARA doveva avere una
particolare dimestichezza, più che con altre marche; ed avendone due
esemplari, legalmente detenuti e nella propria piena disponibilità, doveva
altresì conoscerne perfettamente le caratteristiche tecniche e le potenzialità di
impiego a fuoco, oltre a potersi esercitare comodamente nello smontare e
rimontare Tarma o nel sostituirne singole componenti.
D’altra parte, questo primo elemento di correlazione dato dall’identità
per classe d’arma, al fine di coglierne Tefficacia indiziante e la sua valenza
individualizzante, deve essere letto in combinato disposto con una duplice
indicazione che proviene alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
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La prima attiene alla straordinaria abilità e precisione di tiro che
MAZZARA poteva vantare con il fucile, che gli veniva anche dall’essere stato
un campione sportivo nel tiro al piattello. Questa maestria era nota negli
ambienti di Cosa Nostra sia per conoscenza diffusa e propalata da fonti
autorevoli interne alPorganizzazione(cfr. SINACORI, BRUSCA e Salvatore
GRIGOLI che lo apprende da Matteo MESSINA DENARO); sia per
conoscenza diretta da parte di alcuni collaboratori di giustizia che, avendo
commesso con lui alcuni delitti, ebbero modo di sperimentare quanto fosse
abile e preciso come tiratore (cfr. PATTI e MILAZZO).
L’altra indicazione importante attiene al fatto che Mazzara era solito
portarsi dietro il suo fucile ed utilizzare quello per commettere gli omicidi.
Così MILAZZO nel processo HALLOWEEN a proposito dell’omicidio
MONTELEONE, ha dichiarato che MAZZARA era armato di pistola cal. 38,
oltre che “del solito fucile automatico che portava sempre con sé”422. Ed ha
aggiunto che sul fucile che portava con sé era solito effettuare modifiche per
eludere comparazioni balistiche423. (Anche se non gli risultava personalmente
che avesse commesso omicidi in precedenza, utilizzando proprio quel fucile).
Ed anche al dibattimento ha ribadito che il fucile che MAZZARA si portò (era
in un sacco insieme alle pistole) per andare a sparare al MONTALTO era
identico a quello con cui aveva sparato quindi giorni prima al MONTELEONE,
anche se ovviamente non può giurare che si trattasse esattamente della stessa
arma, o solo di un identico modello di fucile.
E PATTI, a proposito della maestria di MAZZARA nell’uso del fucile
“c/ze si portava sempre dietro e che quando sparava uscivano le cartucce
v u o t e è l’espressione testuale usata nel corso dell’esame dibattimentale cui il

422 Così testualmente Ass. App. 29.07.2002, pag. 332.
423 Cfr. pag. 231 della sentenza della Corte d’Assise di Trapani, 17.05.2001: «con il Mazzara, notò sul cruscotto
un pezzo di ferro e chiesto all’"uomo d’onore” valdericino di cosa si trattasse questi gli spiegò che quel pezzo
faceva parte del fucile con cui aveva sparato al Monteleone e che ogni volta che lo utilizzava ne cambiava
qualche parte per evitare l’eventuale prova che in diversi omicidi era stata utilizzata la medesima arma».
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PATTI fu sottoposto all’udienza del 23.02.2000 del giudizio di primo grado nel
processo HALLOWEEN (riportata a pagg. 332 della sentenza d’appello in atti).
Sempre PATTI, nel processo HALLOWEEN a proposito delle armi
preparate per il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA dice che il MAZZARA
“era solito utilizzare il suo fucile quando doveva commettere gli omicidi,
perché, avendo il porto d ’armi, poteva tenerlo sempre nella macchina, diceva
d ’essere un campione di tiro al piccione”424.
Ed ancora PATTI, nel processo HALLOWEEN ha reso una dichiarazione
analoga a quella che aveva reso nel processo OMEGA a proposito della
dinamica del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, riferendo che MAZZARA
si era inginocchiato, aveva mirato alla testa e aveva fatto fuoco con il fucile
automatico cal. 12 che si portava sempre dietro e che quando sparava,
uscivano le cartucce425.
Analoghe dichiarazioni ha reso come s’è visto nel presente dibattimento,
rimarcando il fatto che le armi per il delitto erano state preparate e le trovò
pronte nel villino in cui furono ospitati in attesa del momento di entrare in
azione; tranne il fucile cal. 12 che MAZZARA si era portato dietro («No, portò
un fucile suo, non so che era della famiglia, della sua famiglia di Cosa Nostra,
di Valderice oppure era suo, quando lui lo poteva portare, aveva il porto
d'armi»).
MAZZARA dunque per gli omicidi che doveva commettere, si portava
dietro il “suo” fucile, non lo trovava sul posto né lo riceveva altri. Ed era
sempre lo stesso fucile, o almeno lo stesso modello di fucile.

424 Fr. Ass. Trapani, 29.05.2000 (processo OMEGA), pag. 1000.
425 Cfr. ancora sentenza d’appello del processo HALLOWEEN, pag. 348.
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Un probabile depistaggio: il rinvenimento del fucile BREDA, modello
ALTAIR SPECIAL nella acque di Nubia.
Il primo elemento di correlazione ha rischiato di essere subito oscurato,
precludendo in radice la possibilità stessa di una proficua ricerca di eventuali
correlazioni balistiche tra l’omicidio ROSTAGNO e il gruppo di omicidi
ascrivibili - quasi tutti - a Vito MAZARA e alla cosca maliosa di cui faceva
parte.
Il 6 ottobre 1988, dieci giorni dopo l’uccisione di ROSTAGNO, viene
rinvenuto nella acque di Nubia la carcassa di un fucile che si accerterà essere
cal. 12, marca BREDA, modello ALTAIR. Il fucile venne sequestrato (cfr.
verbale del 6 ottobre 1988) e posto a disposizione della polizia scientifica.
Si presentava corroso in alcune sue parti. Era privo di canna, e,
soprattutto, di copricanna. Aveva invece il serbatoio completo di tappo. Sembra
insomma del tutto complementare al fucile da cui provenivano i frammenti di
copricanna rinvenuti sul luogo del delitto ROSTAGNO. Dal catalogo allegato
ad una delle relazioni MANETTO risulta che quel copricanna era in effetti
compatibile con quello montato sul modello ALTAIR.
D’altra parte, il deterioramento dell’arma - oltre alla mancanza di canna impedivano di procedere alle prove di sparo per eventuali comparazioni con i
bossoli di pertinenza dell’omicidio ROSTAGNO, come accertato dall’isp.
MANETTO (otto anni dopo, come risulta dalla relazione del 26 agosto 1996):
impossibile quindi escludere, in apparenza, che si trattasse dello stesso fucile.
Sul luogo del delitto era stato rinvenuto, a pezzi, il copricanna, senza il
serbatoio. E invece quel rottame trovato, o meglio fatto trovare, nelle acque di
Nubia, modello BREDA, e con analogo copricanna, aveva il serbatoio ma non
il copricanna.
Sulle circostanze del rinvenimento, e sui sospetti che ebbe a nutrire fin
dall’inizio, ha riferito, all’udienza del 16.02.2011, l’isp. CICERO che all’epoca
prestava già servizio alla Sezione di P.G. della Polizia di Stato (dopo avere
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“svernato” presso l’ufficio di Gabinetto della Questura in attesa che si
calmassero le acque dopo la fibrillazione seguita, come si ricorderà
all’assassinio dell’agente Natale MONDO).
CICERO rammenta che la sera del 26 settembre 1988 si recò - per
curiosità - sul luogo del delitto e vide i frammenti di copricanna per terra.
Diede indicazioni ai colleghi sul tipo di fucile a cui potevano essere
appartenuti. E si fece anche un’idea, sulla scorta della sua esperienza in materia
di armi, di cosa potesse essere successo:
«So che poi hanno trovato le cartucce calibro 12. Quindi, sicuramente il calibro
doveva essere quello. E ho detto ai colleghi: “Attenzione! Questi sono pezzi di sto... di... di
questi tipo di fucile”. La rottura può avvenire per non più di un paio di motivi. O per scoppio
della... della... della cartuccia che è in canna. La canna di cartuccia rimane a questa altezza
della... del guardamano. Quindi se esplode chiaramente questo va via. Potrebbe anche essere
avvenuta perché questo e... allora c’erano diversi tipi di automatico. Uno di questi e che poi
è un modello... il modello Breda, è a lungo rinculo. In pratica, ogni volta che si spara la
canna retrocede solidale con il mollone ed ha un notevole scorrimento. Se le armi non sono
in perfetto stato, se si sparano cartucce troppo violente e cose del genere, può succedere che
(ine.) che si rompa questo coso. Cioè, poteva essere successo per non più di due o tre motivi.
Diedi l’indicazione su che cosa poteva essere».

Dieci giorni dopo, il pomeriggio del 6 ottobre 1988, intorno alle 16:30
(come recita il verbale di sequestro), CICERO partecipa al recupero della
carcassa di un fucile nella acque di Nubia. Si trovava ad una profondità di non
più di un metro e mezzo e non più di quattro metri dal pontile del moletto
antistante il Museo del Sala a Nubia. Era ben visibile dal molo, ma quello non
era un luogo di passaggio. E bisognava spingersi fino all’estremità del molo per
avvistare il fucile («si percorre una strada che porta fino al mare. Da questa strada
asfaltata si dirama poi una... una stradina di... di campagna che andrà avanti per un paio di
chilometri. E si finisce al Museo del Sale, così. È un... un sito adibito a museo delle attività
saline nel trapanese. E da questo... dal piazzale si dirama... poi c’è questo moletto che sarà
un 30 metri, 40 metri. In cima... in testa a questo muletto... moletto, a 4 metri di distanza vi
era ‘sto fucile»).
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Il sito distava una decina di chilometri dal luogo del delitto ROSTAGNO.
Ma come sappiamo in contrada Nubia c’era la sede di R.T.C.
E sono inquietanti anche le circostanze del rinvenimento.
Era stata una fonte confidenziale infatti a telefonare ad un collega della
Sezione di P.G., l’ispettore BUZZI, per informarlo. Qualcuno quindi ha voluto
far trovare quella carcassa.
L’ispettore CICERO ricorda che quella carcassa aveva il calcio e parte del
serbatoio, mentre mancava la canna e il guardiamano (in realtà c’era anche il
“castello” per quanto corroso). Inoltre c’erano delle evidenti tracce di
bruciatura (che potevano far pensare ad uno scoppio accidentale). Non stenta ad
ammettere che il pensiero corse subito al delitto che si era consumato appena
dieci giorni prima, anche perché quella carcassa sembrava del tutto compatibile
con i frammenti di fucile BREDA trovati a Lenzi. E spiega le ragioni che
inducevano a operare quel collegamento:
«Mancava la canna e il guardamano. Però in cima al serbatoio vi è un... un tappo
diciamo che tiene unito il tutto. Per un normale smontaggio... per un normale smontaggio
di... di un fucile, la prima cosa che si fa si toglie il tappo e poi se lo devi buttare lo butti.
Invece ‘sto tappo era ancora avvitato. Però il guardamano non c’era. Questo era molto
strano. Aveva de... come delle tracce di bruciatura su una parte e mancava la canna. E ovvio
che uno lo mette, così ad occhio, in relazione a quanto avvenuto poco tempo prima. Ricordo
però che presentava delle forti corrosioni. Io non sono... ripeto, non posso dare un giudizio
tecnico specifico sul... ma secondo me, permaneva in acqua da un bel po’ di tempo... da un
po’ di tempo».

In sostanza, «quel fatto di avere il tappo avvitato ma non il guardamano non ha alcun
senso. Anche perché la canna, senza svitare ‘sto tappo, non si può togliere tranne che non
vada via per un accidente». Per esempio un’esplosione della canna, che poteva

spiegare anche le tracce di bruciatura sul calcio del lucile: «Che ci sia stata
un’esplosione nella canna o un... un forte rinculo e una rottura di qualche meccanismo che
tiene assieme le cose. Altrimenti quel tappo là non aveva senso di... di... di esserci. Questo
ci fece... mi fece avere il sospetto che potesse essere quello».
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C’era però un dato che non quadrava: le tracce di corrosione, chiaramente
imputabile all’immersione nell’acqua, erano così marcate da far pensare che
quella carcassa fosse stata immersa da ben più che dieci giorni:
«Non so se può essere la mia una stima attendibile sotto questo aspetto proprio
tecnico. Secondo me un bel po’ di tempo. C’erano le parti... la carcassa non è proprio in
acciaio in questo tipo di fucile. È una lega, si chiama ergal. Questo... l’ergal era corroso.
Quindi, in acqua salina quel tipo di materiale per essere corroso... il calcio era totalmente
sbiadito... totalmente sbiadito ed era molto incrostato da elementi marini». CICERO

ritiene che l’immersione risalisse ad almeno un mesetto prima. E forse sarebbe
possibile fare una stima tecnica più precisa - che non fu mai fatta all’epoca perché una volta tolta dall’acqua la corrosione da incrostazione marina si
arresta.
All’atto del rinvenimento non furono fatte foto. Presero il fucile e lo
portarono alla Squadra Mobile. L’ispettore BUZZI fece una relazione,
mettendo il reperto a disposizione per i rilievi di polizia scientifica, e ritiene che
la Squadra Mobile abbia fatto ulteriori accertamenti di cui però non conosce
l’esito.
In effetti questi ulteriori accertamenti tecnici furono fatti, ma solo otto
anni dopo. E, curiosamente, vennero ripresi o meglio sollecitati dalla D.D.A. di
Palermo, ancora nel 2007, come se fosse ancora in discussione la possibilità
che fosse quello il fucile che aveva sparato a ROSTAGNO.
Ed invero, con relazione del 29.01.2008, l’isp. MANETTO riferiva sugli
accertamenti balistici relativi al C.R. n. 9125, costituito da un “Fucile
semiautomatico cal. 12, marca BREDA, modello ALTAIR SPECIAL, con
matricola e marchi di collaudo obliterati(...), privo di canna, copricanna ed
altre piccole parti’\ L’arma, rinvenuta sott’acqua a pochi metri dalla riva in
contrada Nubia il 6 ottobre 1988, aveva tutte le parti in metallo, e
particolarmente il gruppo otturatore, ricoperto di ruggine ed incrostazioni. Il
fusto, in corrispondenza dell’attaccatura al calcio, presentava delle sfibrature
con i lembi estroflessi (foto da 9 a 20 dell’all. A).
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Già nel corso della prima indagine balistica delegatagli dalla Procura di
Trapani in data 26 agosto 1996 e compendiata nella relazione tecnica depositata
il 25 ottobre 1996, l’Isp MANETTO aveva concluso che, “m conseguenza
dello stato dell’arma, non è possibile procedere alle prove di sparo per il
recupero di bossoli sp e rim e n ta liNon era stato quindi possibile rispondere
alTultimo quesito formulato dalTufficio requirente, con cui si chiedeva di
accertare se il fucile predetto potesse essere stato utilizzato per commettere il
delitto ROSTAGNO; e, in particolare, “se siano state esplose o espulse dal
fucile in questione le cartucce cal. 12 esplose e inesplose rinvenute sul luogo
del delitto'".
Stando alle relazioni del 1996 e del 2008, la questione era ancora
controversa.
In realtà, grazie agli accertamenti nel frattempo susseguitisi su reperti
deH’omicidio ROSTAGNO che avevano dato la certezza del tipo e modello di
fucile, non poteva esserci alcuna compatibilità tra la carcassa rinvenuta nelle
acque di Nubia e il fucile da cui furono esplosi i tre bossoli rinvenuti; come non
poteva esserci alcuna compatibilità tra quella carcassa e i frammenti di
copricanna repertati sul luogo del delitto, anche a voler ipotizzare che il fucile
che aveva sparato non fosse quello a cui apparteneva il copricanna trovato in
pezzi a Lenzi.
Ed invero, il fucile che ha sparato era un Breda modello ANTARES o
ARGUS (o anche ARIES secondo i periti PANIZ e GATTI); un modello
diverso dall’ALTAIR, e non è pensabile che montasse la canna dell’ALTAIR o
che sull’ALTAIR fosse montata una canna del tipo di quella delTANTARES,
perché avendo i due modelli un sistema di meccanica di sparo molto diverso le
rispettive canne non sono fungibili cfr. GAROFALO e MANETTO, Cfranche MILONE: ).
D’altra parte, i frammenti del copricanna trovato in pezzi a Lenzi non
poteva essere appartenuti all’ALTAIR di cui fu trovata la carcassa nelle acque
2461

di Nubia perché tra i frammenti c’era anche una porzione di anello freno (in
opttone).
Infatti, è emerso dai cataloghi allegati alle relazioni MANETTO e PANIZ
che sui modelli ANTARES (e suoi equivalenti) e ALTAIR può essere montato
lo stesso copricanna. Ma l’anello freno non può che essere diverso o meglio
ancora il sistema d’arma dell’ALTAIR non dovrebbe affatto prevedere l’anello
freno perché si basa sul meccanismo di sparo a recupero di gas, un meccanismo
molto diverso da quello dell’ANTARES che non prevede il lungo rinculo di
canna per cui si rende necessario l’anello freno che regoli il movimento del
mollone. Queste spiegazioni sostanzialmente concordi hanno dato gli esperti
MANETTO, GAROFALO e anche il prof. MILONE.
In particolare, l’isp. MANETTO all’udienza del 5.02.2014, è stato
troncante:
«Il fucile, da cui provengono i bossoli repertati a seguito dell omicidio Rostagno,
provengono da un fucile Breda Antares o Argus. Ed è un fucile a lungo rinculo di canna. Il
fucile rinvenuto sott'acqua, e quindi su cui viene chiesto di espletare accertamenti tecnici, è
un fucile a recupero di gas, quindi meccanicamente differente, completamente differente dal
fucile utilizzato per l’omicidio Rostagno. E’ differente, è un'altra cosa. Ad esempio, il fucile
Altair ha un recupero di gas, e non ha l'anello freno. Non è previsto, cioè è un recupero di
gas. Quindi, per il semi automatismo, sfrutta parte dei gas della combustione della polvere
per ricaricare Tarma».

In pratica, questo sistema d’arma non prevede l’uso della molla per il
movimento di rinculo; ecco perché l’anello freno non c è o se c è ha una
funzione e quindi è diverso da quello dell’ANTARES:
«i gas, che fuoriescono da questi due forellini, un forellino, vengono convogliati
all'interno di questo cilindro, e praticamente spingono indietro l'otturatore. E, servono per
riarmarlo. Quindi, questo sistema non ha molle per il ritorno della meccanica».

Più esattamente «La molla, in questo fucile, è nel calcio che serve poi a fare
ritornare, una volta che l'otturatore ha completato l'arretramento, praticamente quanto va in
armamento viene spinto da una molla che si trova qua dietro, nella impugnatura», mentre
2462

invece «La molla, in questo fucile, è nel calcio che serve poi a fare ritornare, una volta che
l'otturatore ha completato rarretramento, praticamente quanto va in armamento viene spinto
da una molla che si trova qua dietro, nella impugnatura».

Ne segue altresì che nell’ALTAIR non può essere montata una canna
compatibile con il modello ANTARES (cfr. ancora MANETTO, udienza del
5.02.2014: « La canna è accoppiata alla meccanica, alla carcassa, e soprattutto
all’otturatore. E quindi, cioè una canna di questo fucile non è montabile in un lungo
rinculo»: e MILONE: «per quanto riguarda la presenza di analogo copricanna o astina o
sottocanna, chiamiamola come vogliamo, nulla vieta che possa essere utilizzato lo stesso
modello. Cioè, che la ditta adatti a modelli differenti un unico manufatto, leggi di mercato. E
questo è facilmente scopribile. Circa la adattabilità delle canne, ciò mi lascia un pochino più
freddo, perché i due sistemi sono profondamente diversi in tema la ripetizione del colpo.
Non ho presente l'Altair, ma sicuramente è un recupero di gas. Quindi, dovrebbe avere sulla
canna uno sfogo del gas, dei gas prodotti dalla deflagrazione della carica da lancio, che viene
convogliato nel sistema di alimentazione. Quindi, le due canne non dovrebbero essere
uguali»)426; come è certo che TALTAIR non ha anello freno o se ce l’ha esso

non può che essere molto diverso da quello in dotazione all’ANTARES.
Pertanto, solo questo minuscolo frammento rinvenuto sul luogo del
delitto, mescolato agli altri frammenti del copricanna, ha impedito che si
consumasse un devastante depistaggio.
Ora è lecito dubitare che quel rinvenimento sia stato davvero fortuito e
deve piuttosto ritenersi che esso rientrasse in un disegno di volontario e
raffinato per confondere le tracce e ostacolare la ricerca di correlazioni
balistiche. Anche perché, pur volendo ipotizzare l’esplosione della canna, è
diffìcile che essa possa essersi sfilata senza smontare o senza che saltasse nella
furia dell’esplosione anche il serbatoio con relativo tappo (che di regola va
426 L’ISP. MANETTO ha fornito ulteriori delucidazioni per spiegare come la diversa meccanica di sparo rende
impensabile una fungibilità delle canne dei rispetti modelli: «Il fucile Antares espelle il bossolo fisicamente
dall'arma, quando la canna ritorna nel proprio sito. Quindi, nel primo tratto, nella prima fase arretrano assieme
canna e otturatore. L'otturatore si ferma, la canna spinta dalla molla ritorna indietro. In questa fase viene
espulso il bossolo. Nell'Altair la canna è ferma, il bossolo viene espulso nel momento in cui l'otturatore toma
indietro, dopo lo sparo, a seguito dello sparo i gas spingono l'otturatore indietro. In questa fase, il bossolo viene
espulso e libera praticamente libera il sistema per l'alimentazione di una nuova cartuccia. Questa è una
meccanica completamente differente l'una dall'altra, quindi non credo che sia possibile intercambiare queste
due canne».
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svitato se si vuole estrarre la canna). Ma se era stato svitato il serbatoio con
relativo tappo per estrarre la canna in ipotesi danneggiata, che senso avrebbe
avuto riavvitare serbatoio e tappo sulla carcassa prima di buttarla a mare?
Ma se fu un tentativo di depistaggio, niente affatto grossolano se ancora a
dieci anni di distanza ci si interrogava ancora sulla sua possibile pertinenza
all’omicidio ROSTAGNO, ciò dimostrerebbe una volta di più quanto per i
responsabili del delitto quello delle indagine sul versane delle risultanze
balistiche fosse un tema estremamente “sensibile”.

10.4.2.- 2° elemento di correlazione.
Ma c’è un altro elemento significativo di correlazione rispetto al materiale
balistico repertato in occasione dell’omicidio ROSTAGNO. Ed è la
sottoposizione a manipolazioni dell’arma, a interventi di alterazione o
sostituzione di parti meccaniche e componenti del sistema d’arma o
nell’assemblaggio delle varie parti.
Si è detto delle dichiarazioni del collaborante MILAZZO sull’abitudine di
MAZZARA - da lui stesso confidatagli - di modificare il fucile che utilizzava
per commettere omicidi al fine di ostacolare eventuali accertamenti balistici.
Si sono richiamate le relazioni della polizia scientifica (del 23 dicembre
’96 e del 6 ottobre ’97) che già davano contezza di probabili interventi di
questo genere effettuati sull’unico fucile che aveva sparato a partire dal duplice
omicidio PIAZZA-SCI ACCA (in relazione all’impronta sulla parte superiore
del collarino di uno dei bossoli dell’omicidio REINA Giovanni); e poi, ancora
più marcati, in epoca successiva all’omicidio di PIZZARDI Gaetano e anche
dopo l’omicidio MONTELEONE.
E si è visto che sotto questo profilo un’eccezionale riscontro è venuto
dalla perizia disposta nel presente dibattimento: non soltanto si conferma che,
nonostante l’identità certa dell’arma, tra i gruppi di bossoli degli omicidi
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MONTELEONE e MONTALTO e i gruppi di bossoli dei precedenti episodi
omicidiari si riscontrano difformità di impronte che di solito, nei casi di
equiprovenienza, dovrebbero corrispondere; ma si prefigura come unica
spiegazione possibile un intervento radicale di ri-assemblaggio dell’arma.
Dove stia il collegamento con i reperti dell’omicidio ROSTAGNO è
presto detto.
Nella relazione del ten.col. LOMBARDI si legge di tracce di scanalature
o altre lavorazioni rinvenute sui frammenti del copricanna; e si legge altresì di
problemi di assemblaggio: cioè esattamente i tipi di interventi manipolativi che
sarebbero avvenuti, anzi che sicuramente sono avvenuti, perché questa, va
detto, é una delle pochissime certezze rassegnate dalla perizia PANIZ-GATTI
(che per il resto sembra dubitare quasi di tutto, inclusa la sequenza tra colpi di
pistola e colpi di fucile).
Più esattamente, l’esperto del R.I.S. dei carabinieri, nell’espletamento
dell’incarico di consulenza affidatogli dal pubblico ministero, ha accertato la
presenza di particolari lesioni a carico dei frammenti di astina (o copricanna)
repertati, evidenziando “assottigliamenti del legno” dovuti a pregresse
“scanalature o altre lavorazioni”. E nel rassegnare le proprie conclusioni circa
le cause più probabili della rottura che aveva provocato la frammentazione del
copricanna, ha diagnosticato un cedimento strutturale dell’arma, imputabile al
“cattivo funzionamento del dispositivo ammortizzatore” con la conseguente
rottura della bronzina (l’anello freno); ipotizzando altresì che il difettoso
funzionamento del dispositivo predetto fosse stato determinato da una “taratura
errata” oppure da un “non corretto assemblaggio canna-carcassa”.
Ebbene interventi meccanici modificativi di parti deH’arma sono stati
evidenziati nelle relazioni della polizia scientifica con riferimento ai gruppi di
bossoli di pertinenza dei cinque episodi omicidiari. Da ultimo la relazione
MANETTO del 14.01.2008 si sofferma sul particolare sistema di estrazioneespulsione di cui sono dotati sia il modello ANTARES che il modello ARGUS
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della BREDA, precisando che il sistema di estrazione è costituito da due unghie
che agganciano il collarino del bossolo quando la cartuccia viene incamerata
nella canna. E che l’intervento di sostituzione o alterazione deve aver
riguardato il secondo estrattore, determinando una modifica nella morfologia
(non nella posizione) dell’impronta che quel congegno imprime sul bordo
superiore del collarino bossolo (cff. relazione MANETTO pag. 4).
Nella perizia PANIZ-GATTI si riscontrano diversificazioni delle impronte
di cameramento in uno dei bossoli dell’omicidio REINA; e soprattutto la
diversità delle impronte di percussione di estrazione e del sistema di
alimentazione nei bossoli di pertinenza degli omicidi MONTELEONE e
MONTALTO rispetto agli episodi omicidiari pregressi: pur a fronte della
corrispondenza di altre impronte sufficienti a far affermare con certezza
l’equiprovenienza dei relativi bossoli. E’ la conferma che il MAZZARA, come
il possessore dell’identico modello di fucile che ha sparato in occasione
dell’omicidio ROSTAGNO, usava apportare delle modifiche e sottoporre a
lavorazione il proprio fucile (ANTARES o ARGUS, come quello che ha
sparato a ROSTAGNO) fino ad assemblare la stessa canna su una diversa
carcassa (di un modello ovviamente compatibile).

Ma le indagini balistiche hanno detto di più.

10.4.3.- 3° elemento di correlazione balistica: Vimpronta del
“dente di ritegno ”.
La parte saliente della perizia disposta nel presente dibattimento era
costituita dall’analisi comparativa dei reperti balistici rinvenuti sul luogo del
delitto ROSTAGNO (bossoli e cartucce) con quelli di pertinenza dei cinque
episodi omicidiari più volte citati. Ciò al fine di rinvenire eventuali
corrispondenze che confermassero o smentissero quelle che la polizia
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scientifica prima, con gli accertamenti curati dall’ispettore MANETTO, e i
consulenti tecnici del pubblico ministero poi, prof. MILONE e ispettore
GAROFALO, avevano ritenuto di individuare.
Prima di esaminare i (controversi e contraddittori) risultati della perizia
espletata nel corso del dibattimento e la verifica critica di tali risultati attraverso
un esame incrociato in tempo reale, a mo’ di confronto, tra consulenti del
pubblico ministero e periti nominati dalla Corte svoltosi in due tempi (a
margine dell’esame dibattimentale cui i periti sono stati sottoposti all’udienza
del 15.05.2013; e poi ancora all’udienza del 5.02.204, quando si è proceduto ad
una nuova audizione di tutti gli esperti che avevano curato i vari accertamenti
sui reperti in oggetto, e si è dato vita ad una sorta di esperimento giudiziale in
aula per la verifica in tempo reale delle eventuali corrispondenze fra le
impronte del sistema di alimentazione), è opportuno richiamare le esigenze e
finalità investigative, ma anche i limitati orizzonti esplorativi dell’indagine che
nell’autunno del 2007 venne delegata alla polizia scientifica e segnatamente
all’esperto del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo, ispettore
Biagio MANETTO.

L ’indagine balistica delegata all’ispettore MANETTO
Al fascicolo dibattimentale sono state acquisite le relazioni esitate dall’isp.
MANETTO tra il gennaio e il marzo del 2008, oltre a quella già depositata
nell’ottobre del ’96.
Della relazione del 29 gennaio 2008 s’è già detto. Essa riguardava gli
accertamenti sulla carcassa di fucile BREDA, mod. ALTAIR, rinvenuto nelle
acque antistanti il museo del sale in contrada Nubia.
La relazione del 31.03.2008 concerne le risultanze degli accertamenti
balistici espletati con particola riguardo alla ricostruzione della dinamica
dell’agguato, e segnatamente: tipo e numero di armi utilizzate, numero,
sequenza e traiettoria dei colpi esplosi; e comparazioni balistiche fra il
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materiale repertato sul luogo del delitto e i reperti balistici relativi agli omicidi
PIAZZA-SCIACCA,

PIZZARDI

Gaetano,

MONTELEONE

Antonino,

MONTALTO Giuseppe e REINA Giovarmi.
Più precisamente, la relazione predetta completa gli accertamenti
compendiati già nella precedente relazione depositata in data 14 gennaio 2008,
in esito ad un’indagine rimasta incompleta nel ’96 perché non erano state poste
a disposizione dell’esperto di polizia scientifica, per l’effettuazione delle
comparazioni balistiche, né le cartucce inesplose né i bossoli repertati sul luogo
dell’omicidio ROSTAGNO. MANETTO venne incaricato di procedere
all’esame comparativo il 18 ottobre 2007; ma il materiale predetto gli pervenne
solo in data 22 novembre 2007.
Per ciò che concerne la dinamica della sparatoria, la relazione 31 marzo
2008 rimanda all’ampia e analitica ricostruzione già operato nella relazione di
consulenza balistica depositata il 25 ottobre 1996, precisando che quella
ricostruzione “tiene conto di tutti gli elementi oggettivi individuati in sede di
sopralluogo e di esame autoptico”, e che “gli ultimi accertamenti balistici
riguardanti le cartucce e i bossoli rinvenuti sul luogo del citato omicidio sono
ininfluenti rispetto alle conclusioni cui si è giunti nella citata consulenza” .
A sua volta, la relazione del 14 gennaio 2008 era incentrato sulle
comparazioni balistiche fra i reperti dell’omicidio ROSTAGNO e quelli
rinvenuti sul luogo del delitto in occasione dei cinque episodi omicidiari sopra
menzionati. La relazione 31.03.2008 completa il quadro delle comparazioni
predette, significando che “Nei bossoli relativi agli omicidi MONTELEONE
Antonino (Trapani, 7-12-1995), MONTALTO Giuseppe (Trapani, 23.12.1995)
e REINA Giovanni (s.Vito Lo Capo 5.06.1991), non si rileva la medesima
identità di improntamento da cameramento in una stessa arma che invece era
stata già riscontrata (v. relazione del 14 gennaio 2008) tra due bossoli relativi
omicidio ROSTAGNO, due bossoli relativi al duplice omicidio PIAZZA-
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SCIACCA (avvenuto a Partanna, PI 1-06-1990) e un bossolo relativo
all’omicidio PIZZARDI Gaetano” (avvenuto a Trapani T8.11.1995).
Al dibattimento, (v. udienza del 23.05.2012), lo stesso MANETTO ha
chiarito che per mero refuso ha riferito l’impronta di cameramento in questione
a due bossoli dell’omicidio ROSTAGNO, mentre il riferimento corretto era da
intendersi ad un solo bossolo, e precisamente quello indicato come Rep.
1112RB” («È il bossolo 1112RB2. 11... è il bossolo 1112RB2, un solo bossolo. Per cui, se
là è scritto due bossoli, perché ho... è un errore di scrittura»).

Agli accertamenti balistici del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo,
già compendiati nella citata relazione del 14 gennaio 2008, faceva seguito,
sempre a firma dell’isp. MANETTO, una ulteriore integrazione con relazione
depositata in data 19 febbraio 2009 (più volte menzionata nel corso dell’esame
dibattimentale dello stesso MANETTO, ma non prodotta insieme alle altre
all’udienza del 30.05.2012).
Tale integrazione è riportata testualmente, nei passaggi salienti per ciò che
concerne gli esiti delle comparazioni balistiche, nella relazione a firma del dott.
MILONE e dell’Isp. GAROFALO:
« a ) i tr e b o s s o li c o n tr a s s e g n a ti n e lla r e la z io n e c o n le s ig le 1 1 1 2 R B 1 , 1 1 1 2 R B 2 e
1 1 1 2 R B 3 p r e s e n ta n o im p r o n te a c a ld o : p e r c u s s io n e , e s tr a z io n e e d e s p u ls io n e la s c ia te d a un
u n ic o f u c ile s e m ia u to m a tic o , u tiliz z a to n e ll ’a z io n e c r im in o sa .
b ) il b o s s o lo c o n tr a s s e g n a to d a lla s ig la 1 1 1 2 R B 1 r e c a im p r o n te d i c a m e r a m e n to a
f r e d d o ( e s tr a z io n e e s tr ie a m a rg in e d e l f o n d e llo ) c h e c i in d ic a n o ch e, p r im a d e ll'u tiliz z o
n e ll 'a zio n e c r im in o sa , la c a r tu c c ia è s ta t a in c a m e r a ta in un s e c o n d o f u c ile s e m ia u to m a tic o ;
c ) il b o s s o lo c o n tr a s s e g n a to c o n la s ig la 1 1 1 2 R B 2 r e c a im p r o n te d i c a m e r a m e n to a
f r e d d o r ic o n d u c ib ili a d u n o o p iù f u c ili d iffe r e n ti d a q u e llo in d iv id u a to a l p r e c e d e n te p u n to
b. In p a r tic o la r e v i è un 'im p ro n ta s u l c o r v o c ilin d r ic o c h e , v e r d im e n s io n e , c o n fo r m a z io n e e
p o s iz io n e , è id e n tic a a q u e lla tr o v a ta su i b o s s o li c o n tr a s s e g n a ti co n le s ig le 9 9 6 R B 2 e
9 9 6 R B 4 r e la tiv i a l d u p lic e o m ic id io P IA Z Z A -S C IA C C A e su l b o s s o lo c o n tr a s s e g n a to c o n la
s ig l a 2 5 7 7 R B 4 r e la tiv o a ll'o m ic id io P IZ A R D I G a e ta n o ;
d)

u n a d e lle

tr e c a r tu c c e rin v e n u te s u l lu o g o d e l l ’o m ic id io ,

e s a tta m e n te q u e lla

c o n tr a s s e g n a ta n e lla r e la z io n e co n la s ig la 1 1 1 2 R C 3 p r e s e n ta im p r o n te a f r e d d o : e s p u ls io n e
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e d e s tr a z io n e , c h e s o n o s ta te la s c ia te d a l f u c ile s e m ia u to m a tic o a d o p e r a to p e r l ’o m ic id io
R O S T A G N O e d a l q u a le r e s id u a n o i tr e b o s s o li in d ic a ti a l p u n to a;
e)

la

c a r tu c c ia

c o n tr a s s e g n a ta

co n

la

s ig la

1112R C 1

p r e s e n ta

im p r o n te

c a m e r a m e n to a f r e d d o ( e s tr a z io n e e s tr ie a m a r g in e d e l f o n d e llo ) c h e s o n o id e n tic h e a q u e lle
r is c o n tr a te n e l b o s s o lo i l ì 2 RII 1 d i c u i a l p u n to b, e q u in d i q u e s ta c a r tu c c ia e la c a r tu c c ia
d a lla q u a le r e s id u a il b o s s o lo d i c u i a l p u n to b )s o n o s ta te in c a m e r a te e d e s p u ls e in un
s e c o n d o f u c ile s e m ia u to m a tic o . D a q u a n to s o p r a e s p o s to s i e v in c e c h e c h i h a s p a r a to a
R O S T A G N O M a u r o n o n h a a d o p e r a to c a r tu c c e n u o v e, m a c a r tu c c e ch e a v e v a n o u n a
p r e c e d e n te s to r ia d i c a m e r a m e n ti in b ia n c o in a lm e n o a ltr i d u e f u c ili s e m ia u to m a tic i c a lib r o

12.
“C o n c lu s io n i:
in r e la z io n e a q u a n to s o p r a e s p o s to , p r e c is a n d o c h e ta le a c c e r ta m e n to è s ta to
c o n d o tto c o n m e to d o s c ie n tific o p r o p r i o d e lla b a lis tic a f o r e n s e , s i r itie n e c h e l ’im p r o n ta d a
c a m e ra m e n to , r is c o n tr a ta s ia su l b o s s o lo c o n tr a s s e g n a to co n la s ig la 1 1 1 2 R B 2 , r e la tiv o
a l l ’o m ic id io R O S T A G N O M a u ro , c h e su q u e lli c o n tr a s s e g n a ti c o n le s ig le 9 9 6 R B 2 e
996R B 4,

r e la tiv i

a l l ’o m ic id io

P IA Z Z A -S C IA C C A ,

e

q u e llo

c o n tr a s s e g n a to

co n

la

s ig la 2 5 7 7 R B 4 , r e la tiv o a l l ’o m ic id io P IZ Z A R D I G a e ta n o , n o n s ia su ffic ie n te d a s o la a p o t e r
e s p r im e r e un g iu d iz io d i id e n tità a s s o lu ta ; p e r ò ,

essen do

ta le im p r o n ta id e n tic a p e r

d im e n s io n e , c o n fo r m a z io n e e p o s iz io n e in d e tti b o s s o li, e p r o b a b il e c h e s ia s ta ta la s c ia ta d a l
d e n te d i r ite g n o d e l s e r b a to io d i u n o s te s s o f u c ile s e m ia u to m a tic o c a l.1 2 . I tr e b o s s o li
r in v e n u ti s u l lu o g o d e ll ’o m ic id io R O S T A G N O M a u r o p r o v e n g o n o d a un f u c ile d iv e r s o d a
q u e llo u tiliz z a to n e g li o m ic id i P IA Z Z A -S C IA C C A e P IZ Z A R D I, a n c h e s e d e lla s te s s a m a r c a
e m o d e llo (stu d io d e lle c a r a tte r is tic h e d i c la s s e d 'a r m a ). L ’im p r o n ta d i c a m e ra m e n to , d a lla
q u a le s i r ile v a la p r o b a b il e id e n tità d ’a rm a , p r e s e n te s u i b o s s o li s o p r a c ita ti, s i r ife r is c e a
p r e g r e s s o in se r im e n to d e lle c a r tu c c e , d a lle q u a li re s id u a n o d e tti b o s s o li, in u n o s te s s o
s e r b a to io d i f u c ile s e m ia u to m a tic o cal. 1 2 » .

L’impronta di cameramento a freddo che legherebbe uno dei bossoli di
pertinenza dell’omicidio ROSTAGNO (1112RB2) con due —dei tre - bossoli di
pertinenza dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA (996RB2 e 996RB4) e con uno
dei quattro bossoli di pertinenza dell’omicidio PIZZARDI (2577RB4) è quella
rilasciata dalla leva d’arresto del sistema di alimentazione del lucile (serbatoio)
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di

e che va ad imprimersi sulla superficie del corpo cilindrico del bossolo all’atto
del caricamento della cartuccia, ossia del suo inserimento nel serbatoio.
Secondo le concordi indicazioni venute da tutti gli esperti, si tratta di una
tipica impronta a freddo, che cioè non viene rilasciata nella fase di sparo e può
benissimo riscontrarsi nei bossoli provenienti da cartucce che poi sono state
sparate, senza che il cinematismo dello sparo provochi alcuna alterazione
nell’impronta rilasciata all’atto del caricamento di quella cartuccia in quello
stesso fucile, o, precedentemente, in altri fucili. E’ possibile quindi che sullo
stesso bossolo si rinvengano impronte dell’inserimento della cartuccia anche in
uno o più fucili (della stessa classe d’arma, affinché vi sia similarità
nell’impronta) diversi da quello che ha sparato.
Quando avviene il cameramento completo, con l’inserimento nella camera
di cartuccia, vengono rilasciate altre impronte a freddo (estrazione ed
espulsione) che sono diverse da quella impressa dalla leva d’arresto del
serbatoio. Questa particolare impronta, viene rilasciata solo all’atto del
caricamento e non quando la cartuccia venga estratta, per esempio mediante
scarrellamento, senza usarla a fuoco.
In generale per la genesi delle impronte a freddo, cioè quelle che
prescindono dalla fase dello sparo e possono essere rilasciate all’atto del
caricamento o dello scaricamento dell’arma, i motivi per i quali una cartuccia
viene scaricata senza essere stata usata a fuoco possono essere i più disparati,
inclusa la verifica dell’efficienza dell’arma o del sistema di alimentazione:
«camera mento o Io scaricamento di qualsiasi arma può essere fatto: primo, per
provare l’arma stessa, cioè io provo a vedere il comportamento quando introduco le cartucce
e quando le estraggo, senza far fuoco. Posso utilizzare questo sistema anche nel caso in cui
io mantenga l’arma carica, in una pistola semi-automatica arrivati a casa toglierò il
caricatore, separo cartucce dall’arma; in un fucile semi-automatico a ritorno della mia battuta
di caccia, se ho ancora il serbatoio carico, provvedo a scaricare l’arma. Queste sono delle
situazioni di normale riscontro anche in balistica venatoria. Un altro elemento potrebbe
essere quello del procedere a periodici caricamenti e scaricamenti del fucile per testare e
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verificare l’elasticità della molla interna del serbatoio. Le cartucce stanno all’interno di un
serbatoio tubolare posto sotto la canna, una in fila all’altra. Per potersi far sì che allo sparo
venga offerto una nuova cartuccia da camerare, vengono spinte mano a mano che vengono
espulsi i bossoli, da una molla interna. Questa molla se lasciata a lungo inattiva o se lasciata
a lungo compressa, si può snervare, cioè perdere quelle caratteristiche intrinseche di
elasticità: la penna Bic. Noi possiamo ottenere una verifica della sua funzionalità indiretta
procedendo a caricare e scaricare l’arma». (Cfr. GAROFALO, udienza del

19.10.2011).
Tutti gli esperti convengono sull’assoluta peculiarità dell’impronta
rilasciata dalla leva d’arresto del serbatoio.
Intanto viene rilasciata ogni volta che la cartuccia è inserita nel sistema di
alimentazione e non può accadere che non ne residui alcuna traccia come
invece può accadere per altre impronte.
Ha dimensioni molto ridotte, nell’ordine di pochi decimi di millimetro ed
è appena appena apprezzabile microscopicamente come un graffio sulla
superficie cilindrica del bossolo, sempre uno sappia dove andarla a cercare.
Nessun dubbio però sulla sua capacità identificativa (cfr. MILONE: « lo
vogliamo chiamare elemento caratterizzante? In questa maniera noi abbiamo un elemento
che mi individua l’arma»). Infatti, viene rilasciata necessariamente all’atto del suo

caricamento e da un congegno, come la leva d’arresto del serbatoio, che è
peculiare di ogni singola arma; e trattandosi di microstrie è utile per le
comparizioni e ai fini dell’accertamento non solo e non tanto di un identità per
classe d’arma, ma per singolarità d’arma427. Nel senso che l’impronta che viene
rilasciata quando la cartuccia è inserita in un determinato fucile sarà diversa da
quella riscontrabile in una cartuccia che venga caricata in un diverso fucile
ancorché la classe d’arma sia la stessa (cfr. GAROFALO: «al passaggio della
cartuccia per essere inserita nel serbatoio, questo dente che si trova lì e quindi è obbligato lo
sfregamento della cartuccia su questo dente, quindi nel momento in cui inserisco, è lì che
viene rilasciato questa microstria. Quindi questa microstria che noi abbiamo rilevato è una

427 Secondo MANETTO ogni fucile automatico ha un serbatoio munito di dente di ritegno; e l’impronta di per
sé non consente di identificare la marca o addirittura il modello di fucile.
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microstria, sono delle microstrie, è un’impronta che viene lasciata sempre e solamente a
freddo ( ..... )». Ed

inoltre, «è molto marcata, e come si evidenziava anche dalle immagini

fotografiche, è rilevabile, proprio sono rilevabili le macro e microstrie e quindi la continuità
di queste, come dicevo prima, da un reperto all’altro appunto per stabilire la positività nella
comparazione».

D’altra parte, è il modo stesso in cui si forma a imprimere a questa
impronta tratti peculiari rispetto ad altri tipi di impronte a freddo: «Praticamente
per caricare io che cosa faccio? Abbasso la cucchiaia, così vi è scritto, elevatrice e ho il
libero accesso diciamo all’introduzione delle cartucce. In questo momento come vedete c’è
una cartuccia che sta per essere introdotta in camera tenuta da due dita. Ora, internamente a
questa altezza circa, ci sta un piccolo dente metallico. Quando io introduco la cartuccia, la
cartuccia striscia con la punta contro questa ed entra in camera. Come vedete la cartuccia è
entrata dentro e viene trattenuta dentro il serbatoio in quanto il suo fondello va a battere
contro questo dente» (cfr. udienza del 19.10.2011).

Sul fatto che si tratti di un’impronta molto particolare e sicuramente utile
per eventuali comparazioni, conviene anche il maggiore PANIZ (e del resto
tutta la sua indagine, puntigliosamente rivolta a fare le bucce per così dire alla
consulenza GAROFALO-MILONE non avrebbe avuto senso altrimenti); e il
prof. MILONE vi insiste - nel muovere dei rilievi critici al metodo seguito dal
maggiore PANIZ di manipolare le foto dei consulenti del p.m. a suo dire per
facilitarne la “lettura”- : «Qui noi stiamo parlando di una classe particolare di impronte
che sono delle impronte secondarie, non prodotte dal ciclo a fuoco, ma prodotte dal sistema
di alimentazione. Per intenderci, chiunque abbia presente il caricatore della pistola,
eventualmente possiamo chiederlo anche ai Carabinieri in servizio, sono le stesse impronte
che le labbra del caricatore produce quando viene introdotta la cartuccia dentro il caricatore.
Cioè è lo strisciamento per lungo tratto che un punto di un organo meccanico produce lungo
il corpo del bossolo».

E sulla peculiarità dell’impronta MILONE ha insistito anche all’udienza
del 5.02.2014: «stiamo parlando di impronta non tradizionale, di pochi decimi di
millimetro, e che presenta al suo interno dei micro particolari ridotti, ma perché ridotta è
l'estensione».
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Ma rispetto alle finalità che di regola si prefìggono le comparazioni
balistiche, presenta un limite: l’eventuale identità dell’impronta rilasciata dal
sistema di alimentazione in due bossoli, potrà attestare, nel caso di un giudizio
certo d’identità, che quei due bossoli sono stati caricati in uno stesso fucile, ma
non è detto che si tratti esattamente del fucile che ha sparato.
Così, ha spiegato il dott. GAROFALO, la correlazione che in esito alla
loro indagine i consulenti del pubblico mistero hanno accertato tra il bossolo di
pertinenza

dell’omicidio

ROSTAGNO

1111RB2

e

alcuni

bossoli

rispettivamente di pertinenza dell’omicidio PIZZARDI e del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA attesta che « sono tutti passati per una stessa arma, ma non è detto
che sia l’arma che è stata utilizzata per poi sparare le cartucce e i bossoli».

Di regola, la finalità delle comparazioni balistiche è di appurare se i
bossoli repertati in occasione di delitti diversi siano stati generati dalla stessa
arma, ovvero provengano da cartucce esplose con la stessa arma, essendo
l’eventuale correlazione balistica così intesa un elemento che collega
direttamente i diversi delitti (in quanto commessi con la stessa arma). Qui
invece, avendo l’accertamento ad oggetto un tipo di impronta che è del tutto
indipendente dalla fase dello sparo, la finalità e l’effetto dell’accertamento
poteva essere solo quello di stabilire una correlazione indiretta, che deponesse
come indizio della identità del soggetto che aveva avuto nella propria
disponibilità il fucile o i diversi fucili utilizzati nei diversi delitti; o come
indizio di una comune provenienza - o appartenenza - del munizionamento
utilizzato nel diversi episodi delittuosi.

E in tale prospettiva che fu avviata l’indagine delegata all’ispettore
MANETTO nell’autunno del 2007, ad integrazioni di quelle già espletate in
precedenza dal Gabinetto di Polizia scientifica di Roma e dal Gabinetto di
Polizia scientifica di Palermo.
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In particolare, veniva delegato all’isp. MANETTO di effettuare alcune
comparazioni balistiche in ordine al materiale - costituito da bossoli di fucile
cal. 12 - repertato in ordine ad una serie di episodi omicidiari, fra i quali gli
omicidi MONTALTO Giuseppe, PIZZARDI Gaetano, REINA Giovanni e
PIAZZA-SCIACCA.
In precedenza come già sappiamo, si era accertato che in tutti e quattro gli
episodi predetti era stato utilizzato un unico fucile semiautomatico cal. 12. Il
giudizio di identità dell’arma veniva formulato sulla base della riscontrata
identità delle impronte di percussione, di estrazione e di espulsione. Tale esito
era illustrato nella relazione depositata il 23 dicembre 1996.
Nel frattempo, Tisp. AZZOLINA, neU’ambito di altra attività di
investigazione tecnica, accertava e dimostrava (con relazione del 6 ottobre
1997: ne ha dato conferma lo stesso AZZOLINA, nel corso delTesame
dibattimentale cui è stato sottoposto, sia pure mostrando di non avere un
ricordo preciso di quell’accertamento, e soprattutto del suo esito: v. deposizione
resa all’udienza del 30.01.2013) che anche nell’omicidio di MONTELEONE
Antonino, avvenuto a Trapani il 7.12.1995, era stato utilizzato lo stesso fucile
semiautomatico cal. 12 adoperato negli altri quattro episodi omicidiari sopra
richiamati.
Restava però inspiegabile come mai, pur essendo certa l’utilizzazione
della stessa arma, non vi fosse coincidenza fra alcune delle impronte più
“sintomatiche”, come quelle di percussione, così come per alcune impronte di
cameramento (anche a freddo), e segnatamente quella lasciata dal secondo
estrattore, come emerge dal raffronto fra i bossoli dell’omicidio PIZZARDO e
quelli dell’omicidio MONTALTO (cfr. MANETTO, deposizione 23.05.2012:
«di fatto, nell'omicidio Montalto e nell'omicidio Pizzardi è stato utilizzato uno
stesso fucile. Però la comparazione di identità è stata fatta su altre impronte,
esattamente sulle impronte di espulsione ed altre... ed altre tracce lasciate...
lasciate sul bossolo. Questa impronta era cambiata»). Tanto più che per il
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duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e l’omicidio PIZZARDI il giudizio di
identità d’arma si basava principalmente sull’impronta lasciata dal secondo
estrattore.
Da qui una particolare attenzione profusa dall’isp. MANETTO nel
riscontrare le tracce di impronte di cameramento quando e stato chiamato ad
effettuare le comparazioni tra i bossoli e le cartucce relative all omicidio
ROSTAGNO e il materiale balistico già repertato in relazione ai cinque episodi
omicidiari commessi con l’utilizzazione del medesimo fucile, e in particolare
quello relativo all’omicidio PIAZZA-SCIACCA che 1 isp. MANETTO ha
ritenuto di dover privilegiare, ai fini del confronto, perché era quello
immediatamente successivo all’omicidio ROSTAGNO.
In effetti, sui tre bossoli dell’omicidio ROSTAGNO, oltre alle impronte
relative alla fase di sparo, e cioè quelle di percussione, estrazione ed espulsione
che hanno consentito di formulare un giudizio di certezza in ordine alla
equiprovenienza dall’arma utilizzata per commettere l’omicidio, sono state
rilevate altre impronte riferibili ad un fucile o a fucili diversi da quello da cui
provengono i tre bossoli.
In particolare, sul bossolo 1112Rbl si rilevava una seconda impronta di
estrazione e in corrispondenza di questa sul bordo del piano di fondello, un
fascio di microstrie di varia estensione e profondità. Altre microstrie da
cameramento in armi ancora diverse si osservano sul corpo cilindrico del
fondello. (Si tratta delle impronte generate dal sistema di alimentazione, ossia
quelle imputabili al c.d. “dente di ritegno”).
Anche sul bossolo 1112 RB2 si nota una seconda impronta di estrazione
(riferibile cioè al caricamento in una diversa arma); e, sul corpo cilindrico del
fondello, diverse microstrie da cameramento in armi diverse (saranno proprio
queste ultime ad evidenziare il collegamento balistico con i bossoli repertati in
occasione degli omicidi SCIACCA-PIAZZA e PIZZARDI).
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Quanto alle cartucce, in due di loro sono state rilevate impronte di
cameramento a freddo riferibili alla stessa arma da cui provengono i tre bossoli.
In particolare ciò emerge dal raffronto tra la cartuccia contrassegnata con la
sigla 1112RC3 e il bossolo 1112RB1 : corrispondono perfettamente le impronte
di estrazione e di espulsione e ciò significa che questa cartuccia è stata
camerata e poi espulsa - senza sparare - nel medesimo fucile da cui proviene
quel bossolo (ma anche gli altri due bossoli).
La cartuccia contrassegnata con la sigla 1112RC1 presenta a sua volta
un’impronta di estrazione e in corrispondenza di questa sul bordo del piano di
fondello, una serie di microstrie di varia estensione e profondità, ma che
coincidono con il fascio di microstrie presente nel bossolo contrassegnato con
la sigla 1112RB1 (come si evince dalle foto nn. 36 e 37), ossia con l’impronta
di cameramento che attesta il passaggio di questo bossolo da un fucile diverso
da quello utilizzato per commettere l’omicidio ROSTAGNO (infatti questa
impronta è presente solo sul bossolo predetto, oltre che sulla cartuccia
1112RC1). Se ne inferisce che sia la cartuccia 1112RC1, che la cartuccia da cui
proviene il bossolo 1112RB1 sono state camerate ed espulse in bianco da uno
stesso fucile, diverso, però, da quello utilizzato nell’omicidio ROSTAGNO.
Nessuna impronta, invece, sulla cartuccia 1112RC2 (v. infra, la
spiegazione offerta da PANIZ).
La perizia PANIZ (v. pag. 36 della relazione in atti) conclude invece nel
senso che le impronte di cameramento a freddo rilevate sulle cartucce 1112RC1
e 1112RC3 ne attestano il passaggio - cioè il caricamento con successiva
espulsione in bianco - “nella stessa arma che ha prodotto i tre bossoli di cui
sopra (foto 306+340 dell’all. E)”; mentre non sono state riscontrate altre
micoostrie che facciano pensare al caricamento in altre armi..
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Esiti delle comparazioni balistiche effettuate dall’isp. MANETTO
Una volta pervenuti i reperti relativi al duplice omicidio PIAZZASCIACCA, l’isp. MANETTO ha proceduto alla comparazione con i reperti
delTomicidio ROSTAGNO, estendendo poi Tesarne comparativo ai gruppi di
bossoli repertati in occasione degli altri episodi omicidiari rispetto ai quali era
già emersa la riconducibilità ad una stessa arma.
L’esame al microscopio ha consentito anzitutto di accertare che tra i
reperti relativi rispettivamente all’omicidio ROSTAGNO e al duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA “vi è identità di classe d’arma”, nel senso che i due gruppi
di reperti provengono da fucili diversi ma dello stesso tipo (cal. 12, marca
BREDA, mod. Antares o Argus).
Sono state poi rilevate impronte identiche, per morfologia e dimensioni,
sui bossoli contrassegnati con le sigle 1112RB2, relativo all’omicidio
ROSTAGNO, 996RB2 e 996RB4, relativi al duplice omicidio PIAZZASCIACCA, e 2577RB4, relativo all’omicidio PIZZARDI. Tali impronte
attestano il cameramento delle cartucce da cui residuano i bossoli predetti in
uno stesso fucile semiautomatico cal. 12.
In altri termini, l’identità di impronta non si riferisce alle impronte inerenti
alle fasi di sparo e quindi non significa che il bossolo 1112RB2 delTomicidio
ROSTAGNO

sia

stato

caricato

(ovviamente

prima

di

commettere

quell’omicidio) nel medesimo fucile che successivamente è stato utilizzato per
commettere il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e l’omicidio PIZZARDI
(cfr. deposizione MANETTO del 23.05.2012: “di un fucile che li ha camerati in
periodo antecedente”).
Tale precisazione si evince, implicitamente dalle spiegazioni offerte nella
relazione del 14 gennaio 2008 in ordine alle caratteristiche e alla genesi delle
impronte in questione, spiegazioni dalle quali si comprende che si tratta di
impronte generate dal sistema di alimentazione e riferibili al solo cameramento
“in bianco”, e cioè con successiva espulsione senza sparo:
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« A l r ig u a r d o s i f a

presente che una cartuccia cal. 12, inserita nel serbatoio di un fucile semiautomatico,
nel passaggio dal serbatoio alla canna, subisce una serie di urti contro i congegni
dell’arma che intervengono per far si che questa, che si trova alloggiata sotto la
canna, venga prelevata e sollevata sino all ’inserimento nella camera di cartuccia. Ed
è per tale ragione che sui bossoli è possibile rilevare tracce di improntamento che si
riferiscono al semplice cameramento in bianco».
Ancora più perspicue le conclusioni formulate dalfisp. MANETTO al
termine della sua esposizione: «su uno dei tre bossoli sono state individuate delle
impronte di cameramento identiche a quelle individuate su due dei quattro bossoli
rinvenuti nel corso del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, avvenuto a Partanna
l ’11-06-1990, e su uno dei quattro bossoli relativi all’omicidio PIZZARDI Gaetano,
avvenuto a Trapani V8-11-1995. La presenza di tali impronte indica che le cartucce
dalle quali sono residuati i predetti bossoli, sono state camerate, verosimilmente, in
uno stesso fucile».
Al dibattimento, lo stesso MANETTO ha ribadito che sui bossoli predetti
(i due dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA e quello dell’omicidio PIZZARDI)
sono state rinvenute diverse impronte di cameramento - incluse quelle
rilasciate dal dente di ritegno - che ne attestavano il passaggio in diverse armi;
ma non v’era alcuna corrispondenza, di tal che non sono state evidenziate nella
sua consulenza, né ha ritenuto di doverle prendere in considerazione (erano
dissimili del tutto).
Sempre al dibattimento, l’isp. MANETTO ha precisato che il giudizio
circa l’identità deH’arma in cui sarebbero stati caricate, rispettivamente, la
cartuccia da cui proviene il bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO e le
cartucce da cui provengono due bossoli relativi all’omicidio PIAZZASCIACCA e un bossolo relativo all’omicidio PIZZARDI va formulato con
molta cautela e non si può andare oltre l’assunto che tale ipotesi sia
“verosimile”. Gli elementi di raffronto, infatti, sono esigui perché costituiti
appunto soltanto dall’impronta lasciata dal dente di ritegno nell’ambito di una
manovra di cameramento a freddo.
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In particolare, il “dente di ritegno” è un congegno sito nel serbatoio che
serve a “fermare” le cartucce: è una molla sempre in pressione, e che va in
blocco quando la cartuccia è inserita nell’apposita camera, nel senso che la
molla non può arretrare e quindi vincola le cartucce in modo che queste
rimangono nel serbatoio (pag. 38 del verbale di trascrizione dell’udienza
23.05.2012: «....nel senso che la molla è bloccata, non può arretrare, per vincolare le
cartucce. Per fare in modo che queste cartucce rimangono nel serbatoio. Quando si spara,
quindi viene espulso il bossolo, esploso quindi, una si... il dente di ritegno, che si trova qui
aH'intemo, praticamente si ritira. E la prima cartuccia che si trova nel serbatoio scivola,
perché vi è una molla all'interno che le spinge verso la... verso Tarma. E quindi, una cartuccia
scivola e viene... e sale sul cucchiaio. Perché qui, vi è la finestra di caricamento. Vi è un
cucchiaio che poi la porta nel... al livello superiore, qua, dove il... la faccia dell'otturatore la
spinge in canna. Quindi, questo dente di ritegno, siccome è sempre in tensione, cosa fa?
Lascia delle impronte, delle strisciature nella... nella superficie cilindrica del bossolo. E
quindi, io avendo trovato queste... chiedo scusa. Avendo trovate queste impronte qua, ne ho
dedotto che verosimilmente queste due, le cartucce che... da cui residuano questi due bossoli,
sono stati in tempo antecedente in una stessa arma incamerati. Cioè, non... non esplosi, ma
incamerati. Cioè, inseriti nel serbatoio e poi..... espulse senza lo sparo».

Anche MANETTO sottolinea che l’impronta lasciata dal dente di ritegno è
molto caratteristica, come già rimarcato dai consulenti del pubblico ministero:
«io lì sono andato a comparare l'unghia... l'unghia di questo, del dente di ritegno, le... cioè,
praticamente, cosa lascia sul bossolo. Ed è quella striata. Ed è solo quella. Siccome è a
binario, sono tutte... era molto particolare».

Tuttavia, questa particolare impronta è solo una unghiata, cioè una stria e
non ha la stessa ricchezza di improntamento - in termini di quantità ed
evidenze dei fasci di microstrie presenti nei solchi - ascrivibile ad altro tipo di
impronta (anche volendo considerare solo le impronte a freddo). In pratica, se il
cameramento è completo, la cartuccia va dal serbatoio alla camera di cartuccia,
e allora si avrà una ricchezza di improntamento più ampia

. Se invece428

428 A proposito della maggiore ricchezza di improntamento che si riscontra quando il cameramento è completo
e, a fortiori, quando si perviene alla fase di sparo, si rimanda alla descrizione dei movimenti della cartuccia
descritti nella relazione del 14 gennaio: -Quando la cartuccia viene camerata nella canna i due estrattori
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rimpronta di cameramento è solo quella che si forma all’atto della introduzione
della cartuccia e poi di estrazione sempre dalla parte bassa - cioè dal serbatoio
-

si troverà solo quell’unghiata, e non ci saranno altre impronte di

cameramento da poter mettere a confronto ai fini delle comparazioni balistiche.
L’impronta lasciata dal dente di ritegno non va quindi confusa con altre
“impronte di cameramento” come quelle di estrazione e di espulsione che,
peraltro, possono rilasciarsi sia nel caso di cameramento a freddo che nel caso
di cameramento e successivo sparo.
***

All’udienza del 5.02.2014 dedicata ad un approfondimento dei temi
dell’indagine balistica e in particolare a quello delle analisi micromparative
delle impronte a freddo, l’isp. MANETTO ha ribadito e ulteriormente chiarito
tali concetti. E soprattutto ha chiarito che per quanto lo concerne, non nutre
alcun dubbio sull’esattezza del dato ricavato dalla sua indagine circa la
corrispondenza riscontrate nelle microstrie di cui constano le impronte da dente
di ritegno rinvenute sul bossolo 1111RB2 dell’omicidio ROSTAGNO e gli altri
bossoli di cui s’è detto (che si riferiscono al duplice omicidio PIAZZA SCIACCA e al’omicidio PIZZARDI.
Se tuttavia egli si è espresso in termini di giudizio di probabilità - del fatto
che i bossoli predetti siano stati caricati nella stessa arma, ossia siano passati
dal sistema di alimentazione dello stesso fucile - è solo perché questa cautela è
imposta dai più comuni canoni della scienza balistica: non si può formulare un
giudizio di certezza identificativa o di equiprovenienza di due o più reperti
soltanto sulla base del confronto di un’unica impronta, come del resto vale
anche per altri tipi di impronte, incluse quelle a caldo che di regola sono molto
più ricche, come “improntamento”.
agganciano il collarino del bossolo. A percussione avvenuta, quando la carica di pallini/pallettoni ha lasciato la
canna, otturatore e canna arretrano insieme per un breve tratto e il bossolo viene estratto dalla camera di
cartuccia. A questo punto, un sistema provvede a bloccare l’otturatore, mentre la canna, che è agganciata ad
una grossa molla in tensione, posta anteriormente, ritorna in avanti nella posizione originaria. E' in questa fase
che l’espulsore urta violentemente l’estremità sinistra del bossolo e lo scaglia fuori dell’arma, lasciando sul
fondello le due caratteristiche impronte”.
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In ordine alle peculiarità dell’impronta in questione, ha aggiunto ulteriori
indicazioni sulla sua morfologia, precisando che «questa impronta ha una
conformazione particolare, è rettilinea e dopo fa una curva. Perché il bossolo è inclinato
nella prima fase, qui si spinge, praticamente è inclinato, spingendolo va in asse con il
serbatoio. Quindi, nella prima fase, il bossolo è leggermente inclinato. Quindi, quando il
bossolo viene spinto nel serbatoio, va in asse con il serbatoio e quindi questa impronta
diventa rettilinea».

Può sembrare poi una contraddizione riconoscere a questo tipo particolare
di impronta, proprio in ragione delle sue peculiarità, un’elevata valenza
individualizzante e tuttavia dover riconoscere che di regola non viene neppure
presa in considerazione nelle indagini mirate alle comparazioni balistiche; ma
non c’è in effetti alcuna contraddizione. E lo ha spiegato bene l’isp.
MANETTO, osservando che:
«questa impronta, cioè normalmente non viene presa in considerazione. Cioè, quando
viene posto un quesito, mi si pone un quesito per stabilire se un bossolo proviene da una
arma o meno. E, la comparazione per stabilire se dei bossoli o dei proiettili provengono da
una determinata, in questo caso parliamo di bossoli, arma, si prendono in considerazione una
serie di impronte. Il bagaglio, l'accumulo di tutte queste diciamo individualità trovate, fa
determinare al perito balistico che trattasi, che provengono da uno stesso fucile (,..)Di solito,
questa impronta non viene presa in considerazione, sopratutto nel fucile calibro 12, perché si
tiene conto di altre impronte, sono percussione, estrazione, ed espulsione. Quindi, andare a
cercare, cioè diciamo si fa un esame per vedere se questo bossolo porta segni riconducibili
ad incameramenti in altre armi, ma si fa riferimento ad incameramenti completi. Cioè, nel
senso, di cartucce che sono state nel serbatoio dopo incamerate, quindi dal serbatoio
vengono portate in camera di cartuccia, camerati ma non sparati. Noi, in questo caso,
troviamo anche se meno marcati, troviamo l'impronta di estrazione, e l'impronta di
espulsione. Non si trova, ovviamente, l'impronta di percussione, perché non è stata
sparata....Ed è a queste impronte, che si fa riferimento. Difficilmente si va a prendere in
considerazione una impronta del dente di ritegno. Cioè, io vado a vedere se ci sono, se c'è
presente anche altre... se vi sono segni significativi di altre impronte di estrazione, o di
espulsione, soprattutto quelle ad estrazione del fucile calibro 12, anche se non è sparata a
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volte contengono e portano con sè segni molto ricchi, significativi, e che può dire molto a chi
sta investigando».

Ma il concetto è che si va alla ricerca di eventuali correlazioni fra armi che
hanno sparato; e quindi si privilegiano le impronte che possono fornire
indicazioni identificative dell’arma che ha sparato: «si prendono in considerazione
le impronte, che ci danno garanzie dello sparo. Questo non ci garantisce lo sparo. Se io trovo
la identità nella percussione, nell'estrazione e nell'espulsione, non vado certamente a
prendere in considerazione il dente di ritegno. Assolutamente».

Ma in questo caso gli inquirenti si trovarono di fronte a risultanze
contraddittorie:
«Nell'omicidio Rostagno è stato utilizzato un fucile Breda Antares o Argus, la classe
d'arma porta quella. L'arma utilizzata per l'omicidio Reina, Pizzardi e altri, è pure quello un
fucile Antares o Argus. Quindi noi, in laboratorio, ci sedevamo praticamente singolarmente
si fa una comparazione, ognuno si siede ed evidenzia gli elementi che trova. Poi, ci si
confronta, e si vede cosa è venuto fuori. Allora, ci siamo accorti che, cioè ma le impronte
sono quelle, la classe è quella là, ma è possibile che non sia ... Quindi, abbiamo lavorato su
queste cose. Abbiamo lavorato, quindi, sulle altre impronte. Cioè, guardando, ruotando la
parte cilindrica, sulla parte cilindrica del bossolo viene trovata questa stria, che ha una
particolarità, è un binario. E, lo troviamo anche su altri bossoli degli altri casi: Reina,
Pizzardi».

Lavorando sui bossoli di pertinenza di ciascun episodio omicidiario si e
confrontandoli con quelli del delitto ROSTAGNO trovano questa correlazione
tra uno dei bossolo ROSTAGNO con uno dei bossoli PIZZARDI e due dei
bossoli PIAZZA-SCIACCA; e vanno alla ricerca di conferme. Ma non trovano
corrispondenze né per l’impronta di estrazione né per quella di espulsione:
«Però, c'è questa impronta che corrisponde, solo su questi bossoli, ed è possibile che
queste cartucce in epoca antecedente all'omicidio Rostagno possano essere state in uno
stesso fucile semi automatico. Allora, in laboratorio si fece la prova, cioè ma è possibile,
perché i ragazzi non capivano cosa poteva, se tramite questa impronta fosse possibile dare
significatività a livello di questo organo. E, l'assistente prese da una scatola di cartucce
sigillata, ne prese tre di cartucce calibro 12 prese tre cartucce, le incamerò in un fucile
Franchi, che avevamo lì a disposizione, quindi le inserì nel serbatoio dal basso e le tolse dal
2483

serbatoio, sempre dal basso (...)Poi, si mise al microscopio comparatore, e effettivamente si
illuminò, effettivamente queste impronte sono comparabili. E quindi, alla fine di tutta una
elaborazione in ufficio, arrivammo alla conclusione e anche perché noi eravamo in una fase
particolare, anche come laboratori di Polizia quindi che fornisce imput agli organi
investigativi, dare questo dettaglio».

MANETTO ha poi precisato che Timpronta di cameramento che hanno
trovato nel bossolo contrassegnato con la sigla 1111RB1 dePomicidio
ROSTAGNO non c’entra nulla con l’impronta da dente di ritegno ma riguarda
un’impronta da cameramento completo, che è stata rilasciata sul fondello.
Invece,

sul

bossolo

denominato

1112RB2

sempre

dell’omicidio

ROSTAGNO, hanno rinvenuto, oltre alle strie del sistema di alimentazione
riconducibile al fucile che ha sparato, altre strie riconducibili ad un diverso
fucile. Rispetto a queste strie è stata riscontrata la corrispondenza con due dei
bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCI ACCA e con uno dei bossoli
dell’omicidio PIZZARDI.
Da qui una serie di inferenze deduttive, per esclusione e per inclusione:

a)

E’ certo che l’impronta lasciata dal sistema di alimentazione sul corpo

cilindrico del fondello del bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO impronta attenzionata per l’esito positivo della comparazione con due bossoli
del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e con un bossolo dell’omicidio
PIZZARDI - ne attesti il passaggio, cioè il cameramento a freddo, in un fucile
pure cal. 12, ma diverso da quello che ha sparato la cartuccia da cui proviene lo
stesso bossolo 1112RB2, per una semplice considerazione: se si trattasse dello
stesso fucile che ha sparato in occasione dell’omicidio ROSTAGNO, la stessa
impronta si sarebbe dovuta ritrovare anche negli altri due bossoli o quanto
meno nel bossolo 11112RB1 (perché l’altro venne caricato direttamente in
canna).
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b) E’ certo altresì che il bossolo 1112RB2, prima di essere esploso in
occasione dell’omicidio ROSTAGNO, non è stato caricato “a freddo” nel
medesimo fucile che ha sparato in occasione del duplice omicidio PIAZZASCIACCA, perché se così fosse, la stessa impronta avrebbe dovuto trovarsi
negli altri due bossoli 996RB1 e 996RB3, rispetto ai quali invece la
comparazione, dice MANETTO, non ha dato esito positivo. Al riguardo vale la
precisazione fatta allo stesso MANETTO all’udienza del 5.02.2014: l’impronta
del dente di ritegno riscontata sul bossolo dell’omicidio ROSTAGNO l’ha
cercata su tutti e quattro i bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCI ACCA,
trovandola solo su due.

c) E’ certo ancora che i bossoli 996RB2 e 996RB4, prima di essere
esplosi, non sono stati camerati a freddo nello stesso fucile che ha sparato in
occasione dell’omicidio ROSTAGNO, perché se così fosse, si sarebbe dovuta
rinvenire la stessa impronta nel bossolo 1112RB1, pertinente pure all’omicidio
ROSTAGNO ed esploso dallo stesso fucile che ha sparato la cartuccia da cui
proviene il bossolo 1112RB2.

d) E’ vero invece, o almeno è plausibile che II bossolo 1112RB2
delTomicidio ROSTAGNO e i due bossoli 996RB2 e 996RB4 dell’omicidio
PIAZZA-SCIACCA siano stati caricati in uno stesso fucile semiautomatico cal.
12, diverso, però, sia da quello utilizzato per commettere l’omicidio
ROSTAGNO che da quello utilizzato per commettere il duplice omicidio
predetto.

Analogo ragionamento si profila con riferimento alla comparazione con il
bossolo 2577RB4 delTomicidio PIZZARDI, come si evince anche dalle precise
risposte alle richieste di chiarimento avanzate dal Presidente di questa Corte:
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PRESIDENTE - Noi, a questo punto, avremmo una ultima domanda. Torniamo sul
confronto con i bossoli dell'omicidio Pizzardi. Cioè, tomo a dire, perché voi avete dato
evidenza sotto il profilo di una possibile correlazione balistica a questo bossolo,
contrassegnato con la sigla 2577 Rb4, piuttosto che al 2577 Rbl?
TESTE MANETTO - Perchè lo abbiamo trovato là.
PRESIDENTE - Va bene. E non lo avete trovato, invece, in altri?
TESTE MANETTO - Sì.
PRESIDENTE - Va bene.

Circa la significatività delle corrispondenze accertate, e ferma restando la
cautela del giudizio di identità che non può che esprimersi in termini di elevata
probabilità (“è verosimile che...”), l’ispettore MANETTO ha ammesso che non
si è posto il problema di verificare la possibilità di un “falso positivo” e cioè
che quelle corrispondenze non fossero sintomatiche di un’effettiva identità del
sistema di alimentazione - e quindi dell’arma che le aveva originate - ma
fossero frutto di coincidenze del tutto casuali. Per loro ciò che contava era
avere cercato, con esito positivo, quelle correlazioni che attestavano come
altamente probabile che lo stesso dente di ritegno avesse rilasciato quelle
impronte: «Noi attribuiamo, prendiamo in considerazione questa impronta, perché ha
appunto una conformazione particolare. E' una sorta di binario, come dicevo prima, e
necessariamente la dobbiamo collocare in un meccanismo delfarma. E, la collochiamo come
possibilità, vista la conformazione che ha, nel dente di ritegno. Per noi, questo è un dente di
ritegno, possibile dente di ritegno, di uno stesso fucile. Quindi, che ha caratterizzato queste
cartucce, in epoca antecedente».

Non ha effettuato quindi una contro-prova per verificare se due serbatoi
diversi di uno stesso tipo di fucile potessero casualmente rilasciare impronte
similari («No, non l'ho fatta. No, questa cosa non l'ho fatta »).
Ma ha anche aggiunto, con un pizzico di verve polemica, che quello del
falso positivo è un falso problema, in balistica: «il problema non è se è il falso
positivo, perché per me il falso positivo non esiste. Per me esiste la buona indagine balistica,
e la cattiva indagine balistica. Chi è in grado di stabilire che quello è un falso positivo?
2486

L'indagine balistica è veramente una indagine assai complessa, e ha più valore quanto più
esperienza hanno gli addetti, coloro che procedono alla comparazione. Quindi, ci sono stati
spesso da me capitava ragazzi che pensavano di aver fatto un positivo, allora quello se fosse
passato e andato nelle aule di Tribunale, sarebbe stato un falso positivo. Ma, quello era un
accertamento fatto male, perché non teneva conto di una serie di fattori: la qualità delle
impronte, la minuzia nella ricerca. Perché poi, in un accertamento balistico, ciò che conta
quale è? Rilevare, nelle impronte primarie soprattutto nella percussione, quanti più elementi
significativi per poter dire che è uno stesso lucile. Quindi, nel caso specifico di falso positivo
su questa impronta, io lo ho detto, cioè noi abbiamo detto come possibilità che questo,
abbiamo scritto chiaramente, come possibilità che a lasciare questa impronta sia uno stesso
fucile. Come possibilità, perché? Perché, per dare l'identità di un fucile, servono altre, noi
siamo abituati a ricercare lo sparo, cioè il fucile che ha sparato, il fucile che ha camerate».

In altri termini: se si accerta una corrispondenza che in realtà non esiste,
allora vuol dire che si è fatta una cattiva indagine dal punto di vista tecnico o
scientifico; ma se l’indagine è fatta bene e ne risulta una corrispondenza di
impronte, non c’è ragione di dubitare della correttezza del dato così acquisito.
Un’altra precisazione importante riguarda la natura della correlazione
riscontrata rispetto al bossolo con siglia 992RB4 del gruppo di bossoli di
pertinenza dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA: l’impronta effigiata nella foto nr.
93 allegata alla relazione de 14 gennaio 2008, in realtà, non è del tipo di quelle
rilasciate dal dente di ritegno, tanfi è che a suo tempo discussero se era il caso di
inserirla nella relazione. Essa si riferisce ad un impronta sul collarino del
bossolo che può essere provocata «anche da urto, perché può riferirsi pure, non lo so,
ad un.... cioè, nella alimentazione, la cartuccia salendo dal serbatoio alla camera nella parte
superiore, praticamente l'estrattore interviene in pratica e lascia, può lasciare cosiddette
impronte da monta, perché il collarino praticamente ha una dimensione». Si tratta però,

pur sempre di un’impronta di cameramento.
In realtà, questa corrispondenza poteva essere addotta come elemento
ulteriore a sostegno di una correlazione balistica tra i diversi gruppi di bossoli;
ma per quanto concerneva il raffronto tra le impronte rilasciate dal sistema di
alimentazione, le foto probanti per loro erano al nr. 92 (confronto tra il bossolo
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ROSTAGNO e 992RB2 dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA); e foto n. 94,
(confronto tra bossolo ROSTAGNO e 2577RB4).
Quanto alla rilevanza di queste correlazioni, dal punto di vista
investigativo, potevano servire a dimostrare una comune provenienza del
munizionamento utilizzato nei vari episodi omicidiari.
L’ispettore MANETTO ha quindi ribadito che il giudizio conclusivo
sull’identità della provenienza di due o più bossoli da cartucce transitate in uno
stesso sistema di alimentazione non può che essere espresso in termini di
verosimiglianza o di probabilità non perché possa dubitarsi del dato - una volta
che sia stato accertato con una buona indagine balistica - di un effettiva
corrispondenza delle impronte, ma perché un giudizio di equiprovenienza no
può basarsi sul confronto di una sola impronta:

TESTE MANETTO - Noi troviamo e la documentiamo e la mettiamo nella foto, quel
binario e per noi è verosimile. Io ho avuto anche modo l'altra volta di dirlo questo.
PRESIDENTE - Cioè, quando lei dice verosimile, non intende dire, è una
formulazione prudente perché comunque è solo una impronta?
TESTE MANETTO - Certo, è solo una impronta.
PRESIDENTE - Ma, in realtà, la corrispondenza c'è ed è.
TESTE MANETTO - E' un binario che coincide, che è equidistante, coincide. Allora,
per noi, è verosimilmente è possibile che sia. Però, non lo possiamo verificare.
PRESIDENTE - Però, la coincidenza invece è certa?
TESTE MANETTO - Se la mettiamo, se la documentiamo è perché la riteniamo
significativa. Però, cioè, non mi posso spingere cioè mi faccio...
PRESIDENTE - No, per carità, questo è stato chiaro.

(cff. udienza del 5.02.2014).
In altri termini, il giudizio di verosimiglianza, che è una doverosa
formulazione prudente delle conclusioni, non significa che la corrispondenza
sia solo verosimile. La corrispondenza, in termini di coincidenza delle
microstrie, se accertata, è un dato sicuro. Sono le sue implicazioni ad essere
rassegnate in termini di giudizio di probabilità. Nel senso che la coincidenza
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accertata rende verosomile o altamente probabile che i due bossoli su cui è stata
trovata la corrispondenza

siano transitati

dal medesimo

sistema di

alimentazione. Ma la coincidenza delle microstrie, se accertata, non è solo
probabile: quella c’è.

La

consulenza

MILONE-GAROFALO:

protocollo

ed

esiti

delle

comparazioni balistiche.
Nella relazione di consulenza esitata il 26 giugno 2010, il prof. MILONE
e l’ispettore GAROFALO hanno rassegnato, in ordine ai risultati dell’indagine
mirata alla ricerca di eventuali correlazioni balistiche, le seguenti conclusioni:
«N el corso degli attuali accertamenti le comparazioni hanno evidenziato uguale
provenienza dei bossoli repellati sul luogo d ell’omicidio ROSTAGNO da un’unica
arma.
Le indagini balistiche hanno confermato inoltre com e i detti bossoli e le tre
cartucce inesplose rinvenute in sede di sopralluogo, presentano segni a freddo
indicativi di cameramento nella stessa stessa arma.
L'accertamento rivolto ad evidenziare eventuali positività fra i vari episodi
criminosi con riferimento alle impronte lasciate durante il funzionamento a fuoco ha
dato esito negativo (per commettere i vari omicidi non è stata utilizzata una stessa
arma).
Le impronte a freddo, riferite al dente della leva arresto cartucce nel serbatoio,
rilevate sui casi di ROSTAGNO Mauro, REINA Giovanni, PIAZZA Giuseppe /
SCIACCA Rosario e PIZZARDI Gaetano, hanno evidenziato un legame positivo solo
fra i casi di ROSTAGNO Mauro, PIAZZA Giuseppe / SCIACCA Rosario e

PIZZARDI Gaetano».
Non si parla del confronto con i bossoli repertati in occasione degli
omicidi MONTELEONE e MONTALTO perché in ordine a tali reperti i
consulenti del pubblico ministero non individuarono tracce di impronte a
freddo da utilizzare per le comparazioni429. In pratica solo sui bossoli degli altri
429 Cfr. MILONE, udienza del 19.10.2011: «Allora, abbiamo romicidio Montalto: tre bossoli, solo impronte a

caldo, non ci sono impronte a freddo, i tre bossoli sono stati contraddistinti dalla lettera A, B, C, e sono tutti
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tre episodi omicidiari fu rinvenuta l’impronta lasciata dalla leva d arresto del
sistema d’alimentazione dell’arma (v. foto 232-244 per l’omicidio REINA, foto
nr. 245-253 per i bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA; foto nn.
254-262 per i bossoli dell’omicidio PIZZARDI) Mentre per i reperti di
pertinenza dell’omicidio ROSTAGNO (v. foto 199-222) tale impronta fu
rinvenuta solo su due dei tre bossoli (1112RB1 e 1112RB2) e su due delle tre
cartucce (1112RC1 e 1112RC3), che risultavano caricate nella stessa arma in
cui erano stati caricati i tre bossoli (o più esattamente due dei tre bossoli,
perché il terzo risultava privo di impronte a freddo).
Le foto n. 263-268 documentano le immagini più significative delle
correlazioni accertate.
Al dibattimento, oltre a precisare il senso di tali conclusioni, i consulenti
del pubblico ministero hanno illustrato il protocollo osservato e le procedure di
analisi microcomparative adottate per giungere a tali risultati.
Un accertamento preliminare è stato necessario per avere certezza della
validità identifìcativa del tipo di impronta su cui si sarebbero basate le
comparazioni da effettuare; tenuto conto che conoscevano già il tipo di lucile
cui erano riconducibili i materiali balistici repertati sul luogo dell omicidio
ROSTAGNO.
A tal fine «questa tipologia di fucile, stiamo parlando di un Breda modello Antares,
ha questo dente, questa leva, che permette, anzi non permette veramente alle cartucce di
fuoriuscire dal serbatoio, è come un’ulteriore sicura. Quindi quando noi abbiamo le cartucce
nel serbatoio basta pigiare l’ultima cartuccia, il fondello dell’ultima cartuccia in avanti, si
ruota questa leva, e praticamente le cartucce rimangono bloccate all’interno del serbatoio.
Nel momento in cui le cartucce vengono inserite nel serbatoio, questo dente lascia questi
micro segni sul corpo del bossolo. A tal proposito, e per dimostrare questo fatto, abbiamo
effettuato una sperimentazione al balipedio, presso la sezione balistica, per verificare
l’attendibilità di queste micro strie. Allora, con tre fucili che avevamo a nostra disposizione,
nella nostra collezione appunto della sezione balistica, appunto tre Breda Antares, abbiamo
quanti bossoli appartenuti a cartucce sparate da una stessa arma (,..)Omicidio Monteleone Antonino: abbiamo
due bossoli, foto 2, 3, 6, con le sigle 1 e 2, entrambi appartenuti a cartucce sparate da una stessa arma, solo
impronte a caldo.».
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fatto questo esperimento. Per precisione dico che le matricole dei tre fucili utilizzati sono il
504046, il 47182 e il 47991. Di questi tre fucili sono state fatte queste prove, sono state
fotografate poi queste micro strie presenti sul corpo del bossolo e si è riscontrato una
positività. Quindi conseguenza un riscontro positivo ottenibile solamente da dei micro segni
lasciati da una stessa arma»430. (Cfr. MILONE, udienza del 19.10.2011).

Al dibattimento, e segnatamente nel corso della loro seconda audizione
all’udienza del 5.02.2014, si è chiarito che i risultati raggiunti dai consulenti
predetti, in termini di correlazioni acciarate, sono ancora più cospicui di quelli a
cui si arrestava l’indagine dell’ispettore MANETTO; tanto che per un momento
si è pensato che potesse rilanciarsi persino un’ipotesi che le conclusioni cui era
pervenuto l’esperto della polizia scientifica facevano escludere: e cioè che
almeno uno dei bossoli repertati in occasione delTomicidio ROSTAGNO fosse
stato caricato, ovviamente prima di essere utilizzato a fuoco, nello stesso fucile
che diversi anni dopo venne utilizzato - da Vito MAZZARA - per commettere
il duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e, cinque anni dopo, l’omicidio
PIZZARDI.
Si spiegherebbe il fatto che non siano state trovate corrispondenze con i
bossoli degli omicidi MONTELEONE e MONTALTO. A parte che i
consulenti non hanno “letto” impronte del sistema di alimentazione in questi
ultimi due gruppi di bossoli, va rammentato che il sistema di alimentazione era
cambiato rispetto ai pregressi episodi omicidiari, giusta la spiegazione offerta
dai periti PANIZ e GATTI secondo cui fu assemblata la stessa canna ad altra
carcassa.
Non tornerebbero i conti però con l’omicidio REINA. Se anche per questo
omicidio venne utilizzato lo stesso fucile che fece fuoco per il duplice omicidio
PIAZZ.SCIACCA e per l’omicidio PIZZARDI, allora dovevano trovarsi
430 L’ispettore GAROFALO ha illustrato in aula via viva che venivano proiettate le immagini, le coincidenze
che dimostravano il carcamento dei bossoli e di due delle tre cartucce inesplose nella stessa arma: «Queste
ultime che stiamo osservando sono per l’appunto le micro strie presenti su questi due bossoli rinvenuti sulla
scena del crimine e su queste due cartucce, sono quattro elementi balistici che presentano questi micro segni
positivi tra loro, quindi i due bossoli appartengono a cartucce sparate da una stessa arma, e per quanto concerne
le due cartucce si può affermare con certezza che sono cartucce che sono state camerate da questa stessa arma,
che non abbiamo e che quindi non conosciamo, comunque è una stessa arma».
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analoghe corrispondenze anche sui bossoli dell’omicidio REINA, mentre così
non è.
Peraltro i consulenti non si sono mai spinti a ipotizzare un simile esito.
Anche perché, inopinatamente, non ravvisano identità di impronte che
giustifichino un giudizio di equiprovenienza dei bossoli di pertinenza dei
cinque episodi omicidiari posti a confronto con quelli dell’omicidio
ROSTAGNO. E in un passaggio della loro seconda audizione, all’udienza del
5.02.2014, hanno chiarito in effetti che l’impronta a freddo rispetto alla quale è
stata riscontrata una corrispondenza tra uno dei bossoli dell’omicidio
ROSTAGNO e i bossoli, rispettivamente, dell’omicidio PIZZARDI e del
duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, si riferisce al caricamento dei bossoli rectius, delle relative cartucce - tra i quali è stata accertata questa
corrispondenza in una stessa arma, in uno stesso fucile cal. 12, che però è
diverso sia da quello che ha sparato in occasione dell’omicidio ROSTAGNO
sia da quello che ha sparato in occasione dell’omicidio PIZZARDI e del
duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, proprio come aveva detto MANETTO
(v. infra).
Ma procediamo con ordine.
L’ispettore GAROFALO ha tenuto anzitutto a puntualizzare una volta di
più la peculiarità dell’impronta rilasciata dal dente di ritegno, attiene
direttamente alla “singolarità d’arma” e non alla “classe d’arma”:
«quando si fa una comparazione balistica, si inizia innanzitutto per esempio abbiamo
due bossoli da valutare, si inizia subito a valutare se vi è una classe di arma, per poi passare
alla singolarità di arma. Per classe d'arma, di intendono tutte quelle impronte lasciate da una
stessa tipologia di arma. La singolarità da arma, e sono poi alfintemo di queste impronte le
macro e micro strie se vi è presenza di queste, ma soprattutto se vi è continuità di questa
dall'uno all'altro reperto, in sede comparativa appunto con lo scudo comparatore, che è lo
strumento che ci permette tutto questo. Nell'impronta del dente di ritegno si salta la classe
d'arma, perché è un accertamento che è diretto alla singolarità d'arma, va direttamente sulla
singolarità d'arma, in quanto noi facciamo un accertamento non tanto sulla morfologia
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dell'impronta stessa, ma quanto sulle macro e micro strie presenti aH'intemo dell'impronta
stessa».

Per inciso, l’ispettore GAROFALO vanta una competenza specifica e
certamente non inferiore a quella di tutti gli altri esperti e periti e consulenti che
si sono misurati nel prospettare soluzioni alle questioni esaminate. Egli si
occupa di balistica dal 1989, e nell’ambito della sezione di polizia scientifica di
Roma, dove presta servizio, è l’esperto della materia delle comparazioni
balistiche. Inoltre, da anni ha svolto incarichi come consulente tecnico e come
perito in vari procedimenti penali. Si è occupato tra l’altro di casi eclatanti
come, il caso ALPI e il caso CALIPARI, nonché di tutte le rapine dei furgoni
porta-valori, nell’Italia nord, centro e sud; non ultimo a Palermo, in Assise,
l’omicidio D’Angelo. Ha ammesso di non essersi mai imbattuto, nella sua pur
nutrita esperienza di comparazioni balistiche, nel tipo di microstrie oggetto di
questo processo, e cioè quelle rilasciate dalla leva d’arresto del serbatoio di un
cal. 12: ma questo è un dato accomuna tutti gli esperti che si sono confrontati e
che hanno disquisito dinanzi a questa Corte, inclusi i periti PANIZ e GATTI.
In compenso, gli è capitato di fare accertamenti incentrati sull’esame di
particolari impronte a freddo, come «su armi semi-automatiche quali pistole, dove c’è
sia o sul caricatore o anche ima piccola malformazione in camera di cartuccia, che lascia dei
segni riconducibili a quell’arma lì, nella fattispecie a quella canna lì».

I consulenti hanno quindi esposto il modo in cui hanno proceduto, dopo
l’esperimento

per testare

l’affidabilità

dell’impronta come parametro

identificativo della singolarità d’arma.
Essi hanno prima esaminato i bossoli di ciascun gruppo di reperti,
riscontrando che, fatta eccezione per quelli di pertinenza degli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO, tutti gli altri presentavano le tipiche
microstrie rilasciate dal dente di ritegno sulla superficie del corpo cilindrico del
bossolo. E all’interno di ciascun gruppo queste microstrie sostanzialmente
coincidevano.
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Dopodiché hanno posto a confronto i bossoli ROSTAGNO con i bossoli
di ciascun gruppo, pervenendo al risultato di individuare delle sicure
correlazioni del bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO con i bossoli
deiromicidio PIZZARDI e dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA:
«noi abbiamo effettuato l'esame dei reperti. Volevo precisare due cose. Innanzitutto,
sono stati esaminati tutti i gruppi di bossoli fra di loro, cioè all’interno di uno stesso gruppo,
e poi in comparazione, indipendentemente da quelli che fossero stati i risultati raggiunti
dall'ispettore Manetto. Cioè, non abbiamo proceduto ad una verifica di quei due bossoli,
perché erano quelli già individuati, noi abbiamo esaminato tutto il novero dei reperti
affidatici, e confermiamo la presenza di quelle immagini, di quella impronta proprio sui
bossoli che vengono indicati nella relazione Manetto. Ma, è esclusivo per noi. La nostra
indagine non si è limitata soltanto ad una verifica».

A tal riguardo hanno precisato i consulenti che, sebbene abbiano dato
risalto, per evidenziare tali correlazioni, rispettivamente al bossolo 2577RB1
per il gruppo di bossoli dell’omicidio PIZZARDI; e ai bossoli “992RB” e
“992RB4” del gruppo di pertinenza del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA,
in realtà il raffronto incrociato aveva dato esito positivo per tutti i bossoli che
facevano parte di ciascuno dei due gruppi predetti. Ma si sono limitati a dare
risalto anche con le foto allegate alla consulenza, solo ai reperti in cui questa
correlazione appariva più marcata o più intelligibile.
Questo delicato passaggio del lavoro dei consulenti MILONE e
GAROFALO ha formato oggetto di una specifica richiesta di chiarimento da
parte della Corte; e il chiarimento è stato nel senso anzidetto, come s’evince da
questo passo dell’esame dibattimentale svoltosi all’udienza del 5.02.2014:
PRESIDENTE - La 263, per esempio, evidenzia questa presunta correlazione fra il
1112 Rb2 dell'omicidio Rostagno e il 996 Rb2 dell'omicidio Piazza Sciacca, che è una
correlazione evidenziata pure dall'ispettore Manetto.
TESTE MILLONE - Perfetto.
PRESIDENTE - Va bene?
TESTE MILLONE - Sì. E poi, il particolare viene ripreso nella foto 264 della stessa
pagina.
2494

PRESIDENTE - Sì, ma sempre la stessa.
TESTE MILONE - Sì. Mi perdoni, per cosa che tutti i tecnici sanno e fanno, cioè in
genere quando si individua un punto, questo viene fotografato e poi scandagliato, cioè si
fanno delle riprese via via più particolareggiate. E' giusto che siano le stesse, sono due
ingrandimenti. Anzi, se lei permette.
PRESIDENTE - Anche la 265?
TESTE MILONE - Esatto. Sono progressive.
PRESIDENTE - Qui, viene la seconda domanda. Siccome voi avere prodotto o
allegato documentazione fotografica relativa al raffronto tra questi due bossoli, 996 Rb2
dell'omicidio Piazza Sciacca e 1112 Rb2 dell'omicidio Rostagno, che era una correlazione tra
l'altro già evidenziata dall'ispettore Manetto. Però, con riferimento al bossolo contrassegnato
dalla sigla 996 Rb4 dell'omicidio Piazza Sciacca non avete detto nulla, o almeno non avete
allegato foto?
TESTE MILONE - Non è stata allegata documentazione.
PRESIDENTE - E, che significa, che non avete trovato correlazione, oppure era
superfluo allegare?
TESTE MILONE - No, generalmente quello che si allega è la documentazione più
significativa, quella che da più risalto alle immagini.
PRESIDENTE - Allora, la domanda è, rispetto al bossolo contrassegnato con la sigla
996 Rb4 dell'omicidio Piazza Sciacca c'è la stessa correlazione, però è meno evidente, o non
avete trovato in realtà una significativa corrispondenza, e quindi non ne avete dato? Perché,
nelle conclusioni che voi rassegnate, non è specificato questo.
TESTE GAROFALO - Sì, noi diciamo che gli stessi, per esempio, per l'omicidio
Piazza Sciacca lo stesso il (ine.) dei microsegni lasciati al dente della leva di arresto.
Diciamo che tutti e quattro questi bossoli, presentano questi micro segni.
PRESIDENTE - Questo sì, all'interno di ciascun gruppo, tutti hanno.
TESTE GAROFALO - Nella fase poi documentativa, quindi fotografica, viene sempre
messo il migliore. Anche perché, quando si evidenziano delle micro ...
PRESIDENTE - Questo, lo abbiamo capito. Però, la domanda è proprio, ma voi l'avete
trovata una correlazione rispetto all'impronta da dente di ritegno tra il 1112 Rb2
dell'omicidio Rostagno e il 996 Rb4 dell'omicidio Piazza Sciacca?
TESTE GAROFALO - Presidente, suppongo di sì. L'abbiamo trovate, solo che magari
non era molto marcata, come lo era qualche altra, e allora non è stato messo
fotograficamente.
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PRESIDENTE - Andando alle altre foto, che voi avete evidenziato, evidenziate cioè
allegate questo foto per documentare la correlazione che avete ritenuto di potere individuare,
tra sempre il bossolo 1112 Rb2 dell'omicidio Rostagno da un lato e dall altro uno dei quattro
bossoli dell'omicidio Pizzardi Gaetano. Allora, ed è quello contrassegnato con la sigla 2577
Rbl. Allora, la domanda è, avete assunto diciamo avete dato risalto a questo bossolo 2577
Rbl perché era l'unico dei quattro bossoli dell'omicidio Pizzardi, rispetto al quale avete
trovato la correlazione con il 1112 Rb2 di Rostagno Mauro, oppure avete selezionato
diciamo questa foto perché era quella che evidenziava meglio una corrispondenza che
comunque avete trovato rispetto a tutti e quattro i bossoli dell'omicidio Pizzardi? Spero che
sia chiara.
TESTE GAROFALO - Quella che dava maggiori informazioni, è stata inserita questa
piuttosto che altre.
PRESIDENTE - Nel senso che, il raffronto con gli altri tre bossoli del gruppo Pizzardi
Gaetano, non dava evidenza di una corrispondenza?
TESTE GAROFALO - No, dava evidenza di una corrispondenza.
PRESIDENTE - C'era?
TESTE GAROFALO - Sì, solo che, come viene a pagina 23 della relazione, per quanto
concerne Pizzardi diciamo i bossoli contraddistinti dai numeri 2577 Rbl Rb2 b3 ed Rb4
sono tutti appartenenti a cartucce sparate da uno stesso fucile semi automatico. Si prosegue
dicendo: "gli stessi presentano, sulla altezza del fondello, dei microsegni lasciati dal dente
della leva di arresto del serbatoio". Quindi, tutti e quattro rappresentano questo. Poi, magari
c'è chi presenta maggiori informazioni, e chi meno. Questo è normale nell'accertamento
comparativo.
PRESIDENTE - Sì, però voi volete dire che, siccome i quattro bossoli dell'omicidio
Pizzardi presentano le strie del sistema di alimentazione coincidenti fra di loro, alfintemo
del gruppo, mettete a raffronto uno qualsiasi dei bossoli di questo gruppo con io bossolo
dell'omicidio Rostagno e trovate la corrispondenza. Poi, voi avete dato risalto al 2577 Rbl
perché quello che meglio evidenzia questo, è questo?
TESTE GAROFALO - Sì, quello che secondo noi meglio evidenzia queste
caratteristiche.
PRESIDENTE - Quindi, secondo voi, in realtà la corrispondenza c'è tra il 1112 Rb2 e
tutti e quattro i bossoli dell'omicidio Pizzardi?
TESTE GAROFALO - Sì.

(cfr. ancora udienza del 5.02.2014).
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Quando però gli è stato chiesto se avessero effettuato un confronto diretto
tra il bossolo 1112RB2 deH’omicidio ROSTAGNO e il bossolo 2577RB4
dell’omicidio PIZZARDI, posto che non c’erano foto di questo esame
comparativo, la risposta dell’isp. GAROFALO è stata dubitativa:
«No. Questo, io non lo ricordo, Presidente. Perché, solitamente si fa tra la famiglia, e
quindi il gruppo di bossoli, e poi si prende il migliore e si fa con l'altro. Ma io non ricordo se,
in effetti, quello lì lo abbiamo analizzato con tutti, proprio con tutti e quattro i bossoli».

Stesso canovaccio per quanto concerne il raffronto con il bossolo 992RB4
dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA:
PRESIDENTE - Allora, andando invece all'omicidio Piazza Sciacca, anche qui la
domanda è, voi avete rinvenuto una correlazione soltanto con riferimento al bossolo
contrassegnato con la sigla 996 Rb2, oppure l'avete accertata questa corrispondenza con
riferimento a tutti e quattro i bossoli, però poi avete scelto quello più significativo? Quale è
delle due?
TESTE GAROFALO - Lo stesso. Abbiamo, poi, preso quello più significativo.
PRESIDENTE - Fermo restando, però, che la corrispondenza l'avete trovata rispetto a
tutti e quattro i bossoli?
TESTE GAROFALO - Sì.
PRESIDENTE - Questo, insomma, così dobbiamo intendere?
TESTE GAROFALO - Sì.
PRESIDENTE - E, anche su questo punto, naturalmente, le vostre conclusioni
divergono da quelle dell'ispettore Manetto, nel senso che l'ispettore Manetto ha affermato la
corrispondenza, ha riscontrato una significativa corrispondenza soltanto con riferimento a
due dei bossoli del gruppo Piazza Sciacca, e uno solo del gruppo Pizzardi. Quindi, su questo,
avete conclusioni diverse da quelle dell'ispettore Manetto?
TESTE GAROFALO - Sì.
PRESIDENTE - E' per essere certi, insomma, che non ci siano fraintendimenti, poi
ognuno farà le sue valutazioni. Ma, per essere certi che non ci siano fraintendimenti sul
senso delle rispettive conclusioni. Questo, ci interessava intanto chiarire.
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I consulenti quindi si sono detti certi dell’esistenza di una corrispondenza
del bossolo

1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO con tutti i bossoli

dell’omicidio PIZZARDI, nonché con tutti i bossoli dell’omicidio PIAZZASCIACCA (e in ciò le loro conclusioni divergono da quelle dell’ispettore
MANETTO). Tuttavia, non hanno allegato documentazione fotografica
dimostrativa di tale assunto (abbiano solo tre foto relative al confronto con lo
stesso bossolo dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA (992RB2) e altre foto che
riguardano il confronto con il bossolo 2577RB1 dell’omicidio PIZZARDI; né
sono certi di averlo effettuato questo confronto diretto.
Anche il prof. MILONE si è detto certo del risultato raggiunto attraverso il
raffronto con i due gruppi di bossoli, che poi è stato documentato selezionando
le immagini che meglio evidenziavano le corrispondenze accertate. Tuttavia
deve per correttezza ammettere che mentre ha un ricordo nitido del confronti
per i quali hanno allegato documentazione fotografica, degli altri confronti ha
solo un vago ricordo («Io, dovendo fidare della mia memoria, che evidentemente è
piuttosto corta, le posso dire ho certezza e contezza della dimostrazione di identità, per
quanto attiene i bossoli di cui abbiamo espressione fotografica, degli altri ho un vago
ricordo. Lo debbo dire con la massima sincerità, sarebbe poco onestamente intellettuale da
parte mia, ricordare che ho davanti agli occhi tutte le immagini. Mi confondo con i
numeri»).

D’altra parte, questa esigenza di verificare le asserite correlazioni
attraverso il raffronto diretto dei reperti originali, essendo questi ancora
disponibili era una delle ragioni che hanno indotto questa Corte a disporre una
perizia che riesaminasse la questione funditus, tenendo si conto delle risultanze
delle indagini pregresse, e degli interrogativi che tali risultanze ponevano; ma
senza appiattirsi nella mera verifica critica del lavoro dei consulenti. Una
direttiva che evidentemente non è stata recepita o apprezzata, come vedremo
dai periti PANIZ e GATTI, che, sulla base almeno della esposizione che ne è
stata fatta al dibattimento, sembrano avere impostato la loro indagine per questa
parte esattamente come non andava fatto, e cioè concentrandosi sui risultati e
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persino sulle foto dei consulenti del pubblico ministero, come se lo scopo del
loro incarico fosse quello di apprestare una sorta di contro-perizia.
Un doveroso chiarimento, come già anticipato, è poi venuto dai consulenti
del pubblico ministero, sempre all’udienza del 5.02.2014, in ordine
all’interrogativo che scaturiva proprio dalle conclusioni rassegnate nel modo
che s’è visto al dibattimento circa il fatto che le corrispondenze accertate
rispetto al bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO riguardassero tutti i
bossoli dell’omicidio PIZZARDI e tutti i bossoli del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA:
PRESIDENTE - Va bene. Torniamo adesso all'altro tema di indagini, che è quello
delle presunte correlazioni balistiche. Nell'esaminare i vari gruppi di bossoli relativi ai
diversi omicidi, in particolare il gruppo dei bossoli dell'omicidio Piazza Sciacca, e il gruppo
dei bossoli dell'omicidio Pizzardi Gaetano, e con riferimento a quel particolare tipo di
impronta qui attenzionata, che è l'impronta da dente di ritegno, voi avete rinvenuto su uno o
su tutti i bossoli di ciascun gruppo strie lasciate dal sistema di alimentazione, imputabili a
sistemi diversi, cioè tali da far pensare che quel singolo bossolo fosse transitato in più di un
fucile?
TESTE GAROFALO - Ora, nell'esame che abbiamo fatto noi su ogni singolo bossolo,
abbiamo evidenziato questo tipo di impronta, che poteva ripetersi anche più volte, perché
poteva essere stato (ine.) anche più di una volta sempre nello stesso fucile. Che io ricordi,
non sono state trovate impronte di altri fucili a freddo, presenti sulla parte del bossolo
interessata. Questo, però, è un mio ricordo, non lo ricordo, non credo.
PRESIDENTE - Cioè, il problema è questo, siccome prendiamo in considerazione il
gruppo dei bossoli relativi all'omicidio Piazza Sciacca, questi bossoli, a meno che non siano
stati tutti e quattro camerati direttamente nella camera di cartuccia, saranno passati dal
sistema di alimentazione del fucile che ha sparato, perché tra l'altro tutti e quattro sono stati
esplosi dallo stesso fucile. Questo risulta dalle perizie, ci sono stati i processi. Quindi, ci
saranno le strie imputabili al sistema di alimentazione di quel fucile?
TESTE MILONE - Sì, certo.
PRESIDENTE - Ecco. Ma, per potere individuare, siccome voi avete individuato una
correlazione con uno dei bossoli dell'omicidio Rostagno, questa correlazione voi la avete
individuata con riferimento a delle micro strie, che ovviamente documenterebbero il
2499

passaggio in un focile diverso da quello che ha sparato nell'omicidio Piazza Sciacca? Questo
era il senso.
TESTE GAROFALO - La correlazione, che noi abbiamo individuato, fra l'omicidio
Piazza Sciacca e quindi l'impronta che ha correlato i due fatti, è stata solamente quella
impronta a freddo trovata sulla parte del bossolo.
PRESIDENTE - Quindi, tanto per intenderci, il bossolo contrassegnato con la sigla
996 Rb2, omicidio Piazza Sciacca, rispetto al quale certamente voi avete individuato una
corrispondenza con il bossolo 1112 Rb2 dell'omicidio Rostagano, è passato è stato caricato a
freddo in un focile diverso da quello che ha sparato in occasione dell'omicidio Piazza
Sciacca?
TESTE GAROFALO - Sì, diverso.
PRESIDENTE - E, la stessa cosa poi per gli Pizzardi Gaetano?
TESTE GAROFALO - Sì.
PRESIDENTE - Quindi, voglio dire, voi siete stati in grado di distinguere, con
riferimento in particolare a questo bossolo 996 Rb2 delle strie del sistema di alimentazione
del focile che ha sparato, e anche altre strie imputabili ad altro focile?
TESTE GAROFALO - Sì, certo. Ad altre parti meccaniche.
PRESIDENTE - Non ad altre parti meccaniche.
TESTE GAROFALO - Allora, scusi, non ho capito la domanda.
PRESIDENTE - Cioè, voi avete trovato impronte su quel bossolo, avete trovato
impronte da dente di ritegno riferibili ad un solo sistema di alimentazione, oppure impronte
eterogenee tali da attestare che quella cartuccia, prima di essere sparata, era passata anche
attraverso il serbatoio di un focile diverso?
TESTE MILONE - Mi perdoni, Presidente, un attimo di consultazione.
Di dà atto che i due testimoni si stanno consultando.
TESTE MILONE - Chiedo scusa, Presidente, per comprenderci. Allora, il collega
avevamo un attimo di empasse, determinato dal fatto che noi abbiamo voluto, in maniera
comune dictu, utilizzare l'espressione impronta a freddo e a caldo, per evitare grosse
confusioni. E anche noi siamo caduti nella confusione. Allora, gli elementi che
contraddistinguono questo gruppo di bossoli è la presenza di segni identificabili, che
identificano una unica provenienza da una stessa arma. E allora, tra le impronte utilizzate in
questo senso, noi abbiamo la percussione, l'estrazione e le impronte di passaggio attraverso il
serbatoio. Quindi, anche attraverso il dente di ritegno. L'impronta, cui si fa riferimento, con
positività in riferimento al caso Rostagno, è a ltra stria che ci consente di dire: "bene, i
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b o s s o li p r o v e n g o n o con te esp lo sio n e d e i co lp i d o un orm o, le co rtu cce p rese n to n o d e i seg n i
d i p a s s a g g io a ttra v e rso il siste m a d i alim en ta zio n e d i a ltra arm a".

PRESIDENTE - Ecco, era questo il senso. Benissimo.

E sotto questo aspetto, il chiarimento conferma la validità del lavoro a suo
tempo svolto dall’ispettore MANETTO, nella parte in cui prefigura l’esistenza
già in epoca anteriore all’omicidio ROSTAGNO di un fucile semiautomatico
cal. 12 diverso da quello da cui furono esplosi i tre bossoli repertati in
occasione dell’omicidio predetto, e diverso anche dal fucile che sparò in
occasione dei successivi episodi omicidiari, ma dal quale sarebbero passati —
nel senso che sarebbero stati inseriti nel suo sistema di alimentazione - uno dei
bossoli dell’omicidio ROSTAGNO e uno - o più, secondo l’assunto di
GAROFALO e MILONE - dei bossoli dell’omicidio PIZZARDI - nonché uno
- o più, secondo ‘assunto di GAROFALO e MILONE - dei bossoli del duplice
omicidio PIAZZA-SCIACCA.
E’ anche probabile che sui bossoli del gruppo PIAZZA-SCIACCA, così
come sui bossoli del gruppo PIZZARDI vi fossero anche impronte di
cameramento riconducibili al cameramento in ulteriori armi, ma non ne hanno
un ricordo certo; e comunque non vi prestarono particolare attenzione essendo
comunque difformi da quelle che interessavano ai fini della comparazione
richiesta. In ogni caso, come il prof. MILONE ha ribadito nel corso del controesame condotto dall’avv. VEZZADINI, sui bossoli del gruppo PIAZZASCIACCA c’erano sicuramente l’impronta di caricamento nelfarma che ha
esploso quei bossoli e l’impronta (da “dente di ritegno”) corrispondente a
quella riscontrato su uno dei bossoli dell’omicidio ROSTAGNO.
Infine, i consulenti del pubblico ministero hanno confermato di non avere
trovato alcuna traccia, sul bossolo 1112RB3 dell’omicidio ROSTAGNO, del
passaggio nel sistema di alimentazione del fucile che ha esploso la relativa
cartuccia o di qualsiasi altro fucile; e Tunica spiegazione possibile è che la
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relativa cartuccia sia stata caricata direttamente nella camera di cartuccia senza
passare dal sistema di alimentazione.

La perìzia PANIZ-GATTI
Come già in parte anticipato, per quanto concerne i cinque episodi
omicidiari i cui reperti sono stati posti a raffronto con i reperti delPomicidio
ROSTAGNO, la perizia PANITZ-GATTI ha confermato e precisato alcune
risultanze della consulenza MANETTO, distinguendo due gruppi.
In particolare, i bossoli cal. 12 rinvenuti in occasione degli omicidi
PIAZZA-SCIACCA, PIZZARDI e REINA provengono da una stessa arma (v.
foto da 350 a 449 dell’all. fotografico E-F-G), perché corrispondono le
impronte di estrazione, espulsione

e percussione. Inoltre, sui bossoli

dell’omicidio REINA è stata rilevata altresì la presenza di un’impronta di
espulsione e di estrazione riferibile ad un’ arma diversa da quella da cui
proviene - nel senso che è stato esploso - il gruppo di bossoli predetti. E su uno
dei bossoli dell’omicidio REINA è stata rinvenuta un’impronta di espulsione
riferibile ad un’ulteriore arma (v. foto 453 dell’all. fotografico G).
Le comparazioni tra questo gruppo di bossoli e quelli repellati in
occasione degli omicidi MONTELEONE e MONTALTO hanno invece dato
esito positivo limitatamente alle impronte di cameramento e di espulsione
presenti sul fondello, e con esclusione, quindi, delle impronte tipicamente
inerenti alle fasi di sparo come quelle di percussione, ma con esclusione anche
delle impronte di estrazione e di quelle relative al sistema di alimentazione (cff.
pag. 37 della relazione in atti: “Tra i due gruppi di bossoli è stata invece
riscontrata la difformità morfologica delle impronte di percussione, degli
estrattori e del sistema di alimentazione...”): ma ciò è stato ritenuto sufficiente
a supportare un giudizio di certezza quanto all’identità d’arma. Le divergenze
riscontrate nella morfologia delle altre impronte (quelle di percussione, di
estrazione e anche del sistema di alimentazione) trovano plausibile
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giustificazione ipotizzando che Tarma possa aver subito la sostituzione di
alcune componenti meccaniche, verosimilmente nell’intento di rendere più
difficile una comparazione con esiti positivi.
In particolare, i periti PANITZ e GATTI avanzano Tipotesi che per gli
omicidi MONTELEONE e MONTALTO sia stata assemblata ad una diversa
arma la stessa canna utilizzata per commettere i precedenti tre delitti: “Tale
circostanza trova riscontro per l ’identità delle impronte degli espulsori che nel
fucile BREDA a lungo rinculo sono fissati alla canna dell’arma (foto 236
dell 'all. fotografico D f\
Giusta Tipotesi, e comunque all’esito della conferma sull’identità
delTarma effettivamente impiegata per commettere tutti e cinque i delitti, se ne
inferisce un grave indizio di reità del MAZZARA in ordine all’omicidio
PIZZARDI, che farebbe temporalmente da cerniera fra i due gruppi di omicidi,
e cioè quelli commessi nel ’95 (PIZZARDI Gaetano, appunto, commesso
T8.11.1995; e poi gli altri due omicidi per i quali il MAZZARA ha già riportato
condanna definitiva: MONTELEONE Antonino, commesso il 7 dicembre, e
MONTALTO Giuseppe, commesso il 23 dicembre); e gli omicidi REINA e
PIAZZA-SCIACCA commesso rispettivamente nel ’91 e nel ’90.
Un filo che legherebbe fra loro i cinque episodi anche alla luce delle
rivelazioni dei pentiti che attribuiscono anche l’omicidio PIZZARDI ai
“trapanesi”, ossia al gruppo di fuoco di cui faceva parte Vito MAZZARA; e del
probabile movente (il PIZZARDI era un pluripregiudicato per reati comuni, e il
SINACORI e il MILAZZO hanno parlato di una lista di persone da eliminare a
cura degli uomini agli ordini di Vincenzo VIRGA, tra i quali delinquenti
comuni rei di avere commesso furti e rapine senza autorizzazione).
Né può ritenersi dettaglio secondario che dopo l’omicidio PIZZARDI,
commesso con la stessa arma utilizzata per commettere gli omicidi PIAZZASCIACCA e REINA Giovanni, e prima di commettere i due omicidi del
dicembre ’95 ascrivibili con certezza al MAZZARA, siano state apportate da
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una mano esperte delle opportune modifiche per rendere più difficoltosa la
ricerca della equiprovenienza dell’arma impiegata o da impiegare per
commettere altri omicidi. Come pure va segnalata Vinformazione fornita dai
pentiti secondo cui il MAZZARA era solito portarsi il proprio fucile per
commettere gli omicidi dei quali era incaricato. E in effetti è diffìcile credere
che un killer di consumata esperienza e provetto tiratore ma anche esperto dei
sistemi d’arma, almeno per ciò che concerneva i fucili del tipo in esame, si
servisse di fucili procurati da altri od occasionalmente consegnatigli, invece che
adoperare armi di cui conoscesse perfettamente lo stato d’uso e l’efficienza.

Altro esito che viene rassegnato dai periti in termini di certezza è che i
bossoli cal. 12 rinvenuti in occasione dei cinque episodi omicidiari predetti
sono caratterizzati da impronte riferibili ad armi diverse da “quella” o da
“quelle” cui sono riferibili i bossoli e le cartucce repellati in occasione
dell’omicidio ROSTAGNO.
Più esattamente, la conclusione formulata sul punto a pag. 37 della
relazione in atti è così formulata, testualmente:
«i bossoli calibro 12 rinvenuti in occasione degli om icidi di Giuseppe
MONTALTO, Antonino MONTELEONE, Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA,
Gaetano PIZZARDI e Giovanni REINA sono caratterizzati da impronte riferibili ad
armi diverse da quella relativa ai bossoli e alle cartucce repertate in occasione
d ell’omicidio di Mauro ROSTAGNO

(esito negativo -diversa provenienza vedasi

foto 531 + 554 d ell’allegato fotografico H)».

Ora, se con ciò ci si riferisce alle impronte a caldo e anche a quelle a
freddo, ma diverse da quella particolare impronta a freddo che è l’unghiata
rilasciata dal “dente di ritegno” del serbatoio, nulla quaestio, e la perizia non fa
che confermare l’esito dei pregressi accertamenti della polizia scientifica e dei
consulenti tecnici del pubblico ministero. Non v’è insomma identità d’arma, nel
senso che tutti e tre i bossoli rinvenuto sul luogo del delitto ROSTAGNO sono
stati esplosi da uno stesso fucile; ma questo fucile è diverso da quello utilizzato
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per commettere i cinque omicidi successivi oggetto delle comparazioni
balistiche.
I periti attestano inoltre che, delle tre cartucce inesplose, una
(contrassegnata dalla sigla 1112 RC2) si presenta vergine, ovvero non è stata
rilevata alcuna impronta, neppure di cameramento “a freddo”. Sulle altre due
(contrassegnate dalle sigle 1112RC1 e 1112RC3) sono state invece rilevate
impronte di cameramento a freddo che ne “testimoniano” il passaggio nella
stessa arma dalla quale provengono i tre bossoli, ma nessuna identità con le
impronte riscontrate nel gruppo di bossoli relativi agli omicidi MONTELEONE
e MONTALTO e nel gruppo di bossoli relativi agli omicidi PIAZZASCIACCA, PIZZARDI e REINA.
In particolare, nelle cartucce 1112RC1 e 1112RC3 si riscontrano le
impronte degli estrattori e le strie del sistema di alimentazione sul corpo
cilindrico del fondello corrispondenti alle analoghe impronte riscontrate sui tre
bossoli (Secondo MANETTO, invece, la coincidenza con le impronte rilevate
nei tre bossoli è limitata alle impronte di estrazione e di espulsione e riguarda
soltanto la cartuccia 1112RC3; mentre la cartuccia 1112RC1 presenta tracce del
sistema di alimentazione coincidenti con quelle rilevate sul bossolo 1112RB1,
che attestano il passaggio di detto bossolo in un’arma diversa da quella
utilizzata per commettere l’omicidio ROSTAGNO). Ed ancora, sulla cartucce
1112RC3 sono ben visibili, altresì, le impronte di espulsione. Se ne inferisce
che le cartucce predette sono state camerate e poi espulse ancora integre
dalTarma da cui sono stati esplosi i tre bossoli, anche se non è possibile risalire
al momento in cui avvenne questo caricamento e successiva espulsione
manuale. Tuttavia (v. pag. 65-66), PANIZ propende per l’ipotesi che le
cartucce in questione non siano fuoriuscite a seguito della rottura (comunque
avvenuta) dell’arma impiegata per commettere il delitto, perché le impronte di
estrazione e del sistema di alimentazione (nonché l’impronta di espulsione per
la cartuccia 1112RC3) che rimandano alla stessa arma del delitto fanno ritenere
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che esse siano state caricate all’interno di queU’arma e poi espulse ancora
integre, grazie a ripetute manovre manuali di arretramento e avanzamento del
gruppo-otturatore (c.d. operazioni di “scarrellamento manuale”).
Quanto alla cartuccia 112RC2, l’assenza di impronte fa presumere che non
sia stata introdotta nella canna o nel serbatoio di alcuna arma. Questo dato si
presta a due letture differenti: la cartuccia vergine era pronta ad essere inserita
in canna, ovvero direttamente nella camera di cartuccia (e il killer la teneva in
mano), come deve presumersi per la cartuccia da cui proviene il bossolo
1112RB3, che non presenta alcuna impronta del sistema di alimentazione a
differenza degli altri due bossoli (v. pag. 60 della relazione in atti: deve quindi
presumersi che solo questi due bossoli siano stati inizialmente caricati nel
serbatoio, mentre il terzo bossolo è stato inserito direttamente in camera di
cartuccia senza passare dal sistema di alimentazione dell’arma). Oppure, tutte e
tre le cartucce inesplose stavano insieme, in un borsello o in una cartucciera o
in mano al killer e sono cadute accidentalmente o abbandonate nella
concitazione della fuga, o nel tentativo di disinceppare Tarma.
Altro dato da tenere presente, e che è emerso dall’esame dei bossoli
repertati sul luogo dell’omicidio ROSTAGNO: sul bossolo 1112RB3 non sono
state rilevate tracce del sistema di alimentazione. Ciò fa presumere, come già
anticipato, che la cartuccia da cui proveniva tale bossolo sia stata caricata
nell’arma mediante inserimento diretto nella camera di cartuccia. Ma
soprattutto taglia fuori il bossolo 1112RB3 dalle comparazioni incentrate sulla
ricerca di possibili identità con l’impronta lasciata dal c.d. “dente di ritegno”,
che fa parte del sistema di alimentazione.
In realtà, già l’indagine curata dall’isp. MANETTO aveva consentito di
circoscrivere la (presunta) identità e quindi il collegamento balistico con gli
omicidi PIAZZA-SCIACCA e PIZZARDI alle microstrie lasciate dal sistema
di alimentazione su uno solo dei bossoli dell’omicidio ROSTAGNO, e
precisamente 1112RB2; e con la precisazione che si trattava di tracce del
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cameramento a freddo di questo bossolo in un’arma o in armi diverse da quella
utilizzata per commettere l’omicidio ROSTAGNO.

10.4.4.- Gli esiti delle comparazioni sulle impronte a freddo, e
segnatamente sulle tracce lasciate dal sistema di alimentazione
deII’arma.
Orbene, tornando alla formulazione della conclusione di cui al par. 8.2
della relazione peritale, non sembra che tale conclusione distingua tra impronte
a caldo o a freddo, o comunque faccia astrazione dalle impronte riconducibile
al dente di ritegno del sistema di alimentazione deH’arma, che gli stessi periti
definiscono come sottili fasci di microstrie sul corpo cilindrico del fondello del
bossolo, (pag. 38 della relazione in atti).
Se così è, bisogna dire che quella formulazione è fuorviante perché dice
cosa diversa da ciò che gli stessi periti hanno poi esposto al dibattimento e non
rispecchia le effettive risultanze dei loro accertamenti. Quella formulazione
suona infatti come perentoria, e sembra escludere qualsiasi correlazione
balistica fra i bossoli (e le cartucce) dell’omicidio ROSTAGNO.
Invece, dagli accertamenti espletati non sarebbero emersi, secondo la
valutazione dei periti, che in ciò diverge da quella degli esperti della polizia
scientifica e dei consulenti del pubblico ministero, elementi sufficienti per poter
affermare con certezza l’esistenza di correlazioni balistiche, che è ovviamente
cosa diversa dall’escluderle.
In particolare, per quanto concerne i gruppi di bossoli di pertinenza,
rispettivamente, del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e dell’omicidio
PIZZARDI - che erano gli unici rispetto ai quali polizia scientifica e consulenti
avevano affermato che esisteva una correlazione balistica con uno dei bossoli
dell’omicidio ROSTAGNO, avuto riguardo proprio all’identità dell’impronta
da dente di ritegno - i periti, come hanno ribadito e chiarito al dibattimento,
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sostengono che le coincidenze di microstrie e i punti di corrispondenza
effettivamente esistenti e riscontrati tra il bossolo 1112RB2 e i due gruppi di
bossoli predetti, o almeno alcuni dei bossoli appartenenti a quei due gruppi, non
sono quantitativamente e qualitativamente tali da fugare il dubbio che si tratti
di “falsi positivi” e cioè che quelle coincidenze siano “apparenti” come
impropriamente dice PANIZ: volendo significare che fanno pensare ad
un’equiprovenienza che in

ipotesi potrebbe non esistere, perché le

corrispondenze potrebbero essere frutto di coincidenze occasionali, dovute al
particolare modo di formazione di questo tipo di impronta, generato da urti
casuali su un particolare congegno che è appunto la leva d’arresto del serbatoio.
In effetti, già a pag. 52 della relazione peritale, che al par.8.3.6 compendia
le conclusioni e considerazioni dei periti sull’esame comparativo delle
impronte c.d. “a freddo”, la perentorietà delle conclusioni così come formulate
a pag. 37 viene notevolmente sfumata. Ivi si legge infatti:
«L ’esito delle comparazioni effettuate dai relazionanti sulle impronte del
sistema di alimentazione, quelle cosiddette impronte “a freddo”, non ha consentito di
dimostrare alcuna certa correlazione balistica tra i bossoli e le cartucce deH’omicidio
di Mauro ROSTAGNO con i bossoli degli omicidi di Giuseppe PIAZZA e Rosario
SCIACCA,

Gaetano

PIZZARDI,

Giuseppe

MONTALTO

e

Antonino

MONTELEONE».

Per la verità, anche questa formulazione, a parere della Corte è insidiosa.
Essa mette per così dire nello stesso mucchio i reperti di pertinenza di tutti e
cinque gli episodi omicidiari messi a confronto con i reperti dell’omicidio
ROSTAGNO, significando che per nessuno è stato possibile dimostrare alcuna
certa correlazione.
In realtà già i pregressi accertamenti avevano addirittura escluso qualsiasi
correlazione o non avevano riscontrato alcuna correlazione (né certa né incerta)
fra i bossoli delTomicidio ROSTAGNO e quelli di pertinenza degli omicidi
REINA, MONTELEONE e MONTALTO. E avevano affermato invece
l’esistenza di una correlazione con i bossoli (o alcuni bossoli) delTomicidio
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PIZZARDI e del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCCA, sufficiente a far
esprimere un giudizio di equiprovenienza in termini di certezza (MILONEGAROFALO) o di alta probabilità (MANETTO, con le precisazioni di cui s’è
detto circa le ragioni di cautela epistemologica per le quali si limita a formulare
un giudizio di alta probabilità).
Con quella formulazione, la rilevanza delle risultanze emerse dal raffronto
con quei due gruppi di bossoli in particolare ne esce diluita e confusa con
situazioni molto diverse dal punto di vista degli esiti microcomparativi.
I realtà i periti dimostrano di avere valutato attentamente quelle risultanze;
e già nello stesso paragrafo conclusivo sul tema in esame, scrivono:
«L ’analisi delle immagini prodotte dai CC.TT. d ell’Accusa, in base alle quali
era stato formulato un giudizio di identità balistica tra le impronte “a freddo” presenti
sui reperti relativi a ll’omicidio di Mauro ROSTAGNO con quelli di Giuseppe
PIAZZA e Rosario SCIACCA e di Gaetano PIZZARDI, ha sollevato delle perplessità
in ordine alla validità identificativa delle comparazioni documentate. In esse non si
osserva una coincidenza consecutiva di microstrie sufficiente per esprimere un
risultato in termini di certa positività dell’esame microcomparativo. Per tale motivo,
si ritiene che tali foto non siano tecnicamente idonee a dimostrare l ’asserita
correlazione tra gli eventi omicidiari sopra citati. A tal proposito, è necessario
considerare che le coincidenze delle microstrie documentate dai CC.TT. dell’Accusa
sono qualitativamente e quantitativamente simili a quelle occasionalmente osservate
nel confronto di impronte del sistema di alimentazione prodotte da armi certamente
diverse. Per tale motivo non si può escludere che la valutazione espressa in base ad
esse possa derivare da un errato responso di equiprovenienza (falso positivo)431».

In sostanza, le coincidenze e i punti di corrispondenza di cui avevano
parlato MANETTO, MILONE e GAROFALO esistono davvero, e sotto questo
aspetto il dato esce confermato dagli accertamenti peritali. E un’ulteriore
431 Alla nota 16 di pag. 52 viene citato il testo e le pagine da cui si è tratto il riferimento alla problematica del
falso positivo: si tratta di una nota pubblicazione della casa editrice GIUFFRE’ ‘'Balistica forense e processo
penale", a firma del prof. Domenico COMPAGNINI insieme a Ezio ZERNAR e Gaetano SISCARO.
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eclatante conferma si è registrata nel corso dell’esperimento giudiziale svoltosi
all’udienza del 5.02.2014, quando i consulenti del pubblico ministero, in
contraddittorio con i periti PANIZ e GATTI, e utilizzando il microscopio
elettronico di questi ultimi, ossia un apparecchiatura diversa da quella con cui
avevano condotto i loro accertamenti e procedendo per così dire all’impronta,
hanno dato dimostrazione in tempo reale della correttezza del dato che avevano
rassegnato, visualizzandolo in aula; come pure dell esistenza di analoghe
corrispondenze anche su altri bossoli rispettivamente del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA (992RB4 e 992RB3)

e dell’omicidio PIZZARDI

(2577RB4) di cui non avevano allegato a suo tempo documentazione
fotografica.
La perizia PANIZ-GATTI diverge però radicalmente dalle conclusioni
degli esperti della polizia scientifica e dei consulenti del pubblico ministero
nella lettura che viene offerta di tale dato: esso offrirebbe un risultato che è
qualitativamente e quantitativamente inferiore a quello che si registra
comparando fra loro reperti di cui si sa per certo che provengono dal medesimo
sistema di alimentazione e che quindi già danno un’idea di quale dovrebbe
essere il risultato di una comparazione in caso di equiprovenienza certa dei
bossoli messi a confronto. E, ' di contro, quel dato non si discosta
sostanzialmente dal risultato che si ottiene comparando fra loro due bossoli dei
quali si sa con certezza che provengono da armi diverse, perché anche in questa
evenienza è possibile riscontrare alcune occasionali coincidenze.
In questa impostazione che i periti hanno dato al loro lavoro, e che in
apparenza presenta diversi aspetti in linea di principio condivisibili, si annidano
però alcune insidie che ne inficiano l’attendibilità (v. infra).
Sono poi emerse alcune incongruenze nel compimento delle operazioni di
raffronto dei reperti originali che era necessario curare con particolare riguardo
a quelli rispetto ai quali era stata evidenziata una correlazione da sottoporre a
verifica critica. Così non è stato attenzionato il confronto tra il bossolo
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1112RB2 deiromicidio ROSTAGNO e il bossolo 2577RB4 deH’omicidio
PIZZARDI; non è stata allegata alla pur ricchissima documentazione
fotografica di oltre 700 foto della perizia, nessuna delle foto realizzate
autonomamente dai periti che avrebbero dovuto documentare il raffronto da
loro operato tra il famoso bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO e il
bossolo 992RB2 del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA (al punto che,
ottemperando ad una sollecitazione della difesa degli imputati, il maggiore
PANIZ con una procedura assai poco ortodossa si è fatto mandare via e-mail la
foto richiesta dal suo studio che poi è stato allegata agli atti, ben dopo il
deposito della relazione e dopo che si era concluso l’esame degli stessi periti);
nonché tra il medesimo bossolo ROSTAGNO con il bossolo 2577RB4
dell’omicidio PIZZARDI:
PRESIDENTE - Allora, andiamo adesso alle modalità con cui, voi avete già detto che
nella relazione, e poi anche nella vostra esposizione nel corso dell'esame dibattimentale,
avete fatto una rivisitazione critica della documentazione fotografica allegata alla relazione
Milione Garofalo, ma in realtà prima di fare questo voi avete proceduto all'esame
microcomparativo, cioè all'esame microscopico appunto delle impronte direttamente sui
reperti che erano a vostra disposizione?
TESTE PANIZ - Certamente.
PRESIDENTE - Infatti, c'è una copiosa documentazione fotografica. Poi, però, avete
centrato le vostre valutazioni sul raffronto tra in particolare il bossolo contrassegnato con la
sigla 1112 Rb2 dell'omicidio Rostagno con il bossolo 5877 Rbl dell'omicidio Pizzardi, e poi
con i bossoli dell'omicidio Piazza Sciacca. Però, tra le foto non abbiamo trovato le foto
relative al raffronto tra questo bossolo 1112 Rb2 e il bossolo contrassegnato con la sigla 996
Rb2 dell'omicidio Piazza Sciacca, e non abbiamo trovato neppure, non so appunto se voi
avete proceduto anche a questo raffronto, e le foto relative al confronto tra il bossolo 1112
Rb2 dell'omicidio Rostagno e il bossolo 2577 Rb4 dell'omicidio Pizzardi, che era quello
segnalato nella relazione Manetto come il bossolo rispetto al quale era stata riscontrata una
presunta correlazione balistica. La prima domanda, lo avete fatto questo raffronto, oppure lo
avete ritenuto superfluo? Perché, in ogni caso, la foto c'è o non c'è? Perché, noi non la
abbiamo trovata, però può essere che sono settecento copie.

2511

TESTE PANIZ - Premetto che il raffronto, è stato fatto un confronto tra tutte le strie
presenti sui bossoli e le cartucce rinvenute nell'occasione dell'omicidio Rostagno, con tutte le
strie relative agli altri bossoli degli altri casi. Quindi, è stato fatto un confronto incrociato per
tutti. Allora, il fatto che, dal punto di vista del fascicolo fotografico, non siano presenti
immagini fotografiche, si spiega in questo motivo. Allora, facciamo una ipotesi, per assurdo,
io ho due strie che sono coincidenti, per dimostrare fotograficamente la coincidenza devo
certamente metterle in comparazione, perché altrimenti non posso dimostrare la coincidenza.
Se io faccio un accostamento di queste strie, senza metterle in coincidenza tra di loro, cioè
con la linea di comparazione che le divide mettendo in fase le varie micro strie, io non
riuscirò mai a dimostrare la positivià di questo confronto di strie, giusto? Allora, di fronte ad
una dimostrazione, invece, negativa di un fascio di strie, io non potrò metterle in coincidenza
perché la coincidenza non è stata accertata. Ma, non ha senso neanche metterle in
accostamento, anche perché lo stesso accostamento di due strie coincidenti, dal punto di
vista della dimostrazione iconografica, non me le fa vedere le coincidenze. Quindi, dal punto
di vista del fascicolo fotografico, non sono state messe immagini dei confronti incrociati
perché semplicemente erano negativi, e quindi sarei stato costretto a mettere un
accostamento che, anche in caso di positività, non mi fa vedere, non mi da una
rappresentazione.
PRESIDENTE - Quindi, il motivo per il quale non ci sono queste foto, è che tra il
bossolo 1112 Rb2 e il bossolo 2577 Rb4 dell'omicidio Pizzardi, non avete trovato alcuna
corrispondenza significativa, è questo il motivo?
TESTE PANIZ - Sì.
PRESIDENTE - Mentre, invece, avete trovato una corrispondenza meritevole
perlomeno di approfondimento, di riflessione critica, tra il bossolo 1112 Rb2 dell'omicidio
Rostagno, il bossolo 996 Rb2 dell'omicidio Piazza Sciacca, e il bossolo 2577 Rbl
dell'omicidio Pizzardi?
TESTE PANIZ - No, non abbiamo trovato. Nei confronti incrociati, che abbiamo fatto
tra i bossoli, tra le strie presenti nei bossoli Rostagno e quelli di tutti gli altri casi, non
abbiamo trovato nessuna coincidenza significativa.
PRESIDENTE - Voi, però, alla fine avete dato risalto ad un confronto tra bossoli
dell'omicidio Rostagno e bossoli.
TESTE PANIZ - Allora, quello lo abbiamo fatto per quale motivo? Perché siamo
andati a riprendere le immagini della consulenza Milione Garofalo, nelle quali in sostanza il
confronto, la correlazione balistica viene data su due particolari confronti, che come abbiamo
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detto prima sono quelli tra... sono quelli della foto 265 dei consulenti Garofalo e Milione, e
la 267. Nella 265 viene praticamente raffigurato nelfemicampo di sinistra il bossolo 966
dell'omicidio Piazza Sciacca.

La spiegazione offerta dal maggiore PANIZ è francamente improponibile.
Ha detto infatti che non avendo riscontrato corrispondenze non hanno ritenuto
che fosse necessario allegare foto che documentassero il nulla. Si sono
soffermati sulle foto 265 e 267 della consulenza MILONE-GAROFALO solo
perché erano quelle allegate per dimostrare le asserite - dai consulenti correlazioni balistiche.
E’ una spiegazione che prende in giro l’intelligenza di chi lo ascoltava.
Ed invero, sono decine e decine le foto allegate per documentare il nulla e
cioè l’assenza di corrispondenze significative tra i vari reperti a confronto.
Mancano invece quelle che dovevano documentare i raffronti più “sensibili”
dell’intera indagine: per questi i periti si sono limitati ad illustrare le foto che
gli stessi consulenti avevano allegato per documentare a loro volta le
conclusioni rassegnate e le hanno persino inserite (quelle dei consulenti, non le
loro) nel corpo della relazione: con ciò dimostrando che erano perfettamente
consapevoli che erano quelli i raffronti “sensibili”, da documentare con
particolare cura.
E non è una spiegazione sincera.
In altro passaggio dell’esame svoltosi all’udienza del 5.02.2014, lo stesso
PANIZ si è lasciato scappare un’ammissione imprudente: non aveva
attenzionato i raffronti evidenziati dall’ispettore MANETTO già nella sua
relazione del 2008 - che pure il maggiore PANIZ ben conosce, tanto da dare
una sua personalissima e travisata interpretazione delle sue conclusioni concentrandosi solo su quelli della consulenza MILONE-GAROFALO: al
punto che non era in grado di dire alcunché sul raffronto tra il bossolo 1112RB
dell’omicidio ROSTAGNO e il bossolo 2577RB4 dell’omicidio PIZZARDI;
ma si è detto pronto, se necessario, a procedere all’esame dei reperti originali
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(che quindi non aveva fatto), rammaricandosi per il fatto che l’ispettore
MANETTO aveva dovuto allontanarsi dall’aula per problemi di salute e non
poteva quindi fargli vedere dove avesse visto le corrispondenze in questione:

PRESIDENTE - Quindi, il motivo per il quale non ci sono queste foto, è che tra il
bossolo 1112 Rb2 e il bossolo 2577 Rb4 dell'omicidio Pizzardi, non avete trovato alcuna
corrispondenza significativa, è questo il motivo?
TESTE PANIZ - Sì.
PRESIDENTE - Mentre, invece, avete trovato una corrispondenza meritevole
perlomeno di approfondimento, di riflessione critica, tra il bossolo 1112 Rb2 dell'omicidio
Rostagno, il bossolo 996 Rb2 dell'omicidio Piazza Sciacca, e il bossolo 2577 Rbl
dell'omicidio Pizzardi?
TESTE PANIZ - No, non abbiamo trovato. Nei confronti incrociati, che abbiamo fatto
tra i bossoli, tra le strie presenti nei bossoli Rostagno e quelli di tutti gli altri casi, non
abbiamo trovato nessuna coincidenza significativa.
PRESIDENTE - Voi, però, alla fine avete dato risalto ad un confronto tra bossoli
dell'omicidio Rostagno e bossoli.
TESTE PANIZ - Allora, quello lo abbiamo fatto per quale motivo? Perché siamo
andati a riprendere le immagini della consulenza Milione Garofalo, nelle quali in sostanza il
confronto, la correlazione balistica viene data su due particolari confronti, che come abbiamo
detto prima sono quelli tra... sono quelli della foto 265 dei consulenti Garofalo e Milione, e
la 267. Nella 265 viene praticamente raffigurato neU'emicampo di sinistra il bossolo 966
dell'omicidio Piazza Sciacca.
PRESIDENTE - 966?
TESTE PANIZ - Rb2 dell'omicidio Piazza Sciacca. In quello di destra, invece, il 1112
Rb2 dell'omicidio Rostagno. Mentre, nella loro foto 267 noi abbiamo sul campo di sinistra il
bossolo 2577 Rbl, in quello di destra quello di Rostagno 1112 Rb2. Allora, cosa abbiamo
fatto? Abbiamo preso queste immagini di questi confronti, e le abbiamo rifatte per vedere
che cosa.
PRESIDENTE - Abbiamo capito perché. Cioè non abbiamo capito perché voi avete
centrato questa rivisitazione critica, perché Milione aveva attenzionato queste foto?
TESTE PANIZ - Esclusivamente, non perché Milione aveva attenzionato.
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PRESIDENTE - Però, c'era anche la relazione Manetto, che indicava per esempio con
riferimento all'omicidio Pizzardi, come bossolo rispetto al quale aveva ritenuto di trovare
una correlazione balistica, un bossolo diverso, cioè il 2577 Rb4.
TESTE PANIZ - Però, c'è una differenza tra la consulenza di Manetto e la consulenza
di Milione e Garofalo. C'è la differenza in termini di risultato. Nella consulenza di Manetto,
comunque, lui dice: c’è una corrispondenza a livello macroscopico, noi possiamo confrontare
queste strie, però gli elementi a disposizione non sono sufficienti per potere arrivare ad un
risultato in termini di certezza.
PRESIDENTE - No, un momento, non è questo il senso. Era stato molto preciso nelle
conclusioni della relazione del 19 febbraio 2009, è stato altrettanto chiaro credo nel corso
della esposizione dibattimentale. Lui è certo della coincidenze delle micro strie, però questo
non consente comunque di pervenire ad un giudizio di riconducibilità alla stessa arma,
perché è pur sempre una sola impronta. E quindi una sola impronta, per prudenza doverosa,
non consente.
TESTE PANIZ - Non si sente di dirlo, va bene.
P.M. DOTT. PACI - Presidente, però mi pare ovvio che quanto è stato detto stamattina
dal Pubblico Ministero nella parte finale della consulenza, non si esprimeva una valutazione
diciamo non positiva.
PRESIDENTE - Dobbiamo distinguere qua, cioè un conto è la coincidenza delle micro
strie, la coincidenza o corrispondenza marcata, accentuata delle micro strie e su questa lui si
è espresso in termini di certezza. Però, questo non autorizza comunque a formulare un
giudizio di certezza.
Voce fuori microfono.
PRESIDENTE - Però, il dato relativo alla corrispondenza delle micro strie, questo lui
lo rassegna come certo. E lo ha rassegnato come dato certo, anche nella relazione e in tutte le
sue relazioni dal 14 gennaio 2008 e poi anche in quella del 19 febbraio 2009, e poi nel corso
del suo esame. Poi, è pervenuto a questo giudizio finale prudente, per cui dice: non posso,
sulla base soltanto di questa corrispondenza, formulare un giudizio di equiprovenienza.
Questo, almeno è il senso.
TESTE PANIZ - Allora, noi qui abbiamo fatto, abbiamo rivisitato quelle che erano le
coincidenze, che sono state fatte dai consulenti Milione e Garofalo. Non sono andato
precisamente, come ha fatto per questi due precedenti consulenti, a visitare proprio il punto
esatto queste coincidenze che Manetto dichiara nella sua relazione. Ad ogni modo, se ci
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fosse questa necessità dal punto di vista probatorio, possiamo prendere i reperti e possiamo
sottoporli ad esame.
PRESIDENTE - Sì, magari procederemo a questo esperimento. Solo dispiace devo
dire che l'ispettore Manetto, per problemi di salute, ha dovuto allontanarsi e quindi rientrare.
TESTE PANIZ - Questo è un peccato, perché avrebbe potuto farci vedere lui
direttamente dove le ha viste queste.

D’altra parte, la “disattenzione” per la correlazione che era stata
evidenziata da MANETTO in relazione al gruppo dei bossoli di pertinenza
delTomicidio PIZZARDI è tanto più inspiegabile se si considera che i periti
dovevano mettere nel conto non soltanto la possibilità che MILONE

e

GAROFALO avessero errato - come infatti si sono prodigati a dimostrare - ma
che avesse giusto MANETTO quando aveva riscontrato una correlazione con
uno solo dei bossoli del gruppo PIZZARDI, appunto il bossolo 2577RB4,
escludendola per gli altri, compreso il bossolo 2577RB1 cui invece avevano
dato particolare risalto MILONE

e GAROFALO. Di tal che sarebbe stato

necessario prestare se possibile un’attenzione ancora maggiore sul reperto che è
stato invece completamente ignorato.
Ed invero, la consulenza MILONE-GAROFALO ha accertato una
corrispondenza non soltanto con due dei quattro bossoli repertati in occasione
del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e con uno dei quattro bossoli
repertati in occasione dell’omicidio PIZZARDI (come aveva ritenuto
MANETTO); bensì con tutti e quattro i bossoli del primo delitto, e con tutti e
quattro i bossoli del secondo delitto.
Residua però il dubbio che MILONE e GAROFALO, una volta accertata
la coincidenza delle microstrie tra i bossoli rispettivamente riconducibili al
duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e all’omicidio PIZZARDI, ha utilizzato,
per ciascuno dei due gruppi di bossoli, un solo “campione” per le comparazioni
con i (due) bossoli “unghiati” dell’omicidio ROSTAGNO, pervenendo così ad
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un risultato di identità limitatamente al bossolo 1112RB2, ma èper tutti i
bossoli di pertinenza PIZZARDI e PIAZZA-SCACCA.
In realtà secondo MANETTO, per il duplice omicidio PIAZZASCIACCA la coincidenza poteva dirsi accertata solo rispetto a due dei quattro
bossoli: uno dei due era il 996RB2, l’altro era il 996RB4; mentre per l’omicidio
PIZZARDO, la corrispondenza risultava accertata solo per uno, e precisamente
il 2577RB4 e non il 2577RB1.
Sta di fatto che i consulenti del p.m. hanno “riscontrato” MANETTO
relativamente alla comparazione effettuata con il bossolo 996RB2 del duplice
omicidio PIAZZA-SCIACCA; mentre hanno rinvenuto una corrispondenza che
MANETTO non aveva riscontrato, e cioè quella tra il 1112RB2 dell’omicidio
ROSTAGNO e il 2577RB1 dell’omicidio PIZZARDO. Il dubbio è che i
consulenti del P.M. non abbiano tenuto conto del fatto che su tutti i bossoli
utilizzati per le comparazioni predette, o comunque sulla gran parte di essi,
erano presenti più d’una impronta di cameramento a freddo, dovendo quindi
presumersi, almeno per i bossoli provenienti da cartucce esplose nei tre episodi
omicidiari per i quali le comparazioni avevano dato esito positivo, che le
relative cartucce fossero state caricate anche in un altro fucile, diverso da
quello da cui erano state sparate.
Sembra invece, anche sulla scorta di alcune risposte date nel corso del loro
esame, che MILONE e GAROFALO non siano stati in grado discemere se le
impronte del dente di ritegno riscontrate sul cilindro dei bossoli comparati (con
esito positivo) si riferiscano al caricamento nello stesso fucile da cui sono state
poi sparate le cartucce O da altro fucile («Le impronte presenti sulle pareti laterali dei
fondelli individuano come tutti questi elementi siano passati per un fucile da caccia. Se poi
sia quello che è stato utilizzato nell’omicidio Rostagno questo non lo possiamo dire»).

Se così è, le comparazioni positive interne, rispettivamente, al gruppo di
bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e dell’omicidio PIZZARDI,
non farebbero testo: nel senso che non valgono a rendere fungibili tra loro, ai
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fini della comparazione con gli unici due bossoli dell’omicidio ROSTAGNO su
cui sono state rilevate impronte del dente di ritegno. Così può darsi che il
bossolo 996RB2 presenti perfetta coincidenza di una delle impronte di
cameramento a freddo rilevabili sull’altezza del fondello con le analoghe
impronte rilevabili sull’altezza del fondello degli altri tre bossoli repellati in
relazione al medesimo duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA; ma è tutto da
dimostrare che a questa stessa impronta si riferisca la corrispondenza accertata
nella comparazione del bossolo predetto con quello contrassegnato dalla sigla
1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO, di tal che si possa affermare con
certezza (come la consulenza MILONE-GAROFALO lascia intendere) che
quest’ultimo bossolo presenta una precisa correlazione balistica con tutti e
quattro i bossoli del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e non con uno
soltanto di loro.
E’ vero però che la corrispondenza tra lo stesso bossolo 1112RB2
dell’omicidio ROSTAGNO e il bossolo 2577RB1 dell’omicidio PIZZARDI è
stata accertata, dalla consulenza MILONE-GAROFALO, attraverso una
comparazione diretta dei due bossoli, e non per relationem o per transitività.
Ora, può darsi che i due consulenti del p.m. abbiano visto giusto e si sia
sbagliato MANETTO, nel senso che la correlazione balistica, limitatamente
all’impronta di cameramento a freddo presa in considerazione, non riguardi
soltanto il

bossolo 2577RB4, ma anche gli altri (tre) bossoli del gruppo

relativo all’omicidio PIZZARDI e in particolare quello contrassegnato dalla
sigla 2577RB1. Ma può essere vera Tipotesi opposta, e cioè che abbia visto
giusto MANETTO, nel senso di ritenere che possibili coincidenze di microstrie
con questo bossolo non siano sufficienti a supportare un giudizio di identità nel senso del cameramento in una stessa arma - rispetto al bossolo 1112RB2
dell’omicidio ROSTAGNO, come è invece il caso del bossolo 2577RB4.
Orbene, su queste possibili incongruenze della consulenza MILONEGAROFALO, la perizia glissa. E si limita a rivisitare le comparazioni cui i
2518

consulenti del p.m. hanno ritenuto di dover dare maggiore risalto. Così per
quanto concerne le comparazioni fra i bossoli dell’omicidio ROSTAGNO e i
bossoli dell’omicidio PIZZARDI, si sono soffermati esclusivamente sulla
comparazione con il bossolo 2577RB1. Ora, se ha visto bene l’isp.
MANETTO, la diversa conclusione cui sono pervenuti PANIZ e GATTI,
rispetto al giudizio di equiprovenienza formulato nella consulenza MILONEGAROFALO, potrebbe essere fuorviante, proprio perché PANIZ e GATTI
sembrano non aver preso in considerazione la comparazione con l’unico
bossolo del gruppo relativo all’omicidio PIZZARDI

(e cioè quello

contrassegnato dalla sigla 2577RB4), rispetto al quale l’isp. MANETTO aveva
accertato una “verosimile” corrispondenza con l’impronta rilasciata dal dente di
ritegno sul cilindro del fondello del bossolo 1112RB2 dell’omicidio
ROSTAGNO.

Ma soprattutto è all’atto della dimostrazione pratica che si è avuta in aula
e nel contraddittorio delle parti, e degli stessi consulenti del pubblico ministero,
quando i periti sono stati chiamati a illustrare le loro conclusioni in ordine
all’analisi microcomparativa delle tracce lasciate del dente di ritegno sui vari
reperti a confronto, proiettando in aula le relative foto e commentandole, che
sono emerse significative - se non gravi - incongruenze e si è registrato persino
qualche momento di imbarazzo che il verbale di trascrizione dell’udienza riesce
solo in parte a trasmettere.

Ai fini di una corretta valutazione degli esiti delle comparazioni balistiche
che qui più interessano vai rammentare che, anche nei casi in cui si perviene ad
un giudizio di certezza della equiprovenienza dei reperti a confronto, non si
registra un’assoluta coincidenza o corrispondenza di microstrie, perché si tratta
di tracce rilasciata dal movimento della cartuccia all’interno deU’arma, che
nelle varie fasi di cameramento e/o di sparo va ad urtare contro i congegni
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meccanici che regolano tale movimento. Non si può quindi pretendere, ai fini di
un giudizio d’identità dell’arma da cui provengono i reperti a confronto, che vi
sia lo stesso numero di microstrie all’interno di ciascun solco, o che tutte le
microstrie presenti in solchi corrispondenti, coincidano fra loro. E ciò vale a
fortori per impronte “sfuggenti” quali possono essere quelle del sistema di
alimentazione. Queste ultime, come già anticipato, sono di regola assai meno
ricche, se ci si riferisce in particolare all’impronta lasciata dal dente di ritegno,
rispetto alle altre impronte di cameramento “a freddo” (come quelle di
estrazione e di espulsione)

.

Anche nella relazione PANIZ-GATTI si conferma che persino nei bossoli
di acciarato equiprovenienza (essendo pacifico che siano stati esplosi da una
stessa arma e quindi precedentemente caricati in quell’arma), è possibile
osservare porzioni dell’impronta del sistema di alimentazione in cui le
microstrie non coincidono.
Così nell’immagine nr. 4, a proposito della comparazione positiva delle
impronte del sistema di alimentazione presenti su due bossoli ricavati da uno
stesso fucile BREDA, matric. 504046, utilizzato per le prove di comparazione
nella consulenza MILONE. Ed ancora, per i due bossoli ricavati da altro fucile
BREDA a campione; nonché per la comparazione positiva delle impronte del
sistema di alimentazione sui bossoli 1112RB1 e 1112RB2 dell’omicidio
ROSTAGNO (immagine nr. 6); e per quella sui bossoli 2577RB1 e 2577RB2
dell’omicidio P1ZZARDI (immagine nr. 9). In tutti questi casi, “/a mancata
coincidenza a livello locale può trovare spiegazione in lievi differenze nella432

432 A proposito della maggiore ricchezza di improntamento che si riscontra quando il cameramento è completo
e, a fortiori, quando si perviene alla fase di sparo, si rimanda alla descrizione dei movimenti della cartuccia
descritti nella relazione del 14 gennaio: “Quando la cartuccia viene camerata nella canna i due estrattori
agganciano il collarino del bossolo. A percussione avvenuta, quando la carica di pallini/pallettoni ha lasciato la
canna, otturatore e canna arretrano insieme per un breve tratto e il bossolo viene estratto dalla camera di
cartuccia. A questo punto, un sistema provvede a bloccare l’otturatore, mentre la canna, che è agganciata ad
una grossa molla in tensione, posta anteriormente, ritorna in avanti nella posizione originaria. E’ in questa fase
che l’espulsore urta violentemente l’estremità sinistra del bossolo e lo scaglia fuori dell’arma, lasciando sul
fondello le due caratteristiche impronte”.
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modalità di contatto della parte dell’arma,

ovvero per la difforme

conformazione morfologica della superficie del bossolo”.
A quest’ultimo proposito, l’isp. MANETTO al dibattimento ci ha
ricordato che tutte le impronte sono sempre leggibili, se la superfìcie su cui
sono impresse non subisce abrasioni o lesioni e fin a quando non si
arrugginisce. Ed inoltre, esse sono più o meno marcate, a seconda del tipo di
munizionamento, e cioè della lega metallica di cui sono fatti i bossoli. Ma non è
affatto detto che a leghe diverse corrispondano impronte di tipo diverse. Così
nei 5 episodi omicidiari rispetto ai quali è stato possibile giungere ad un
giudizio di identità di arma, il munizionamento era diverso.
I fattori da considerare, ai fini di una corretta valutazione, sono quindi
molteplici e ne deriva una non trascurabile discrezionalità interpretativa, a
partire

naturalmente

dalla

lettura

delle

immagini

fotografiche

che

documentano, attraverso opportuni ingrandimenti, la morfologia e il numero
delle microstrie evidenziate dall’esame microcomparativo nei reperti a
confronto, e soprattutto la loro dilocazione.
E

al

riguardo

MANETTO

al

dibattimento

ha

precisato

che

l’ingrandimento da utilizzare per la valutazione comparativa è quello che
l’operatore reputa ottimale come resa delTimmagine. Ma una volta scelto
l’ingrandimento più appropriato, è chiaro che i reperti da valutare debbono
essere messi a raffronto usando il medesimo ingrandimento, perché altrimenti il
confronto darebbe falsato in partenza («quello che, praticamente, è
fondamentale e che è assolutamente elemento da rispettare, pena poi la nullità...
ed a parte che sarebbe molto grave avere un reperto fotografato con un
ingrandimento e l'altro con un altro ingrandimento. Avrei dei positivi che non
esistono, o dei negativi che magari sono positivi, insomma. Normalmente, si
usa lo stesso ingrandimento. Quello che è importante è che vi sia lo stesso
ingrandimento. Io quale ingrandimento uso? Quello che mi dà i migliori
risultati. Cioè, a livello di... di dimostrazione. Se in questo caso,
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ringrandimento ottimale che io riscontro è questo, allora metto entrambe... in
entrambe le... le torrette metto lo stesso ingrandimento. Mi soddisfa, che so,
l'obiettivo 3. Metto l'obiettivo 3 in tutte e due»).
Discrezionale è - tanto più in mancanza di apposite linee guida della
comunità scientifica o di una giurisprudenza consolidata sulla base
dell’esperienza giudiziaria -

la quantificazione del numero minimo di

microstrie coincidenti da reputarsi necessario ai fini di un giudizio di identità
d’arma (cfr. MANETTO: “Cinque, sei, sette, otto, dieci..Un certo numero”);
come pure l’apprezzamento di altre corrispondenze o mancate corrispondenze
in ordine alla morfologia e alle dimensioni delle microstrie nonché alle zone di
frattura delle linee o alla diversa dislocazione di porzioni di impronta vuote o
più o meno ricche di microstrie; e il peso e il significato da attribuire a queste
mancate o riscontrate corrispondenze:
«Allora... per esempio, nella comparazione... per intenderci, nella comparazione di
proiettili vi può essere, più o meno, una ricchezza di micro strie. Io posso avere tre solchi
con scarse micro strie, presenza di scarse micro strie, niente, pochissime. Poi ne ho una che
ha cinque, sei micro strie che... continuative fra l'uno e l'altro proiettile, che coincidono
perfettamente. Quindi, cosa si fa? Perché... allora a quel punto si dice: è... proviene dalla
stessa... dalla stessa arma. Perché? Perché c'è la coincidenza, che quindi ho queste cinque
microstrie perfette su questo solco. Poi ruoto entrambi i proiettili sull'altro solco e presentano
le medesime caratteristiche, cioè è scarso sia quello di destra, che quello di sinistra. Poi
continuo e ne trovo una che in quello di sinistra è... corrisponde con quello di destra
pochissimo. E ruoto, e trovo delle similitudini in questo modo qua, io mi esprimo in termini
di certezza: questo e questo vengono dalla stessa arma. Okay? Questo.Quindi, quando ci
sono elementi che supportano la dimostrazione, mi esprimo... ci si esprime, così in generale.
Perché sarebbe impossibile, ad esempio, nel caso di comparazione di proiettili pretendere
che uno trova identità perfetta, una... un certo numero di micro strie su tutti i solchi. Non...
non esiste. Cioè, è raro. Ci sono... ci sono casi di armi che sono molto usurate, molto
caratterizzanti. Allora, lì uno su tutti i solchi, praticamente, trova sempre una ricchezza
ampia di micro strie. Ma non sempre è così. Allora lì, sta al metodo che uno adotta. E per
questo uno, quando fa una comparazione, che cosa fa? Parte dal generale al particolare. E
quindi, io metto la caratteristica di due proiettili partendo dal generale. Dopodiché, scendo e
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metto là il solco... il solco a sinistra, in particolare, con il solco... facendo vedere il generale.
Cioè, da dove inizia e dove finisce, le due spalle per intenderci. Dopodiché, entro ancora nel
particolare per andare ad individuare le microstrie di interesse.
Quindi, questo percorso convince chi guarda questa dimostrazione fatta su tutti i
solchi, dal generale al particolare, dal generale al particolare. Chiaramente, è una
comparazione convincente. A quel punto, uno dice: è lui, non è lui».

Resta da chiedersi se un basso numero di microstrie coincidenti, a fronte
di una traccia di impronta esigua, abbia lo stesso valore indiziario che quel
numero di coincidenze avrebbe a fronte di una traccia molto più cospicua.

Il protocollo seguito dai periti.
All’udienza del 15.05.2013, il maggiore PANIZ ha illustrato il protocollo
seguito dai periti per impostare l’indagine al fine di acquisire quanti più
elementi utili per una valutazione attendibile.
Nella sua prima parte tale protocollo ripercorre quello seguito dai
consulenti MILONE e GAROFALO.
Infatti, questi ultimi hanno preso delle armi di campionario, in questo caso
un fucile Breda, hanno ottenuto dei bossoli con queste armi e poi si sono messi
a confrontare queste impronte a microscopio. Le foto allegate dimostrano che
c'è una corrispondenza tra i fasci di strie: fatta eccezione per una piccola
porzione nella parte apicale, però insomma tutto sommato c'è una buona
corrispondenza su tutta l'impronta.
Hanno fatto ulteriori prove con altra arma e anche in questo caso si vede
che questi fasci di microstrie corrispondono. E poi hanno fatto un esame per
quanto riguarda i fasci di microstrie presenti sui bossoli dell'omicidio Rostagno
e anche in questo caso hanno trovato che questi fasci di microstrie, molto
piccoli, molti esigui, con poche strie però comunque corrispondono.
Poi hanno verificato i fasci di strie che sono presenti nei bossoli
rispettivamente di pertinenza dei vari episodi omicidiari in considerazione; e
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anche in questo caso hanno verificato che c'è la possibilità di confrontare questi
fasci di strie, qua abbiamo il confronto di due bossoli dell'omicidio di Piazza
Sciacca. A questo punto hanno fatto un confronto tra i bossoli dei vari episodi
omicidiari predetti con quelli dell'omicidio Rostagno, pervenendo alle
conclusioni che sappiamo.
Ma le corrispondenze evidenziate, ha detto PANIZ, debbo essere valutate
con attenzione:
«Nella comparazione dei fasci di strie prodotte dal sistema di... dal sistema di
alimentazione i consulenti evidenziano una coincidenza dei fasci di microstrie che è
quantitativamente e qualitativamente inferiore a quella che dimostrano invece nel confronto
dei bossoli provenienti dalle armi di campionario dove la corrispondenza è ben evidente e è
numericamente nutrita come numeri di strie corrispondenti, che è minore di quelli del, come
dicevo prima, quelli dei bossoli provenienti da armi di campionario, ma è minore anche del
confronto dei bossoli provenienti da un singolo caso omicidiario. Quindi bossoli di un... che
appartengono a un gruppo di bossoli di un omicidio hanno una corrispondenza nutrita in
modo maggiore rispetto a quella che è la corrispondenza che i consulenti riescono a
evidenziare nei confronti incrociati tra i bossoli di Rostagno con gli altri casi omicidiari. A
questo punto abbiamo effettuato un approfondimento per capire il perché di questa
circostanza».

In altri termini, le immagini dei consulenti evidenziavano sì delle
corrispondenze tra alcuni reperti, ma queste corrispondenze che loro valutavano
sufficienti ad esprimere un giudizio di certezza della loro equiprovenienza,
apparivano molto meno evidenti e nutrite delle corrispondenze riscontrate tra
bossoli sicuramente transitati da una stessa arma.
Da qui il sospetto che potesse trattarsi di “falsi positivi”.
Pertanto, i periti si sono procurati anche loro delle armi di test, operando
una variante rispetto al protocollo dei periti. Anzitutto hanno caricato in
ciascuna arma delle cartucce diverse - anche merceologicamente - ottenendo
per quelle caricate in ciascuna arma una buona corrispondenza di impronte.
Come

si

legge

al

riguardo

nella relazione

in

atti,

all’esame

microcomparativo delle impronte prodotte sul corpo cilindrico dei bossoli
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transitati attraverso lo stesso sistema di alimentazione «si rileva una coincidenza
successiva di numerose microstrie (in alcuni casi anche > 6). Tale risultato si osserva
anche quando vengono comparate le impronte del sistema di alimentazione presenti
su due bossoli di diversa natura merceologica (foto 560 ^ 568 dell’allegato
fotografico H-I)».
Hanno fatto poi una controprova, Per verificare invece quale sia la
migliore condizione di corrispondenza riscontabile tra impronte prodotte da
sistemi di alimentazione diversi. Hanno cioè confrontato le cartucce inserite in
armi diverse e che quindi sapevano con certezza essere passate da sistemi di
alimentazione diverse; ed hanno così potuto verificare che «le impronte del
sistema di alimentazione non sono in genere comparabili, anche se in alcuni casi esse
possono manifestare qualche occasionale e pertanto non significativa coincidenza di
talune microstrie».
In altri termini, i periti hanno costruito una sorta di “falso positivo” da
usare come punto di riferimento per valutare sotto il profilo qualitatitivo e
quantitativo le corrispondenze evidenziate dai consulenti; per capire cioè come
potesse apparire l’immagine di una corrispondenza solo apparente tra strie
impresse su bossoli caricati in armi sicuramente diverse.
Poi hanno proceduto come avevano fatto i consulenti, comparando tra loro
le strie del sistema di alimentazione presenti sui bossoli provenivano da una
stessa arma (e quindi: il gruppo di bossoli e cartucce rinvenuti in occasione
dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO; il gruppo di bossoli prodotti dall’arma
impiegata in occasione degli omicidi di Giuseppe PIAZZA e Rosario
SCIACCA, Gaetano PIZZARDI e Giovanni REINA, etc).
Anche in questo caso l’esame ha comparativo ha dimostrato che
all’interno di gruppi di campioni provenienti da una stessa arma le impronte
sono comparabili positivamente, manifestando la coincidenza successiva di
numerose strie (foto 578 - 691 dell’allegato fotografico I-L). E infine, si è
proceduto a comparare le strie del sistema di alimentazione dei bossoli e
cartucce rinvenute in occasione dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO con
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quelle presenti sui bossoli relativi agli altri episodi omicidiari presi in
considerazione (foto 692
A

696 dell’allegato fotografico L).

parere dei periti, « l’esame comparativo delle impronte del sistema di

alimentazione non ha evidenziato la presenza coincidenze consecutive di strie
sufficienti per esprimere un risultato in termini di positività identificativa».

La motivazione di questo giudizio conclusivo sta tutta nella valutazione
già sopra anticipata secondo cui il risultato ottenuto da quest’ultima serie di
operazioni comparative, anche per quanto concerne i bossoli dell’omicidio
PIZZARDI e quello dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA, mentre è nettamente
inferiore sia qualitativamente che quantitativamente rispetto a quello ottenuto
comparando tra loro reperti che provengono sicuramente o sono transitati
sicuramente da una stessa arma, non si discosterebbe sostanzialmente da quello
ottenuto, in termini di casuali corrispondenze, comparando fra loro reperti di
cui si sa con certezza che sono transitati da armi diverse e non dalla stessa
arma.
In sostanza, come ha spiegato il maggiore PANIZ, «in balistica la
positività noi riusciamo a dare una positività di un fascio di strie se riusciamo a
dimostrare che la coincidenza, cioè il numero di strie e la qualità delle strie che
riusciamo a fare combaciare, la coincidenza di un... di due campioni è di qualità
superiore alla migliore coincidenza che noi riusciamo a ottenere nel confronto
di due campioni che provengono da due armi diverse».
Nel caso di specie, il risultato ottenuto non è, a parere dei periti, tale da
dare la certezza che esso sia effettivamente superiore al miglior risultato
ottenuto nei casi evidenziati di “falso positivo”, perché, dice PANIZ, usando
però un concetto di estrema vaghezza, « in questo caso abbiamo un'immagine il
confronto è abbastanza simile, quindi il rischio che quelle immagini provengano da falsi
positivi è concreto».

Non vi sono quindi elementi per poter affermare con certezza che si sia in
presenza di un falso positivo (non stiamo parlando quindi, con riferimento alle
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comparazioni con i bossoli PIZZARDI e PIAZZA-SCIACCA di un “falso
positivi conclamato”); e tuttavia non vi sarebbero neppure elementi sufficienti
per negarlo, sicché persiste il rischio che possa trattarsi di un falso positivo.
Conseguentemente non si può esprimere un giudizio di correlazione certa dal
punto di vista balistico.

I criteri di riconoscimento del “falso positivo

elementi di criticità.

Sempre all’udienza del 15.01.2013, PANIZ ha illustrato i due criteri alla
stregua del quale poter discemere un eventuale falso positivo da una
correlazione effettiva, nel caso di impronte corrispondenti. Uno dà risalto al
dato numerico, esigendo un certo numero consecutivo di strie corrispondenti.
L’altro invece richiede di confrontare l’immagine delle corrispondenze soggette
a verifica con la migliore “falsa corrispondenza” che si riesca ad ottenere:
«si dimostra che un fascio di strie, che un confronto di un fascio di strie è positivo, se
io riesco a dimostrare che le coincidenze tra le singole strie sono di natura quantitativa, cioè
numero di coincidenze si possono addirittura contare e qualitativa nel senso che abbiamo una
stria un po' più grande, un po' più piccola, una ha un bordo accentuato, una c'ha un bordo
smussato, quindi hanno delle proprietà micromorfologiche caratterizzanti dì per sé le singole
strie. Allora ritorniamo, se noi riusciamo a dimostrare che in un confronto, Questo confronto
è qualitativamente e quantitativamente, per numero di strie, migliore al migliore falso
positivo che noi riusciamo a ottenere da armi che sono certamente provenienti, certamente
diverse, allora si dimostra che è positivo. Questo perché? Perché se il mio confronto mi porta
in un numero di elementi in coincidenza che è simile un falso positivo allora c'è il rischio che
sia un falso positivo e quindi il tecnico si deve fermare e deve dire "non posso darlo positivo
perché non riunisce i requisiti minimi per poter essere definito positivo perché ha un numero
di coincidenze simile al falso positivo accertato". Questo è il metodo tradizionale
dell'A.F.T.E. che viene utilizzato sin dagli inizi del secolo nell'identificazione balistica.
Ultimamente c'è un ulteriore metodo che è quello del consecutiv matching strie, dove
vengono definiti un certo numero di strie consecutive combacianti che permettono di identi...
di dare, di esprimersi in un giudizio di positività».
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In realtà, qui PANIZ glissa sul vero motivo per cui il criterio del
consecutive matching non poteva neppure essere preso in considerazione, nel
caso di specie. Esso esige un numero minimo e consecutivi di otto strie. E
questa cifra la dice lunga sul fatto che si tratta di criteri elaborati con
riferimento alle impronte che usualmente sono oggetto di indagine balistica a
fini comparativi: tra le quali certamente non rientra l’inpronta da dente di
ritegno.
Questo tipo di impronta è connotato dalla sua esiguità, dalla sua estrema
povertà di improntamento a fronte della ricchezza delle altre impronte a freddo.
Trovare sei strie sicuramente discernibili in un’impronta complessiva di pochi
decimi di millimetro è già un risultato eccezionale. E’ lo stesso PANIZ a
riconoscere per esempio che nei due bossoli dell’omicidio ROSTAGNO messi
a confronto per ricavarne un’immagine di corrispondenza effettiva tra reperti
che sono passati da una stessa arma, le microstrie corrispondono, ma sono fasci
molto piccoli, molto esigui, con poche strie.
E nella relazione peritale a pag. 49 si legge un dato emblematico.
Mettendo a confronto i bossoli di cartucce caricate nella stessa arma di test
- e quindi nelle migliori condizioni possibili per ottenere la massima
corrispondenza delle impronte perché queste vengono rilasciate praticamente
nello stesso contesto temporale - si rileva una coincidenza consecutiva di
microstrie che, in qualche caso è superiore a sei: come dire che sei è il massimo
risultato che di regola si può conseguire e in qualche caso è possibile superare.
Ma allora toma pertinente il dubbio, anzi l’obiezione mossa dai consulenti
del pubblico ministero, secondo cui il problema del “falso positivo” - che per
MANETTO addirittura non esiste, perché si può parlare solo di un’indagine
comparativa fatta bene o fatta male: se la corrispondenza è apparente allora
vuol dire che è stata fatta male; ma se è stata fatta bene, non si può scambiare
una corrispondenza reale per una apparente - non si può porre nei riguardi di

2528

un’impronta del tutto particolare come quella rilasciata da dente di ritegno; o se
può porsi, non si pone negli stessi termini che per qualsiasi altra impronta.
Così ha risposto il prof. MILONE alla contestazione mossagli dal
Presidente di questa Corte per non aver fatto il contro-test che invece i periti
avevano ritenuto necessario effettuare:

PRESIDENTE - Però, voi avete fatto il test in una direzione, non avete fatto il contro
test nella direzione opposta, cioè non avete verificato se caricando la stessa cartuccia in due
armi sicuramente diverse, si potesse ottenere l'effetto di una apparente corrispondenza, o
almeno di una parziale corrispondenza, questo tipo di contro test non lo avete fatto?
TESTE MILONE - Non è un contro test. Certo, sì, non lo abbiamo fatto, ma non ha
una...
PRESIDENTE - Perché lei dice non è un contro test? Perché potrebbe, per esempio,
dimostrare la possibilità di un falso positivo, cioè che una cartuccia che viene caricata in due
armi, che sappiamo con certezza essere diverse, presenta delle perlomeno parziali ma
comunque significative apprezzabili corrispondenze; mentre, sappiamo che le due armi, le
armi in cui sono state caricate...
TESTE MILONE - Questo potrebbe essere, la ringrazio Presidente, uno spunto per un
futuro studio ma che attiene ad altra questione. Mi perdoni, io non voglio suscitare
polemiche, Presidente. Allora, il problema del falso positivo e falso negativo nasce da un
famoso studio, in cui discutibilmente a mio avviso ma me ne assumo tutte le responsabilità
essendo un accademico, prendo un proiettile da cinque rigature destrorse e lo compara con
un sei rigature destrorse. Si ricava un particolare da una micro fotografia e dice: "guarda, le
strie coincidono". E' scorretto, perché l'esame balistico per un proiettile si basa sull'insieme
dei particolari risultanti sulle cinque o sulle sei, e si deve cercare la ripetitività su tutte quante
le stilature. Una volta c'era un, definirlo collega mi dispiace, ma comunque un presunto tale
collega balistico che, di fronte ad una comparazione positiva, dice: "ma, tu mi devi
fotografare le dissonanze". Certo, basta ruotare il proiettile di una rigatura, e non
collimeranno mai. L'indagine in tema di falso positivo e falso negativo, e lì Presidente mi
perdoni non è soltanto l'immagine microscopica cui noi dobbiamo fare riferimento, ma è
anche la allocazione macroscopica di quella stria sul fondello. E' chiaro che se mi si
prospetta una diversa direzione della stria primaria non è la coincidenza dei particolari
all'interno, che mi da l'immagine di identità. Io debbo preliminarmente avere una eguale
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orientamento del bossolo, quindi coincidenza della sede coincidenza bene o male
dimensionale, e poi vado a verificare aH'intemo il carattere microscopico delle stilature.
Partendo, però, da un principio Presidente, sul quale si basa l'indagine balistica, che poi
mettendo in discussione questa non so dove arriviamo. Che, per un fatto squisitamente
meccanico, due corpi duri metallici che vengono a contatto, uno dotato di una chiamiamola
superficie donatrice e l'altro dotato di una superficie ricevente, il donatore lascia delle
impronte che sono uniche caratteristiche sull'altro. Questo è quello che si è sempre detto e
che è alla base dell'indagine balistica. Nell'ambito di stesse serie di armi, nell'ambito di
canne o di percussori usciti dalla stessa macchina produttrice, uno dietro l'altro, si dice che in
ogni caso per quanto similari possano essere, determinano dei micro particolari delle micro
strie che sono uniche e caratteristiche di quella canna o di quel percussore. Questo è il
principio, dal quale nasce la scienza balistica, ammesso che si tratti di scienza. Ma, il
problema del falso positivo o del falso negativo, concordo con quanto diceva poc'anzi
l'ispettore Manetto, possono essere indagini ben fatte o non fatte. Io posso avere un
apparente, lì poi diventa un problema di forse non di identità ma di simiglianza, il che è
diverso. Se io ho degli elementi che sono simili, cioè se io non ho un appattamento, scusi
sempre questa espressione poco felice ma efficace, non ho un appattamento delle rigature
andrò a dire: io riesco a trovare delle immagini che effettivamente mi lasciano forti dubbi,
ma che non mi danno una espressione di coincidenza, tale da consentirmi una identità. Noi,
nella fattispecie, stiamo parlando di impronta non tradizionale, di pochi decimi di millimetro,
e che presenta al suo interno dei micro particolari ridotti, ma perché ridotta è l'estensione. Se
noi avessimo avuto cinque sei rigature come un proiettile, le possibilità non già di
coincidenza casuale ma di coincidenza reale, continuità delle micro strie, sarebbe stata
ovviamente amplificata, cioè portata alla stessa potenza di quello che è il numero delle
rigature sull'elemento. Quindi, noi abbiamo effettuato un riscontro a nostro avviso positivo,
che per carità io rispetto l'opinione di tutti, può essere criticabile, altri possono non ritenerlo
non conducente, però non è un problema di falsa positività o falsa negatività, mi si dovrebbe
dire le armi di quella categoria su cento armi che abbiamo esaminato, abbiamo una tendenza
a lasciare dei caratteri comuni che possono dare confusione.

Ora, in questa elaborata risposta si coglie in effetti una ulteriore
obbiezione alla validità del modus operandi dei periti.
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Ammessa la legittimità di un controtest per verificare quale fosse il
miglior falso positivo conseguibile, un criterio scientificamente corretto
avrebbe richiesto di ripetere il contro-test più e più volte per verificare se vi
fosse - o meno - un’apprezzabile propensione di armi diverse ma dello stesso
tipo a rilasciare impronte da “dente di ritegno” effettivamente simili o
corrispondenti; o se il risultato conseguito nel primo test non fosse
praticamente irripetibile. Anche questo avrebbe potuto costituire, insieme ad
altri, un elemento di valutazione per formulare un giudizio di equiprovenienza
(quanto meno in termini di probabilità, come si esprimerebbe MANETTO).
Particolarmente elusivo è stato poi il maggior PANIZ quando è stato
incalzato a precisare quale dovrebbe essere il numero minimo di microstrie
coincidenti o di punti di corrispondenza tra le impronte dei reperti a confronti
per poterne

trarre

la

certezza di un

risultato

quantitativamente

e

qualitativamente superiore al miglior risultato: tre, cinque, dieci?
Si è capito che tre è un numero insufficiente, proprio perché tre è il
numero di apparenti corrispondenze che era stato possibile ricavare con uno dei
contro-test di cui si diceva, volti a precostituire un falso positivo da usare come
termine di raffronto («Su tre è assolutamente non prudente dare una valutazione, anche
perché se io vado a guardare l'immagine che abbiamo fatto ora»). E tuttavia, proprio in

relazione ad una delle comparazioni per le quali il problema era stato evocato,
si è compreso altresì quanto vago e aleatoria sia il criterio di valutazione
adottato dai periti; e soprattutto quanto si presti ad essere piegato per adattarlo
alle circostanze in modo da giustificare comunque una certa lettura delle
immagini.
Il confronto riguardava il 1112 Rb2 di Rostagno con il 996 Rb2
dell'omicidio Piazza Sciacca; e il commento incrociato dell’ispettore
GAROFALO e del maggiore PANIZ si riferiva alla foto (101) scattata in aula
durante l’esperimento effettuato la stessa mattina, con i consulenti del pubblico
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ministero che, utilizzando il microscopio di PANIZ, hanno ripetuto il confronto
tra i reperti originali dando contezza delle corrispondenze accertate.
In questo caso le corrispondenze accertate dall’ispettore GAROFALO
erano tre con vistose zone di corrispondenza. PANIZ dà una lettura diversa
della stessa immagine ma conviene anche lui sul fatto che possono considerarsi
tre le strie coincidenti, ribadendo che è un numero insufficiente per trame un
giudizio di certezza:
DOTT. GAROFALO - Sì, certo. Allora, proprio i punti macroscopici, che si vede in
questa immagine, sono la parte questa proprio al centro. Questo, questo, e qua. Proprio.
PRESIDENTE - Sì, e intravede punti invece di non corrispondenza?
DOTT. GAROFALO - No, non intravedo punti di non corrispondenza, anche perché
questa parte qui ma che potrebbe essere, verosimilmente questa parte qui è estranea alla
rigatura stessa, quindi alla parte che interessa, alla stria che interessa proprio la parte del
bossolo.
PRESIDENTE - Questa, che sta indicando con il cursore nella parte superiore?
DOTT. GAROFALO - Questa qua, sì.
PRESIDENTE - Maggiore Paniz.
TESTE PANIZ - Allora, iniziamo la valutazione. Allora, innanzitutto, guardiamo
questa stria sull'emicampo di sinistra, e poi guardiamo questa stria che si vede proseguire su
tutto l'emicampo di destra. Ma, non sono coincidenti come ampiezza. Poi, arriviamo qua
sotto, e qua sotto abbiamo questo che coincide, anche questo coincide però c'è una piccola
considerazione da fare, che qua questo sembra un po' più stretto rispetto a questo. Come
questo è più largo, rispetto a questo. Questo, invece, coincide. Ma, facciamo togliamo
rilasciamo anche queste perplessità su queste piccole differenze dimensionali, che magari ci
possono anche stare. C'è un problema di natura numerica, a questo punto, perché se noi
riprendiamo il metodo Cms che dicevamo prima che prevede otto strie consecutive, otto strie
come bianchi, oppure adesso vado a braccio due coppie di cui almeno una da cinque strie
corrispondenti in consecuzione, qua di bianchi ne abbiamo imo, due, e tre.
PRESIDENTE - Queste sono tre strie?
TESTE PANIZ - Sì. Quindi, ne abbiamo tre, e quindi questa bisogna considerarla con
una certa cautela, perché se noi partiamo dall'assurdo, una stria coincide sempre, due strie le
facciamo coincidere perché comunque un po' c'è la possibilità, tre ... tre, magari, sono degli
organi dell'arma che sono stati prodotti con delle tecniche, che sono simili, quindi è chiaro

che c'è anche la possibilità che queste distanze possano essere rispettate. Però, non dimostra,
a mio avviso, la provenienza da uno stesso componente, perché qua veramente siamo su un
numero estremamente limitato di strie. Io ritorno, probabilmente, vi stuferò forse nella mia
esposizione, ma ritorno a farvi vedere un positivo accertato come è, anche perché noi adesso
abbiamo continuato a visionare, mi lasci finire per cortesia, abbiamo continuato ad
esaminare questi confronti incrociati, ma non siamo andati a vedere come sono fatti i veri
positivi accertati. Perché, dobbiamo anche renderci conto della natura e della qualità delle
comparazioni.

Orbene, il problema che questo caso ha posto è che, in generale, e in
astratto si può convenire, per le ragioni dette dal maggiore PANIZ, che tre
microstrie perfettamente coincidenti (Pevidenza dell’immagine sotto questo
profilo dava ragione a GAROFALO assai più che ai dubbi di PANIZ) non sono
sufficienti a trame un giudizio di certa equiprovenienza. Ma in questo caso, le
microstrie che in tutta la superficie dei due fondelli erano discernibili erano
solo tre: quindi vi era per così dire una duplice miracolosa coincidenza: in tutti
e due i reperti si distinguevano, nella porzione di superficie corrispondente
ovviamente, soltanto tre microstrie imputabili al famoso dente di ritegno ( e
questo è già un dato che può voler dire qualcosa); e guarda caso coincidevano
tutte e tre. Insomma, tradotto il dato numerico in percentuale si può dire che la
percentuale di coincidenze, avuto riguardo alle sole microstrie che si potevano
discemere sulla superficie del corpo cilindrico dei due bossoli a confronto
(nelle porzioni corrispondenti) era del 100%.
Il maggiore PANIZ si è richiamato coerentemente al numero di apparenti
coincidenze del suo falso positivo che era appunto di tre; ma non ha saputo
cosa rispondere quando gli è stato obbiettato che, mentre nei reperti messi a
raffronto in aula le microstrie discernibili erano solo tre, nel suo falso positivo
erano molto più numerose (e non ha specificato quanto); o meglio e si è
trincerato dietro al dato dimostrato che le coincidenze occasionali possono
essere anche in numero di tre:
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TESTE PANIZ - Allora, guardate questa immagine, che è quella del falso, delle
coincidenze occasionali. Linee bianche: una, due e tre,
PRESIDENTE - Sì, ma quante sono quelle distinguibili?
TESTE PANIZ - Sono di più.
PRESIDENTE - Ma, di più, quante?
TESTE PANIZ - Però, quello che vi voglio far passare, il messaggio che fare
coincidere tre strie è una cosa che può accadere anche su...

Dubbi sulla correttezza della lettura dei reperti da pare dei periti
Si può sostenere che in questo caso il numero di tre microstrie coincidenti
è ancora insufficiente a trame un giudizio di equiprovenienza?
La lettura incrociata di questa come di altre immagini realizzate durante
l’esperimento di confronto dal vivo e in tempo reale dei vari reperti dimostra
come sistematicamente il maggiore PANIZ e i consulenti del pubblico
ministero, ed in particolare l’esperto di comparazioni balistiche ispettore
GAROFALO, abbiano offerto interpretazioni divergenti delle medesime
immagini, pur convenendo il maggiore PANIZ su buona parte delle
coincidenze di microstrie rilevate da GAROFALO.
Ora, esiste un margine ineludibile di discrezionalità, cui lo stesso PANIZ
si è appellato, che rende fisiologica e inevitabile la possibilità di divergenze
anche profonde. Ma ci sono dei nodi che rimandano, più che ad un problema di
discrezionalità dell’operatore che interpreta le immagini, ad un uso corretto di
tale discrezionalità.
Così è accaduto che, nel richiamare le immagini di falsi positivi utilizzati
come parametri di riferimento per valutare se e quanto le corrispondenze
materializzatesi in aula sotto gli occhi di tutti tra i reperti messi a confronto con infinite diatribe sul fatto che l’inclinazione del fascio di luce del
microscopio di PANIZ non era quello più corretto per dare risalto alle strie: e
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ne ha dato conto con dettagli tecnici l’ispettore GAROFALO - il maggiore
PANIZ abbia dato rilievo giustamente al numero di strie apparentemente
coincidenti; glissando però sulle macroscopiche e molto più numerose ed
evidenti differenze o non corrispondenze (nel senso proprio di fasci di
microstrie non coincidenti o difformi per ampiezza e dislocazione):
TESTE PANIZ - Posso aggiungere? Allora, io aggiungo sempre una considerazione di
carattere prudenziale sulla valutazione. Se noi andiamo a vedere l'immagine 13 a pagina 50,
sempre di questi falsi di queste coincidenze occasionali che siamo andati ad ottenere in
laboratorio, adesso facciamo un ingrandimento.
Voce fuori microfono.
TESTE PANIZ - No, sto parlando di questa. Però, se guardiamo, allora qua sotto
abbiamo una serie di strie che non coincidono, però è una situazione analoga perché anche
sulla parte sopra c'è una mancata coincidenza. Poi, partendo da qua, guardate che c'è una
situazione morfologica, c'è una conformazione morfologica dove abbiamo questa stria molto
profonda, che si riproduce dall'altra parte, e abbiamo tutta queste serie di strie intermedie,
delle quali abbiamo questo bordo spesso; questa che toma; questo nero, che corrisponde da
questa altra parte; questa, che ritorna in maniera labile; qua abbiamo questa, questo bianco
che corrisponde con questo. Abbiamo una unica differenza di questa lineetta, che però
potrebbe trovare giustificazione con questi puntini e questa lineetta, questa prosecuzione,
questa codetta che ha indietro. Quindi, io qua mi trovo di fronte, e peraltro abbiamo la
coincidenza di questo, dove abbiamo questo bianco che, sebbene è meno marcato, però
corrisponde con questo. Qua abbiamo un nero, che corrisponde.
PRESIDENTE - Maggiore Paniz, scusi se la interrompo, però da questa immagine,
quello che noi ricaviamo, e ci sono sicuramente delle coincidenze nella parte centrale.
TESTE PANIZ - Sì.
PRESIDENTE - Sopratutto nell'immagine. Ma, mentre poi, nella parte superiore e
nella parte inferiore ci sono delle evidenti non corrispondenti, marcate non corrispondenze.
TESTE PANIZ - Sì, però io quello che vi faccio notare, questo pezzo...
PRESIDENTE - Ecco, perché insistevo sempre nel chiedere a tutti di evidenziare i
punti di corrispondenza, ma anche quelli di non corrispondenza.
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TESTE PANIZ - Certo. Però, adesso arrivo al concetto. Noi andiamo nella parte
centrale, io credo che voi me la concediate una certa simiglianza dell'impronta.
Voci fuori microfono.
TESTE PANIZ - Sì, però quello che vi sto dicendo è questo, siccome dall'altra parte
stiamo valutando una parte molto ristretta in estensione, bisogna stare attenti, bisogna avere
quella prudenza di capire siccome stiamo valutando meno elementi.

Al contrario, nella valutazione di alcun reperti sottoposti a verifica, ha, in
certi casi enfatizzato l’insufficienza numerica delle microstrie coincidenti,
glissando sul fatto che non vi fossero punti di effettiva o evidente non
corrispondenza; mentre in altri ha “visto” dei punti di non corrispondenza che i
consulenti negavano esistere.
Così in occasione del raffronto fatto sempre in tempo reale dai consulenti
del pubblico ministero sotto gli occhi di tutti tra due reperti che forse non
avevano confrontato a suo tempo o comunque di cui non avevano allegato foto,
e cioè il solito bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO e il bossolo
2577RB4 dell’omicidio PIZZARDI:

DOTT. GAROFALO - Questa qua è una immagine, che abbiamo un punto su tutta la
linea della stria che abbiamo evidenziato, lavorando molto velocemente. Questo è uno dei
punti, che si può tirare fuori. Questo è uno dei punti, e si vede anche qui una continuità delle
macro e micro strie, che va da un reperto all'altro.
PRESIDENTE - Li vuole indicare con il cursore?
DOTT. GAROFALO - Sì. Qui su questo, si scende qui, e qui. Questo, è a grandi linee
quelli che si evidenziano maggiormente.
PRESIDENTE - Ci vuole indicare, invece, i punti di non corrispondenza?
DOTT. GAROFALO - I punti di non corrispondenza, io vedo che questo qua
corrisponde, questo pure, questo qui corrisponde, e qui corrisponde. Fra i due fasci,
interpretiamoli così, fra i due fasci i vedo corrispondenza, non vedo punti di non
corrispondenza. Non vedo delle micro strie, che sono una più alta o una più bassa, o che so
io non coincidenti.
DOTT. MILONE - Fuori microfono.
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DOTT. GAROFALO - Sì, forse superiormente non è brillante l'immagine, ma
l'abbiamo fatta velocemente. Andrebbe più curata.
PRESIDENTE - Come lunghezza, come ampiezza della stria, è possibile avere una
idea dell'ampiezza?
DOTT. GAROFALO - Si dovrebbe misurare, e qui non abbiamo un misuratore.
PRESIDENTE - Va bene.
DOTT. GAROFALO - Però, è possibile farlo. Al nostro microscopio c'è il misuratore,
che misura.
PRESIDENTE - Professore Milione, vuole aggiungere qualcosa sui punti di
corrispondenza, o eventuali punti di non corrispondenza? Sta buono, va bene. Grazie.
Dottore Paniz, la sua lettura di questa immagine.
TESTE PANIZ - Innanzitutto, aumento un po' gli ingrandimenti. Allora,
corrispondenze, partiamo da qua. Questo non lo vedo, questo non lo so. Qua c'è qualcosa che
corrisponde, qua abbiamo un avvallamento che non trova riscontro da questa parte, però il
confronto doveva semmai essere fatto di qua. Poi, qua abbiamo questa lacuna che qua è
coperta da una bavetta, che non trova riscontro da questa parte. Qua abbiamo questa linea
scura, che non trova riscontro da questa parte. Qua abbiamo, invece, una lacuna dove c'è un
po' di corrispondenza. Qua c'è un po' di corrispondenza, e qua sembrerebbe esserci un po' di
corrispondenza.
PRESIDENTE - Questo concetto di un po' di corrispondenza, è un po'... La vaghezza è
un concetto, che ha una sua dignità filosofica, diciamo.

Al di là della vaghezza usata quando si tratta di concedere corrispondenze
che per la verità rimmagine illustrata dall’ispettore GAROFALO con l’aiuto
del cursore evidenziava senza dare adito a particolari dubbi, la lettura del
maggiore PANIZ qui diverge soprattutto nella parte in cui riscontra presunte
non corrispondenze.
E questo è un altro dei nodi emersi nel corso dell’esperimento in aula di
lettura incrociata delle immagini ricavate dall’osservazione diretta dei reperti.
Come già anticipato, sono gli stessi periti, giustamente, ad ammettere, e le
foto ne danno eloquente conferma, che anche nei casi di conclamata
equiprovenienza, e cioè quando si sa che i reperti a confronto sono stati caricati
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nella medesima arma, accade spesso, se non sistematicamente, di riscontrare
linee che “non tornano” da un emicampo all’altro o addirittura interi fasci di
microstrie che non coincidono. E queste discrasie si spiegano per “una lieve
differenza nelle modalità di contatto della parte dell’arma contro la superfìcie
del bossolo” (v. immagine n. 4 che riproduce una delle foto relative al raffronto
tra cartucce caricate in una stessa arma di test usata dai consulenti; immagine
nr. 6 che riproduce la foto nr. 225 dei consulenti del p.m. relativa alla
comparizione certamente positiva delle impronte del sistema di alimentazione
presenti sui bossoli 1112RB1 e 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO;
l’immagine nr. 9 che riproduce la foto nr. 256 dei consulenti relativa alla
comparazione tra i bossoli 2577RB1 e 2577RB2 dell’omicidio PIZZARDI: per
quest’ultima si ipotizza anche la “difforme conformazione morfologica della
superficie del bossolo”) le mancate corrispondenze così configurate, e cioè in
termini di assenza di una stria o di un fascio di microstrie, sono del tutto
fisiologiche e non costituiscono quindi una contro-indicazione rispetto ad un
giudizio di equiprovenienza.
Ma se così è allora lo stesso valore dovrebbero avere quando il raffronto si
opera tra reperti dei quali sia ancora in discussione se provengano o no da una
stessa arma. In caso di assenza di una linea o di un intero fascio, bisognerebbe
semplicemente sospendere il giudizio sulle sue possibili cause e non trame
invece argomento a sostegno dell’ipotesi di una non corrispondenza
dell’impronta complessiva o di un “falso positivo”. E non vale obbiettare che
nei casi prima indicati si può confidare che la spiegazione sia quella di
occasionali urti nel movimento della cartuccia nella fase di introduzione nel
medesimo caricatore, perché questo dato è acciarato, mentre negli altri casi la
causa potrebbe risiedere proprio nella diversità del sistema di alimentazione.
Semplicemente, quello è un dato del quale non si può tenere conto, pur
dovendosi dare atto che determina una difformità dell’immagine dell’impronta,
ma non può incidere nella valutazione del falso positivo. Non è stato questo
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invece il criterio di valutazione adottato dai periti, che nei casi sottoposti a
verifica critica critica, hanno fatto pesare queste discrasie come punti di non
corrispondenza delle impronte.
Ed è una grave scorrettezza che induce a leggere le immagini in modo
diverso dai consulenti, rilevando quei punti di non corrispondenza di cui
GAROFALO nega l’esistenza. Il dirigente della sezione comparazioni della
polizia scientifica di Roma invero ha chiaramente definito quelli che per lui
sono punti di effettiva non corrispondenza (“Non vedo delle micro strie, che sono una
più alta o una più bassa, o che so io non coincidenti”);

e possono aggiungersi

naturalmente, come pure è emerso nel confronto tra gli esperti, la diversa
dislocazione e morfologia o anche le diverse dimensioni quando la differenza
sia particolarmente marcata.
Significative di una possibile diversità dell’arma dunque non sono quelle
che si registrano quando singole strie o un intero fascio di microstrie “non
toma” dall’altra parte, ma quando, in corrispondenza di una microstria o di una
stria che si riscontra in un certo punto della superficie di uno dei due reperti a
confronto se ne rinvenga nella superficie dell’altro reperto una difforme o si
rinvenga uno spazio vuoto incompatibile con gli spazi corrispondenti dall’altra
parte.
Ed un altro nodo riguarda le linee che s’interrompono. Accade
frequentemente dice GAROFALO di riscontrare queste soluzioni di continuità
che possono avere le cause più disparate; ma ciò che conta è che la linea poi
prosegua ad un altezza corrispondente a quella continua che si osservi nell’altro
emicampo.
Così ha dichiarato l’ispettore GAROFALO sempre nel commentare le
immagini relative alla comparazione, per lui assolutamente positiva (e non solo
per lui: l’immagine era di per sé eloquente) tra il bossolo 1112RB2
dell’omicidio ROSTAGNO e il bossolo 2577RB4 dell’omicidio PIZZARDI:
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«Questa immagine in bianco e nero, secondo me, è molto più eloquente di quella a
colori, in questo caso. Perché sono ben visibili le continuità, che abbiamo da una parte
all'altra. In quei punti, dove la continuità viene un po' interrotta, quello là è dato dal fatto che
i due bossoli, sono due bossoli, quindi il materiale lavora in modo diverso, cioè non abbiamo
lo stesso bossolo e quindi può succedere che uno può essere più rovinato già di suo e quando
viene interessato dalla strisciata, dalla striatura, lascia un segno che non è perfettamente
allineato. Ma, in questo caso qui, sono perfettamente leggibili le linee. La prima è qui a
destra, e continua qui. Questa, lo stesso. Qui, è lo stesso. Questa altra, pure. Questa, anche. E
così per questa ultima. 11 fatto che questa qua sia leggermente più alzata, rispetto a questa,
ma lo sono un po' tutte leggermente più alzate, perché è un tipo di impronta che lascia una
curvatura molte volte. E quindi, può essere che quello lì sia un punto dove o inizia o finisce
questa curvatura. Quindi, solo per questo. Niente di più. Ma, qui è proprio evidente, cioè
proprio qui è evidente. Questa, per me, è positiva».

Un altro aspetto per il quale la lettura delle immagini proposta da PANIZ
in udienza suscita perplessità è la sua remore a specificare, soprattutto per le
comparazioni più “sensibili” ai fini del presente giudizio, il numero dei punti di
corrispondenza e quelli di non corrispondenza che gli consente poi di sgusciare
nella vaghezza di concetti come “un po’ di corrispondenza”, o “qui non toma”.
Deve poi convenirsi che un certo imbarazzo, di cui si è reso interprete il
Presidente, ha colto la Corte quando, prima di dare la stura all’esperimento
giudiziale di cui s’è detto, il maggiore PANIZ ha proiettato in aula e
commentato una foto che raffigurava uno dei famosi “falsi positivi” che
sarebbero serviti come punti di riferimento cui poter ancorare la valutazione
delle comparazioni utili per il presente giudizio, per discemere un eventuale
“falso positivo”, avendo ben presente l’immagine di un “falso positivo
conclamato”.
Ebbene,

mentre

il

maggiore

PANIZ

parlava

delle

occasionali

corrispondenze riscontrabili nella foto (nr. 13 di pag. 50 della relazione in atti)
di questo falso positivo, l’immagine proiettata sembrava dire altro: si poteva
ravvisare, forse, qualche piccola coincidenza nella parte centrale, ma per il
resto l’immagine complessiva era di due impronte totalmente differenti; e per
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nulla paragonabile alle immagini relative alle comparazioni sottoposte a
verifica critica, come quelle relative ai bossoli PIZZARDI e PIAZZASCIACCA. Dato ancora più significativo perché il falso positivo era stato
ricavato confrontando il bossolo 1112RB2 dell’omicidio ROSTAGNO con il
bossolo la cui cartuccia era stata inserita in una delle armi di test (peraltro un
Breda della serie SL e quindi un “ANTARES”).
Val riportare questo passaggio dell’udienza dibattimentale, che documenta
l’imbarazzo di cui si diceva :
PRESIDENTE - Naturalmente, questa foto che adesso sta illustrando?
TESTE PANIZ - Questa è l'immagine 13, sempre a pagina 50 della relazione tecnica di
perizia.
PRESIDENTE - E, si riferisce proprio all'impronta del sistema di alimentazione?
TESTE PANIZ - Certamente. Peraltro, questa è fatta confrontando il bossolo in reperto
sull'emicampo di sinistra dell'omicidio Rostagno, con un bossolo test sperimentale, che
abbiamo ottenuto con un fucile Breda avente matricola SL 540142. In questo caso, rispetto
all'immagine superiore, vediamo anche qui alcune occasionali coincidenze, che ci
permettono insomma di dire che al di sotto di una certa qualità e numero di coincidenze,
bisogna stare attenti.
PRESIDENTE - Questo, si può vedere a colori?
TESTE PANIZ - Sì. Vediamo se riesco a trovare, perché mi pare che l'ho documentata
anche nella relazione, vediamo solo se vediamo il numero. Premetto una cosa, la visione in
bianco e nero, cioè la perdita dell'informazione a colore, permette di avere una maggiore
apprezzabilità delle micro strie. E' stato voluto, il fatto che ho messo l'immagini in bianco e
nero. Comunque, le possiamo vedere anche a colori. Chiedo scusa, posso avvicinarmi al
computer? Forse, abbiamo trovato le immagini. Allora, su questa a pagina, l'immagine 574 e
questa è quella fatta con, se si può vedere la didascalia, neH'emicampo di sinistra abbiamo il
bossolo Rb 1 dell'omicidio Rostagno, mentre nell'emicampo di destra il bossolo sperimentale
ottenuto con il focile Breda, matricola SL 540142. Andando avanti nella foto 575, no 576
vediamo, abbiamo invece quelli che abbiamo fatto con i bossoli sperimentali, ottenuti da due
focili Breda diversi, di cui quello sulla sinistra matricola 107597, mentre quello sulla destra
con la matricola SL 540142. Questi sono due esempio di coincidenze occasionali.
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PRESIDENTE - Ma, guardando anche da vicino questa foto 574, cioè tranne quella
superiore forse, c'è una stria coincidenza. Ma, le altre almeno morfologicamente sembrano
diverse.
TESTE PANIZ - Allora, a cosa si riferisce?
PRESIDENTE - Vediamo la diversa ondulazione, adesso il termine non è che ...
TESTE PANIZ - Innanzitutto, c'è una questione. Allora, sull'emicampo di sinistra
vediamo che la stria ha una prosecuzione, quindi ha anche una serie di strie in più che
vediamo che non tornano dall'altra parte. Questo fenomeno, però, noi lo vediamo anche
quando andiamo a confrontare.
PRESIDENTE - Ed è quello che diceva lei, le mancate corrispondenze potrebbero
essere.
TESTE PANIZ - Ci sono delle mancate corrispondenze, dovute al fatto che
l'impressione di questi.
PRESIDENTE - No, io mi riferisco proprio a quelle che lei indica come significative
coincidenze.
TESTE PANIZ - Adesso, andiamo ad ingrandire, che così vediamo se riusciamo.
PRESIDENTE - Io ce le ho davanti.
TESTE PANIZ - Ingrandiamo, o forse invece guardiamo nell'immagine della relazione
tecnica, che è già ingrandita e messa in bianco e nero, sempre a pagina 50.
PRESIDENTE - Cioè, per capirci, coincidenza intendiamo che sono allineate lungo la
stessa ideale ... perché, morfologicamente, sembrano diverse.
TESTE PANIZ - Se c'è un puntatore laser, vi faccio vedere quelle che sono le
coincidenze occasionali, oppure lo facciamo con il mouse. Se mi porto il microfono, riesco a
farvele vedere. Ecco qua. Qua abbiamo, siamo all'immagine numero 13 a pagina 50 della
relazione tecnica.
PRESIDENTE - Non lo possiamo vedere a colori?
TESTE PANIZ - Prendiamola a colori, è questa. Allora, ingrandiamo il particolare,
perché chiaramente siamo una stria molto piccola. Eccola qua, e gli diamo il massimo.
Allora, innanzitutto, partiamo dall'alto verso il basso. E abbiamo la coincidenza di questo
bordo, poi abbiamo la coincidenza di questo bordo appena sotto; poi, riprendiamo qua, e
abbiamo la coincidenza di questo che sembra un doppietto di strie molto fini; e abbiamo un
apparente, stiamo sempre parlando di apparenti coincidenze, abbiamo una coincidenza di
questo che comunque è un solco, che si vede un po' più marcato dall'altra parte, però si vede
prolungarsi anche dall'altra.
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PRESIDENTE - Scusi, può ripetere questo, quale è questo solco?
TESTE PANIZ - Allora, ricominciato daccapo. Partiamo da questo bordo superiore.
PRESIDENTE - Sì, questo di sopra lo abbiamo visto.
TESTE PANIZ - Questo ce lo abbiamo. Dopo di che, abbiamo questo bordo sotto che
noi, peraltro, possiamo vederlo estendersi, magari non lo si vede immediatamente qua, però
ne abbiamo una traccia che potrebbe essere questa. Quindi, potrebbe esserci una apparente
coincidenza di questo. Poi, abbiamo questo che addirittura si vede qua, composto da un
doppietto di micro strie piccole, che riabbiamo in apparente coincidenza da questa parte. Poi,
a scendere, abbiamo questo avvallamento nero, che è marcato suH'emicampo di destra, e poi
abbiamo questo avvallamento che è meno marcato, ma comunque lo si vede anche
neH'emicampo di sinistra. Dopo di che, abbiamo questo, che è una stria, della quale abbiamo
una traccia anche da questa altra parte. Dopo di che, abbiamo questo e anche questo. E di
qua, dopo, le coincidenze terminano.

In sostanza, in questo caso vengono recuperate anche le semplici tracce e
non le linee continue per infoltire il numero di “apparenti coincidenze”.
Per la verità non è andata meglio nel commento del secondo caso di falso
positivo conclamato che si riferiva al raffronto dei reperti caricati in armi di test
diverse. L’intervento di PANIZ tra l’altro si chiude con un clamoroso lapsus
involontariamente provocato da una un’improvvida richiesta di precisazione del
Presidente:
TESTE PANIZ - Vediamo un attimo. Questi qua, invece. Allora, questi qua sono due
test, prodotti per due fucili Breda diversi. Va bene. Allora, anche qua cerchiamo di
ingrandire al massimo, e andiamo a vedere queste apparenti coincidenze. Allora, abbiamo un
piccolo sfasamento qua dovuto, che può essere dovuto ad uno slittamento delfimmagine,
però comunque abbiamo la coincidenza di questo bordo qua. Poi, a scendere, abbiamo
questo. Abbiamo questo avvallamento nero, che prosegue da questa altra parte; questa linea,
che coincide; questa sotto, che coincide; questa, che coincide; e questo, che coincide.
PRESIDENTE - Con riferimento alla microstria superiore, per esempio, non c'è un
andamento diverso, perché sembra quello dell'emicampo di destra, che tende a salire verso
l'alto, mentre nell'alto ha un avvallamento? Cioè, non so se queste poi sono signfìcative.
TESTE PANIZ - Ho capito. Lei si riferisce a questo che sto evidenziando. Vediamo.
Ecco.
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PRESIDENTE - L'emicampo di destra, la micro stria superiore.
TESTE PANIZ - Questa qua. Praticamente.
PRESIDENTE - Sì, lo porti sulla destra, il cursore.
TESTE PANIZ - Sì.
PRESIDENTE - Ecco. E, invece, nell'emicampo di sinistra cioè non ha un andamento
addirittura opposto, uno sale e l'altro scende.
TESTE PANIZ - Allora, intanto dobbiamo state attenti a non confondere le impronte.
Noi abbiamo un fascio di queste strie qua, che sono quelle oblique. Queste qua sono le strie,
che caratterizzano tutto il corpo cilindrico del bossolo. Sono delle strie di fabbricazione del
bossolo, quindi vanno escluse.
PRESIDENTE - No, parliamo di quella di sopra. Di questa.
TESTE PANIZ - Questa qua?
PRESIDENTE - Sì.
TESTE PANIZ - Perfetto. Hanno uno stesso andamento. Ho capito. Ma, è una
caratteristica di queste impronte, questo cambiare.
PRESIDENTE - Diciamo, una a salire e una a scendere, cioè una tende a salire e l'altra
tende a scendere?
TESTE PANIZ - Ma, è una caratteristica di queste impronte. Noi abbiamo, possono
essere prodotte da una strisciata lungilinea, possono essere prodotte da una parte iniziale
dove c'è un riccioletto; ci possono essere, come abbiamo visto nel confronto dei bossoli di
Piazza Sciacca, delle impronte fatte a V, dove abbiamo due andamenti diversi che si
sovrappongono. Sono dovuti al fatto, lei si sta riferendo, no probabilmente si riferisce a
questa parte qua dell'impronta. Lei si sta riferendo a questo, vero?
PRESIDENTE - No.
A W . DIFESA GALLUFFO - Fuori microfono. Questo qua.
TESTE PANIZ - Questo pezzo qua, che ha un andamento un po' diverso? Allora, noi
qua abbiamo un andamento piano, e poi andiamo in salita, giusto? Mentre qua, siamo
solamente in salita. E' questa la differenza. Però, se noi andiamo a vedere come sono fatte
queste impronte, sono un continuo cambio di pendenza, quindi è fisiologica nell’impronta
che ci sia questo cambio. Il confronto lo si fa in fasce di micro strie interne. Ad esempio,
andiamo a vedere come sono fatte queste impronte, se prendiamo una immagine meno
ingrandita. Ecco. Ad esempio, questa è una immagine meno ingrandita, vediamo che ci sono
continui cambi di pendenza della stria.
PRESIDENTE - Va bene. Questi sono riferiti a bossoli provenienti dalla stessa arma?
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TESTE PANIZ - Sì, questi sono riferiti a bossoli della stessa arma. Però, anche le
stesse...

Qui apprendiamo che le microstrie non solo possono avere un andamento
curvilineo, cosa che incontra il consenso unanime degli esperti, ma che possono
anche disegnare curve opposte (una verso Paltò, l’altra verso il basso) nei
reperti a confronto433, senza che per questo le si possa considerare discordanti
perché hanno la tendenza a cambiare. E alla fine il falso positivo come sopra
illustrato è diventato un esempio di corrispondenze riscontrate su bossoli
provenienti dalla stessa arma; ma riteniamo appunto sia stato solo un lapsus di
PANIZ.
Più convincente è stato il maggiore del R.I.S. di Parma nel confutare la
lettura proposta - sempre in modo estemporaneo e senza avere tempo e modo di
impostare con calma lo studio - da GAROFALO circa il confronto tra il solito
bossolo

1112RB2

dell’omicidio

ROSTAGNO

e

il bossolo

996RB3

dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA.
Così GAROFALO: «Ecco, è stata leggermente sistemata, rispetto a quella che ho
fatto poc'anzi. In questo caso, si evidenzia la parte alta si vede che non c'è continuità, nella
prima rigatura, quella proprio iniziale non c'è. Qui, c'è. Qua c'è la parte al centro. Questa
parte qua, c'è anche. Qui, sì. Qui, si può dire che non c'è in questa parte iniziale del punto
messo in comparazione, però la micro stria prosegue fino a qua, tutto lungo il corso. Quindi,
qui diciamo che è in parte nascosta, in parte non si evidenzia bene. Ma, riprende qua. Quindi,
433 Val rammentare le delucidazioni che i consulenti MILONE e GAROFALO hanno fornito (a tutti) sulle
modalità di analisi micrcocomaparativa mediante microscopio elettronico in avvio dell’esame dibattimentale
all’audienza del 19.10.2011: «L'indagine viene effettuata utilizzando un microscopio comparatore, cioè un
microscopio che evidenzia su un unico quadro due diversi emicampi, cioè io riesco con un oculare a guardare
un oggetto posto a sinistra, con l’altro oculare, che guarda l’oggetto posto a destra, io riesco a creare
un’immagine che posso unificare o guardare nelle due metà del campo microscopico. Se voi mi permettete di
indicare la parte centrale di questa foto, vedete c’è una specie di linea nera, una linea di demarcazione, questo è
il limite tra i due emicampi: emicampo sinistro ed emicampo destro. In questo caso si tratta di un bossolo, anzi
di un micro particolare presente sul bordo libero del fondello di un bossolo, stiamo discutendo di un’impronta
due-tre millimetri che viene esaltata a queste dimensioni, sulle quali si notano, vedete questi piccoli segni, sono
delle strie, la loro presenza e ripercorribilità sul campo microscopico di sinistra e sul campo microscopico di
destra ci dice che la loro produzione è ad opera di una stessa arma» (cfr. MILONE) Ne segue che
(GAROFALO) «Quindi quando vi è continuità da una parte all’altra, si può dire che è positivo quindi
riconducibile a una stessa arma. Le immagini che seguiranno fanno sempre riferimento a queste impronte a
caldo lasciate sui tre bossoli rinvenuti sulla scena del crimine dell’omicidio Rostagno. Queste comparazioni
stanno ad indicare che questi tre bossoli sono tutti quanti appartenuti a cartucce sparate da una stessa arma.
Ecco la continuità delle macro e micro strie da un reperto all’altro».
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questo solco che vediamo qua, è questo di qua. Questo altro qui, è questo di qua. Questo, è
questo di qua. Solo che, diciamo, è venuta una impronta leggermente come dire slavata».

E PANIZ di rimando (con il supporto da lui non richiesto dell’avv.
GALLUFFO):
TESTE PANIZ - Allora, innanzitutto, a me apparentemente sembra che ci sia uno
slittamento tra le due impronte, e quindi qua c'è proprio il rischio di andare incontro a
coincidenze occasionali, proprio dovute al fatto che si è voluto mettere in coincidenza.
Comunque, ciò non toglie che il bordo superiore qua non torna, c'è proprio una differenza.
Questo bordo.
PRESIDENTE - E su questo, siete d'accordo?
TESTE PANIZ - Siamo d'accordo. Finalmente, dopo un po' di ore, stiamo arrivando ad
un protocollo. Ci stiamo mettendo d'accordo, è una battuta. Allora, passiamo a questo bordo
sul lato destro, che è in rilievo bianco, non trova riscontro dall'altra parte dove abbiamo un
fondo scuro. Abbiamo questo bordo bianco, che toma. Sì, questo toma. Questo sotto toma.
Questo è sfasato. E qua, abbiamo proprio questa stria bianca, che non toma affatto. Questo
non torna, ma potrebbe essere una mancata produzione dell'impronta su questa parte. Ciò,
non toglie che comunque c'è questo sfasamento proprio che rende minormente significative
anche le coincidenze.
PRESIDENTE - Però, l'impressione è che se si abbassasse quella di destra, si
recupererebbero delle coincidenze.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Fuori microfono.
TESTE PANIZ - La 109, che riprende gli stessi bossoli, questa è abbassata. Allora, i
due bordi superiori e questo coincidono adesso, però non coincide tutta la parte centrale. Poi,
questo bordo ritorna.
PRESIDENTE - Uno nella parte centrale che non coincide.
TESTE PANIZ - Allora, se andiamo giù, questo coincide, questo coincide perché
abbiamo il bordo bianco, questo no, questo no. Dove? Guardi che c'è uno sfasamento.
Questo è più basso.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Fuori microfono. Sono sfasati.
TESTE PANIZ - Sono sfasati.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Non corrispondono proprio. Non c'è coincidenza.
TESTE PANIZ - Tanto è vero che, nell'immagine quella dopo.
PRESIDENTE - In quella inferiore coincide?
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TESTE PANIZ - Quella è quella inferiore coincide, però abbiamo, se noi dovessimo
fare un Cms ad esempio abbiamo una due, e poi ci interrompiamo. Qua non andiamo avanti.
E una. Quindi, sarebbe una combinazione di due strie consecutive, e una che non è
significativa perché non c'è consecutività in una coincidenza di strie.
P.M. DOTT. PACI - Fuori microfono. Io riesco ad apprezzare una linea di continuità
bianca, che mi pare una...
AVV. DIFESA GALLUFFO - In verità, io non ne apprezzo, perché è a dislivelli, ci
sono dislivelli che non consentono di fare apprezzamenti di nessuna sorta.
P.M. DOTT. PACI - Fuori microfono. Si apprezzano due linee di continuità di colore
bianco, (ine.).
PRESIDENTE - Lei ha escluso la corrispondenza, rispetto alla terza stria che è
distinguibile neH'emicampo di destra. Però, sembra discorgere, sopratutto nella parte iniziale,
una labile.
TESTE PANIZ - C'è un puntino. Facciamo una valutazione meno rigorosa, quindi a
questo punto giochiamo sui parametri della discrezionalità. Uno, due, tre, la terza tirata un
po' tirata. Queste non tornano, una. Ritorniamo a quello che avevamo prima, tre strie
coincidenti.
PRESIDENTE - O quattro, in questo caso.
TESTE PANIZ - No, perché quando si interrompono, quando c'è l'interruzione va
interrotto il conteggio. Quindi, nella somma, uno deve considerare: sì, ho tre elementi
coincidenti consecutivi, più il bordo che mi torna. Questo è il cestino di quello che uno
raccoglie, come può mettere dentro queste valutazioni.

Resta il fatto che, anche nel confronto estemporaneo improvvisato in
udienza, l’ispettore GAROFALO ha ricavato almeno quattro strie coincidenti,
anche se ai fini comparativi la quarta non conterebbe perché la serie non è
consecutiva e quindi se ne possono contare tre: il famoso numero insufficiente
a dare certezza di una equiprovenienza, soprattutto se confrontato alle
immagini ben più nutrite di coincidenze che si ricavano dal confronto di bossoli
sicuramente provenienti dalla stessa arma, come per esempio F immagine
relativa al confronto tra il bossolo RB1 di ROSTAGNO e la cartuccia RC3
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dello stesso compendio, che evidenzia nove se non addirittura dieci microstrie
coincidenti.
E qui però s’innesta la problematica di cui prima si diceva. Il vero positivo
addotto da PANIZ come campione di riferimento per dimostrare come
l’immagine di coincidenza e corrispondenza delle impronte sia molto più ricca
e netta quando effettivamente i reperti a confronto provengano da una stessa
arma nasconde un elemento di insidia. Si tratta infatti di impronte (posto che
PANIZ non ne ha scorte altre sul corpo cilindrico di quei bossoli) che sono
state rilasciate dalla stessa arma presumibilmente nello stesso momento, e cioè
quando il killer caricò il fucile da cui fu esploso il bossolo RB1 mentre la
cartuccia sarebbe stata - è l’ipotesi opzionata da PANIZ - scarrellata dopo
l’incidente. Mentre le cartucce da cui provengono i bossoli rispetto ai quali i
consulenti del pubblico ministero hanno accertato e dimostrato anche in aula,
secondo la loro “lettura”, le asserite corrispondenze potrebbero essere stati
caricati nella stessa arma, giusta la loro ipotesi, in tempi diversi ed anche in
momenti lontani l’uno dall’altro (uno, il bossolo 1112RB2 sicuramente prima
di essere sparato in occasione dell’omicidio ROSTAGNO; e gli altri, cioè i
bossoli del gruppo PIAZZA-SCIACCA e quelli del gruppo PIZZARDI,
sicuramente prima che venissero esplosi, rispettivamente, in occasione
dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA e dell’omicidio PIZZARDI); ossia quando i
bossoli potevano anche avere subito delle pur minime modificazioni nella loro
superficie, per non parlare della possibile incidenza delle condizioni
atmosferiche o di umidità o di temperatura all’atto del caricamento.
In ogni caso, l’esperimento finale ha riservato una sorpresa.
Un altro dei casi di “vero positivo” doveva essere il confronto dei due
bossoli del caso ROSTAGNO su cui sono state riscontrate le microstrie
imputabili alla leva d’arresto del serbatoio del fucile.
Ebbene, anche qui l’ispettore GAROFALO ha proceduto in modo
estemporaneo, esattamente come aveva fatto per gli altri bossoli in
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comparazione, ad effettuare il raffronto. E grande è stata la sorpresa quando
egli è riuscito ad evidenziare una serie di tre microstrie coincidenti, e non una
di più. Più esattamente erano quattro, ma dopo le prime due c’era
un’interruzione e quindi le altre due consecutive, sicché balisticamente si
considerano tre coincidenti:

DOTT. GAROFALO - Allora, in questa immagine fra i due bossoli inerenti il caso
Rostagno, osserviamo la prima micro stria in alto, una seconda a seguire, dopo imo spazio
direi pressoché vuoto, un solco, altra micro stria. Qui si evidenzia una micro stria. E questa
qui, che non corrisponde, questa ultima che non corrisponde. In effetti, questa qui non
corrisponde.
PRESIDENTE - E, questo.
DOTT. GAROFALO - Questo fra i due bossoli. Sì, ci sta che non corrisponde, ci sta.
Sì.
PRESIDENTE - Quindi, quante sono le microstrie coincidenti?
DOTT. GAROFALO - Quindi, le micro strie coincidenti sono una, due, tre, quattro.
Quattro.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Fuori microfono.
PRESIDENTE - Fra Rostagno e Rostagno. Quattro.
A W . DIFESA MICELI - Se dovessimo considerare l'interruzione centrale, qua al
centro c'è una interruzione perché è una linea che è presente sull'emicampo di destra, non è
ripetuto sulfemicampo di sinistra. Avremmo le prime due, l'interruzione, e poi la terza.
PRESIDENTE - E' così?
DOTT. GAROFALO - Sì, è così.
PRESIDENTE - Quindi, in realtà, ne dovremmo contare tre?
DOTT. GAROFALO - Sì, ne possiamo contare tre. Sì.

PANIZ ha riconosciuto la correttezza delle coincidenze riscontrate, ma si è
detto certo di poter ottenere un risultato molto migliore, come del resto aveva
già fatto nel suo studio. Ed ha armeggiato con il suo microscopio - anche se il
verbale non rende la durata dei minuti impiegati per “sistemare” i reperti - e
mettere a fuoco il microscopio; e alla fine effettivamente è riuscito a ricavarne
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altre quattro, portando le strie coincidenti a otto su otto, ingaggiando poi la
solita diatriba (sempre supportato premurosamente daH’avv. GALLUFFO) con
l’ispettore GAROFALO che ne leggeva, alla luce della nuova sistemazione dei
reperti messa a punto da PANIZ , solo sette:

TESTE PANIZ - Allora, siccome io ricordo, e qui vi do i riferimenti, le foto 578 della
relazione peritale e la 579 e 580 ci sono delle riprese fotografiche, relative alle comparazioni
3rbl Rb2, che mi appaiono più generose rispetto a questa. Quindi, se mi è consentito, posso
provare a riposizionare i bossoli, per tentare una ... 578 alla 580. Posso riposizionare? Rbl
Rb2.
PRESIDENTE - Va bene, comunque Rb3 non ci sono strie. 580 è la comparazione a
maggiore ingrandimento.
TESTE PANIZ - Sì, io ho solamente fatto, ho centrato adesso. Un attimo. Sono partito
dal generale, per poi centrare adesso con i maggiori ingrandimenti le strie, che vogliamo
andare ad esaminare.
TESTE PANIZ - Allora, andiamo a vedere se siamo stati fortunati. Immagine 112,
fatta adesso, e adesso andiamo a fare i soliti lavori. Possiamo anche migliorarla, volendo.
Allora, la posso commentare?
PRESIDENTE - Prego.
TESTE PANIZ - Coincide, coincide, coincide, coincide, coincide, coincide e coincide.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto volendo.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Fuori microfono. Otto, su quante?
TESTE PANIZ - Otto su otto.
PRESIDENTE - Dottore Garofalo.
DOTT. GAROFALO - Sicuramente, certo che è una comparazione positiva, è chiaro.
Anche noi abbiamo trovato micro strie così. Però, contando le micro strie, giustamente anche
io abbiamo una, due, tre quattro, cinque, sei, sette. Ne conto sette.

Ora, non può trascurarsi che anche i consulenti GAROFALO e MILONE
si sono detti certi che se avessero potuto con calma nel loro studio e con le
attrezzature che meglio conoscevano mettere a fuoco le immagini con la giusta
illuminazione e studiare e sistemare i reperti senza dover improvvisare come
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hanno fatto in aula, avrebbero ricavato risultati migliori di quelli ottenuti in
modo estemporaneo. Poteva sembrare solo un auspicio o una previsione
supponente; ma PANIZ ha dato involontariamente la dimostrazione della
diversità dei risultati che si possono raggiungere lavorando “in profondità” sui
medesimi reperti.
E peraltro, si è scoperto, in aula

proprio andando a fondo

dell’esperimento, che sulla superfìcie di uno dei due reperti erano visibili tre
fasci di microstrie che potevano in teoria essere stati provocati da un’unica
operazione di caricamento nella stessa arma, oppure potevano essere indizio di
più caricamenti di cui solo uno, l’ultimo, completato poi con la fase di sparo.
Nell’altro reperto se ne scorgevano due di fasci di microstrie. Ciò ovviamente
complicava a questo punto il conteggio o meglio la significatività del numero di
microstrie coincidenti:

10.4.5.- Rilievi conclusivi sulla perizia PANIZ-GATTI.
La perizia PANIZ-GATTI ha da un lato deluso le aspettative di riceverne
lumi su alcuni aspetti cruciali per la ricostruzione delle modalità attuative del
fatto, se stiamo alle conclusione che essa rassegna sui vari quesiti; ma
dall’altro, ha fornito elementi utilissimi per l’indagine ricostruttiva, talvolta
anche sotto il profilo dell’assoluta inconsistenza degli argomenti a sostegno dei
dubbi insinuati.
Praticamente su tutti i quesiti posti dalla Corte, fatta eccezione forse per il
numero dei colpi che avrebbero attinto il povero ROSTAGNO, un punto sul
quale hanno esibito una certezza inossidabile ma smentita dalle risultanze
autoptiche lette in combinato disposto con quelle balistiche, la perizia è stata
prodiga di dubbi e incertezze assai più che non di certezze o almeno di ipotesi
di soluzioni sostenute con convinzione.
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Persino la sequenza dei colpi di pistola e di fucile è stata messa in
discussione ritenendo che non vi fosse alcun elemento per ipotizzare quale
possa essere stata la sequenza (e per dirlo naturalmente i periti hanno
completamente ignorato le indicazioni che potevano desumersi dalla
planimetria che indicava le posizione dei vari reperti e in particolare di bossoli
e cartucce).
Lo stesso per le distanze da cui si è sparato, benché un perito avrebbe
potuto almeno cimentarsi nel tentativo di misurare l’ampiezza delle rosate
ricavandolo dalle foto del lunotto posteriore (ma GATTI dice che non
conoscevano le dimensioni dell’auto, che era un’auto di serie) e dalla superfìcie
delle porzioni corporee attinte dai colpi, che erano state esattamente misurate e
indicate dai medici legali.
Sulle cause della rottura del fucile poi i periti si sono superati. Dopo aver
confutato uno per uno gli elementi a sostegno dell’ipotesi dell’esplosione ed
enumerato elementi che facevano propendere per Tipotesi alternativa in quanto
incompatibili con le direttrici d’urto di un’esplosione (e se ne è dato conto nel
trarre le dovute conclusioni sulla questione), concludono nel senso, così almeno
si espresso PANIZ al dibattimento, di non poter escludere che il fucile sia
scoppiato: «non abbiamo evidenziato elementi che supportino l'ipotesi di uno scoppio
dell'arma, mentre abbiamo riscontrato altri elementi invece che sono a supporto di un'ipotesi
di una rottura meccanica, però questi elementi non sono sufficienti proprio per la mancanza
dell'arma, a stabilire in modo certo che cosa sia successa, quali sono state le vicissitudini che
hanno portato alla rottura dell'arma (,..).Abbiamo detto non abbiamo fornito una certezza
sulle vicissitudini della rottura di questa arma. Perché a mio avviso e anche a nostro avviso
non è tecnicamente possibile non ci sono gli elementi per poterlo fare perché non abbiamo
l'arma da esaminare. Quindi questo è un punto fondamentale. A questo punto dobbiamo
solamente valutare il corollario di elementi che ci sono rimasti. Tra questi abbiamo fatto una
valutazione dicendo "non abbiamo trovato elementi che supportino lo scoppio dell'arma".
Abbiamo trovato invece altri elementi che avvalorano oppure sono compatibili con l'ipotesi
di un'azione dall'esterno verso l'interno dell'arma. Questo è il risultato tecnico. A questo si
possono fare alcune considerazione, però sono sempre nel mondo delle ipotesi, per azione
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dall'esterno verso Fintemo io mi immagino un agente che colpisce l'arma e ne provoca la
rottura. Quindi il modo in cui questo agente ha operato sull'arma non lo possiamo ricostruire,
perché non ne abbiamo gli elementi tecnici per poterlo fare in maniera certa. Quindi
semplicemente o rilevo che c'è... ci sono questi elementi che depongono verso questa
possibilità e qui esprimo la considerazione che vi possa essere stato un'azione dall'esterno
verso delfintemo che ha determinato la rottura delfarma.

N o n p o s s o e s c lu d e r e p e r ò c h e v i

s ia ... c h e s ia a v v e n u to u n o s c o p p io in te r n o d e ll'a rm a , q u e s to n on lo p o s s o e s c lu d e r e

l'ho

detto prima. Anche se non ne trovo, in base ai reperti che mi sono stati consegnati e alle
analisi effettuate, purtroppo non ho potuto trovare elementi che mi permettano di suffragare
questa ipotesi».

L’indagine mirata all’esame della natura e provenienza dei reperti balistici
e poi alle comparazioni balistiche è invece la parte del loro lavoro tecnicamente
più pregevole e attesta la notevole competenza in particolare del maggiore
PANIZ in materia di armi da fuoco e loro proprietà balistiche. Inoltre,
l’indagine stata apparentemente condotta con l’osservanza di protocolli che,
almeno nelle intenzioni, dovevano garantire l’affidabilità epistemologica del
risultato.
E tuttavia, per le ragioni già esposte, essa è apparsa viziata da
contraddizioni e incongruenze soprattutto nella parte che ha riguardato la
dimostrazione pratica di una corretta - e uniforme - applicazione dei criteri
teorici enunciati. L’impostazione stessa che i periti ne hanno dato, almeno
nell’esposizione fatta al dibattimento, è stata quella tipica di una contro-perizia,
tesa a confutare le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del pubblico
ministero, piuttosto che a svolgere un accertamento peritale autonomo, e
sopratutto sereno e obbiettivo.
Non hanno giovato, ma non possono pesare più di tanto nella valutazione
della genuinità e dell’attendibilità del lavoro dei periti, le ombre proiettate dagli
elementi di conoscenza emersi per iniziativa del pubblico ministero.
Si è appreso, nel corso dell’esame condotto dal pubblico ministero dott.
PACI all’udienza del 15.05.2013, che il signor GATTI, che è tecnico del
dipartimento di chimica dell’Università di Catania ed era stato designato per
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affiancare il maggiore PANIZ, avendo avuto precedenti rapporti di
collaborazione professionale, è imparentato, per parte di moglie, con il prof.
Domenico COMPAGNINI, e lavora o ha lavorato come suo assistente
alfUniversità di Catania.
Il prof. COMPAGNINI era noto a questa Corte, prima di questo processo,
solo come autorevole esperto in materia di armi e scienze balistiche, e autore di
pubblicazioni scientifiche e divulgative - anche recenti - molto note tra gli
operatori del diritto. Solo grazie a questo processo sono tornati alla luce lontani
trascorsi come il suo rapporto di conoscenza e frequentazione con il boss
SANTAPAOLA.
Tuttavia non è questo l’elemento più inquietante fatto emergere dal
pubblico ministero.
Dalla matrice dei files che contengono l’elaborato peritale risulta che gli
stessi sono stati ricavati da uno o più files il cui autore è proprio il prof.
COMPAGNINI.
E’ stato chiesto ovviamente al maggiore PANIZ di fornire i dovuti
chiarimenti («P.M.: lo può spiegare alla Corte perché risulta che l'autore di diversi file di
questa perizia è il professore Compagnini? E adesso depositerò le stampate delle proprietà
dei file, perché lo dico per me che sono un analfabeta informatico, ogni file ha una sua
proprietà, dalle proprietà si rilevano gli autori e quant'altro. Risulta che in particolar modo
dalla relazione di perizia come autore della proprietà, proprio "prof. Compagnini"? E io
vorrei mettere a disposizione questo della Corte che comunque la Corte può rilevare facendo
l'analisi specifica sulle proprietà del file con un normalissimo personal computer. È questo
un elemento che vorremmo chiarire, solo chiarire non altro»).

E la sua spiegazione è che in effetti egli ha utilizzato come base di
riferimento per confezionare la sua relazione il format di alcuni lavori del prof.
COMPAGNINI con il quale si era confrontato più volte in vari procedimenti
nei quali il prof. COMPAGNINI era consulente della difesa e lui dell’accusa:
«probabilmente la colpa, tra virgolette se si può chiamare colpa è mia. Nel senso che
quando, quando io dal 2003 al 2008, quando ero a Messina mi sono confrontato con il
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professore Compagnini. Io come consulente della pubblica accusa e lui come consulente di
parte. Nel corso di questi, di questi incontri io mi ricordo che una volta ho visto come faceva
lui la relazione e come organizzava i capitoli. Ne ho chiesto un format di questa relazione
nella quale probabilmente nel suo autore c'era scritto Professore Compagnini e l'ho utilizzato
come format nelle mie relazioni. Io ho anche il computer qua a disposizione con altre
relazioni, vi posso far vedere che nelle mie relazioni, fatte anche al nord, a Parma dove
fisicamente non c'è il pericolo di sovrapposizione c'è scritto Professore Compagnini. A tal
proposito segnalo una cosa che in un file word quando uno fa proprietà e viene fuori queste
caratteristiche dell'autore io posso scrivere anche Mazinga Zeta su quello. Quindi non
rileva». (Cita come esempio anche un suo lavoro peritale per il Tribunale di

Vigevano, in cui pure si regista analoga provenienza del format utilizzato).
Ma ovviamente il maggiore PANIZ respinge il sospetto che il prof.
COMPAGNINI abbia minimamente interferito nel lavoro dei periti
E’ una spiegazione credibile, anche se questo debito del format si
aggiunge al dato che l’altro perito è assistente del prof. COMPAGNINI; e
fermo restando che se questi elementi fossero stati prima a conoscenza, vi
sarebbero stati comunque motivi di opportunità per affidare Tincarico ad altri
periti.
Ciò posto, tirando le fila dell’excursus sul terzo elemento di correlazione
balistica, non resta che ricapitolare le poche certezze emerse.
La prima è che il dato relativo all’esistenza di precise corrispondenze tra
le impronte da dente di ritegno (che per la sua natura ha una valenza fortemente
individualizzante, è cioè identificativa della singolarità d’arma e più che della
classe d’arma) riscontrate su uno dei bossoli dell’omicidio ROSTAGNO e i
bossoli rispettivamente dell’omicidio PIZZARDI e del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA, esce dagli ulteriori accertamenti non solo confermato ma
addirittura rafforzato.
Le corrispondenze sono state visualizzate in aula, attraverso il raffronto
estemporaneo dei reperti originali; sono stati confermati i risultati che già erano
stati raggiunti sia dai consulenti del pubblico ministero che dall’ispettore
MANETTO; ed anzi è stato fugato il dubbio che le corrispondenze
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riguardassero soltanto un bossolo del duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e
solo un bossolo dell’omicidio PIZZARDI.
Altra certezza è che il contrasto, e quindi l’incertezza che ne deriverebbe
ai fini della consistenza dell’indizio, tra i periti da un lato e, dall’altro, i
consulenti del pubblico ministero e gli esperti della polizia scientifica, attiene
non al dato in sé ma alla sua significatività. Per i consulenti è sufficiente a
fondare un giudizio certo di equiprovenienza; per l’ispettore MANETTO, se ne
può inferire un giudizio di probabilità dell’equiprovenienza ma solo perché un
fondamentale canone della scienza balistica vieta di fondare giudizi di certezza
sulla base del confronto di una sola impronta. Mentre i periti PANIZ e GATTI
concludono nel senso che non si può affermare con certezza tale
equiprovenienza e quindi un’effettiva correlazione balistica, non già perché si
possa dire che ricorrano nel caso di specie altrettanti casi di “falso positivo”,
ma perché non si può escludere con certezza che si tratti di falsi positivi. In altri
termini residua un ragionevole dubbio che possano essere dei falsi positivi.
Essi quindi fondano tale conclusione sull’impiego di una categoria di cui è
persino controversa l’applicabilità in materia di accertamenti balistici (nel
senso che il falso positivo sarebbe soltanto il frutto di una lettura non corretta
dei dati, cioè di un cattivo accertamento balistico); e con riferimento per di più
ad un tipo d’impronta diversa da quelle che solitamente ricorrono nelle
comparazioni balistiche, di tal che è discutibile che possano valere per questo
particolare tipo di impronta i criteri che sono stati elaborati dalla comunità
scientifica - o che sono ancora in corso di elaborazione - per discemere i casi
di c.d. “falso positivo”.
Detto questo, non si può che concludere nel senso che le precise e ripetute
corrispondenze riscontrate rendono altamente probabile che le cartucce da cui
provengono i bossoli su cui tali corrispondenze sono state rilevate, inclusi
quelli utilizzati commettere, a distanza di cinque anni l’uno dall’altro, due
omicidi ascrivibili alla cosca capeggiata da Vincenzo VIRGA e di cui faceva
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parte come killer più esperto nell’uso del fucile cal. 12 Vito MAZZARA, siano
state caricate (a freddo) in uno stesso fucile cal. 12.
Ciò fa ritenere che quelle cartucce facessero parte, già all’epoca
dell’omicidio ROSTAGNO, di uno stesso compendio “bellico” nella
disponibilità di chi poi vi attinse le munizioni impiegate per commettere,
successivamente all’uccisione di Mauro ROSTAGNO, gli altri due omicidi
predetti.
Da ultimo, in ordine alla possibilità per il decidente di disattendere le
conclusioni peritali ed eventualmente sposare la tesi dei consulenti tecnici di
parte, senza necessità di rinnovare la perizia, vai rammentare i principi
enunciati da una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di
valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito e/o i consulenti tecnici, il
giudice di merito può fare legittimamente propria l’una piuttosto che l’altra tesi
scientifica, purché dia congrua e motivata ragione della scelta e dimostri di
essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire»
(ex plurimis, Cass. Sez. IV, 17 aprile-12 giugno 2012).

10.5.- Un appendice inquietante alla perizia balistica: la
sparizione del proiettile cal.38/357.
Con il primo quesito si chiedeva ai periti di accertare “N um ero
d elle arm i utilizzate

e tipologia

(per commettere l’omicidio di Mauro ROSTAGNO N.d.AA.) o di cui vi è

traccia, verificando, una volta individuati i m odelli d i arma, e con riferim ento ai m odelli
a ll 'epoca in com m ercio, il num ero d i cartucce con cui ciascuna arm a p o te v a essere caricata,
tenendo conto anche d i eventuali m odifiche a l serbatoio, f i .

I periti confermano che dall’esame degli atti e dei reperti rinvenuti suoi
luoghi risulta che siano state utilizzate almeno due armi identificabili
verosimilmente in un revolver con canna ad anima rigata calibro 38/357 e in
fucile semiautomatico a canna ad anima liscia calibro 12.
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Alcuni dei reperti esaminati, e segnatamente bossoli, cartucce, pallettoni e
frammenti di piombo (nonché i frammenti di copricanna, la porzione di anello
freno e la fibbia metallica di fissazione a forma di U pure rinvenuta sul luogo
del delitto) ne confermavano la riferibilità ad armi lunghe con canna ad anima
liscia.
Quanto all’impiego di un’arma corta a canna rigata, essa, dicono i periti a
pag. 56 della relazione a loro firma, «trova giustificazione nella presenza tra i
reperti di natura balistica rinvenuti in occasione dell’esame autoptico di un proiettile
(non esaminato in quanto non rinvenuto all’interno del plico corpo di reato 9066/B
come da comunicazioni del 06 ottobre e 12 novembre 2012 riportate nell’allegato 1)
che a pagina 20 della relazione di consulenza tecnica redatta dai CC.TT. Garofalo e
Milone viene così descritto: Nr.l proiettile camiciato, calibro .38/.357 del peso di
grammi 9,21 deformato [...] Sulla sua superficie si osservano nr.6 solchi di rigatura
di verso destrorso. Dalle misurazioni effettuate, i valori medi ottenuti sono: ampiezza
dei solchi 1,81 mm; distanza tra i solchi 2,38 mm. Le caratteristiche di questo
proiettile, così come descritte, e il mancato repertamento sulla scena del crimine del
corrispettivo bossolo fanno ritenere verosimile l’impiego di revolver calibro .38/.357,
tipologia di arma dotata di tamburo capace di contenere, in genere, non più di sei
cartucce».
In pratica, questo è l’unico cenno contenuto nella perizia PANIZ-GATTI
al proiettile cal. 38 già menzionato dai medici legali che avevano eseguito gli
accertamenti autoptici in quanto era stato appunto estratto in quella sede dalla
cavità cranica del cadavere. I periti non hanno potuto esaminare direttamente il
reperto - anche se ciò non ha granché influito sugli accertamenti loro
demandati che riguardavano specificamente altri aspetti del tutto autonomi da
valutazioni in ordine alle caratteristiche balistiche di quel proiettile semplicemente perché non lo hanno trovato tra i reperti loro consegnati. Così
asseriscono; e in effetti lo segnalarono tempestivamente con una prima
comunicazione risalente al 6 ottobre 2012, data di inizio delle operazioni
peritali presso gli Uffici del R.I.S. dei carabinieri di Parma (che era stata
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indicata alle parti già all’atto del conferimento dell’incarico, all’udienza del
26.09.2012); seguita da una nuova comunicazione in data 12 novembre 2012.
Dal calendario delle operazioni di consulenza tecnica (v. pag. 3 della
relazione in atti) risulta che nessuna delle parti di questo processo, ritualmente
avvisate, era presente all’inizio delle operazioni peritali e al momento
dell’apertura dei plichi.
Entrambe le comunicazioni, di cui è stato dato avviso alle parti, figurano
nell’alito 1 alla perizia. Con la prima già si dava notizia che nel plico c.r. n.
9066B, contenente i reperti balistici rivenuti in sede autoptica mancava il
proiettile scamiciato cal. 38/357 che invece, secondo la legenda scritta nel
frontespizio, avrebbe dovuto essere contenuto in quel plico.
Con la seconda i periti precisavano che il plico in questione risultava
chiuso semplicemente con del nastro adesivo; e il frontespizio risultava redatto
a cura dell’ispettore Biagio MANETTO.

A pag. 20 della relazione MILONE-GAROFALO, il plico in questione e il
suo contenuto vengono così descritti:
“Plico nr.9066/B RCR, contenente i reperti sequestrati in sede
autoptica nel cadavere di ROSTAGNO Mauro, consegnatici dal Sost.
Procuratore della Repubblica Dott. Paci, in data 10.02.2010 (foto nr. 176
177-178-179-1 80- 18 1).
Al suo interno si rinviene:
Una bustina trasparente contenente:
- Nr. 1 proiettile camiciato, calibro .38/357 del peso di grammi 9,21
deformato a causa di impatto balistico.
Sulla sua superficie si osservano nr. 6 solchi di rigatura di verso destrorso.
Dalle misurazioni effettuate, i valori medi ottenuti sono: ampiezza dei solchi
1,81 mm; distanza tra i solchi 2,38 mm. (foto nr. 182- 183- 184- 1 85)
Ai fini comparativi viene contraddistinto con la lettera "H".
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- Nr. 1 frammento di camiciatura del peso di grammi 0,2 (foto nr. 186-1
87).
- Nr. 1 frammento di piombo del peso di grammi 0,3 (foto nr. 186-1 87).
- Nr. 4 pailettoni di piombo del 610 del peso complessivo di grammi 3,66
(foto nr. 188- 189).
- Nr. 13 frammenti di piombo del peso complessivo di grammi 1,56
(foto nr. 188- 189).”.

In sostanza, il plico era stato aperto nel corso delle operazioni di
consulenza da parte del prof. MILONE e dell’ispettore GAROFALO. Fu
quest’ultimo a ri-sigillare con del nastro adesivo (v. verbale d’udienza del
6.07.2012) i vari plichi che sono stati poi immessi in un unico grosso plico per
essere trasportati dal gabinetto di polizia scientifica di Roma, dove era rimasti
in custodia, a Trapani dove sono stati depositati presso l’Ufficio Corpo di reati,
per essere quindi consegnati ai periti, come da separato verbale redatto in
cancelleria, lo stesso giorno del conferimento dell’incarico (cfr. verbale
d’udienza del 26.09.2012).
Come si evince dal verbale dell’udienza del 6.07.2012, tutti i plichi di
pertinenza di questo processo furono trasportati a cura di personale della polizia
scientifica in vista dell’eventuale conferimento di incarico peritale già a quella
data. Lo stesso personale fece presente però che non era abilitato alla custodia
di quei reperti e venne quindi temporaneamente delegata la Squadra Mobile e
quindi l’Ufficio Corpo di Reati del Tribunale di Trapani:
PRESIDENTE - Va bene. E, allora, intanto era nostro orientamento quello di
consentire questo - per quello, che può valere - questo esame, tra virgolette, all'impronta dei
reperti... reperti, che sono stati portati; quindi, vediamo un po', col cancelliere, verbalizziamo
la... l'apertura dei reperti. Questo è un esame - diciamo - finalizzato a verificare lo stato di
conservazione... Vorremmo un chiarimento dal Pubblico Ministero: ma i reperti da dove
provengono? Perché non provengono dall'uffìcio corpi di reato di Trapani.
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P.M. - Dalla Polizia scientifica. Presidente, vuole sapere, cioè, chi li ha custoditi
finora...
PRESIDENTE - Sì, vorremmo capire.
CONSULENTE MILONE - E' irrituale, Presidente.
PRESIDENTE - Prego, no, va bene, è il consulente del Pubblico Ministero.
CONSULENTE MILONE - Sì. I reperti sono stati nel... i reperti, così come risulta
dalla relazione, a suo tempo depositata, sono stati nella disponibilità dei consulenti tecnici e,
segnatamente, custoditi presso il servizio di Polizia scientifica di Roma, sino alla precedente
udienza, per il cui svolgimento l'ufficio del Pubblico Ministero aveva disposto il
trasferimento qui, a Trapani, e temporaneamente custoditi, dal 13 giugno... 13 giugno, presso
gli uffici della Polizia scientifica di Trapani, ma, previa loro chiusura, da parte del... previo
loro riassemblaggio e chiusura, da parte dell'ispettore Garofalo.
PRESIDENTE - Sì, perché, probabilmente, sarebbe opportuno che stessero in questa
sede...
P.M. - Decisamente, Presidente, vengono depositati apposta.
PRESIDENTE - Appunto; quindi, presso l'ufficio corpi di reato, naturalmente, che è la
sede naturale, oppure presso gli uffici della Polizia scientifica di Trapani, se... se sono stati
custoditi finora lì; però, dobbiamo, in qualche modo, regolarizzare anche questo (ine.)
P.M. - Presidente - dico - essendo stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, è il
Presidente che dispone e quello, che dispone, non c'è problema
PRESIDENTE - Sì, adesso dobbiamo procedere all'apertura e, poi, dovremo
riconfezionarli, naturalmente, e dovranno essere riportati e diamo atto di dove si troveranno.
P.M. - Benissimo, Presidente, gli agenti sono qua per questo.
PRESIDENTE - E, allora, procediamo all'apertura di questi reperti. Si può
accomodare, magari e, poi, eventualmente...

Esaurite le domande, il consulente viene congedato.

P.M. - Presidente, mi facevano presente gli agenti della Polizia scientifica che non è
prassi loro custodire il materiale; questo lo farebbe...
PRESIDENTE - L'ufficio corpi di reato.
P.M. - Neanche, la squadra mobile di Trapani.
PRESIDENTE - Oppure...
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P.M. - Per cui, se c'è una disposizione, in tal senso, da parte della... della Corte, il
personale della Polizia scientifica attenderà, ovviamente, l'esame del consulente tecnico,
riassemblerà per la custodia...
PRESIDENTE - Deleghiamo per la custodia...
P.M. - Perfetto.
PRESIDENTE - La squadra mobile.

In pratica, alla stessa udienza del 6 luglio, su sollecitazione di alcuni
difensori, si è proceduto, approfittando della presenza dei consulenti del
pubblico ministero MILONE e GAROFALO che erano di fatto gli ultimi ad
avere maneggiato quei reperti e ad avere poi riconfezionato i relativi plichi,
all’apertura dei plichi stessi per verificarne il contenuto. Di queste operazioni è
stata data accurata descrizione da parte del prof. MILONE. Ma non sono stati
aperti tutti i plichi, bensì soltanto quelli contenenti i reperti cui si riferivano le
parti che avevano sollecitato F apertura: in pratica i plichi che contenevano le
cartucce disassemblate, le borre e i bossoli cal. 12, come risulta dal passaggio
che segue dell’udienza predetta:
PRESIDENTE - Intanto, dovremmo dare atto... Dottor Milone, vuole dare... diamo
atto del contenuto... ciò, che ha estratto: gli oggetti, i plichi, le buste.
CONSULENTE MILONE - Allora, signor Presidente, possiamo dare atto che si tratta
di un'unica confezione sigillata, in cartone, sigillata con strisce di scotch (ine.) color
marrone, alfintemo del quale si rinviene... si rinvengono diversi reperti e, segnatamente, un
plico contrassegnato dal numero 9066ARCR, relativo ai... ai frammenti di asta metallica,
rinvenuti in occasione del sopralluogo dell'omicidio, in danno di Rostagno Mauro,
unitamente alle (ine.) rinvenute nell'autovettura. Abbiamo, poi, il reperto, contraddistinto...
sì... il reperto, contraddistinto dal numero 9066/BRCR, relativo al reperimento di un
proiettile, calibro 38, dei pallettoni e piccoli frammenti in piombo, afferenti all'esame
autoptico, relativo al Rostagno Mauro. Abbiamo, poi, un plico, contenente le cartucce
sezionate e i bossoli, relativi al sopralluogo omicidio Rostagno Mauro, che vengono
contraddistinte, nella nostra relazione, con il numero 9146RCR, che appaiono contenuti in
una busta in plastica trasparente. Questa la metterei da parte, perché... All'interno dello
stesso confezionamento, ritroviamo una busta, relativa ai reperti balistici, afferenti agli
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omicidi Piazza Sciacca, un reperto contraddistinto dal numero 256RCR, afferente
all'omicidio Reina Giovanni, un reperto numerato 261RCR, relativo ai reperti balistici
omicidio Reina Giovanni, un reperto siglato 10969 - perfetto - relativo a bossoli ed elementi
di borraggio, afferenti all'omicidio Monteleone Antonino ed un altro reperto, numero 106 chiedo scusa, mi correggo - 10969/A, afferente - contenente elementi balistici - afferenti
all'omicidio Montalto Giuseppe. Esiste, poi, un altro plico, che riguarda gli omicidi Pizzardi
Gaetano, l'omicidio Pizzardi Gaetano - esatto - che appare contenuto all'mtemo di una busta,
in plastica trasparente, con le indicazioni - credo, sì - effettuate dalla Polizia scientifica di
Palermo, questa è una scheda della Polizia scientifica di Palermo. Poi, ci sono delle prove,
relative a dei bossoli, esplosi in fucile B red a , calibro 12. Esiste, inoltre, un altro reperto, che
viene da noi indicato come plico numero 9125RCR, che contiene parte di un fucile
semiautomatico, marca B re d a , marca A lta ir, che però non attiene a questo tipo di indagini,
cioè faceva parte del complesso dei reperti a noi affidati, ma che non costituiva oggetto di
indagini, anche perché si trova in pessime condizioni.

Dopo questa descrizione di massima si è proceduto all’apertura delle buste
che contenevano i bossoli e le cartucce cal. 12, mentre tutti gli altri plichi con le
buste al loro interno sono stati messi da parte e tra loro anche il plico n.9066/B
R.C.R.:
PRESIDENTE - Va bene. E, allora, grazie, Dottor Milone. Allora, possiamo procedere
all'apertura, a questo punto, soltanto di un plico, cioè quello contenente le cartucce sezionate,
mentre gli altri...
CONSULENTE MILONE - Mi permette, un secondo, Presidente, che li sistemo un po'
meglio?
PRESIDENTE - Sì, sì.
CONSULENTE MILONE - Ecco fatto.
PRESIDENTE - Bene.
CONSULENTE

MILONE

-

E,

allora,

signor Presidente,

procedendo

allo

sconfezionamento della busta in plastico, in materiale plastico, contenente i reperti di
sopralluogo, afferenti all'omicidio Rostagno, si tratta di quei reperti, che noi abbiamo avuto
modo di esaminare, in occasione dell'affidamento dell'incarico. Sono stati lasciati nelle stesse
condizioni, che vengono rappresentate, fotograficamente, nella collazione, a suo tempo, da
noi redatta... Ecco fatto... e consistono in due distinti plichi: uno, relativo al reperto G (ine.)
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noi abbiamo avuto consegnati i reperti in questa fattura, cioè il plico, al cui interno si
trovavano i bossoli di reperto, per i quali è stata lasciata la originaria dicitura, riportata dalla
Polizia scientifica di Palermo, cioè 112RB1 2 e 3... e, poi...
PRESIDENTE - Scusi, 112 RB1, B2 e B3.
CONSULENTE MILONE - Esatto.
AVV. DIFESA GALLUFFO - Professore, la vorrei pregare di voler descrivere meglio
le condizioni, in cui lei - o voi, consulenti del Pubblico Ministero - avete trovato questo
reperto.
CONSULENTE MILONE - Sì, perfettamente. E, allora, si trattava di un reperto, a suo
tempo confezionato dai Carabinieri di Trapani, che conteneva i bossoli e, segnatamente,
sulla stessa legenda del reperto originario, si evidenzia: reperto numero 1: 3 bossoli, calibro
12; reperto numero 2: 2 cartucce scaricate, calibro 12; reperto numero 3: una cartuccia
scaricata, numero 12, cui tratta il rapporto giudiziario numero 1659/21, in data 26/11/1988 di
questo nucleo operativo. La data di redazione di questa legenda è del 2/6/'89.
PRESIDENTE - Sì.
CONSULENTE MILONE - Quindi, al confezionamento di questo reperto, le cartucce
erano già state sezionate, per così dire.

Dopo un’accesa disputa sulle condizioni precarie di confezionamento del
plico che conteneva le cartucce (per cui si rinvia alla lettura del verbale
d’udienza) l’operazione di sconfezionamento è proseguito ma solo con
riferimento alle buste contenti i reperti balistici che le parti avevano chiesto di
visionare. Il plico contenente il famoso proiettile quindi non è stato mai aperto
in questa sede; e i consulenti MILONE e GAROFALO all’udienza del 6 luglio
2012 hanno solo potuto constatare che esso era sigillato nello stesso modo in
cui lo avevano confezionato loro e nello stesso modo in cui erano stati
confezionati prima di riceverli tutti gli altri plichi contenenti anche gli altri
reperti: chiusi con lo scotch.
Orbene, dagli accertamenti espletati tutto ciò che è stato possibile appurare
è che la scatola all’interno della quale erano riposti i plichi di interesse, all’atto
della consegna ai periti in cancelleria, non presentava alcuna traccia di
manomissione o alterazione dei sigilli dell’Ufficio ricevente.
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Sicché siamo in presenza dell’ennesima inspiegabile sparizione di un
reperto di interesse di questo processo.

CAPITOLO XI
LE RISULTANZE DELLE INTERCETTAZIONI
AMBIENTALI

Quanto il tema delle indagini balistiche fosse in cima ai pensieri e alle
preoccupazioni deH’imputato Vito MAZZARA già nei primi mesi del 2008, e
proprio in relazione aH’omicidio ROSTAGNO, lo provano le risultanze delle
intercettazioni ambientali disposte nell’ambito del procedimento da cui è
scaturito il presente dibattimento. Ne sono state versate in atti per formare
oggetto di perizia di trascrizione soltanto due, concernenti altrettante
conversazioni tra presenti intercettate nell’ambito dei colloqui che l’imputato
predetto ebbe con i propri congiunti - e segnatamente: la moglie Caterina, e la
figlia Francesca - nell’aprile e nel maggio del 2008. E gli elementi che se ne
ricavano, alla luce delle risultanze già rassegnate, dispiegano un’efficacia
indiziante di assoluto rilievo.
Il dott. LINARES, già dirigente della Squadra Mobile di Trapani, ha
riferito sulla genesi dell’indagine che venne sviluppata dal suo Ufficio
nell’autunno del 2007. Un preliminare studio di una serie di omicidi che
presentavano degli aspetti di serialità comuni alle modalità attuative
dell’omicidio ROSTAGNO venne ripreso consultando i fascicoli della Squadra
Mobile, aggiornati alle risultanze di processi che nel frattempo erano stati
celebrati e definiti con sentenze divenute irrevocabili.
Su quegli episodi omicidiari si disponeva ormai di risultanze definitive,
coperte dall’autorità del giudicato. E tra i dati più interessanti c’era quello
dell’identità dell’arma che aveva sparato negli omicidi MONTELEONE e
MONTALTO, come pure nel duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA (episodi
per i quali Vito MAZZARA era stato condannato come esecutore materiale),
nonché egli omicidi di REINA Giovanni e PIZZARDI Gaetano.
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Non sorprende quindi che gli inquirenti, in tale contesto investigativo,
attenzionassero in particolare la figura di Vito MAZZARA.
Il dott. LINARES ha illustrato la scheda informativa contenente i
precedenti giudiziari del MAZZARA, i procedimenti neH’ambito dei quali era
stato attinto da misure custodiali e l’esito, ormai definitivo, di tali
procedimenti:
«il 30 gennaio ’96 viene arrestato dall'Arma di Trapani, nelfambito
dell'ordinanza 3059 DDA del ’95, la cosiddetta operazione Omega. Poi viene
raggiunto nel dicembre del ’96 da altro OCC in carcere per il sequestro di
persona del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il 12/6/96. Si tratta dell'ordinanza
1687. Poi viene raggiunto il 19 dicembre dello stesso anno, del ’96, viene
raggiunto dall'ordinanza in carcere 6255, il cosiddetto processo Rino Fase Due,
con l'imputazione di aver soppresso unitamente ad altri l’agente di Polizia
Penitenziaria Giuseppe Montalto, il 23 dicembre ’95. Il 29/10/97 viene
raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare 4074 R.G.N.R. del 97, la
cosiddetta operazione

Halloween,

per avere

cagionato

la morte

del

Monteleone... del Monteleone Antonino, da me citato poc'anzi. A seguito di
questa ordinanza di custodia cautelare, veniva condannato alla pena
dell'ergastolo dalla Corte di Assise di Trapani con sentenza numero 89/98 poi
divenuta... poi passata in giudicato e divenuta definitiva il 13 marzo del 2002
per l'omicidio dell'agente di custodia Montalto. Condannato, con sentenza
passata in giudicato, alla pena dell'ergastolo per la vicenda... con sentenza
numero 4 del ’96 nel processo Omega, divenuta poi definitiva l’i l ottobre del
2002. Condannato il 17 maggio del 2001 alla pena dell'ergastolo, in quanto
ritenuto... con sentenza numero 4 del 2001, dalla Corte di Assise di Trapani, in
quanto ritenuto poi responsabile del citato omicidio della persona del
Monteleone Antonino».
E aggiunge:
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«Proprio per come attestano le tre sentenze che ho citato, cioè le indagini
relative alla soppressione di Piazza e Sciacca in Partanna, ma soprattutto le
successive vicende compendiate nell'ordinanza relativa all'operazione Rino
Due, per l'omicidio dell'agente di custodia Montalto, e per l'operazione
Halloween in cui viene ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato,
dell'omicidio di Monteleone Antonino, per quello che attiene alla ricostruzione
sia della Polizia Scientifica, ma soprattutto dei collaboratori di giustizia, il
soggetto ci è indicato con un soggetto particolarmente competente nell'utilizzo
delle armi e soprattutto nel modo di manipolarle, proprio per il travisamento
dell'arma stessa, ai fini eventuali di perizie balistiche. Oltretutto, dalle indagini
effettuate all'epoca, dai fatti del processo Omega, era campione di tiro a volo».
Ma a specifica domanda, il dott. LINARES ha precisato che, prima di
questa preliminare ricognizione che faceva il punto sulle ultime risultanze
processuali in ordine a questi omicidi “seriali”, Vito MAZZARA non solo non
era indagato, ma non era neppure sospettato di essere uno dei possibili autori
dell’omicidio ROSTAGNO. E quella che cominciò nei suoi confronti
nell’autunno del 2007 fu, inizialmente, solo u n ’indagine cartolare, cioè una
serie di accertamenti documentali propedeutici ad un’eventuale indagine.
Ha poi ribadito che «i sospetti non erano preesistenti. Abbiamo fatto una
verifica di questi casi, abbiamo visto quali erano le responsabilità di Vito
Mazzara, abbiamo visto soprattutto che c'era una perizia che inchiodava le sue
responsabilità il Vito Mazzara». Fermo restando che « Non c'erano ancora
indagini tecniche, vive».
Vito MAZZARA verrà quindi sottoposto ad intercettazione videoambientale preso il carcere di Biella, dove era detenuto in espiazione pena,
(attività debitamente autorizzata dal GIP distrettuale) solo a partire dal 18
dicembre 2007, e nell’ambito del procedimento ormai aperto a suo carico,
portante il nr. 2253/2007 (cfr. deposizione dell’ispettore PALUMBO
all’udienza del 29.06.2011; può aggiungersi che i dati identificativi del
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procedimento originario, quali possono evincersi anche dal decreto di rinvio a
giudizio, sono: proc. Nr. 2253/2007 R.G.N.R.; e nr. 7016/97 R.G.G.I.P.).
L’attività di intercettazione proseguirà per tutto il 2008
Come ha riferito l’ispettore PALUMBO, alla conversazione del 27
maggio 2008 (RIT./1283) fece seguito una contestuale perquisizione ai sensi
dell’art. 41 t.u.l.p.s. a casa del MAZZARA (rectius, l’abitazione della moglie,
CULCASI Caterina), con esito positivo: fu rinvenuto un nascondiglio segreto
che era per anni sfuggito alle precedenti perquisizioni.
E veniamo quindi all’esame del contenuto delle due intercettazioni,
cominciando da quella del 29 aprile.

Intercettazione del 29 aprile 2008, ore 09:00
A pagg. 62 e segg., Vito manifesta vivo interesse per un articolo
pubblicato sul giornale - da altri passaggi si evince che fa riferimento al
Giornale di Sicilia - in cui si parla di una vecchia vicenda e fa capire
inequivocabilmente che questa vicenda lo riguarda perché, con il dito indice e il

(a minuti 13:28 con l’indice e pollice unito della
mano sinistra fa il gesto come per dire c’era scritto un
articolo, successivamente indica se stesso)

immagine 7

A minuti 13 della conversazione dice che “l ’altra volta sul giornale
c ’era...un a r t i c o l o e qui prima fa il gesto come dire che si trattava di un
articolo scritto su quel giornale e poi indica se stesso. La figlia Francesca
annuisce, ma non capisce e quindi gli chiede cosa ci fosse scritto: “cose
vecchie’’, è la risposta di suo padre, che alza la mano in alto per significare che
sono cose assai risalenti nel tempo, mentre la moglie Caterina conferma . Poi
Vito aggiunge: “che rimpastano sempre, mi hai capito?”.
La moglie Caterina annuisce e fa il gesto come di strizzare o piegare
qualcosa. E Vito aggiunge, con il chiaro intento di rassicurare e lasciar
intendere che non è nulla di importante, che “no, no, sono cose vecchie di...”. E
la moglie di rincalzo: “di tanto tempo addietro”.
Vito alla figlia che lo guarda con aria interrogativa precisa: “di... dunque,
te lo dico io, del... dell’87.”, mentre la moglie annuisce, e lui ripete: “delF87”.
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Caterina annuisce ancora e conferma di avere capito perfettamente a cosa
alluda il marito (“/o so”).
Da queste prime battute si capisce che Caterina ha inteso perfettamente a
quale vicenda il marito si riferisca, mentre la figlia ancora non capisce. E Vito
prova a spiegarle, con una cautela che fa comprendere come si tratti di una
vicenda molto delicata: “e ti spiego com ’è questa situazione; la situazione è da
un periodo che io leggo ogni tanto nei giornali, a livello...”.
Cita quindi il Corriere, ma allude anche ad altri quotidiani non soltanto
della Regione Sicilia, anche se interviene Caterina per dire che “La Sicilia” ne
aveva parlato molto, ripetendo, quando la figlia chiede se si trattasse di una
vicenda dell’87, un gesto della mano per significare che risaliva a molto tempo
prima.
Da queste battute si capisce che Vito si sta riferendo ad una vicenda
accaduta in Sicilia ,che lo riguarda, e risale al 1987 e comunque a molti anni
prima; ma di cui recentemente hanno parlato diversi giornali anche a tiratura
nazionale e non solo quotidiani locali (siciliani), anche se su questi ultimi ha
avuto particolare risalto. E che si tratti di una vicenda delittuosa è confermata
dal passaggio successivo, da cui si evince che per quella vicenda il magistrato
procedente aveva già chiesto l’archiviazione o sarebbe stato intenzionato a
chiuderlo, ma una mobilitazione dell’opinione pubblica sobillata dalla stampa
lo aveva di fatto impedito: “e siccome, e siccome... e siccome questa cosa c ’è
stato... per esempio, ehm... Magistrato, una cosa che... uhm... ehh...
avrebbero voluto chiudere l ’inchiesta: e allora dietro l ’opinione pubblica,
dietro l ’opinione pubblica che spingono e spingono e spingono... non glielo
hanno

fatto chiudere mai, perché non è che comanda la Magistratura,

comanda l ’opinione pubblica;”.
Si tratta dunque di un grave delitto commesso in Sicilia, talmente eclatante
che, a distanza di tanti anni, viene ancora dato ad esso grande risalto, anche
sulla stampa nazionale. Inoltre, il relativo procedimento giudiziario sarebbe
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stato chiuso da un pezzo se una opinione pubblica particolarmente agguerrita
non avesse costretto i magistrati che se ne occupavano a tenerlo aperto.
Mentre Caterina annuisce, Vito, dopo aver chiesto a sua figlia se adesso
comprende di cosa stia parlando, rincara la dose, ribadendo che non comanda la
“Magistratura, l ’opinione pubblica, ehm... e gliela... e gliela hanno fatta
aprire di nuovo. E tempo fa rimasticavano ehm... alcune situazioni... su...
supposizioni, hai capito? (parla a ll’indirizzo di Caterina)", che annuisce.
Poi Vito spiega cosa lo preoccupi realmente: “e/z, no, solo questo c ’era
nell’articolo; e siccome... per esperienza so che quando devono vestire un
“pupu ”... quando debbono vestire un “pupu”, sono capaci di fare qualsiasi
cosa.

Specialmente

quando...

devono

dare soddisfazione a ll’opinione

pubblica... e siccome questo discorso è da vent’anni che ce l ’hanno... no... non
c ’è niente... e siccome tipo vorrebbero fa r apparire qualcosa... mi hai capito
tu?", rivolgendosi sempre a Caterina che ancora una volta annuisce.
La sua preoccupazione, quindi, è che il caso, invece di chiudersi, possa
avere nuovi sviluppi e prestarsi ad una montatura che dia in pasto all’opinione
pubblica un colpevole; anzi, che si sia già individuato il colpevole e si aspetta e
teme che mentre per vent’anni non è venuto fuori niente, adesso stiano per
“vestire il pupo”.

Ora è chiaro che il grave delitto di cui MAZZARA sta parlando è proprio
l’omicidio ROSTAGNO (anche se nella collocazione temporale commette
Terrore di indicare il 1987 invece che il 1988: sempre che non abbia dato a
bella posta un’indicazione errata, per mettere fuori strada chi lo stia
eventualmente intercettando); e la preoccupazione di MAZZARA nasce dalla
convinzione che il pupo da vestire sia proprio lui. Ma la valenza gravemente
indiziante di questo passaggio si coglie solo raccordandolo a quello precedente,
che è corredato da un gesto della mano con la quale, in silenzio, lo stesso
MAZARA indica se stesso per significare che quella lontana vicenda di cui ha
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letto di recente su un giornale - ma è la stessa vicenda cui ampio risalto ha dato
anche la stampa nazionale - riguarda proprio lui. Solo che sulla stampa, alla
fine di aprile del 2008, non è che il suo nome campeggi come quello del
principale indiziato quale esecutore materiale deH’omicidio ROSTAGNO; né
altrimenti sentirebbe il bisogno di fare riferimento a se stesso in silenzio,
ricorrendo solo ad un gesto della mano.
Ma il punto è un altro.
In effetti, come risulta da una delle ultime produzioni documentali del
pubblico ministero,nei giorni 4,5 e 6 aprile 2008 alcuni quotidiani a diffusione
regionale riportavano articoli sul caso ROSTAGNO, significativamente
intitolati: “Rostagno, c ’è una svolta nelle indagini: quell’arma sparò in altri
delitti di mafia” (“Giornale di Sicilia” del 4.04.2008); “L 'arma è della mafia,
tre i sospettati” (“La Sicilia” del 5.04.2008); “Rostagno, la mafia ordinò la sua
morte” (ancora “La Sicilia”, cronaca di Trapani, del 5.04.2008); “Tutti gli
omicidi commessi decisi dalla Commissione di Cosa Nostra'” (“La Sicilia” del
6.04.2008).
Nel primo e nelfultimo degli articoli citati, non si faceva proprio il nome
di Vito MAZARA. Nei due articoli pubblicati su “La Sicilia” del 5.04.2008,
invece, si arrivava ad indicare o a ipotizzare che Vito MAZZARA potesse
essere uno degli indiziati, già sottoposti ad indagine.
Più esattamente, si legge in “Z, ’arma è della mafia, tre i sospettati”: “La
perizia non chiude l ’indagine, mancano i nomi. Ed allora si rileggono negli
uffici investigativi alcuni verbali. Uno tra questi è quello reso dall’ex boss di
Paceco Francesco Milazzo. Parla di un commando e lo riconduce a Vincenzo
VIRGA, il capo mandamento di Trapani, l ’unico per adesso rimasto indagato
per l ’omicidio Rostagno. Sospettati sono tre soggetti che sono stati già iscritti
nel registro degli indagati per il delitto Rostagno, uno è famoso, per le
cronache giudiziarie, è Vito MAZARA, l ’ex campione di turo a volo
a ll’ergastolo per avere ucciso nell’antivigilia di Natale del 1995 l ’agente di
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custodia Giuseppe Montalto. Gli altri due che erano stati indicati da Milazzo
sono i valdericini Nino Todaro e Salvatore Barone”.
L’inciso “gli altri due che erano stati indicati da Milazzo”, fa capire
chiaramente che il nome di Vito Mazzara come possibile esecutore del
materiale è, dall’autore dell’articolo, ripescato dai verbali degli interrogatori di
Milazzo che, come sappiamo, si era limitato a fare i nomi degli uomini d’onore
della famiglia mafiosa di Trapani che sapeva essere abili a sparare. E quindi, il
nome di Mazzara come possibile esecutore del delitto ROSTAGNO non era di
per sé un elemento di novità
NelTarticolo infatti si sottolinea come la perizia balistica espletata dalla
polizia scientifica aveva consentito di rinvenire un legame tra i bossoli scaturiti
dalle cartucce sparate in occasione dell’omicidio ROSTAGNO e quelli relativi
ad altri due delitti “giudiziariamente attribuiti alla mafia e ai sicari di Cosa
Nostra”, senza precisare di quali delitti si trattasse. Né tale esito, sempre
secondo l’autore dell’articolo, autorizzava di per sé ad orientare i sospetti su
questo o quel personaggio (“La perizia non chiude l ’indagine, mancano i
nomi”); ma, fornendo la prova che l’arma del delitto apparteneva a Cosa
Nostra, aveva indotto gli inquirenti a riesaminare quei verbali delle
dichiarazioni dei pentiti, e segnatamente quelli di Francesco Milazzo, in cui si
facevano i nomi degli uomini della cosca mafiosa di Trapani ritenuti in grado di
eseguire quell’omicidio: e tra loro il MILAZZO aveva indicato anche Vito
MAZZARA.
Di analogo tenore ovviamente l’articolo a firma dello stesso giornalista
pubblicato nella pagina della cronaca di Trapani, sempre del 5.04.2008, in cui
si ribadisce che l’esito della perizia balistica conferma che “il delitto
ROSTAGNO è di mafian', e che “Adesso si sfogliano le pagine di alcuni verbali
per risalire ai killer. Il commando sarebbe stato organizzato da Vincenzo
Virga, il capo mandamento, unico indagato, come mandante, per il delitto”.
Ma si aggiunge che “Suo fidato esecutore sarebbe stato il valdericino Vito
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Mazzara, ex campione di tiro a volo, oggi in carcere a ll’ergastolo per
l ’omicidio dell’agente penitenziario Giuseppe Montalto”.

Ma ad accomunare tutti e quattro gli articoli citati era l’enfasi sulla svolta
impressa alle indagini sul caso Rostagno dalle risultanze di indagini balisticocomparative fra il materiale repertato sulla scena del delitto in relazione ad una
delle armi che aveva sparato - e cioè un fucile cal. 12 - e i reperti balistici
afferenti ad altri omicidi di acciarata matrice mafiosa.
Ora, il dato più significativo dell’intercettazione in esame è che il
MAZZARA paventi la possibilità di sviluppi, fino a quel momento non
previsti, che possano orientare i sospetti degli inquirenti su di lui, come se gli
elementi nuovi di un’indagine nella quale fino a quel momento non era emersa
alcuna prova a suo carico (è da vent’anni che ce l ’hanno... no... non c ’è
niente...) per la prima volta potesse compromettere seriamente la sua posizione.
Ma gli unici elementi nuovi sono le risultanze delle comparazioni balistiche:
sono queste risultanze a provocare in MAZZARA un’apprensione che egli
cerca ovviamente di dissimulare, ma che trapela dall’insistenza con cui toma
sull’argomento; dalla fin troppo dichiarata volontà di minimizzare quelle che
sono solo supposizioni con le quali gli inquirenti vorrebbero rimestare queste
cose vecchie; dalla perentorietà con cui impone di cambiare discorso; e dalla
richiesta pressante rivolta alle sue congiunte di fargli avere una rivista (Smagazine) che, secondo quanto aveva letto lui stesso sul giornale che ne
preannunziava l’imminente pubblicazione, avrebbe trattato gli stessi argomenti.
In teoria si potrebbe dare dell’apprensione che il MAZZARA si sforza di
dissimulare una lettura diversa.
Egli teme che gli inquirenti, decisi a riaprire quel vecchio caso e a trovare
ad ogni costo un colpevole, si spingano fino a manipolare i risultati degli
accertamenti balistici o possano incorrere in errore, concludendo per la
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sussistenza di correlazioni balistiche con omicidi nei quali lui è effettivamente
coinvolto, correlazioni in realtà inesistenti.
Ma, a parte il fatto che negli articoli in questione non si precisa quali siano
i delitti rispetto ai quali erano state rinvenute queste correlazioni balistiche, il
timore di poter essere vittima di un errore giudiziario originato da erronee
risultanze degli accertamenti balistici, o, peggio ancora, di una macchinazione
contro di lui (comodo capro espiatorio) doveva essere un motivo di più per
abbandonare qualsiasi cautela ed esternare apertamente ai propri familiari
questa preoccupazione, invece di sforzarsi di stendere un velo sull’oggetto d
quegli articoli e di ricorrere ad un furtivo gesto della mano per far capire che si
parlava di qualcosa che lo riguardava.. Tanto meglio se il colloquio era
sottoposto a intercettazione: avrebbero potuto gli inquirenti percepire la sua
rabbia e l’indignazione al pensiero di essere accusato ingiustamente da prove
manipolate.
La verità è che nella vulgata giornalistica si fa cenno delle tracce sui
bossoli dell’omicidio ROSTAGNO, che rimanderebbero alle stesse impronte
rinvenute nei bossoli repertati in occasione di altri due omicidi attribuiti a killer
di Cosa Nostra. Ma se ne trae la conclusione che nei tre omicidi sia stata la
stessa arma a sparare. MAZZARA da un lato sa che non è così —perché in
effetti Tarma che ha sparato in occasione delTomicidio ROSTAGNO non è
quella utilizzata per gli altri omicidi che lui ha commesso - ma sa anche che i
bossoli provengono da cartucce caricate nella stessa arma - e quindi un
collegamento esiste - e che sono state caricate artigianalmente.
Considerato però che negli articoli che tanto interesse e apprensione aveva
suscitato in lui, non si specificano i due delitti ai quali la polizia riteneva di
poter collegare i bossoli repertati sul luogo delTomicidio ROSTAGNO, non si
può però neppure escludere che il fucile impiegato nel delitto ROSTAGNO sia
la stessa arma impiegata per commettere un precedente omicidio, per il quale il
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MAZZARA non era mai stato - e non è mai stato - neppure sospettato. Da qui
la sua malcelata preoccupazione.
In ogni caso, è significativo anche il fatto che, nel paventare possibili
sviluppi delle indagini a sé sfavorevoli, il MAZZARA, piuttosto che protestare
la sua assoluta estraneità a quel fatto, esprima la convinzione che, almeno fino
a quel momento, non era emerso niente, cioè niente di cui preoccuparsi: ne fa
insomma una questione di mancanza di prove della sua colpevolezza, più che di
oggettiva innocenza.

Ma le spiegazioni criptiche e i commenti allusivi dei genitori lasciano
intanto la povera Francesca sempre più interdetta, ed è con sincero imbarazzo
che chiede loro dei lumi, che Faiutino a capire: “mo di che cosa... di cosa
parlate? (abbassa il tono della voce, rivolge lo sguardo prima a Caterina e
dopo a Vito)”.
Entrambi rispondono con gesti eloquenti e quasi identici, ruotando una
mano per significare, e ribadire, che si trattativa di cose molto risalenti nel
tempo; e Caterina, sempre con un gesto della mano fa capire alla figlia che poi
le avrebbe spiegato: poi, cioè quando si fossero ritrovate in un luogo in cui
poter parlare liberamente e senza timore di essere ascoltate da orecchie
indiscrete. E Vito in effetti ribadisce: “tutto....cose vecchie”. A questo punto
Francesca alza e abbassa ripetutamente la mano per significare che ha
compreso e che il discorso per lei è chiuso (per il momento).
Vito si lascia scappare un ultimo commento e poi taglia corto, cambiando
volutamente discorso: “e mah... e ne parlavano così, supposizioni; e questo è.
Poi, niente, Caterina mia, ehm... perciò, la nascita là è andata bene? Cose...'".

A pag. 487, Vito ritorna sull’argomento con una cautela ancora maggiore,
se possibile, manifestando alla moglie il proprio interesse per una certa rivista
mensile (non settimanale, come ipotizzato da sua moglie) edita in Sicilia e
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denominata “S-Magazine”. Gli interessa in particolare, il numero di aprile cioè
proprio del mese in corso, perché ha letto sul Giornale di Sicilia un articolo che
preannunzia per l’indomani l’uscita di questa rivista: Si parla di cronache, in
relazione a vicende di cui aveva letto anche sul giornale,e, come si capisce dal
prosieguo della conversazione, non soltanto quello che preannunziava l’uscita
della rivista:

FRANCESCA:

...uh, chi è?

VITO:

questo mese è uscita una questo mese è uscita una

...uh, cosa c’è?

rivista.

rivista.

FRANCESCA:

ad aprile.

ad aprile.

VITO:

ad aprile, se.

ad aprile, si.

FRANCESCA:

eh.

eh.

VITO:

che ho letto un articolo sul che ho letto un articolo sul
giornale, e si chiama questa giornale, e si chiama questa
ehm...

rivista...

mensile,

rivista ehm... rivista mensile, non

non

rivista rivista settimanale, è una

settimanale, è una rivista...

rivista...

FRANCESCA:

mensile.

mensile.

VITO:

mensile... si chiama S...

mensile... si chiama S...

CATERINA:

S?

S?

VITO:

S, c’è scritto ddoco bello S,
preciso,

a

scrittura

c’è

si preciso,

scritto
la

lì

bello

scrittura

si

chiama s c’è scritto... S- chiama S c’è scritto... SMagazine

ehm...

ehm... Magazine

ehm...

ehm...

Cron... c’è scritto ehm...

Cron.. . c ’è scritto ehm...

CATERINA:

Magazine...

Magazine...

VITO:

eh,

eh...

c’è

scritto... eh,

eh...

c’è

scritto...

Magazine dentro la cronaca Magazine dentro la cronaca
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di quello che succede... di quello che succede...
insomma

una

cosa

del insomma

genere; però si chiama s, S- genere;

una cosa del
però si chiama S,

Magazine dentro... dentro S-Magazine
la...

dentro la...

FRANCESCA:

ma dove...?

ma dove...?

VITO:

c’è scritto...

S-Magazine c’è scritto...

tutto ciò che...

tutto ciò che...

FRANCESCA: chi riguarda a cronaca.

dentro...

S-Magazine

che riguarda la cronaca.

VITO:

.. .che c’è dentro la cronaca.

.. .che riguarda la cronaca.

FRANCESCA:

eh.

eh.

VITO:

questa rivista me la... me la questa rivista me la... me la
compri? Me la mandi nu compri? Me la mandi nel
pacco?

(si

rivolge

a pacco?

(si

rivolge

Caterina)

Caterina)

FRANCESCA:

S.

S.

CATERINA:

eh, fammici pinsari, rarrè a eh, fammi pensare,

a

dietro

porta emù a viriri cca’ si la porta dobbiamo vedere
l’hannu.

qui se ce l’hanno.

io mai n ’haio ‘ntiso rire...

io

sta rivista.

parlare... questa rivista.

CATERINA:

mancu io veramente.

neanche io veramente.

VITO:

per cui... forse nesci sulu in per

VITO:

Sicilia,

(scuote

il

mai

ne

cui...

ho

forse

sentito

esce

capo, soltanto in Sicilia, (scuote il

guarda a Caterina)

capo, guarda a Caterina)

FRANCESCA:

sulu?

solo?

VITO:

esce solo in Sicilia.

esce solo in Sicilia.

CATERINA:

mensile...

esce

sulu

Sicilia?

in un mensile... che esce solo
in Sicilia?
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FRANCESCA:

(gesticola con il braccio (gesticola con il braccio
destro come per dire non lo destro come per dire non lo
so)

so)
VITO:

però deve essere del mese però deve essere del mese
di aprile... ah? (si rivolge a di aprile... ah? (si rivolge a
Caterina)

Caterina)

CATERINA:

eh!

eh!

FRANCESCA:

ora si si trova chiù puru... ora bisogna vedere se si
picchi ora finio aprile.

trova più... perché aprile è
finito.

VITO:

eh.

eh.

FRANCESCA:

eh.

eh.

VITO:

dumani sempri aprile è.

domani sempre aprile è.

CATERINA:

e non lo so io.

e non lo so.

FRANCESCA:

si, però... entru poi na certa si, però... entro poi una
data si cca’ ci arrestano... certa

data

rimangono...

poi si ritirano.

se
poi

qua
se

gli
li

ritirano.
VITO:

vabbè, anche si è... qualche vabbè, anche se è... qualche
iomo

ancora

ci

l’hannu giorno ancora ce l’hanno

chiddo di u misi di aprile.

quello del mese di aprile.

Segue uno scambio di battute da cui trapela quanto MAZZARA tenga a
che le sue congiunte esaudiscano il suo desiderio che gli procurino quella
rivista, senza che possa essere un impedimento dirimente il fatto che non ne
abbiano mai sentito neppure parlare; poi, bruscamente cambia discorso e
platealmente elude la domanda con la quale sua figlia, evidentemente
incuriosita dall’interesse manifestato dal padre, gli chiedeva cosa ci fosse in
quella rivista :
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FRANCESCA:

si, è vero? Bò, viremo...

si, è vero? Bò, vediamo...

VITO:

viri di truvallo.

vedi di trovarlo.

CATERINA:

se lo trovo... si... se lo se lo trovo... si... se lo
trovo però.

trovo però.

VITO:

eh.

eh.

CATERINA:

io...

io...

FRANCESCA:

e chi c’era na sta rivista?

e cosa

c’era

in

questa

rivista?
VITO.

(scuote il capo come per (scuote il capo come per
dire alcune cose, continua a dire alcune cose, continua a
bere il succo di frutta)

bere il succo di frutta)

CATERINA:

così.

così.

VITO:

si tu un na trovi... un ni la se tu non la trovi... non la
(ine.) prima di mia tu? Eh, (ine.) prima di me tu? Eh,
eh... (ride)

eh... (ride)

FRANCESCA:

eh.

eh.

CATERINA:

all’aeroporto

avemu

u in

aeroporto

abbiamo

il

tempo di ire sbutulianno, li tempo di andare cercando, li
giramu tutti... tutti i centri giriamo tutti... tutti i centri
questi che ci sono...

chissi chi ci sunnu...
VITO:

e ci sunnu... l’articolo l’ho e ci sono... l’articolo l’ho
letto
c’era...

sul
e

giornale...
c’era

e letto

miso... c’era...

sul

giornale...

e

e c’era messo...

domani uscirà S-Magazine domani uscirà S-Magazine
tutto ciò che succe... tutto tutto ciò che succe... tutto
ciò che succede...
CATERINA:

ciò che succede...

ma iddu sul Giornale di ma quello sul Giornale di
Sicilia scritto?

Sicilia è scritto?
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VITO:

se.

sì.

FRANCESCA: non è che è qualche rivista non è che è qualche rivista
che esce...

che esce...

CATERINA:

aaah...!

aaah...!

FRANCESCA:

fuori

dal

Giornale

di fuori

dal

Sicilia?

Sicilia?

VITO:

eh?

eh?

FRANCESCA:

eh!

eh!

Giornale

di

Le due donne lo rassicurano che si daranno da fare per cercarla magari in
aeroporto; e Vito dice loro di avere già chiesto informazioni per sapere se era
possibile averne una copia; ma è difficile perché la rivista esce solo in Sicilia:
CATERINA:

vediamo.

VITO:

quello che c’era scritto e quello che c’era scritto e

vediamo.

quello che non c’era scritto; quello che non c’è scritto;
in base alla...
CATERINA:

in base alla...

io domani posso chiedere, domani posso chiedere, se
se non riesco a trovarlo qua non riesco a trovarlo qui in
nell’aeroporto...

aeroporto...

FRANCESCA:

viremo ddà.

vediamo là.

CATERINA:

cca’ nell’aeroporto hannu qui in aeroporto hanno tutte
tutte

riviste

possibili

immaginabili...

e le

riviste

possibili

puru inimmaginabili...

e
pure

straniere... puru di tutti i straniere... di tutte le parti.
banni.
VITO:

io ci u rissi a stu picciotto io glielo ho detto a questo
chi accatta...
giornali

pi diri sti ragazzo che compra... per
cca’...

è dire questi giornali qua... è

continentale... ci rissi “senti del
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continente...

gli

ho

na cosa... ma sta rivista a detto “senti una cosa... ma
canusci?” rice “non l’ho questa rivista la conosci?”
sentito dire mai”.

dice

“non

l’ho

sentita

nominare mai”.
CATERINA:

e ma... mancu niatri.

e ma... neanche noi.

FRANCESCA: vabbè, magari è nuova... vabbè, magari è nuova...
non è che... un significa non è che... non significa
nenti.

Bò,

comunque... nulla.

Perciò, hai capito là?

Bò,

comunque...

Perciò, hai capito là?

Ma il pensiero di Vito è sempre a quella rivista e non può fare a meno di
ritornarvi. Lo fa proprio in prossimità della fine del colloquio.

Intercettazione del 29 aprile 2008, ore 13:00
A pag. 172, Vito ricorda infatti alla moglie, e lo fa con una certa
insistenza, di mandargli quella rivista di cui le aveva parlato, “S-Magazine”,
ribadendo che è una rivista mensile e raccomandandogli di ricordarsi del mese
che a lui interessa. E quando la moglie gli dice che lo farà - di mandargliela sempre che riesca a trovarla, Vito fa un gesto con la mano come se non volesse
sentire ragione: la rivista esiste e sua moglie dovrà fargliela avere.
Qualcosa di più sul contenuto di quella rivista e sulle ragioni per le quali
premeva tanto al MAZZARA entrarne in possesso si capirà da alcuni passaggi
del colloquio in carcere intercorso tra i medesimo soggetti un mese dopo, e cioè
il 27 maggio 2008.

Intercettazione ambientale del 27 maggio 2008, ore 09:00.
(pag. 276 del verbale di trascrizione).
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A domanda della figlia, Vito le conferma di leggere sempre i giornali e poi
si accinge a spiegarle per quale ragione teneva tanto a quello, che si capisce
essere un articolo di cronaca pubblicato su un giornale (“si, si, ti spiego... ti
spiego perché volevo quello”). Francesca lo interrompe subito perché “no, no,
non si parlava di quello, si parlava di qualcosa di più recente”.
Si capisce l’equivoco in cui la giovane donna è incorsa. Un mese prima
suo padre le aveva detto di avere letto sul giornale un articolo che in qualche
modo lo riguardava per una vicenda, un delitto, risalente a vent’anni prima. Lei
non capì, come s’è visto, a cosa si riferisse il padre ma comprese che doveva
trattarsi di una vicenda molto delicata sulla quale non era il caso in quel
momento di chiedere ulteriori chiarimenti, anche perché sua madre la rassicurò
dicendole che le avrebbe poi spiegato tutto. Un mese dopo, Francesca,
evidentemente resa edotta dalla madre, pensa che suo padre si stia ancora
riferendo a quella vicenda e quindi lo stoppa per fargli notare che in questo
articolo, di cui adesso stanno parlando, e che evidentemente anche lei ha letto,
si parla invece di fatti (delittuosi) molto più recenti.
Ma ancora una volta Vito, rivolto alla figlia, fa un gesto inequivocabile
della mano (destra) indicando ripetutamente se stesso (v. immagine 23).
Francesca sbotta in un no deciso, ma Vito ribadisce seccamente che è così e
aggiunge, per essere ancora più chiaro, che era stampato, e ripete che il parente
di Francesco - e chiede alla figlia se ha capito - era stampato, cioè si faceva il
suo nome. Sta parlando di se stesso, e il Francesco di cui si parla è, con tutta
probabilità, il marito della stessa figlia, che si chiama Franco, come risulta da
altri brani di conversazione.
Caterina, che evidentemente non ha letto quelFarticolo, chiede alla figlia
dove lo tenga e ricevuta risposta (l’aveva a casa) le raccomanda di farlo leggere
anche a lei (“poi me lo devi fare avere che io lo voglio vedere”).
A questo punto, Vito sbotta un po’ spazientito perché la figlia ancora non
ha capito:
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VITO:

insomma ti staiu ricennu u

insomma ti sto parlando

riscurso di l’autra vota chi

del discorso dell’altra volta

tu mi mannasti a rivista...

quando mi hai mandato la

non

mi

rivista... non è che a me

interessava qualchi cosa. Ti

interessa qualche cosa. Ti

spiego picchi.

spiego perché.

è

che

a mia

La figlia azzarda che possa trattarsi solo di curiosità, ma ci deve essere
altro, perché Vito risponde seccamente di no.
Poi Vito toma a parlare della famosa rivista che aveva chiesto e ottenuto
che la moglie gli mandasse, ricollegandone il contenuto ad altro precedente
articolo di giornale che parlava di argomenti simili e che lo riguardava, come
lui stesso aveva appreso da un tizio che gliene aveva parlato:
VITO:

chiddu
siccome

da

rivista...

precedentemente

quello

della

rivista...

siccome

precedentemente

n’avianu sciutu n ’autro...

ne era uscita un altro...

CATERINA:

si.

si.

VITO:

sempri di sti argomenti...

sempre

n’avia nisciutu n ’autro...

argomenti... ne era uscito

di

questi

un altro...
CATERINA:

(china il capo)

(china il capo)

VITO:

e allura mi rissino unu a

E allora mi ha detto uno,

mia, dice... “chi c’era io

dice... “che c’ero in mezzo

‘nmezzo sti”...

a queste”...
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(a ore 01:06:23 Vito con la mano destra indica
se stesso)

immagine 25
FRANCESCA:

ma na chiddu di prima.

ma in quello di prima.

VITO:

sì, ‘nmezzu a tutti sti cosi;

si, in mezzo a tutte queste

c’era puro...

cose; c’era pure...

FRANCESCA: pi chisso poi ti vinni a

VITO:

FRANCESCA:

CATERINA:

per questo ti è venuta poi la

curiosità di sapiri (ine.)

curiosità di sapere (ine.)

mi vinni a curiosità... eh,

mi è venuta la curiosità...

però di chissu di ddoco

eh, però riguardo questo lì

io... (gesticola con la mano

io... (gesticola con la mano

come per dire non mi

come per dire non mi

importa)

importa)

e chiddo di prima un si po’

E quello di prima non di

capitari? (all’indirizzo di

può avere? (all’indirizzo di

Caterina)

Caterina)

si possono,

dice,
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avere

si possono,

dice,

avere

chiddi passate.

quelli passati.

FRANCESCA:

eh! Chiddo di prima.

eh! Quello di prima.

CATERINA:

facendo le richieste.

facendo le richieste.

FRANCESCA: chiddo...
VITO:

quello...

un fari nenti, uh. (ruota il

non fare nulla, uh. (ruota il

braccio

braccio

come

per

dire

come

per

dire

lascia stare)

lascia stare)
FRANCESCA: no, no, ma... ma è giusto

no, no, ma... ma è giusto

pi’ curiosità... pi’ virili

per curiosità... per vedere

soccu...

cosa...

(all’indirizzo

di

(aH’indirizzo

di

Vito)

Vito)

allura, vedo Vito... chissà

allora, vedo Vito... questa

qual è? U misi di maggio?

qual è? Il mese di maggio?

Poi sapiddro si u misi era

Poi non lo se il mese era

chisso...

questo...

VITO:

eh, aspetta no...

eh, aspetta no...

FRANCESCA:

chisso era...

questo era...

VITO:

chisso era u misi di... di...

questo era il mese di...

CATERINA:

di...
FRANCESCA:

maggio?

maggio?

VITO:

aprile.

aprile.

CATERINA:

di maggio.

di maggio.

FRANCESCA:

aprile.

aprile.

VITO:

aprile.

aprile.

FRANCESCA:

aprile, aprile.

aprile, aprile.

VITO:

aprile.

aprile.

CATERINA:

ad aprile.

ad aprile.

VITO:

e invece chiddo dda forse

E invece quello là era del

era u misi di...

mese forse di...
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CATERINA:

di marzo.

di marzo.

FRANCESCA:

chiddru di marzo.

quello di marzo.

VITO:

no, o gennaio o febbraio.

no, o gennaio o febbraio.

FRANCESCA:

e vabbè, ma dal... dal... si

E vabbè, ma dal... dal... si

possono...

possono... se si possono

CATERINA:

se

si ponno

richiedere.

richiedere.

(china il capo per dire sì)

(china il capo per dire sì)

In sostanza, Vito aveva parlato con una persona che non vuole nominare
di quella famosa rivista e poiché in precedenza ne era uscito un altro - di
articolo - che verteva sui medesimi argomenti, , “allora mi ha detto
uno...dice... che c’ero in mezzo a queste”, e con un gesto della mano indica se
stesso.
Francesca obbietta e al contempo chiede conferma se non si riferisse a
“quello di prima”, cioè alla vicenda delittuosa risalente nel tempo di cui
avevano parlato nel colloquio precedente. E il padre conferma di essere proprio
lui ad essere tirato in mezzo a tutte queste cose. A questo punto Francesca
mostra di avere capito il motivo di tanto interesse per quella famosa rivista:
“per questo ti è venuta poi la curiosità di sapere...” (ine.).
Segue un conciliabolo sulla possibilità di richiedere l’articolo di giornale
precedente, quello che neppure Vito ha potuto leggere, ma di cui gli ha riferito
la persona di cui non ha fatto il nome, e i mesi a cui risalgono i due articoli
(compreso quello pubblicato nella rivista) di cui stanno parlando. E Vito
corregge le indicazioni delle due donne: l’articolo più recente è di aprile
(appunto quello pubblicato nella rivista S-Magazine), e non maggio; mentre
quello precedente di cui gli ha parlato quel tizio risale o a gennaio o a febbraio
e non a marzo.
Vito ritorna sul colloquio con l’innominato per ribadire che di
quell’articolo gli parlò costui.
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Lui gli chiese “e io?”, e accompagna la domanda con il gesto della mano a
indicare se stesso, come per significare se ci fosse qualcosa che potesse
riguardarlo (pag. 287).
E aggiunge ancora qualche parola di spiegazione, precisando di non avere
letto questo articolo, motivo per cui chiese al suo interlocutore cosa vi fosse
scritto, ricevendone per tutta risposta che si parlava di lui, cioè di Vito
M AZZAR A, e non certo a fin di bene.
In sostanza, le scarne informazioni dategli dal suo interlocutore non gli
consentirono di sapere in che termini si parlasse di lui, e così gli venne la
curiosità di appurarlo:

un mi ricordo per ora; mi lu

non ricordo per ora; me

risse uno a mia... rice “io”

l’ha detto uno a me...

rice... ci dissi “e io?”

dice...

“io” dice... gli ho

detto “e io?”

(a ore 01:07:06 Vito gesticola con la mano
destra, indica se stesso, per dire anche che cosa
c’era?)

immagine 26
VITO:

io non è chi lu Uggivi stu

io mica l’ho letto questo

cosa...

articolo... gli ho detto “che

ci

dissi

“chi

c’era?”, dici “nenti, c’era...

c’era

parlava di tia” dico “ma ai

“niente, c’era... parlava di

fini di bene?”, “no! Ai fini

te” dico

di bene, sii di bene!” (ride)

bene?”, “no! A fin di bene,

scritto?”,

dice

“ma a fin di

sii di bene!”, (ride)
FRANCESCA:

ehh!

ehh!

CATERINA:

(china il capo)

(china il capo)

VITO:

bene, sapiddo! Ma non l’ho

di bene, non so! Ma non

potuto capire; e allora, mi

l’ho potuto capire; e allora,

vinne a curiosità.

mi è venuta la curiosità.
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Caterina si offre di fare richiesta di quel numero arretrato del giornale in
cui era pubblicato l’articolo in questione (“Vito, io posso fare la richiesta,
debbo vedere a Franco” - e con il braccio indica Francesca, alludendo al marito
- “se me lo può fare trovare”). E Francesca la sprona a farlo (“diglielo, vero!”).
A questo punto, Vito cerca di sdrammatizzare l’importanza della cosa, nel
chiaro intento di non suscitare interesse in chi potrebbe essere in ascolto (“mica
ci so n o ...”); e la figlia gli va dietro: “così, tanto per saperlo...” (cfr. pag. 291
del verbale di trascrizione).
Poi però toma ad insistere sulle ragioni del suo interesse per quell’articolo:
“cioè era...come posso dire...era una persona che parlava di me” (e indica se
stesso, toccandosi il torace) “capito?”; e aggiunge che parlava di lui con
un’altra persona, ma tutto sommato non era nulla di importante.
Segue uno scambio di battute sulle montature giornalistiche che si fanno
in certi racconti.
In proposito Vito fa cenno di una lettera che è stata pubblicata con grande
risalto sui giornali. Gli ha dato un’occhiata tanto per sapere se vi fosse qualche
passaggio di interesse per lui, ma “niente... erano cose recenti”. E non può fare
ameno di chiosare amaramente che invece lui manca dalla scena , per così dire,
da molto tempo. La moglie gli fa eco:

VITO:

cioè era... assenzo... era

cioè era... come di posso

uno che parlava di me, (a

dire... era una persona che

ore 01:07:32

parlava

indica se

di

me,

(a

ore

stesso, si tocca il torace) u

01:07:32 indica se stesso,

capiste?

si tocca il torace) capito?

FRANCESCA:

se, se.

si, si.

VITO:

che parlava di me con una

che parlava di me con una

persona... ehh... nenti, non

persona...

c’era cosi dii...

non c’era nulla dii... (a ore

(a ore
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ehh...

niente,

CATERINA:

FRANCESCA:

VITO:

1:07:46 gesticola con la

1:07:46 gesticola con la

mano destra come per dire

mano destra come per dire

niente di importante)

niente di importante)

(a ore 1:07:47 Caterina è

(a ore 1:07:47 Caterina è

infastidita, si ricompone,

infastidita, si ricompone,

mota la mano destra come

mota la mano destra come

per

per

dire

niente

di

niente

di

importante, alza le spalle)

importante, alza le spalle)

erano

erano

questi

racconti...

questi

racconti...

(ride)

(ride)

si, si, sti racconti così di...

si, si, questi racconti così...

questi ahh...

questi ahh...

FRANCESCA: uh.
VITO:

dire

chi

uh.
ci

fannu

montatura

puro

a

na

questa

che ci fanno pure delle
montature

a

questa

lettera... pubblicizzate ne’

lettera...

giornali.

nei giornali.

FRANCESCA:

si, montano...

si, montano...

VITO:

comunque... per cui, chisto

comunque...

u taliai io; anzi, c’ia retti na

questo

liggiuta... dissi... cusà c’è

c’avevo dato una lettura...

qualche passaggio...

ho

niente...

erano

recenti.

no,
cose

pubblicizzate

per

l’ho visto; anzi,

detto...

chissà

c’è

qualche passaggio...

no,

niente...

erano

recenti.
FRANCESCA:

eh.

eh.

VITO:

ed erano cose recenti.

ed erano cose recenti.

CATERINA:

(china il capo)

(china il capo)

FRANCESCA:

eh.

eh.
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cui,

cose

VITO:

io avi assai chi manco.

io è da molto che non ci
sono.

FRANCESCA:

assai...

assai...

VITO:

io avi assai chi manco.

io è da molto che non ci
sono.

FRANCESCA:

assai avi, si..si.

E da molto, si..si.

VITO:

comunque...

Comunque...

CATERINA:

(annusice)

(annuisce)

Il tentativo reiterato di sdrammatizzare l’importanza degli argomenti che
sono stati oggetto di articoli di stampa non va a buon fine. Emerge, dai brani di
conversazione sopra riportati una considerevole ansia - altro che curiosità - di
poter leggere ciò che stava scritto in quegli articoli e la preoccupazione che ne
emergessero elementi per lui compromettenti. Ma tutto si ricollega alla
“cronaca” contenuta in quella famosa rivista che aveva raccomandato alla
moglie di fargli avere: sta lì la chiave che può aiutare a decodificare gli
argomenti di cui si parlava negli altri articoli citati, e segnatamente in quello di
qualche mese precedente, del quale gli aveva riferito qualcuno non meglio
precisato. Il suo informatore aveva saputo dargli notizie troppo scarne per
capire cosa vi fosse scritto; ma gli disse abbastanza per capire che non c’era
niente di buono per lui.
Ebbene, la rivista S-magazine del mese di aprile contiene una specie di
dossier, interamente dedicato ad argomenti concernenti vicende e personaggi di
Cosa Nostra e alle risultanze delle ultime e più clamorose inchieste di mafia.
Cinque degli undici articoli di cui si compone questo dossier vertono in
particolare su un analisi del fenomeno mafioso nella provincia di Trapani e
sulle “gesta” e il profilo criminale di “Diabolik”, soprannome di uno degli
ultimi capi di Cosa Nostra ancora latitanti, e cioè Matteo MESSINA DENARO.
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Tale profilo viene tracciato anche mediante la pubblicazione e un
commento delle lettere scritte dallo stesso MESSINA

DENARO ad un

misterioso interlocutore, soprannominato “Svetonio”, del quale sarà poi resa
nota l’identità, e che in realtà collaborò con gli inquirenti impegnati nelle
indagini mirate alla cattura del boss di Castelvetrano, fornendo appunto questi
preziosi documenti.
Ebbene, tra gli altri articoli, ne figura uno dal titolo “Mafia a Trapani: un
sistema di potere i m m u t a b i l e Ivi si delinea un’analisi delle radici del potere
dell’unico capo di Cosa Nostra ritenuto ancora saldamente ancorato nel suo
territorio, e cioè Matteo MESSINA DENARO, accreditato di un potere passato
indenne ed anzi consolidatosi attraverso le diverse stagioni della criminalità
mafiosa, dal periodo delle stragi del ’92-93 “alla politica della tregua voluta da
PROVENZANO fino al nuovo corso imprenditorial-affaristico di Salvatore LO
PICCOLO”. Tutte vicende in effetti successive all’omicidio ROSTAGNO ed
alcune molto più recenti. Ma il cuore dell’articolo è nella parte in cui rinviene
le basi di questo potere nelle peculiarità del radicamento mafioso nella
provincia di Trapani di cui si rimarca come “sia sempre stata una roccaforte di
Cosa Nostra, un ’area impermeabile alle primavere palermitane, meglio
difendibile dalle ventate repressive, fortemente condizionata dal potere mafioso
e dai suoi intrecci occulti.” E prosegue: “Non è un caso che Trapani sia stata
la città siciliana dove mafia e massoneria si sono meglio integrate e rafforzate
a vicenda, come lo scandalo della loggia Iside 2 ha solo in parte rivelato. Non
è un caso che la provincia di Trapani fosse preferita da Riina e dagli altri boss
del palermitano per trascorrere la latitanza nel periodo estivo. E non è un caso
neppure che Trapani sia seconda solo a Palermo come teatro di così tanti
delitti, stragi e attentati contro uomini dello Stato e altri omicidi cosddetti
eccellenti, dalla strage di Pizzolungo per uccidere il giudice Palermo,
a ll’omicidio del sostituto procuratore Giacomo Cioccio Montalto, al delitto di
Mauro Rostagno, fino all ’attentato al vice-questore Rino Germana ’ a Mazara
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del Vallo, in piena stagione stragista, cui partecipò il gotha di Cosa Nostra, da
Leoluca Cagarella, a Giuseppe Graviano, fino allo stesso Matteo Messina
Denaro. Il che dimostra che Cosa Nostra, pur di tutelare i propri interessi, è
disposta ad affrontare anche le reazioni che sempre conseguono ai delitti
eclatanti. Cosa che si spiega, il più delle volte, con la compresenza di altri
interessi, convergenti con quelli di Cosa Nostra”.
L’omicidio ROSTAGNO è quindi esplicitamente citato insieme ad altri
che fanno di Trapani un teatro di delitti eccellenti secondo solo a Palermo. Ma
non sfugge che la cornice di intrecci criminosi in cui viene inscritto richiama
alcuni dei temi che sono stati esplorati come possibile contesto motivazionale
proprio del delitto che qui ci occupa, lasciando intravedere occulti legami sullo
sfondo di “altri interessi convergenti con quelli di Cosa Nostra”.
E’, con tutta probabilità, anche questo sforzo di analisi della più remota
genesi di un delitto eccellente come quello ROSTAGNO a suscitare
l’attenzione e la curiosità del MAZZARA. Anche se la lettura di quelTarticolo
e degli altri contenuti nella medesima rivista che MAZZARA ebbe modo di
esaminare - perché nel frattempo le sue congiunte glielo fecero avere sembrerebbe averlo rassicurato, proprio in ragione del fatto che si parlava di
vicende recenti, molto più recenti di quelle che potevano interessarlo, dal
momento che lui mancava dalla scena da molto tempo; e che in nessuno degli
articoli di cui si componeva il citato dossier della rivista si faceva il suo nome.
Ma c’è un altro dato ancora più pregnante che spiega un così vivo
interesse ad entrare in possesso, in particolare, delTarticolo di cui si sono sopra
riportati alcuni stralci: il nome dell’autore, certamente citato nell’articolo del
GdS che preannunziava l’imminente pubblicazione della rivista, e che altri non
era se non il dott. Antonio INGROIA, già da anni titolare delle indagini sul
caso ROSTAGNO (In effetti, è l’unico degli undici articoli ad essere
espressamente menzionato nelTeditoriale che li precede).
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Da qui la preoccupazione di leggere anche tra le righe dell’articolo per
tentare di capire, nel momento in cui si preannunziavano nuovi sviluppi delle
indagini sul caso ROSTAGNO, quali potessero essere le carte in mano agli
inquirenti e se il titolare dell’inchiesta avesse individuato un filo che potesse
ricollegare quel delitto ad altre vicende in cui lo stesso MAZZARA sapeva di
essere coinvolto.
• k 'k 'k

Deve in ogni caso ribadirsi che, se davvero MAZZARA fosse stato del
tutto estraneo al delitto ROSTAGNO - come pure ha dichiarato, rompendo un
silenzio di anni, all’udienza del 26.03.2014 - e, soprattutto, se fosse stato,
all’epoca delle intercettazioni in esame, certo che non c’era alcun nesso tra le
armi utilizzate nel delitto ROSTAGNO, o meglio il materiale balistico repertato
sulla scena del crimine, e le armi utilizzate in altri delitti a lui riconducibili,
tutta questa preoccupazione per i possibili e ulteriori sviluppi delle indagini a
partire proprio dalle risultanze balistiche non avrebbe avuto ragion d’essere o
sarebbe stata comunque spropositata.
Ed invero, c’è un altro passaggio della conversazione intercettata il 27
maggio 2008 che merita di essere segnalata, a riprova della preoccupazione
anzidetta; ed è precisamente quello concernente la raccomandazione rivolta dal
MAZZARA alla figlia Francesca di verificare se, per caso, in un vano occulto
ricavato all’interno del “casotto”, in corrispondenza di alcuni scalini, fossero
rimaste ancora certe cose vecchie: cose che, ove vi fossero ancora, debbono
essere buttate senza indugio. E, incurante delle rassicurazioni della figlia che
gli dice di avere provveduto a “pulire” il locale, cioè il garage di pertinenza
dell’abitazione della madre, ripete ossessivamente l’invito a buttare tutto,
qualunque cosa vi si dovesse trovare:

FRANCESCA:

senti, soccu potti livari di

senti,

din tra lu garage... che non

togliere
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cos’ho
da

potuto
dentro

il

ne hai l’idea; l’arrivai a

garage... non ne hai idea;

sbacantari tutti e due...

so no riuscita a svuotarli
tutte e due.

VITO:

dda c’erano cinco...

là c’erano cinque...

FRANCESCA:

tutte e due.

tutte e due.

VITO;

... c ’erano cinco...

cinco

manina ddà... ‘nto casotto.

...c ’erano cinque... cinque
mattoni là... nel casotto.

(Vito con le mani ine ica la forma, dimensioni)

immagine 6
FRANCESCA:

eh.

eh.

VITO:

quannu si trase, ‘nfacce

quando si entra, di fronte

accussì... ci su una, due,

così... ci sono una, due

tri... quattro manina, un

tre... quattro mattoni, un

poco rialzati accussì.

poco rialzati così.

(Vito con le mani indica la posizione dei
mattoni)
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immagine 7
FRANCESCA:

si, cu u gradino.

VITO:

eh.

si, con il gradino.

(all’indirizzo

di

eh.

(all’indirizzo

Caterina)

Caterina)

CATERINA:

(china il capo per dire sì)

(china il capo per dire sì)

FRANCESCA:

si, si, eh...

si, si, eh...

VITO:

ci n’è eh... aspetta...

ce n’è eh... aspetta...

FRANCESCA: tappi di (ine.)
VITO:

tappi di (ine.)

aspè, c’è u primo.

aspetta, c’è il primo.
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di

(Vito con le mani indica la posizione)

immagine 8
CATERINA:

(china il capo per dire sì)

(china il capo per dire sì)

VITO:

c’è uno, due... c’è u primo

c’è uno, due... c’è il primo

(a minuti 12:09 gesticola con le mani, indica la
forma, qualcosa da alzare e all’interno qualcosa in
fondo)
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immagine 9

immagine 10
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immagine 12
FRANCESCA:

VITO:

(annuisce diverse volte con

(annuisce diverse volte con

il capo).

il capo).

ehm... e si ci sunno cose...

ehm... e si ci sono cose...

pigghia e ghetti tutti cosi.

prendi e butti via tutte
cose.
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(a minuti 12:17 alza la mano destra in alto)

immagine 13
FRANCESCA:

ah... (china il capo per dire

ah... (china il capo per dire

sì)

sì)

CATERINA:

(china il capo per dire sì)

(china il capo per dire sì)

VITO:

po’ essiri un... io un mi

può darsi che non... io non

ricordo, pò esseri

mi ricordo, può darsi che

chi un

c’è nenti.

non ci sia nulla.

(Vito alza le mani in alto come per dire può
darsi che non ci sia nulla)
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immagine 14
CATERINA:

FRANCESCA:

VITO:

mah...

(china

il

mah...

(china

il

capo,

allarga le mani)

allarga le mani)

va bene, (china il capo per

va bene, (china il capo per

dire va bene)

dire va bene)

ma qualsiasi cosa c’avisse

ma qualsiasi cosa dovrebbe

a esseri chi a viatri un vi

esserci

interessa... ghittati

interessa...

cosi.
CATERINA:

capo,

tutti

che

a voi
buttate

non
tutte

cose.
(a minuti 12:23 con la mano destra si tocca

l’occhio, ruota il palmo della mano destra come per
dire tutto quello che vediamo lo togliamo)
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immagine 15

immagine 16
FRANCESCA:

no, non credo.

no, non credo.

VITO:

eh.

eh.

FRANCESCA:

non credo.

non credo.

VITO:

eh, ci tagliasti tu?

eh, tu c’hai guardato?

FRANCESCA: no, sinceramente.

no, sinceramente.

(Francesca porta le mani in alto come per dire
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di alzare qualcosa)

immagine 17
FRANCESCA: però...
CATERINA:

vabbè,

però...
idda

sbarazzao,

puliziao tutti i cosi.

vabbè, lei ha tolto tutto, ha
pulito tutte cose.

(Caterina a minuti 12:31 ruota la mano destra,
l’indice alzato, come per dire poi si vede)
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immagine 18
FRANCESCA:

io fici tutto... (con la mano

io ho fatto tutto... (con la

destra

mano

tocca

il

braccio

destra

tocca

il

sinistro di Vito come per

braccio

sinistro di Vito

dire di stare tranquillo)

come per dire di stare
tranquillo)

VITO:

pi si e pi no’ tu taliaci.

tu comunque guardaci.

FRANCESCA:

(china il capo per dire sì)

(china il capo per dire sì)

CATERINA:

(china il capo per dire sì)

(china il capo per dire sì)

VITO:

viri soccu c’è e ghetti...

vedi cosa c’è e lo butti...

(Vito a minuti 12:34 alza il braccio destro
avanti e indietro come per dire di buttare tutto via)

immagine 19
FRANCESCA:

VITO:

FRANCESCA:

sì, va bene, va bene, tutto

sì, va bene, va bene, tutto

quello...

quello...

non penso ci putissi esseri

non penso potrebbe esserci

cosi utili, però...

cose utili, però...

no, chi c’ava a essiri!?

no, che doveva esserci!?
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CATERINA:

no, no.

no, no.

(Caterina a minuti 12:37 alza il capo, si guarda
attorno)

immagine 20
VITO:

ma si c’avisse...

ma se ci dovesse...

FRANCESCA:

io ittai tutti cose.

io ho buttato tutte cose.

VITO:

si c’avisse a essiri qualchi

se

cosa... eh..eh... pigghia e

qualcosa...

ghittate tutte cose.

prendete e buttate tutte

dovesse

esserci
eh..eh...

cose.
(Vito con il braccio destro indica qualcosa
sotto)

2608

immagine 21
CATERINA:

FRANCESCA:

se. (a minuti 12:39 ruota il

si. (a minuti 12:39 ruota il

braccio destro come per

braccio destro come per

dire buttare tutto via)

dire buttare tutto via)

io ittai tutti cose, li ho fatti

io ho buttato tutte cose, li

diventare vuoti, li fici tutti

ho svuotati, li ho puliti tutti

cu acqua e candeggina.

con acqua e candeggina.

Il Mazzara, con gesti eloquenti ben evidenziati nel fermo immagine del
servizio di video ripresa ricorda alla figlia le modalità con cui poter accedere al
vano segreto, mimando lo spostamento di uno dei cinque mattoni e
rinserimento della mano aH’intemo del sito in questione. Egli non ricorda in
effetti se sia rimasto qualcosa (“ ...può essere che non c ’è niente...io non me lo
ricordo....'”), ma ove così fosse, le rinnova l’invito a buttare tutto (“qualsiasi
cosa ci dovrebbe essere, butta tutto”).
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E’ evidente come

questo brano

si ricolleghi

al discorso

fatto

precedentemente sugli argomenti riportati in alcuni articoli giornale, vertenti su
certe vecchie cose che tanta apprensione aveva suscitato in MAZZARA, in
relazione al pericolo di nuovi sviluppi delle indagini su una vicenda risalente a
vent’anni prima (cioè il delitto ROSTAGNO). Qui l’esigenza rassegnata alla
figlia di recuperare e sbarazzarsi sollecitamente di qualunque cosa potesse
ancora trovarsi nel vano segreto si lega in modo logicamente inoppugnabile al
timor che le indagini nuovamente in corso su quel delitto possano condurre al
rinvenimento di materiale compromettente per lui.

'k 'k 'k

Ebbene, dal verbale della perquisizione effettuata ex art. 41 T.U.L.P.S.
alle ore 15:15 nel cortile antistante l’abitazione di CULCASI Caterina, moglie
del MAZZARA, verbale prodotto siccome atto irripetibile dal p.m., si evince
che nel pomeriggio di quello stesso 27 maggio, il personale della Squadra
Mobile di Trapani procedeva ad ispezionare i luoghi cui si faceva riferimento
nel brano di conversazione sopra riportato. E nel cortile antistante il garage di
pertinenza dell’abitazione di CULCASI Caterina, moglie del MAZZARA,
rinveniva un ripostiglio in muratura, che poteva corrispondere al casotto di cui
si parlava in quella conversazione.
Estesa l’ispezione a tale locale, si notavano sul pavimento cinque mattoni
rialzati. Il primo risultava agevolmente rimuovibile e, asportato tale mattone,
verbalizzanti accertavano in effetti la presenza di un vano, avente base in
cemento e che risulta così descritto: “un foro cilindrico del diametro di cm. 20
circa e profondo non meno di cm.lOO con all’interno soltanto dei contenitori di
ricotta in plastica”.
L’isp. Angelo PALUMBO, che eseguì personalmente la perquisizione,
rammenta che «Le indicazioni che furono date nel corso della conversazione
erano tali che, come dire, andai a colpo sicuro, perché veniva indicato questo
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ripostiglio che era nell'abitazione della Cultrasi a Valderice. E in particolar
mondo venivano indicate delle mattonelle che erano poste nel terreno, nel
pavimento, erano delle mattonelle, come dire, sovrapposte a quelle già esistenti.
E in effetti io quando entrai nello stanzino vidi subito queste mattonelle, e in
particolar modo alla mattonella che aveva già indicato il Vito Mazzara alla
figlia, la alzai un pochettino e vidi che aH'intemo c'era un cilindro... c'era un...
come dire, un foro esattamente cilindrico, della larghezza di circa venti
centimetri per circa un metro. Sotto questo... questo buco constatai anche che
sostanzialmente sotto non c'era niente, perché sentii con un bastone, feci una
prova con un bastone e constatai che sotto questo... questo buco non c'era
nient'altro. Questo buco conteneva dei contenitori per della ricotta, dei
contenitori in plastica per della ricotta. Venne effettuato un verbale in cui venne
esposta tutta l'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria e consegnato alla Procura
della Repubblica di Trapani».
Quel foro, dice ancora l’ispettore PALUMBO era profondo circa un metro
e largo 20 cm.
Esito negativo, dunque, quanto alla ricerca di armi o munizioni o reperti
balistici; e del resto, lo stesso MAZZARA, parlandone con le sue congiunte,
non ricordava se avesse già provveduto a ripulirlo di ciò che in origine
conteneva, e non escludeva di averlo fatto (ovviamente prima del suo arresto,
intervenuto il 30 gennaio 1996). Ma esito positivo, quanto al rinvenimento di
un ripostiglio segreto e bene occultato, proprio nel modo descritto dal
MAZZARA. E le caratteristiche - in particolare, la forma cilindrica - e
dimensioni di tale ripostiglio segreto, fanno ritenere che esso si prestasse a
contenere oggetti che il MAZZARA poteva paventare essere compromettenti in
relazione al nuovo corso delle indagini sul quella vecchia vicenda, come
cartucce o dispositivi e congegni di fucile, se non addirittura - considerata la
profondità del vano - una canna di fucile (e sappiamo che quella montata sul
fucile che ha sparato in occasione dell’omicidio ROSTAGNO non è stata mai
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trovata). Val rammentare al riguardo che dal catalogo allegato alla perizia
PANITZ-GATTI risulta che la lunghezza della canna intercambiabile per i
modelli Antares, Ariese e Argus del fucile cal. 12 marca Breda è di cm. 62,5,
che può arrivare al massimo a cm. 71,8 se corredata da strozzatore della misura
massima:

dimensioni

che

ne

roccultamento nel vano predetto.

avrebbero

tranquillamente

consentito

CAPITOLO XII
LA PROVA SCIENTIFICA: L’INDAGINE SUL
D.N.A.
L’acceso contraddittorio sulle risultanze delle indagini balistiche ha
offerto un saggio di come la “prova scientifica” è stata veicolata in questo
processo per divenire materia di ponderata valutazione probatoria.
L’irruzione di nuove e sempre più sofisticate metodologie di indagine
legate ai progressi scientifici e tecnologici, il ricorso sempre più massiccio a
strumenti e tecniche fino a pochi anni or sono impensabili, sembrerebbero aver
messo all’angolo la prova dichiarativa, come fosse un arnese superato o
scarsamente affidabile a fronte del superiore tasso di efficacia dimostrativa che
la prova scientifica per definizione e vocazione vanterebbe. Ne è scaturita una
nuova sfida ai principi del giusto processo, quando ancora non potevano dirsi
del tutto metabolizzati dagli operatori del diritto e dalle prassi applicative se
non anche dal ceto dei giuristi: verificarne cioè la tenuta, sotto il profilo della
coerenza, della praticabilità e della sostenibilità, in termini di costi e di
efficienza, rispetto alle nuove metodologie di indagine che rinnovano il
repertorio dei mezzi di prova, privilegiando prove atipiche che si sostanziano
talora in atti o attività irripetibili (e ovviamente anticipate alla fase
investigativa); oppure accertamenti tecnico-scientifici demandati all’indagine
peritale da espletarsi al dibattimento, ma sempre più spesso in sede di incidente
probatorio.
Ma è la stessa prassi attuativa, che pure registra l’ingresso e il proliferare
nel processo di prove scientifiche e strumenti di accertamento probatorio ad
alto tasso tecnologico, a dirci che le cose non stanno esattamente così. Poiché
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di fronte alle incognite legate ai tre rischi che la prova scientifica porta con sé
(dare ingresso ad una cattiva scienza; subire, per mancanza di adeguati
protocolli di controllo ex post o per non aver saputo scegliere esperti e
consulenti all’altezza o per non aver saputo calibrare i quesiti da sciogliere, una
cattiva applicazione di metodologie e strumenti in sé validi; il contrasto
inemendabile tra le rispettive basi epistemologiche); e a fronte della minaccia
incombente di trasformare il processo penale in un giudizio oracolare, in cui la
decisione è rimessa a imperscrutabili responsi degli esperti, l’unico rimedio o
almeno l’antidoto più efficace rimane quello di iniettare nel sistema dosi
massive di contraddittorio, di cui la prova dichiarativa, mediante l’esame di
periti e consulenti o del personale di polizia scientifica che ha operato, è
naturale veicolo, unitamente all’auspicabile partecipazione dei consulenti di
parte all’espletamento delle indagini peritali. Per la prova scientifica che
irrompe nella fase investigativa, si auspica l’adozione di protocolli rigorosi di
documentazione che ne consentano un’approfondita verifica ex post del modo
in cui si è proceduto: fermo restando che poi questa verifica dovrà passare
attraverso l’esame incrociato di coloro che hanno operato e degli esperti
consulenti di parte in grado di confutare la correttezza del loro operato o
insinuare ragionevoli dubbi sull’attendibilità dei risultati.
Insomma, l’esperienza processuale dimostra e conferma tutta la validità
della scelta del legislatore di annettere un rilievo decisivo, nella disciplina della
perizia, che assurge a modello di ingresso della prova scientifica anche nel
processo penale, al momento dell’esame che ne costituisce atto imprescindibile,
e comunque all’escussione diretta del perito.
Prova scientifica in senso lato è qualsiasi procedimento gnoseologico
mirato ad acquisire prima e a valutare poi dei dati di conoscenza attraverso
l’impiego di un sapere e di metodologia attinti alla scienza e alla tecnica e
quindi tali da richiedere un bagaglio di nozioni, esperienze applicative e
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competenze che trascendo la cultura dell’uomo medio (inclusa quella del
giudice).
La prova scientifica pone quindi il giudice e le parti che non vogliano
abdicare ai loro rispettivi ruoli nella formazione e valutazione delle prove, nella
situazione paradossale

di

dover

controllare

l’operato

dell’esperto,

e

l’attendibilità o la correttezza dei risultati cui è pervenuto in esito all’indagine
che gli è stata demandata, quando si è ricorsi alla figura dell’esperto proprio
perché non si possedevano le conoscenze e competenze necessarie per fare a
meno di lui.
In realtà al giudice come alle parti s’impone uno sforzo di aggiornamento
del proprio bagaglio culturale che metta in condizione di esercitare questo
controllo, a partire dall’acquisizione di nozioni fondamentali dell’epistemologia
giuridica fondata sulla logica probabilistico-induttiva, da un lato; e dall’altro
delle conoscenze di base dei saperi e delle discipline che sempre più
frequentemente trovano ingresso, attraverso l’apporto di periti e consulenti,
nelle aule di giustizia (Elementi di medicina legale, nozioni di balistica, o di
analisi dattiloscopia; nozioni di genetica in relazione alle indagini sul DNA).
La giurisprudenza anglosassone ha elaborato una serie di criteri di
controllo che però spostano il baricentro sull’ammissibilità della prova
scientifica, riservando poi al giudice il ruolo di gatekeeper della scientificità di
una teoria o di una tecnica e confidando sulla sua veste di peritus peritorum
quanto alla verifica di validità della sua applicazione nel caso concreto.
Così nel caso DAUBERT434, la Corte Suprema ammise che doveva
ritenersi superata la FRYE Rule, che si limitava a richiedere come requisito di
ammissibilità per una prova scientifica che la teoria o la metodologia in essa
impiegata avesse il consenso maggioritario della comunità scientifica, ma
ribadiva la necessità di una griglia selettiva per bandire le prove pseudo

434 Risale al 1993 e riguardava una causa intentata da due famiglie contro l'industria farmaceutica Merrel Dow,
produttrice del farmaco Benedictin: gli attori sostenevano che la somministrazione dal farmaco alle madri
durante il periodo prenatale fosse la causa delle malformazioni congenite dei neonati.
2615

scientifiche, muovendo dalla premessa che per poter essere qualificata come
conoscenza scientifica un’inferenza o un’asserzione deve essere derivata dal
metodo scientifico.
E indicava i criteri utili a questa preliminare scrematura: la controllabilità
empirica, intesa come falsificabilità; la condizione che ipotesi e teorie siano
state sottoposte a peer rewiew, ossia parimenti sottoposte a verifica critica; la
menzione esplicita, ove possibile, della probabilità di errore della tecnica
utilizzata (i falsi positivi, ma anche i falsi negativi, per intenderci); ed infine il
consenso generalizzato della comunità scientifica.
Quest’ultimo criterio naturalmente pone il problema di individuare la
comunità scientifica di riferimento quando ad una comunità “accademica” si
distacchi una comunità di professioni e operatori del settore; e soprattutto si
profila il rischio che il consenso della maggioranza della comunità scientifica
sia restia ad accettare teorie inedite, o tecniche di avanguardia. Mentre non di
rado i progressi maggiori anche nella capacità di offrire soluzioni in chiave
forense vengono proprio dal ricorso a “nuove prove scientifiche”, intendendo
per tali gli elementi conoscitivi ottenuti attraverso l’ausilio di criteri tecnicoscientifici la cui affidabilità non possa darsi ancora per scontata nel contesto
culturale di riferimento, quanto meno in rapporto alla loro utilizzazione in
ambito giudiziario435.
Nuova infatti deve considerasi la prova ottenuta mediante l’adozione di
criteri assolutamente innovativi in un determinato campo scientifico e che
pertanto, essendo tuttora controversi, non fanno parte del patrimonio comune
agli studiosi ed esperti del settore; ma anche quella derivante dal ricorso a
metodiche di elevata specializzazione orami almeno in parte collaudate in
taluni ambiti della scienza, ma delle quali non si sia fatto ricorso nel contesto
giudiziario436.
435 Cfr. DOMINIONI, “La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi o di
elevata specializzazione”, GIUFFRE, 2005, pag.13
436 Cfr ancora DOMINIONI, op. ult. cit., pag. 76
•
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Così per le analisi chimiche e tossicologiche, per la stilometria, per la
ricostruzione di un accadimento mediante simulazione al computer, per le
informazioni desumibili da studi epidemiologici, o da sperimentazioni su
animali o da calci statistici e biostatistici. E in parte lo sono le tecniche di
indagini sul DNA sviluppatesi solo a partire dal 1985 a seguito della scoperta
ad opera deH’americano MULLIS della P.C.R., acronimo per Polymerase
Chain Reaction, cioè reazione a catena della polimerasi, che consente la
replicazione in vitro di un numero elevato di copie della sequenza del DNA
anche sulla base di una singola cellula; e permette di superare i limiti insiti
nelle tecniche più tradizionali, che richiedevano necessariamente quantità
elevate di DNA di partenza e un materiale non degradato: condizione non
ricorrente quando si abbia a che fare con tracce biologiche esigue e
verosimilmente degradate437.
D’altra parte l’assenza di pregiudizi “conservativi” nei riguardi di prove
scientifiche “nuove” deve accompagnarsi al dovuto rigore nel valutare il rischio
di dare ingresso e credito alla c.d. “scienza spazzatura” o “pseudo-scienza”, che
consista in teorie e metodologie prive di effettiva valenza scientifica, e carenti
anche sotto il profilo del rigore logico438. A tal fine è auspicabile un vigile
contraddittorio sia sulla credibilità professionale del presunto esperto che
sull’attendibilità scientifica delle conoscenze e delle tecniche di cui abbia fatto
437 Cfr. FANUELE, Dai genetici e procedimento penale, CEDAM 2009: «per lungo tempo le indagini medico
legali si son baste sullo studio dei polimorfismi convenzionali, ossai sulle variazioni nella sequenza del DNA di
geni strutturali, attraverso il metodo sierologico e quello elettroforetico. Tuttavia, l’uso di questi polimorfismi
risentiva di due forti limiti: richiedeva la disponibilità di una certa quantità di materiale ematico e quest’ultimo
doveva trovarsi i buone condizioni per poter essere utilizzato. Inoltre, non sempre era possibile estrarre il DNA
da tracce biologiche diverse da quelle ematiche. Queste restrizioni sono venute meno con l’applicazione di
nuovi polimorfismi (definiti “non convenzionali”) i quali hanno come principale vantaggio il fatto di riguardare
anche il DNA non codificante, ossia quello non costituito da geni: il che è molto significativo se si considera
che solo il 5% del DNA umano è formato da sequenze codificanti ».
438 Su questo aspetto come pure sulle altre problematiche citate nel testo in relazione alle prove scientifiche
“nuove”m v. Pierpaolo RIVELLO, “Tecniche scientifiche e processo penale in Cass. pen. n. 4/2013, p. 1691 e
segg. Sul crisma del rigore logico insiste BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Contributi ad
un dizionario giuridico, Giappichelli, 1994, p. 345: «La scientificità di un discorso non consiste nella verità, e
cioè nella corrispondenza della enunciazione a una realtà obbiettiva, ma nel rigore del suo linguaggio, cioè
nella coerenza di un enunciato con tutti gli altri enunciati che fanno sistema con quelli. Il valore scientifico di
una ricerca non è quindi possibile al di fuori dell’uso di un linguaggio rigoroso; la scienza non è possibile al di
fuori dell’uso di un linguaggio rigoroso, essenzialmente più rigoroso del linguaggio comune, che è il
linguaggio scientifico»; ed inoltre: «un sistema di proposizioni è tanto più scientifico quanto è più coerente».
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uso, nonché delle procedure osservate, tenendo presente che a marchiare la
“cattiva scienza”, più che il risultato sono le modalità con cui lo si è
•
439
raggiunto
.

Sotto questo profilo deve anzi convenirsi che la validità scientifica di una
determinata teoria o di una certa tecnica d’indagine non è di per sé garanzia
sufficiente per l’attendibilità dei risultati conseguiti o da essa ricavabili, poiché
è necessario controllare anche le strumentazioni a cui si sia fatto ricorso,
nonché le modalità di prelievo, di conservazione e di catalogazione dei
campioni e di effettuazione delle analisi: lì può annidarsi l’errore umano, o il
rischio di contaminazione dei reperti, o il c.d. “errore di laboratorio”.
Quanto poi al controllo sulla qualità del lavoro dello scienziato e
conseguente valutazione dell’attendibilità del suo apparto, pur in assenza allo
stato di una giurisprudenza consolidata, un generale consenso in letteratura
esiste intorno a sei criteri: equilibrio, trasparenza, robustezza, valore aggiunto,
flessibilità e correttezza logica.
L'equilibrio richiede che si tenga conto dell’esistenza almeno di due
diverse ipotesi ricostruttive del fatto, e l’esperto deve prendere posizione sulle
relazioni di rilevanza esplicativa alternative fra loro che collegano il fatto
probante all’ipotesi considerata.
La trasparenza comporta che l’esperto sappia spiegare in modo chiaro ed
esplicito cosa si è fatto perché lo si è fatto e come si sia pervenuti ad una
determinata conclusine.
La robustezza richiede una valida giustificazione e cioè che l’esperto sia in
grado di esibire buoni argomenti a sostegno del suo parere, ed esibisca altresì
un buon livello di competenza per quel particolare tipo di prova.
Il valore aggiunto consiste invece nell’idoneità dell’informazione offerta a
porsi come elemento utile per la decisione sul caso.439

439 Cfr. DONDI, “Paradigmi processuali ed export witness testimony nel diritto statunitense, Riv. Tri. Dir. e
proc. civ., 1996, p. 261
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Ma il grado in cui lo scienziato riuscirà a soddisfare i criteri che
precedono, dipenderà dal modello di ragionamento osservato, che, a sua volta,
potrà essere giudicato in base ad altri due criteri: la flessibilità che richiede che
il modello di ragionamento abbia una sua validità generale e non sia circoscritto
al singolo soggetto o al singolo caso; la correttezza logica che richiede che esso
sia intrinsecamente coerente e fondato su argomenti e principi razionali440.
E’ chiaro però che il cuore della verifica giudiziale, come per qualsiasi
ragionamento probatorio, e tale è anche quello incentrato sulla prova
scientifica, risiederà nel controllo di congruità epistemica, nel senso della
rilevanza esplicativa che possa riconoscersi ai dati raccolti o al fatto accertato
rispetto al tema di prova (e cioè al fatto che si ipotizza accaduto e che deve
essere provato).
Così l’impronta dell’imputato suU’arma del delitto, o la sua traccia
biologica sul corpo della vittima è un elemento che, se accertato, lo collega in
modo pregnante al fatto delittuoso e consente una spiegazione (del suo
rinvenimento) che contiene in sé, in maggiore o minore misura, il fatto da
provare. Ma deve essere valutato anche alla luce delle altre circostanze emerse
che potrebbero corroborare quella spiegazione o smentirla o indebolirne la
rilevanza esplicativa. Non è la scienza, in questo senso,

a poter offrire il

passaggio finale attraverso il quale può pervenirsi ad una ricostruzione del
fatto storico che conduca ad affermare la colpevolezza dell’imputato.
Ma è vero pure che la valutazione olistica del compendio probatorio può
aiutare a leggere l’esito “interno” alla prova scientifica e a rimuovere il margine
di incertezza che essa potrebbe lasciar residuare sul suo stesso risultato.
Sono, quelle appena cerniate, alcune delle problematiche con cui ci si è
misurati, ed alcuni dei criteri cui questa Corte ha ritenuto di doversi attenere
nella valutazione dell’esito degli ulteriori accertamenti tecnico scientifici che
sono stati disposti ex art. 507 c.p.p nel presente dibattimento.
440 Cfr.P. GARBOLINO, "Probabilità e logica della prova”, GIUFFRE7 2014, p. 236-237.
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12.1.- LA PRIMA FASE DELLA PERIZIA SUL DNA
Con ordinanza del 5.6.2013 la Corte, tenuto

conto dell’evoluzione

tecnologica e dei progressi scientifici rispetto all’epoca dei fatti e degli
accertamenti svolti dal consulente tecnico del P.M. nel 1990, ha disposto
d’ufficio, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., perizia al fine di verificare la presenza di
eventuali impronte digitali e/o palmari sui tre bossoli, sull’unica cartuccia
inesplosa residuata e sui frammenti del sottocanna del fucile rinvenuti sul luogo
dell’omicidio.
Al contempo, ha disposto perizia al fine di accertare la presenza di
eventuali residui biologici sui medesimi reperti.
In tale quadro si è disposto che, nel caso in cui i predetti accertamenti
avessero

consentito

di estrarre dai

reperti rispettivamente frammenti di

impronte digitali e/o palmari e impronte genetiche utili per le comparazioni, i
periti avrebbero proceduto ad effettuare la necessaria analisi comparativa con le
impronte

digitali e/o palmari e con il profilo

genetico dell’imputato

MAZZARA Vito.
Pertanto, la Corte ha nominato periti per gli accertamenti dattiloscopici il
dott. Gaetano ROCCUZZO441 e per gli accertamenti biologici la prof.ssa Elena
CARRA442 e la dott.ssa Paola DI SIMONE443, invitando i periti a seguire gli
indirizzi

scientifici più evoluti

e ad

avvalersi

delle

strumentazioni

tecnologicamente più moderne.

441 Ispettore Capo della Polizia di Stato - dattiloscopista; Coordinatore della Sezione Dattiloscopia - Identità
Preventiva e Giudiziaria G a b in e tto R eg io n a le P o lizia S cien tifica d i P a lerm o .
442 PhD in Biologia Cellulare e dello Sviluppo; PhD in Scienze Biologiche Forensi; Professore Aggregato di
Biotecnologie Cellulari Applicate alle Scienze Forensi D ip a rtim en to d i S cien ze e T ecn o lo g ie B iologich e,
C him iche e F arm aceu tich e (STE BICE F ) U n iversità d e g li S tu di d i P alerm o; Visiting Professor o f Forensic
Biology U n iveristy o f A p p lie d S cien ces in F oren sic S c ie n c e s H ochschule B onn-R hein-Sieg.
443 PhD in Biologia Cellulare e dello Sviluppo; Specialista in Genetica Medica; Direttore Tecnico Capo
Biologo della Polizia di Stato G a b in etto R eg io n a le d i P o lizia S cien tifica d i P a lerm o L a b o ra to rio d i G en etica
F oren se.
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L’attività dei periti ha avuto inizio - nella stessa udienza di conferimento
dell’incarico - con l’acquisizione del “Corpo di Reato 12759”, ovvero, un plico
in cartone chiuso con nastro adesivo da imballaggio provvisto di dettagliata
leggenda, contenente, anche, altri sotto-plichi non inerenti l’incarico peritale; è
poi proseguita con l’acquisizione di due tamponi salivari dell’imputato
MAZZARA Vito in presenza del difensore Avv. Salvatore Galluzzo. I periti
hanno indicato la data del 10.6.2013 per l’inizio degli accertamenti presso il
Laboratorio di Genetica Forense della Polizia Scientifica di Palermo. La Corte,
quindi, ha concesso termine alla difesa sino ad allora per l’eventuale nomina di
consulenti tecnici nell’interesse degli imputati. Tuttavia, nessuna delle parti ha
inizialmente nominato propri consulenti.
In data 10.6.2013 negli uffici del Gabinetto Regionale della Polizia
Scientifica di Palermo, alla presenza dell’Avv. Salvatore GALLUFFO, ha
avuto seguito l’attività dei periti con la visione e selezione del contenuto del
“Corpo di Reato 12759”; tutti i reperti oggetto di perizia sono stati racchiusi
all’interno della busta di sicurezza n. 00216831 che è stata sigillata in attesa del
prosieguo degli accertamenti (pag. 6 elaborato peritale CARRA - DI SIMONE
- ROCCUZZO del 13.11.2013, nonché verbale operazioni peritali allegato 1).
La dott.ssa Paola DI SIMONE ha descritto le operazioni preliminari
precisando che erano volte «a prendere visione del plico che conteneva tutti i
reperti, ad aprirlo, documentale fotograficamente tutte le fasi iniziali e, in
prima istanza, a cercare di isolare da questo plico, che conteneva svariati
sottoplichi, quelli che contenevano i reperti relativi all'omicidio di Rostagno»
(pag. 13 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013; pagg. 16 - 25 della
relazione peritale del 13.11.2013).
I periti hanno individuato «un sotto-plico contrassegnato con il codice
9066/A, un secondo plico contrassegnato con il codice 9066/B. Qui apro subito
una precisazione, poiché questo plico conteneva dei reperti sequestrati dal
corpo di Rostagno in sede di autopsia, non è stato eseguito alcun
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accertamento, poiché non rientrante tra i reperti utili ai fini dello svolgimento
della perizia. Si è solo dato atto del contenuto e il plico è stato risigillato. Poi,
sempre all'interno del plico principale, 12759, era presente una busta, definita
di cellofan, contente all'interno altre buste che contenevano delle cartucce.
Pertanto gli accertamenti svolti nell'ambito della perizia hanno riguardato
tutto il contenuto 9066/A, che in particolare conteneva un sotto canna di fucile
più tutta una serie di frammenti lignei e altri oggetti che sono stati
opportunamente catalogati uno ad uno» (pag. 13 delle trascrizioni dell’udienza
del 20.11.2013).
Il reperto 9066/A, custodito nella busta di sicurezza n. 00216831, è stato
aperto per la visione del contenuto in data 24.6.2013 e contrassegnato con il
codice 1128 per lo svolgimento delle attività di laboratorio. In tale circostanza
le operazioni sono state espletate in assenza dell’Avv. Salvatore GALLUFFO: i
periti, dopo averlo atteso, hanno contattato telefonicamente il difensore che ha
acconsentito all’inizio dell’attività in sua assenza e nulla ha osservato al
termine delle operazioni allorché è stato nuovamente contattato telefonicamente
dai periti per comunicare che gli accertamenti sarebbero stati condotti senza
soluzione di continuità (pag. 7 dell’elaborato peritale del 13.11.2013, nonché
verbale operazioni peritali allegato 2).
Sin dalla prima ispezione dei reperti il Collegio peritale ha intravisto la
complessità dell’analisi (pagg. 9 - 1 0 dell’elaborato peritale del 13.11.2013,
nonché nota inviata a mezzo fax a questa Corte in data 9.8.2013); pertanto,
prima di procedere alle campionature per la ricerca del DNA, i periti hanno
ritenuto di privilegiare gli accertamenti finalizzati all’individuazione delle
tracce papillari residue, anche in considerazione di una possibile analisi
porografica: le indagini biologiche, infatti, avrebbero comportato la distruzione
di eventuali tracce papillari latenti.
I periti, inoltre, hanno considerato che un nuovo trattamento dei reperti dopo quello eseguito dal consulente del P.M. nel 1990 - per la ricerca delle
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impronte papillari latenti avrebbe potuto in astratto “compromettere” l’analisi
genetica.
Al fine di avere contezza specifica dei pregressi accertamenti condotti sui
reperti, in data 3.7.2013 la prefissa Elena CARRA ha acquisito presso la
Cancelleria di questa Corte la relazione tecnica di perizia balistica a firma del
Ten. Col. G. LOMBARDI datata 15.10.1990, con relativo fascicolo fotografico,
una scheda fotografica dimostrativa redatta in data 8.2.1989 dal Centro
Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma a firma del Magg. S.
Bonafiglia, la relazione di consulenza tecnica balistico-forense e medico-legale
redatta dal prof. L. Milone e dall’Isp. E. GAROFALO in data 24.6.2010.
I periti, quindi, hanno effettuato un’attenta ricognizione delle pregresse
manipolazioni subite dai reperti dopo il delitto.
Alla stregua dei precedenti accertamenti e dei potenziali risvolti sulle
indagini del DNA il Collegio peritale non ha eseguito alcun trattamento sui
reperti per la ricerca di impronte papillari latenti, ma si è limitato ad una più
accurata ispezione con l’ausilio di microscopio stereoscopico (Olimpus COll)
sotto l’influenza di diverse sorgenti luminose. L’attività è proseguita - con
documentazione fotografica dei singoli particolari di interesse - mediante
l’utilizzo anche della strumentazione Projectina 3000.
Con nota del 9.8.2013 i periti hanno informato la Corte circa l’assenza di
tracce

biologiche

microscopicamente

visibili

sui

reperti

oggetto

di

accertamento, con la conseguenza che le indagini sarebbero state indirizzate
alla ricerca del cosiddetto touch DNA (ovvero cellule residue rilasciate dal
contatto, per lo più cellule di sfaldamento dell’epidermide), sicché sarebbe stato
seguito un approccio “a griglia per piccoli punti” sulla totalità della superficie
esterna esposta al contatto in modo da non escludere alcuna porzione dei reperti
lignei.
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Dopo una prolungata sospensione delle operazioni peritali per ragioni di
salute della prof.ssa Elena CARRA, i periti hanno ripreso l’attività di
laboratorio, iniziando le fasi di campionatura dai reperti.

12.1.1.- Il plico 9066/A-1128: descrizione del contenuto
In via preliminare appare opportuno descrivere i reperti contenuti nel plico
9066/A e contrassegnati con il codice 1128 per lo svolgimento delle attività di
laboratorio.
1128-1/A: frammento ligneo di circa 30 cm. appartenente al sottocanna
(parte lignea posta a copertura del serbatoio) di un fucile calibro 12 marca
Breda, in precedenza parzialmente ri-assemblato da altri esperti mediante
collante termosensibile; il legno della porzione esterna è verniciato, a
differenza di quello della porzione interna concava; la superficie esterna è
anche caratterizzata da una decorazione intagliata a fitto reticolo con motivo a
losanga che ne rende individuabile il modello. La porzione esterna sinistra,
allocata nell’area prossimale al castello del fucile, risulta integra; la porzione
esterna destra si presenta parzialmente ri-assemblata da altri esperti che
avevano utilizzato della colla termosensibile di tipo siliconica; la parte
terminale del frammento, allocata nell’area prossimale al castello del fucile,
presenta una scanalatura per l’alloggiamento della piastrina in metallo. Nella
regione ad intaglio risultano delle aree con residui di deposito degli esteri di
ciano-acrilato utilizzato per una pregressa rilevazione delle impronte papillari
(documentazione fotografica pagg. 26 - 27 e 75 - 80 dell’elaborato peritale del
13.11.2013);
1128-1/B: piccolo frammento ligneo di circa 8 cm. in lunghezza ed 1 cm.
in larghezza, proveniente dalla porzione ad intaglio del sottocanna; al rilievo
con Projectina 3000 (filtro BG38) e luce radente è risultato evidente che la
parte superiore ad intaglio non fosse stata trattata per la rilevazione delle
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impronte; il frammento era privo di tracce biologiche evidenti (documentazione
fotografica pag. 27 e pag. 81 dell’elaborato peritale del 13.11.2013);
1128-1/C: piccolo frammento ligneo di circa 4 cm. provvisto di piccola
parte (1 cm.) verniciata come la superficie esterna del sottocanna; è visibile un
residuo di colla termosensibile sul lato interno (documentazione fotografica
pag. 27 e pag. 82 dell’elaborato peritale del 13.11.2013);
1128-1/D: piccolo frammento ligneo di circa 5 cm., la parte esterna al
rilievo con Projectina 3000 non presenta residui di ciano-acrilato per la
rilevazione delle impronte papillari; il frammento presenta una piccola porzione
verniciata come la superficie del sottocanna (documentazione fotografica pag.
27 e pag.83 dell’elaborato peritale del 13.11.2013);
1128-1/E: frammento ligneo di circa 12 cm. in lunghezza e 2 cm. in
larghezza; la porzione esterna verniciata presenta una modanatura che
all’analisi con Projectina non ha rilevato alcun trattamento per l’esaltazione
delle impronte papillari. La porzione interna, non verniciata, mostra la presenza
di resine collanti termosensibili; nella zona centrale della superficie esterna i
periti hanno messo in evidenza una porzione verosimilmente interessata da
residui cellulari (documentazione fotografica pag. 27 e pag. 84 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013);
1128-1/F: piccolo frammento ligneo, anch’esso distaccato dal sottocanna
di fucile, di circa 3 cm., provvisto di piccola parte verniciata come quella della
superficie esterna del sottocanna; sul lato interno sono evidenti dei residui di
collante termosensibile (documentazione fotografica pag. 27 e pag. 85
dell’elaborato peritale del 13.11.2013);
1128-1/G: frammento ligneo distaccato dal sottocanna di fucile, costituito
da due frammenti assemblati tramite collante; quello inferiore, di circa 8 cm.,
presenta un lato verniciato, dei residui di collante ed una scanalatura circolare
funzionale ad una base di alloggiamento; la porzione più piccola, di circa 3 cm.,
non mostra alcuna superficie verniciata, risulta incollata sulla porzione del
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frammento più grande e presenta tracce di bruciatura (documentazione
fotografica pag. 27 e pag. 86 dell’elaborato peritale del 13.11.2013);
1128-1/H: piccolo frammento ligneo di circa 6 cm., costituito da due
porzioni incollate (all’interno si rinvengono residui di collante), ciascuna delle
due porzioni incollate presenta una parte verniciata, come 1 esterno del
sottocanna, e una parte priva del rivestimento esterno; la morfologia del
frammento

suggerisce

che

il reperto

fosse

originariamente

allocato,

specularmente a quello etichettato 1128-1/G, nella porzione terminale destra
del sottocanna, nell’area più prossima al tappo del serbatoio del fucile
(documentazione fotografica pag. 28 e pag. 87 dell elaborato peritale del
13.11.2013);
1128-1/L: frammento ligneo di circa 15 cm. caratterizzato da una
modanatura analoga a quella che si rinviene nella porzione laterale del
sottocanna (1128-1/A); i periti hanno verificato la perfetta allocazione (ad
incastro) del frammento nella corrispondente porzione del sottocanna (11281/A) sul lato destro (documentazione fotografica pag. 88 dell’elaborato peritale
del 13.11.2013);
1128-1/M: piccolo frammento ligneo di circa 5 cm. distaccato dalla parte
interna a seguito della rottura del sottocanna (documentazione fotografica pag.
89 dell’elaborato peritale del 13.11.2013);
1128-1/N: piccolo frammento ligneo di circa 5 cm. distaccato dalla
porzione del sottocanna, provvisto del motivo ad intaglio; presenta evidenti
segni di affumicatura su entrambe le superfici, ossia nell’area esterna e
nell’area scheggiata (documentazione fotografica pag. 90 dell’elaborato peritale
del 13.11.2013).
12.1.2.- L ’approccio metodologico
I reperti sono stati innanzitutto valutati in fruizione dell’analisi
dattiloscopica e poroscopica, al fine di privilegiare l’individuazione delle
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eventuali tracce papillari residue prima delle indagini biologiche che ne
avrebbero potuto comportare la distruzione.
Pertanto, i periti avvalendosi di strumentazione dedicata (stereomicroscopio e Projectina 3000) e luce radente a diversa lunghezza d’onda
hanno ispezionato i reperti. Al riguardo la dott.ssa Paola DI SIMONE ha
precisato: «questo tipo di approccio serviva ad entrambi i gruppi di lavoro,
ovvero quello dattiloscopico e quello di genetica forense, dal momento che
individuare eventuali regioni o porzioni interessati da dermatoglifi o linee
papillari avrebbe da una parte consentito di completare l'accertamento
dattiloscopico, dall'altro potuto indirizzare eventuali campionature su zone dei
reperti già entrati a contatto con impronte, quindi poter dare un indirizzo»
(pagg. 17-18 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
In particolare il dott. Gaetano ROCCUZZO ha rappresentato che durante
le operazioni di osservazione dei reperti non sono stati individuati dermatoglifi
o linee papillari utili per il confronto con l’imputato MAZZARA Vito444
(l’analisi dattiloscopica viene descritta da pag. 31 a pag. 54 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013; nonché, nel PowerPoint-ROCCUZZO del 20.11.2013).
Ha così trovato sostanziale conferma la consulenza dattiloscopia che era
stata curata dal ten. Col. LOMBARDI e compendiata nella relazione depositata
il 22.10.1990 in esito all’incarico conferito dal pubblico ministero della Procura
di Trapani il 7 agosto 1989. Gli accertamenti avevano avuto ad oggetto i reperti
meglio indicati alle pagg. 11-14 della relazione citata (cartucce, bossoli, n. 2
Perito ROCCUZZO: « C i so n o d e g li sta n d a rd , c i so n o d e i terren i ch e son o sta ti in p a ss a to , p ra tic a m e n te ,
o g g e tto d i stu d io e fo r m u la ti d a d iv e r si stu d io si, c i son o p u re d e lle iden tifica zio n i f a tte in p a s s a to a ttra v e rs o lo
stu dio d e lla p a r o s c o p ia e le id en tifica zio n i che so n o sta te f a tte so n o sta te f a tte con il con fron to e la
c o rrisp o n d e n za tra i du e term in i m essi a p a ra g o n e d i a lm en o du ecen to p o r i su doripari. D a ten ere co n to ch e su
una linea, su un c en tim etro d i c re sta p a p illa re , si p o ss o n o rile v a re d a g li o tto a i d ic io tto e a lle v o lte ven ticin qu e
p o r i su d o rip a ri. Q uindi, c a p ite b en e che a v re m o b iso g n o d i u n a su perficie p iù este sa p e r p o te r a p p ro fo n d ire
uno stu d io e d a re una risp o sta che p o rti, appu n to, a una co m p iu ta iden tificazion e. G li stu d i p re g re ssi,
con ferm ati d a ta n ti b io g ra fia a liv e llo m on diale, in dican o in venti, q u a ra n ta alm en o i p o r i b iso g n e v o li p e r
g iu n g ere a un g iu d izio d i co m p iu ta iden tificazion e. N on a v e v a m o q u esto dato, quindi, co n clu d en d o a risp o sta
d e l q u e sito p o s to d a q u esta C orte, io afferm o ch e la m an can za d i d erm a to g lifi o lin ee p a p illa r i, a n co rch é
esig u e su l so tto canna, non ha p e rm e sso d i effettuare nessun tip o d i co m p a ra zio n e con le im pron te d i M a zze ra
Vito. L a v a lu ta zio n e d e lla non u tilità d e l co n ta tto p a p illa r e ev id e n zia to su lle ca rtu c c e d isa sse m b la te non
p e rm e tte a lcu n a co m p a ra zio n e d a ttilo sc o p ic a o p o ro s c o p ic a con le im pron te d e l p r e d e tto im putato, qu in di n é
d a ttilo sc o p ic a m e n te n é p o ro sc o p ic a m e n te p o ssia m o u tilizza re q u esto d a to che a b b ia m o otten u to p e r
un'even tu ale co m p a ra zio n e » (pagg. 23 - 24 delle trascrizioni dell'udienza del 20.11.2013).
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borre in plastica e, soprattutto, un’asta lignea per fucile automatico da caccia
del cal. 12, lesionata, insieme a frammenti di legno di varie dimensioni così
come rappresentato nelle foto nn. 3-4 e 5). Non erano state trovate tracce
visibili di impronte papillari (o palmari); ed anche dopo il trattamento con gli
esteri di cianoacrilato per esaltare eventuali impronte latenti, era stato possibile
evidenziare minute tracce di disegno papillare soltanto nella porzione del lato
sinistro dell’asta (v. foto n. 46); ma erano comunque tracce “di nessun
significato identificatorio”.

Ciò premesso, i periti hanno deciso di procedere esclusivamente con
l’approccio biologico.
Con riferimento al pregresso trattamento di fumigazione dei reperti con gli
esteri di ciano-acrilato - eseguito dal consulente del P.M. nel 1990 - la dott.ssa
Paola DI SIMONE ha precisato che la tecnologia estrattiva del DNA oggi
consente di ottenere il DNA anche dopo simili trattamenti445 ed ha escluso che
il pregresso uso di esteri di ciano-acrilato avesse potuto inficiare o interferire
sugli esiti delle successive analisi di DNA.
È stato, altresì, puntualizzato che l’estere ciano-acrilico reagisce
selettivamente con i lipidi contenuti nell’essudato delle cellule epiteliali lasciate
con le impronte, in modo da fissare tale materiale sui reperti: i lipidi sono i
445 Perito DI SIMONE: « in tan to i tra tta m en ti p e r e sa lta re le im pron te so n o d e i tra tta m en ti chim ici, e co m e tu tti
i tra tta m en ti chim ici, p o te n zia lm e n te q u e sti p o tr e b b e r o in terferire n ell'a n a lisi d e l DNA, non tan to su lla
risu ltan za a n a litica , c io è non a lte ra n d o q u e llo che è il risu lta to reale, q u a n to p iu tto s to p o te n d o p o ten zia lm en te
in terferire con le ch im ich e d i rea zio n e ch e l'an alisi d e l D NA co m p o rta . A b b ia m o d e tto la vo lta sc o rsa che, p e r
a rriv a re d a una tra c c ia a un p ro filo g en etico , son o n e c e ssa ri d iv e r s i p a s s a g g i in term ed i d i estrazion e,
a m p lifica zio n e e d a n a lisi d e l DNA, ch e son o d e i p a s s a g g i chim ici. Q uindi, a g giu n gere a lla tra c c ia a ltre
so sta n ze chim iche, p o te n zia lm e n te p o tr e b b e a lte ra re la bo n tà d e l l ’esecu zio n e d e l l ’analisi, non n e l risultato.
T uttavia a b b ia m o o g g i a d isp o sizio n e tu tta una se r ie d i m eto d ich e ch e in qu alch e m o d o son o in g ra d o di
b y p a ssa re q u e sto p ro b le m a ,

n e l sen so che c i con sen ton o

in qu alch e m odo d i m ig lio ra re l ’efficacia

n ell 'estrazione, d i lim ita re la p r e s e n z a d i even tu a li in ib ito ri e re a g e n ti ch im ici nelle n ostre m iscele d i reazione,
e d i p e rv e n ire a d e i risu ltati. In q u esta fa ttis p e c ie son o sta te valu tate tu tta una serie d i elem enti. In p rim a
istanza, q u e lla d i d o v e r s o tto p o rre n u ovam en te un re p e rto a d un tra tta m en to chim ico, p o s to ch e le tra c c e eran o
q u elle even tu alm en te p re se n ti, si p re su m e v a d e te r io ra te o vetuste. P erta n to non si p u ò esclu d ere ch e si p o ss a
a lte ra re la ch im ica d e lla reazion e, m a c i son o tan ti sistem i p e r b y p a ss a re q u esto p ro b le m a . In o g n i caso, si f a
sem p re una sc e lta c o lle g ia le p e r ve d e re q u a le stra te g ia p riv ile g ia re , a l fin e d i ra g g iu n g ere il p iù p o ss ib ile
l'o b iettivo d e l l ’a c c e rta m e n to » (pag. 52 - 53 delle trascrizioni dell’udienza del 4.12.2013).
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costituenti principali delle membrane esterne che ricoprono tutte le cellule,
compresa quella del piccolo organello intracellulare, il nucleo, che preserva
airintemo il DNA446. Pertanto, è stato ipotizzato che l’evaporazione del
contenuto di acqua delle cellule (circa il 90%) avesse consentito la
preservazione di una lamina sottile dei diversi aggregati cellulari ivi depositati.
In tale quadro i periti hanno deciso di procedere con l’analisi biologica
allo scopo di ricercare delle tracce cellulari sui reperti lignei - il sottocanna
(1128-1/A) ed i frammenti distaccati da esso (da 1128-1/B a 1128-1/N) - per
valutare la presenza di impronte genetiche dell’imputato MAZZARA Vito.
La prof, ssa Elena CARRA e la dott.ssa Paola DI SIMONE erano a
conoscenza della complessità analitica di un accertamento genetico che aveva
la finalità di valutare, dopo 25 anni, la presenza di cellule epidermiche di
sfaldamento che, veicolate dal sudore, si fossero depositate sulla superficie
lignea dei reperti; pertanto, hanno individuato un approccio metodologico tale
446 P e rito C A R R A (e rro n e a m e n te in d icato n e lle tra sc riz io n i c o m e D I S IM O N E ): « P E R IT O D I SIM O N E -U na
c o sa p e r tutti. D efin iam o c o sa son o q u e sti lipidi. L ei p o c o f a m i h a zittito . V olevo in terven ire in a u silio a l
co lleg a , non e sse n d o b io lo g o . I co m p o n en ti d e lle cellu le e le m em bran e stanno... le m em bran a rico p ro n o la
n o stra cellu lare. Il D N A è d en tro un a ltro o rg a n ello , ch e ha un'altra m em bran a d i lipidi, è p ro te ttissim o .
Q u an do n o i rep eria m o su q u esto re p e rto so lta n to le c e llu le c o sid d e tte d i sfaldam en to, che son o d e lle cellu le
che si sta c c a n o c o l su d o re d e lle cellu le e p itelia li, q u este cellu le a sua volta, non è c h e a b b ia m o un D N A libero,
p u ro , a b biam o... ch e son o p ic c o le cellu le, a g g re g a ti cellu lari, tre - q u a ttro cellu le insiem e, rico p erte tu tte d a
stru ttu re d i m em brane. Q u este m em bran e e q u este cellule, qu an do si stra tifica n o su q u esti reperti, il c o sid d e tto
touch DNA, son o su b ito so g g e tte a un p r o c e s s o c o sid d e tto d i essicca zio n e, ch e le ren d e q u a si im m o rta lizza te e
fissa te , p e r c iò p e rm a n g o n o nel tem po. Q u esto p e r in teg ra re a n ch e l ’in terven to d e lla co lleg a . E perm an e...
P R E SID E N T E - C om e un fo s sile , diciam o.
P E R IT O D I SIM O N E - C om e q u a si un fo s sile . Il D N A all'in tern o d e lla c ellu la è s o g g e tto a p r o c e s s i d i
d e g e n e ra zio n e endogen a, p r o p r i d e lla cellu la, d i m orte cellu lare, son o m ilia rd i i m eccanism i, e si fra m m en ta , e
si in terrom pe. Il d e p o sito d e g li e ste ri d i cia n o acrila to , che non son o a ltro ch e d e i g ru p p i ca rb o ssilici, ch e si
leg a n o con a ltri g ru p p i c a rb o s silic i ch e fa n n o i lip id i ch im icam en te, che si a g g reg a n o , si stra tifica n o su lla
su perficie. Q u esti lip id i co m p o n g o n o ta n to il g ra s so rin ven u to anche in a ltr i c o m p o s ti extracellu lari, tan to
n elle m a trici ch e c o p ro n o l ’epiderm ide, ch e c o p ro n o la stru ttu ra, p e r cu i p o c o in fician o l'an alisi d e l DNA, che
vien e p ro te tto all'in tern o. P e r recu p era re e p re le v a re il m a te ria le d a l reperto, si u tilizza n o d e i b a sto n cin i
co to n a ti in u m iditi con d e ll 'acqua, che co n trib u isco n o a re id ra ta rn e la struttura. E ’ c a p ita to a d e sem p io ch e si
p o ss o n o to g liere, io lo f e c i a d d irittu ra q u an do m i o c c u p a i d e l fa m o s o p r o c e s so d e l c im itero d e lla m afia, d i
rin ven ire all'in tern o d e lla p o lp a d e n ta r ia d i m olari, rin ven u ti d a re sti sch eletrici, che e ra p ra tic a m e n te Punico
elem en to u tilizza b ile p e r p o te r f a r e il D N A. Che era una p o lp a lam in a stratificata, e ssic c a ta , m a co n servata.
Q u in di in q u e sto c a so p o c o è co m p o rta to l'a c c e rta m e n to rin ven u to tem p o a d d ietro , ven ti a n n i fa . S a reb b e sta to
in vece c o n tro p ro d u cen te ripetere, con o d iern i a c certa m en ti d i e ste ri cia n o a crila ti, e van ificare d e lle im pron te
la te n ti che, d a to a m a g g io r c o n sa p e v o le zza ch e q u esto re p e rto e ra sta to to c c a to d a a ltri in dividu i n el c o r s o d e l
tem po, q u in d i a b b ia m o p riv ile g ia to , d i com une a ccordo, l ’a ccerta m en to b io lo g ic o » (pag. 57 - 5 9 d elle
tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a d el 4 .1 2 .2 0 1 3 ).
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da garantire che i dati genetici sarebbero stati ritenuti idonei per le valutazioni
scientifiche solamente dopo molteplici controlli di verifica.
I periti, peraltro, erano consapevoli della possibilità di rinvenire dei profili
multialleici o “misti”447, in quanto i reperti lignei erano stati anche affidati per
motivi professionali ad altri esperti (in dattiloscopia, balistica e medicina
legale), con la possibilità di rinvenire tra le misture cellulari anche i profili di
coloro i quali erano venuti a contatto con i reperti.
1 2 .1 .3 .-Il DNA
L’acido desossiribonucleico (DNA) si trova nel nucleo della cellula ed una
piccola parte nei mitocondri.
II DNA rappresenta il materiale genetico di tutte le forme viventi del
pianeta: nel corpo umano sono presenti circa 100 mila miliardi di cellule ed in
ciascuna di esse è presente sia un DNA nucleare (autosomico e sessuale), sia un
DNA mitocondriale (mtDNA) extranucleare.
Il DNA a fini identificativi, cioè quello che serve per stabilire se una
traccia sia riconducibile o meno ad una determinata persona, è quello nucleare
e su tale tipologia di DNA sono stati svolti gli accertamenti da parte dei periti.
È noto che il DNA contiene tutte le informazioni genetiche di un
organismo e si caratterizza anche per un’enorme variabilità individuale che
assume i caratteri del polimorfismo genetico, in quanto, essendo soggetto a
meccanismi di ricombinazione, contribuisce a generare individui che, pur
appartenendo alla stessa specie, si differenziano gli uni con gli altri, essendo
però sempre riconducibili nella misura del 50% al progenitore femminile e
maschile.
Lo studio dei polimorfismi diploidi (caratteri che si ereditano da entrambi
i genitori) è impiegato ogni qualvolta si rende necessaria un’indagine

447 Per profilo genetico misto si intende un profilo generato da una matrice biologica riconducibile a più
soggetti e non a un singolo individuo.
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identificativa su tracce. I marcatori più utilizzati in ambito genetico-forense
sono i polimorfismi microsatelliti o “short tandem repeats ” (STRs).
La tipizzazione del DNA consiste nel determinare il genotipo per alcune
specifiche regioni del genoma definite loci.
Le regioni (o loci) sono polimorfiche in quanto caratterizzate dalla
presenza di un determinato numero di possibilità alleliche; gli alleli sono le
differenti variabili che costituiscono il locus polimorfico.
Si usa il termine locus, regione o marcatore per individuare il tratto di
DNA polimorfico e l’allele individua la variante polimorfica presente in quel
tratto.
Alcuni kit commerciali sono in grado di caratterizzare 16 diversi loci di
DNA nucleare autosomico (D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, D10S1248,
D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, vWA31, D8S1179, FGA, D2S441,
D12S391, D19S433 ed SE33) in aggiunta ad una porzione che individua il
sesso (Amelogenina): in tal modo è possibile delineare il profilo genetico di un
soggetto.
Le singole varianti alleliche individuano il genotipo per lo specifico locus
di DNA; esse vengono ricavate utilizzando come riferimento degli standard
allelici noti.
Gli alleli che individuano sequenze polimorfiche sono etichettati, per
convenzione, con numerazione progressiva specifica per ogni locus.
Il genotipo di ciascun individuo è costituito da un set genico di due
varianti, che prendono il nome di alleli! un allele viene ereditato dal
cromosoma materno e l’altro allele dal corrispondente cromosoma paterno (gli
alleli individuano porzioni di DNA). Un individuo viene, pertanto, etichettato
omozigote quando in un locus presenta due copie identiche dello stesso allele,
eterozigote, invece, quando presenta due distinti alleli.
Il profilo genetico di una persona individua l’insieme delle caratteristiche
alleliche presenti ad ogni locus analizzato.
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Le analisi dei polimorfismi del DNA consentono l’estrapolazione del
profilo genetico cui ricondurre, mediante comparazione biostatistica, tracce e
campioni dei soggetti di confronto.
Prima di giungere all’analisi del profilo genetico sono necessari alcuni
passaggi fondamentali che vengono di seguito sinteticamente illustrati in
relazione alle specifiche operazioni compiute dai periti sui reperti.
Per l’estrazione del DNA - metodica impiegata per isolare il materiale
genomico presente nel nucleo della cellula dal restante materiale biologico
(elementi cellulari) eventualmente presente sul substrato oggetto di prelievo
(nell’ipotesi di tracce su reperti) - dalle trenta campionature prelevate dai
reperti è stato prescelto il kit “EZ 1 DNA Investigator” (a resine magnetiche) su
apparecchiatura automatizzata “Bio Robot EZ1 Advanced XL” della ditta
Qiagen. I campioni estratti sono stati eluiti in un volume di 50 mi di H20 .
Per l’estrazione del DNA dalle dodici campionature eseguite sulla regione
ad intaglio del sottocanna (aree già in precedenza campionate) è stato utilizzato
il metodo classico fenolo-cloroformio. Tutti i campioni sono stati risospesi in
20 mi di H20.
Sui campioni da Al 128-A1 ad Al 128-A16 e, in seguito, sui campioni El,
L2 e L5 è stata, poi, effettuata la quantificazione del DNA con il metodo
“PCR448 Real-Time” mediante la strumentazione “7500 Reai Time PCR
System” con l’uso del kit “Quantifiler Duo” della ditta Applied Biosystems. In
tal

modo

non

solo

viene

quantificato

-

nella

concentrazione

nanogrammi/microlitro449 (ng/pl) - il materiale genetico presente in ogni
campione, ma viene verificata l’eventuale presenza di agenti inibitori mediante
l’amplificazione, insieme al campione, di un controllo interno IPC (Internai
PCR Control); è, inoltre, possibile determinare se il materiale genetico
individuato appartenga ad un individuo di sesso maschile.
448 Polymerase Chain Reaction ossia reazione a catena della polimerasi con la quale si ottiene l’amplificazione
di specifici tratti del DNA.
449 I picogrammi (pg) si deducono con una equivalenza e si parla di picogrammi quando i valori di
quantificazione sono molto bassi.
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In seguito tutti i campioni sono stati sottoposti ad amplificazione via
PCR (reazione di polimerizzazione a catena) delle regioni polimorfiche (loci)
del DNA: tale metodica permette, in vitro, la sintesi (replicazione) enzimatica
di sequenze di DNA specifiche450. La strumentazione utilizzata è stata la
“Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700 v 3.1.2,\ Sono state
amplificate le seguenti regioni genetiche (loci) mediante l’impiego di coppie di
oligonucleotidi-primers

specifici per le regioni

fiancheggianti

i vari

polimorfismi di interesse: D3S1358, HumTHOl, D21S11, D18S51, D10S1248,
D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, HumvWA31, D8S1179, HumFGA,
D2S441, D12S391, D19S433, SE33 e Amelogenin (sex test). I periti per
amplificare i predetti polimorfismi hanno utilizzato il kit commerciale
“PowerPlex® ESX 17 System” (ESX) della Promega Corporation (per tutti i
campioni) e in aggiunta il kit commerciale “AmpFISTR® NGM SElect™”
(NGM) della ditta Life Technologies-Applied Biosystems (per i campioni
1128-A2, 1128-A4, 1128-A7, 1128-A11, 1128-A15, 1128-E1, 1128-G1, 1128H l, 1128-L1, 1128-L2). Per tutte le reazioni di amplificazione è stato utilizzato
il massimo volume di campione consentito per ciascun kit: 17,5 pi per il Kit
ESX e lOpl per il kit NGM.
4,0 L’amplificazione via PCR si basa sulla ripetizione ciclica di tre differenti reazioni (fasi) in ognuna delle
quali assume particolare importanza il valore della temperatura utilizzata.
La prima fase (denaturazione) è caratterizzata dalla denaturazione del DNA a doppia elica di partenza (apertura
della doppia catena per effetto di valori elevati di temperatura circa 95°C); in tal modo è possibile ottenere il
DNA nei suoi singoli filamenti, in grado di ibridizzare (legarsi in modo complementare) ad altre sequenze di
DNA.
La seconda fase (innesco), effettuata a temperatura più bassa (quella di melting), consente l’ibridizzazione di
due primers (brevi sequenze di DNA a sequenza nota precedentemente sintetizzate e purificate) alle sequenze
complementari dei due filamenti di DNA di partenza (target) in modo da definire il tratto da amplificare. I
primers o inneschi vengono così chiamati perché dopo essersi legati al DNA target, individuano il punto
preciso dal quale inizierà l’attività enzimatica ad opera della Taq D NA p o lim e ra si, enzima in grado di portare
avanti la sintesi (polimerizzazione) del DNA.
La terza fase (estensione o polimerizzazione del frammento di DNA individuato) permette la sintesi di un
nuovo filamento di DNA, attraverso l’estensione di ciascuno dei due primers. Tale passaggio, reso possibile
dall’azione della T aq p o lim e r a si, consiste, in estrema sintesi, nel legare i vari nucleotidi presenti nella
soluzione di reazione al DNA target a partire dal punto di innesco definito dai primers. In tal modo viene
prodotto un nuovo singolo filamento di DNA per ognuno dei primers, complementare al filamento di DNA
target, di lunghezza pari al segmento compreso tra i due inneschi.
Ciascun segmento neo-sintetizzato funziona a sua volta da stampo, vale a dire da nuovo substrato per le
successive reazioni di polimerizzazione. Ad ogni ciclo corrispondono nuove molecole di DNA (copie
dell’iniziale segmento individuato dai primers) che aumenteranno in maniera esponenziale. A conclusione di
circa 30 cicli è possibile ottenere un prodotto di amplificazione che contiene un numero di copie del filamento
di DNA interessato pari a circa un milione.
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I kit commerciali impiegati, pur utilizzando i medesimi loci di tipizzazione
genotipica, si avvalgono di oligo-primers che generano, a parità di locus
polimorfico, frammenti di DNA (ampliconi451) a differente lunghezza (massa
molecolare); sussiste una correlazione diretta fra la lunghezza dell’amplicone e
la probabilità di successo dell’amplificazione; minore è la dimensione della
regione da amplificare, maggiore è la probabilità che tale regione sia intatta e
possa, quindi, essere amplificata con successo; i sedici loci comuni ai due kit
presentano, a seconda del kit utilizzato, una lunghezza degli ampliconi in alcuni
casi simile452 e in altri casi considerevolmente diversa (ad una lunghezza
relativamente bassa dell’amplicone generato con il kit ESX corrisponde una
lunghezza relativamente alta dell’amplicone generato con il kit NGM e
viceversa); ne consegue che, proprio in considerazione deH’incidenza della
lunghezza degli ampliconi sull’efficienza di amplificazione, nell’ambito dello
stesso campione e del medesimo locus i vari kit riescono ad ottenere differenti
risultati di tipizzazione, con un successo maggiore per gli ampliconi di
lunghezza ridotta rispetto a quelli di maggiore lunghezza.
I prodotti di amplificazione sono stati analizzati con strumentazione ad
elettroforesi capillare AbiPrism 3500 Genetic Analyzer utilizzando il software
di analisi Gene Mapper IDX.
I risultati sono rappresentati negli elettroferogrammi in cui locus per locus
gli alleli sono indicati graficamente con dei picchi, con i corrispondenti nomi
degli alleli sotto forma di numeri e con l’intensità o altezza di ciascuno picco453
che la strumentazione attribuisce in base ai parametri impostati.

451 Gli ampliconi sono i frammenti di DNA che caratterizzano i diversi loci genici. Gli ampliconi sono i
frammenti di DNA che vengono amplificati nel corso della PCR, che includono gli alleli del locus da
genotipizzare e la cui lunghezza varia a seconda dei particolari primers (inneschi) che vengono utilizzati. La
lunghezza degli ampliconi si misura in paia di basi.
452 I loci in cui la lunghezza dell’amplicone è minima (con lunghezza mediana intorno a 100 paia di basi) in
ambedue i kit sono ad esempio i loci D22S1045, D10S1248 e D2S441; i loci in cui la lunghezza dell’amplicone
è massima (con lunghezza mediana maggiore di 300 paia di basi) in ambedue i kit sono ad esempio i loci
D18S51, FGA e SE33.
Per i loci del primo gruppo vi è una maggiore probabilità di successo dell’amplificazione con entrambi i kit; per
i loci del secondo gruppo le probabilità di successo dell’amplificazione con entrambi i kit sono inferiori.
453 Quanto più alto è il picco tanto più è la componente biologica riferibile a quel picco presente nel campione.
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12.1.4.- DNA a basso numero di copie (LCN DNA - LT DNA) ed effetti
stocastici
L’analisi su tracce forensi risalenti nel tempo se associata alla presenza di
esigue quantità di DNA (LCN DNA454) rappresenta la condizione sperimentale
attraverso la quale si possono generare dei profili allelici instabili e per
l’interpretazione di essi è necessario che siano seguite regole ben precise
elaborate sotto forma di raccomandazioni - non cogenti - da parte della
comunità scientifica455.
In condizioni standard l’amplificazione di un locus in eterozigosi presenta
come risultato due alleli o picchi di intensità paragonabile, ma diminuendo il
DNA aumenterà la possibilità di amplificazione stocastica di uno dei due alleli
di un eterozigote, con la conseguente tipizzazione errata del campione.
Gli effetti stocastici sono individuabili innanzitutto nel fenomeno
dell’allele drop-out, ossia nella mancata assegnazione allelica dovuta alla
perdita (nel processo di amplificazione) di un allele esistente. Tale fenomeno
454 P e r D N A L o w C o p y N u m b e r (a b a sso n u m e ro di c o p ie ) o L o w T e m p la te si in te n d e u n q u a n tita tiv o e sig u o di
D N A , c io è u n a q u a n tità di D N A in fe rio re a 100 p ico g ram m i.
«P E R IT O CARRA - M i scusi, il D NA lo w c o p y n u m ber p u ò an ch e essere, diciam o, g erg a lm en te in terp reta to
co m e lo w tem plate, sen za il co p y. Il c o p y d à la p u n tu a lizza zio n e p e r c h é n elle cellu le c i stan n o co p ie d i D N A, e
q u in d i a seco n d a se si tra tta d i sin g o la c ellu la è d a sin g o la cellu la, se son o p iù cellu le, d iven ta n o p iù c o p ie a
b a sso num ero d i c o p ie » (p a g g . 71 -7 2 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del 4 .1 2 .2 0 1 3 ).
«P E R IT O D I SIM O N E - A llo ra , vero sim ilm en te non p o ss ia m o p re su m e re d i a v e re rin ven u to sin g o le cellule,
rico n d u cib ili a sin g o lo in dividu o. C ioè un in dividu o ha d e p o sita to una cellu la, q u esto non lo p o ss ia m o sta b ilire
p e r c h é non a b b ia m o avu to co n te zza d e l l ’analisi. N o i Io ip o tizzia m o che p o ss a n o essere d elie cellu le d i
sfaldam en to, e in g en ere un so g g e tto non ne la sc ia una, n e la sc ia p iù d i una, c o l sudore. Q u in di lo w c o p y
n u m ber rico n d u cib ile a p iù c e llu le è m a g g io rm en te a p p r o p r ia to » (p ag . 72 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del
4 .1 2 .2 0 1 3 ).
455 D o tt.ssa D I S IM O N E : « G en era lm en te so n o raccom an dazion i, non si intende... non c'è nulla d i co g e n te in
q u e st'a m b ito » .. .« o vvia m en te, c i si a ttie n e a lle lin ee g u ida, p r o p r io p e r c h é son o d e lle raccom an dazion i, m a si
sv ilu p p a n o an ch e m e to d i n u ovi in contin u azion e, qu in di b is o g n a » ...« V a lu ta r e asso lu ta m en te an che c a so p e r
c a s o » (pag. 2 0 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del 14.3.2014).
P rof. PR E SC 1U T T 1N I: «non si p u ò d ir e che c i sia un con sen so rag g iu n to d a tu tte le com u n ità scien tifich e,
p e r c h é i va ri gru ppi, n a zio n a li o in tern azion ali, e la b o ra n o e a g g io rn a n o le varie lin ee g u id a e qu in di si p u ò
tro v a re q u alch e d isc re p a n za f r a q u ello ch e ha d e c iso un g ru p p o risp e tto a q u ello che ha d e c iso un a ltro
g ru p p o . Q uindi, d a q u esto p u n to d i v ista si tro va n o an ch e d iverse... d iv e r se ra cco m a n d a zio n i » (p ag g . 20-21
d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a d el 14.3.2014).
P ro f.ssa C A R R A : «E d è a n ch e p re tta m e n te le g a to a lla tip o lo g ia d e lla m istu ra: se la m istu ra è in terp reta b ile,
rico n d u cib ile a d u e co n trib u to ri; d o v e è d istin g u ib ile q u ello m a g g io rita rio o m in o rita rio ; se la m istu ra è p o c o
in te rp re ta b ile e qu in di il m isto rich ied e una va lu ta zio n e p iù a m p ia e co m p lessa , e c o n sid e ra re p iù c o n trib u to ri
all'interno. Q uindi, c a so p e r c a so » (p ag . 21 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a d el 1 4.3.2014).
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rappresenta uno dei più pericolosi artefatti della tecnica, in quanto può essere
erroneamente interpretato, come omozigote, un locus che in realtà è
eterozigote456. Un esempio di tale condizione può essere spiegato dalla
tipizzazione degli alleli 14-16 al locus D8S1179 di un campione di DNA a
concentrazione standard se confrontata con quella del medesimo DNA in
concentrazione infinitesimale (LCN DNA), dove il manifestarsi del fenomeno
dell 'allele drop-out per il picco 14 (perdita delfallele) indurrebbe a considerare
456 II drop-out
«P R E SID E N T E - A n ch e su l re p e rto A l l . P oi, p rim a d i d a re la p a r o la a lle p a rti, vo le v o ch ie d e re a i p e r iti d i
to rn a re un p o ' indietro, in una p a r te in tro d u ttiva d e lla v o stra esp o sizio n e, e ch e è r ip o rta ta n ella relazion e
p e rita le , a lle p a g in e 61 e 63, la d d o v e v o i esa m in a te tu tta una serie d i p ro b le m a tic h e re la tiv e a lla difficoltà
d e ll 'accertam ento, q u an do si tr a tta d i a n d a re a rile v a re e in terp reta re p o i p r o fili m o le c o la ri com plessi, m ulti
a lle lic i e qu an t'altro. Voi a v e te appunto, in q u esta p a r te in tro d u ttiva d e lla v o stra esp o sizio n e, a v e te in
p a r tic o la r e ra p p resen ta to alcu n e tipich e situ a zio n i di... che p o ss o n o d a re lu o g o a d a rte fa tti n ella rileva zio n e d i
p r o fili gen o tip ici. Volete un p o ’ illu stra re q u e ste q u a ttro situ a zio n i can on ich e? Voi p e r e se m p io p a r tite sem p re
con riferim en to a situ a zio n i in cu i c'è un 'esigua qu a n tità d i DNA, p e rc h é q u esto p o i è il p ro b lem a .
P E R IT O R O C C U Z Z O - Le situ a zio n i can on ich e d e sc ritte d a lla le ttera tu ra scien tifica, q u an do si a n a lizza un
D N A c o sid d e tto a b a sso num ero d i co p ie...
P R E SID E N T E - C om in ciam o con la situ azion e che vo i in d ica te co m e il d r o p o u t a llelico .
P E R IT O CARRA - Q u an do si a n a lizza un D N A d o v e il liv e llo d i rileva zio n e p e r le stru m en ta zio n i ch im ich e che
si u tilizzan o, p e r le cin etich e m o le c o la ri d i a m p lifica zio n e d e l dato, è q u a si a l lim ite d e lla so g lia d i n orm ale
rilevazion e, sia il q u a n tita tivo in feriore, tu tta via non b a sta so lta n to un q u a n tita tivo in feriore p e r c h é si
verifichin o i fe n o m e n i d i a lle lic i d ro p out, d e lla p e r d ita d i un 'assegn azion e allelica.
P R E SID E N T E - S ostan zialm en te la p e r d ita qu in di d i una tra ccia , o d i un elem en to co stitu tiv o d i una traccia.
P E R IT O CARRA - L a p e r d ita d i un seg n a le iden tificativo, tip ic o d e l so g g etto . P e r qu el so g g e tto a b b ia m o già
d ic h ia ra to ch e p re se n ta d u e sin g o li p u n ti d i ricon oscim en to, ch e si ch iam an o a lleli, ch e p o ss o n o e sse re d iv e r si
tra lo ro o iden tici. Q u an do i c a ra tte ri son o identici, si e v id e n zia n o con un sin golo p ic c o d e l tra ccia to , co m e un
sin g o lo an alisi. A llo ra , la p e r d ita d i un se g n a le in un so g g e tto e te r o zig o te d e i du e a lleli, p u ò f a r indu rre
un 'erron ea in terp reta zio n e co m e s o g g e tto om ozigote, com e se a v e sse so lta n to un p ic c o . D icevo, q u esta p e r d ita
d e l segn ale, non b a sta una co n d izio n e so lta n to d i un 'esigua q u a n tità d i D N A, è una c o n d izio n e n e c e ssa ria m a
non sufficiente, p o ic h é la si a c c o m p a g n a an ch e a un liv e llo d i d e g ra d a zio n e d e lle tracce. Il m a teria le
d e v ’e sse re an ch e rotto, fra m m en ta to , d e g ra d a to , e q u esto n orm alm en te lo s i rin vien e in tra cce b io lo g ich e
risa len ti n el tem po, com e il c a so sp ecific o m a g a ri d e lle tra c c e rin ven u te su q u esti reperti. N on è un reperto,
non è una tr a c c ia re p e r ta ta n e ll 'im m ediatezza, una tra c c ia fr e sc a , p e r cu i non c i a sp e ttia m o d e i p r o c e s s i di
d e g ra d a zio n e en d o g en i p ro p r io , d i a u to lis i d e lla cellu la. E q u esto è un d u p lice fe n o m e n o d e lla p e rd ita
d e ll ’a lle le d ro p out, p e rc h é se n oi in la b o ra to rio p re n d ia m o un ca m p io n e d i un so g g etto , un cam pion e d i DNA
estra tto in c o n d izio n i n o rm a li d a un so g g e tto fr e sc o , an che se lo d ilu ia m o in c o n d izio n i scalari, a l p u n to ta le d i
a v e re p icco g ra m m i, qu an tità infinitesim ali, d i m im are q u a si d ic ia m o il ra p p o rto d i lo w c o p y num ber,
diffìcilm en te ric o rria m o a lla p e r d ita d e ll ’a lle le com e a lle le d ro p out. Q u e sta è una situ a zio n e che si sp e c ific a
p e r tra c c e fo r e n s i e re p erti fo re n si, non d i c a m p io n i a sse m b la ti in la b o ra to rio . Q u esto è un p u n to d i c riticità , è
un pu n to che non va so tto v a lu ta to n ella va lu ta zio n e ste ssa d e g li esiti a i q u a li siam o a rr iv a ti d a l tracciato.
P E R IT O D I SIM O N E - D ic ia m o che, g iu sto p e r co m p le ta re tu tto q u e llo che è sta to d etto , n el c a so d i p ro fili
m isti m u lti a llelici, d o v e qu in di a d o g n i lo c u s si ip o tizza la p re se n za d i p iù alleli, il fen o m en o , q u an do si è in
p re se n za d i b a ss i n um eri d i co p ie, è m o lto fre q u e n te , e q u in d i m anca, p o tr e b b e m an care a q u e l lo c u s la
co m p o n en te a lle lic a , q u alch e com p o n en te a llelica , p r o p r io p e r c h é non vien e rilevata. D icia m o , è un fen o m en o
im p o rta n te n el ca so d e lle m istu re a b a ss o num ero d i c o p ie » (pagg. 25 - 28 delle trascrizioni dell’udienza del

4.12.2013).
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erroneamente il campione come omozigote 16-16 invece che come eterozigote
14-16 (fig.l pag. 62 dell’elaborato peritale del 13.11.2013).
Sempre

in

condizioni

di

LCN

DNA

ulteriori

incertezze

nell’interpretazione di un profilo genetico possono derivare da un marcato
sbilanciamento allelico (allelic imbalance457458) ai loci eterozigoti che provocano
l’amplificazione preferenziale di uno dei due alleli; pertanto, anche in questo
caso, nella valutazione dei risultati, non può essere escluso che ogni omozigote
sia in realtà un possibile eterozigote.
Altro fenomeno da considerare è la presenza di stutter bands

: si tratta di

un artefatto nel corso della cinetica di amplificazione (slippage della DNA Taq
457 Lo sbilanciamento allelico
«P R E SID E N T E - S eco n d a situ azion e ch e v o i a v e te in d ica to com e tip ic a d i q u esto g e n e re d i d ifficoltà, lo
sb ila n cia m en to allelico .
P E R IT O D I S1M O NE - Sì. Q u an do si è in p re s e n za d i D N A a b a sso num ero d i co p ie, e sisto n o d e i fe n o m e n i che
in teressan o la c in e tic a d i am plificazion e. Q u in di è p o s s ib ile che in q u esta f a s e s ia p r iv ile g ia ta l'a m p lifica zio n e
d i una v a ria n te a lle lic a p iu tto s to che d i un'altra, p e rta n to se si ra g io n a sse in term in i d i p ro filo a sin g o lo
individu o, c i si a sp e tte re b b e d i trovare, in p re s e n za d i b a ss o num ero d i copie, d i uno sb ila n cia m en to d e lle due
v a ria n ti e te r o zig o te a q u e l locus. In realtà, n el c a so d e lle m istu re, è un fe n o m e n o che in teressa p o te n zia lm e n te
tu tti g li a lle li p e r o g n i sin g o lo locus, p e r cu i q u e lli ric o n d u cib ili a d un in dividu o in e te r o zig o s i p re s e n te n ella
m istura, p o tr e b b e r o anche e sse re sb ila n cia ti. Il ch e co m p o rta una difficoltà n ella p re v isio n e d e g li a ss e tti
g e n o tip ic i b a sa n d o si su lle a lte zze d e i p icch i. E qu esto, d a un c e rto p u n to d i vista, c i h a o b b lig a ti a non
p re n d e r e in co n sid e ra zio n e d e lla m a g g io r p a r te d e i tracciati, l'a p p ro c c io ristretto, ch e tien e con to d e ll 'altezza
d e i p icch i, p r o p r io p e r c h é è vero sim ile p e n sa r e che in d iv e r si c a si sian o p r o p r io sb ila n c ia ti i picch i.
P E R IT O CARRA - S cu sam i vo rre i an ch e a g g iu n g ere ch e lo sb ila n cia m en to d e l p ic c o non è d a to tan to d a un
artefatto, p e r cu i f a c ro lla re la va lid ità d e l tra ccia to . L o sb ila n cia m en to d e l p ic c o è d a to d a lla so v ra p p o sizio n e
ca su a le d i un a ltro co n trib u to re ch e m om en tan eam en te p re s e n ta p u re qu ello stesso d a to a llelico . S icco m e i
c o n trib u to ri in q u esto c a so non so n o due, e qu in di non son o fa c ilm e n te discrim in abili, e so n o p iù d i uno, qu ello
sb ila n cia m en to p o tr e b b e e sse re d a to d a l co n trib u to d i un m a te ria le g en etico, d i un co n trib u to re non fa c ilm e n te
iden tificabile. N on lo d o b b ia m o in te rp re ta re co m e una c in e tic a che im pazzisce, erron ea, co m e se im p a zzisse. Il
p ro filo lo d o b b ia m o in terpretare...
P R E SID E N T E - Q u in di non un a rte fa tto d e lla m acchina.
P E R IT O CARRA - N on un a rtefa tto . E ’ una d iffico ltà u lterio re che s i h a du ran te il co rso d e lla valu tazion e, di
m istu re ric o n d u c ib ili com e m in im o a tre so g g e tti» (pagg. 33 - 35 delle trascrizioni dell’udienza del 4.12.2013).

458 Le stutter bands (o bande accessorie)
«P R E SID E N T E - T erza situ a zio n e che v o i in dicate, la p re s e n za d i s ta rte r bands.
P ER IT O CARRA - Q u este so n o n orm alm ente, can on icam en te evid e n zia b ili q u an do il D NA viene e stra tto d a
sin g o lo in dividu o, e in g e n e re m a g a ri si o v e rc a ric a , si d ic e si è in co n d izio n i m a g a ri m o lto a b b o n d a n ti d i D NA
d a so tto p o rre a d am plificazion e, e d evo n o p re s e n ta re c ir c a il 2 0 p e r 100 in feriore d e l l ’a lte zza d e l p ic c o , e in
q u e sti c a si l'o p e ra to re sa che h a m esso so lo p ic c o , ch e q u e lla p ic c o la g o b b ettin a , che segue, con tigu a a l p ic c o
p re c e d e n te , è uno starter, ch e sa re b b e in rea ltà non un artefatto, m a tecn icam en te lo si spiega, il D N A f a tto d a
d o p p ie eliche, d a du e elich e com plem en tari, q u e llo sta r te r non è a ltro che un 'abbon dan za d i una sin g o la e lic a
ch e si p re se n ta , una em i elica, e qu in di ha una sua c o llo c a zio n e ben p re c isa . N el c a so d i m istu re rico n d u cib ili
con D NA lo w c o p y n u m b er a p iù so g g etti, an ch e una p ic c o la g o b b e ttin a che seg u e o p r e c e d e il p ic c o
p rin c ip a le , non la si p u ò esclu dere. Q u in di la p re se n za ... l'attribu zion e d i starter, d e l l ’a sse g n a zio n e d i starter,
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polimerasi) che genera un prodotto allelico esattamente un’unità ripetuta
inferiore rispetto a quella relativa all’allele principale. Tuttavia, i picchi stutter,
per essere considerati tali, devono avere un’area inferiore al 15% - 10% rispetto
a quella dell’allele (picco) principale. Nel caso in cui, però, l’area di essi risulti
prossima al 20% non si può escludere Tipotesi che il picco rappresenti una
variante allelica reale, riconducibile, quindi, ad un soggetto contributore
diverso da quello di riferimento; tale rilievo è comune nel caso di commistione
tra matrici biologiche riconducibili a più soggetti.
Una quarta condizione (allele drop-in) che può rendere ardua
l’interpretazione dei risultati relativi ad analisi di reperti forensi in condizioni di
LCN DNA è la presenza di alleli extranumerari definiti spurious alleles459. In
genere, la presenza nei profili molecolari di alleli spuri va attribuita alla
contaminazione del campione nel corso della manipolazione in laboratorio; in
tal caso è verosimile che si osservino alleli aggiuntivi per tutti o quasi i loci
p o r te r e b b e l'o p era to re, in q u esto c a so ch i in terpreta, a d o p e ra re una scelta, ch e d i f a tto non la p u ò sa p e r e p e r
certo , p e r c h é p o tr e b b e e sse re d a to d a un c o n trib u to re m in oritario, e q u ello e sse re un reale p ic c o a llelico . E cco
p e r c h é a lle v o lte son o sta ti riportati, m a g a ri tra p a ren tesi, n elle ta b elle d e l rilie v o d e i dati, alcu n i p ic c h i che
vero sim ilm en te p o tr e b b e r o e ssere...
P R E SID E N T E - C ioè qu el tra p a re n te si sta a in d ica re che non c'è ce rte zza d i a ssegn azion e...
P E R IT O CARRA - No, e ra sta to e tic h e tta to in m a n iera a u to m a tica d a l softw are, vien e rilevato, il p ic c o è
p re se n te , m a non c i sen tiva m o d i in te rp re ta rlo q u a le starter. P o tre b b e an ch e e sse re uno s ta r te r m o lto
p ro b a b ilm e n te . T uttavia, sicco m e è p re s e n te in q u esto sta d io , e sia m o d i fr o n te sicu ra m en te m a tric i m iste,
rico n d u c ib ili a p iù so g g etti, non b iso g n a sc a r ta rlo se c o n d o lin ee gu ida. Va incluso n el com pu to g e n e ra le d e l
calcolo, se no o p ererem o u n 'azion e fo r z a ta n el discrim in are...
P R E SID E N T E - C i s a r e b b e un a rb itrio d e li 'interprete.

(pagg. 35 - 36 delle trascrizioni dell'udienza del 4.12.2013).
459 Gli alleli extranumerari (spurious alleles o allele drop-in)
P E R IT O D I S IM O N E - E sa tto »

«P R E SID E N T E - Va beh, e p o i, q u esta è la q u a rta situ azion e, d i p iù im m ediata com pren sion e, ch e p u ò se m p re
co m p lic a re com u n qu e l ’in terp reta zio n e d e i risu ltati, c io è la p r e s e n z a d i a lle li extranum erari.
P E R IT O CARRA - Sì.
P R E SID E N T E - C o sa in ten diam o?
P E R IT O CARRA - A n ch e in q u esto ca so , la p resen za ...
P R E SID E N T E - Q ui si f a riferim en to a l risch io d i con tam in azion e, p r o p r io du ran te le o p e ra zio n i p e rita li?
P E R IT O CARRA - La p re s e n za d i a lle li extran u m erari in g e n e re è a ttrib u ib ile an che a i p ro c e ssi... d u ra n te la
ch im ica d e lla c in e tic a d e ll 'am plificazione, com e la p e r d ita d i un allele, il d ro p out, p u ò a n ch e in serire. C ioè
q u esta m oleco la , ch e sta rico p ia n d o d e i fra m m e n tin i d i DNA, p u ò la v o ra re se si tro v a un fra m m en tin o c o rto , e
lo d o v re b b e a m p lifica re in m o d o p iù g ra v e , la v o ra e va in dietro, la v o ra e va indietro. L a vo ra n d o in qu esto
m odo, m a g a ri lo in serisce l'a llele, an che se non ha la c o rr e tta rilevazion e. L a p re s e n za d i a lle li ex tran u m erari
è d a ta anche... non vien e in tesa com e una con tam in azion e d e l l ’am b ien te d i la vo ro , p e r c h é q u ello va rile v a to su
tu tto l'a n d a m en to de! p ro filo , la p re s e n za d i p ic c h i ch e non c i si a tte n d e »

dell'udienza del 4.12.2013).
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(pagg. 36 - 37 delle trascrizioni

considerati. Questa situazione è distinguibile da quella in cui si osservino solo
uno o due alleli aggiuntivi su un profilo completo composto da molti loci: in
questo caso è più verosimile che si tratti non di contaminazione ambientale, ma
piuttosto di un artefatto della reazione PCR e si parla propriamente di “drop-in
allelico”; stante l’elevata sensibilità della metodica di amplificazione del DNA,
il fenomeno si verifica particolarmente in condizioni di DNA a basso numero di
copie.
Naturalmente l’esperto genetista che ha piena consapevolezza di questo
tipo di problematiche sa anche adottare tutte le precauzioni nella fase di
approccio alla lettura degli elettroferogrammi che consentono di smascherare
gli eventuali artefatti.

12.1.5.-1profili multiallelici o misti
L’interpretazione dei profili molecolari multialleici460, ottenuti dall’analisi
di campioni di DNA forense attribuibile a commistione tra matrici biologiche
460 Le misture ed il numero dei contributori
«P R E SID E N T E - A q u esto p r o p o s ito v o lev a m o c h ied ervi un ch iarim en to. Q u ando con riferim ento, o vvia m en te
a uno ste sso reperto, in c o rrisp o n d e n za d i un d eterm in a to locus, si rile v a una tra c c ia b io lo g ic a rico n d u cib ile a
non p iù d i du e individui, non p iù d i du e individui, e p o i in relazion e...
P E R IT O D I S IM O N E - P resid en te, non p iù n o i non lo direm o.
P R E SID E N T E - C ioè non m en o d i due individui.
P ER IT O D I S IM O N E - A lm eno.
P R E SID E N T E - A lm en o du e individui.
P E R IT O D I SIM O N E - L 'ip o tesi si d a a l m inim o, non si p u ò m a i d ire qu an ti p o ss o n o e sse re i con tribu tori.
P R E SID E N T E - N on si p u ò m a i dire. E p o i, in co rrisp o n d en za d i a ltri loci, o vvia m en te d e llo ste sso rep erto , si
rileva n o tra c c e b io lo g ic h e ric o n d u cib ili a non m en o d i tre so g g etti, o d i p iù soggetti.
P E R IT O D I S IM O N E - Q u esta è una valu tazion e che vien e fu o ri...
P R E SID E N T E - C he c o sa s e ne p u ò ric a v a re ? E ’ c o rre tto inferirne che c'è p e rlo m e n o la p o s s ib ilità che, in
c o rrisp o n d e n za d i q u e l p rim o locus, vi sia sta to un fe n o m e n o d i d ro p out, che qu alch e tra c c ia sia sc o m p a rsa o
sia sta ta m a sch era ta ?
P E R IT O CARRA - A llora, il p rim o ste p ch e n oi a b b ia m o fa tto n ell'in terp reta zio n e d i q u e sti tra c c ia m u lti
a lle lic i, p e r c h é l'eviden za d e l risco n tro è un tra c c ia to m u lti allelico , non un tra c c ia to ogg ettivo , q u in d i ch e va
in terp reta to . Il p rim o ste p ch e a b b ia m o fa tto , siam o in p re s e n za d i una m istu ra o siam o in p re se n za d i p ic c h i
ch e ven gon o c o sì ca su a lm en te d e tta ti p e r il q u a n tita tivo insufficiente d i D N A e a ltro ? E qu in di l'an alisi non
vien e f a tta e v a lu ta ta p e r sin g o li lo ci polim orfici. Va v a lu ta to il co m p lesso d i tu tti qu an ti i 15 lo c i rile v a ti nel
p ro filo . D e v o n o e sse re sem p re d e lle ca ra tte ristic h e d i rip ro d u c ib ilità ch e in du con o a p e n sa re siam o d i fr o n te a
una m istura, co m e m in im o ricon du cibile, n ell'ip o tesi m inim ale, a du e so g g etti, com e ha d e tto le i p o c o fa .
Q u an do la m istu ra è rico n d u cib ile a due so g g etti, n ell in tero an dam en to d e l p r o filo d evo n o e sse re p re s e n ti lo ci
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che c a ra tte rizza n o q u a ttro p ic c h i a llelici, q u an do i du e so g g e tti hanno g en o tip o differenti, qu in di fa c ilm e n te
d istin g u ib ili; lo c i tria llelici, q u an do i so g g e tti c o n d ivid o n o un c a ra tte re in com une; lo c i ch e p o ss o n o e sse re
co stitu iti d a d u e a lleli, qu an do en tra m b i i c o n trib u to ri p re se n ta n o id en tità p e r un g en o tip o etero zig o te, c o si
co m e lo c i c o stitu iti d a un so lo p ic c o , qu an do en tram bi i so g g e tti c o n trib u to ri p resen ta n o id en tità p e r lo ste sso
loco. L 'an dam en to co m p lessivo , in gen ere, q u an do c i son o q u esti q u a ttro a lle li d iscreti, e non a ltr i p ic c h i
p ic c o li aggiu n tivi, e a llo ra l'ip o tesi m a g g io rm en te a c c re d ita ta è q u e lla che, a d a v e r c o n trib u ito a lla g e n e si
d e lla traccia, sia n o du e so g g etti. S i d ic e com e m inim o p e r c h é in te o ria , com e ip o te si ch e p o ss o n o essere
p o stu la ti, n oi sa p p ia m o ch e n ella p o p o la z io n e c i p o ss o n o e sse re in d ivid u i ch e casu alm en te p o ss o n o p re se n ta re
sim ilitu d in i p e r q u e g li assetti. E ’ una stim a d i c a lc o lo teorico. Q u ando a n diam o a defin ire una m istu ra com e
m in im o rico n d u cib ile a p iù so g g etti, è p e r c h é n e ll’a n a lisi g lo b a le d e l p ro filo m olecolare, son o sta ti e v id e n zia ti
d e i lo c i p o lim o rfic i d o v e non vi e ra q u ella c a ra tte ristic a d i q u a ttro p ic c h i a llelici, m a ce ne sta va n o cinque, ce
ne sta va n o sei, con d iv e rse a lte zze d i in ten sità d i ra p p o rto . P e rta n to non p o te v a m o c e rc a re d i d istrib u ire e
d ecifra re qu a le fo s s e il c o n tr ib u i r e m a g g io rita rio d a qu ello m in oritario. Q u esto ta lv o lta non lo a b b ia m o
p o tu to fa r e nem m en o d a lle m istu re rico n d u c ib ili in q u elle ip o te si m in im a li a du e so g g etti, ch e se uno
co n trib u isce con un d eterm in a to a p p o rto d e l p ro p r io m a te ria le b io lo g ico , e un a ltro so g g e tto in du bbiam en te
a v rà un a p p o rto differen te, in g e n e re l'a ssetto g e n e tic o d e l p ro filo è fa c ilm e n te discrim in abile. M a sic c o m e n oi
c i tro via m o in una q u a n tità c o sid d e tta d i lo w c o p y n u m ber a b a ss o nu m ero d i copie, sp e s so q u este qu a n tità d i
a p p o rto tra un co n trib u to re e l ’a ltro non so n o fa c ilm e n te distin gu ibili. Q uindi, l'a v e r defin ito g ià la p r e s e n z a di
m istu re, è un p u n to fo n d a m e n ta le p e r p o te r p ro c e d e r e a ll'in terp reta zio n e, e non essere d i fr o n te a d a rte fa tti
a llelici, che si p o ss o n o v erific a re qu an do siam o d i fr o n te a c o n d izio n i d i D N A lo w c o p y num ber. E q u esto è
d a to d a ll'a n a lisi so m m a to ria d i tu tti e 13 i loci.
P E R IT O CARRA - 16.
P E R IT O CARRA - Uno è q u ello d e l sesso. 1 1 5 lo c i ch e c a ra tte rizza n o il p ro filo . P e r a lcu n i non a b b ia m o a vu to
m a g a ri la com p leta , p e r c iò d ic o 13 in gen era le, la c o m p le ta d icia m o rileva zio n e p o sitiv a d i a sseg n a zio n e
a lle lic a p e r tu tti i loci. Q u in di d a un buon n u m ero com u n qu e d i p u n ti d i va lid a zio n e d i dato, p e r alcu n i p ro fili
li a b b ia m o un p o ’ sca rta ti, p e rc h é a veva m o m a g a ri p o c h i elem en ti id en tifica tivi d i ric o n d u c ib ilità d e lla
traccia, d e ll 'analisi d e lla traccia.
P E R IT O D I SIM O N E - P resid en te, a q u esto v o rre i ag g iu n g ere, se m i è con cesso, la c o rr e tta in vo ca zio n e d e l
d ro p out. L ei c h ie d e v a com e si con cilia...
P R E SID E N T E - Sì, p e rc h é il p ro b le m a è quando, p e r esem pio, in rela zio n e a d un locus, si rileva n o so lta n to
m ettiam o du e alleli, m en tre in relazion e a d a ltri lo ci d e llo ste sso re p e rto se ne rileva n o cinque. C he c o sa è
su ccesso ?
P E R IT O D I SIM O N E - Sì, su cced e qu esto, che il lo cu s in cu i c o m p a io n o p iù a lleli, e io m i a sp e tto com unque
che n e l p a n n e llo ch e ne con tien e 16 d i loci, in a ltri c a si si verifich i la s te ssa cosa, p iù o m en o c i in dirizza
verso... p e r sta b ilire il n u m ero m inim o d i c o n trib u to ri che hanno p a r te c ip a to a lla m istura. E ’ p o s s ib ile che
n ell'am bito d e llo ste sso p ro filo g en etico, qu in di a fr o n te d i lo c i con an ch e 5 alleli, sian o p re s e n ti d e i lo c i con 2
- 3 va ria n ti allelich e. Q u esto è giu stificabile, o d a l fa tto ch e i so g g e tti che co n trib u isco n o a lla m istura,
ca su a lm en te c o n d iv id a n o p e r q u e l lo cu s le ste sse va ria n ti a llelich e, e q u in d i c o m p a ia n o ripetute, o p p u re an che
a seco n d a d e l locus, e a se c o n d a d e lla m o rfo lo g ia d e i picch i, in vo ca n d o il c o sid d e tto d ro p ou t p e r q u e i loci.
P erò, appu n to, p r o p r io p e rc h é si è in p re s e n za d i m istu re a b a ss o num ero d i co p ie, q u esto d ro p o u t è p o ss ib ile
m a non è n ean ch e qu an tificabile. Il p ro b le m a è a ttrib u ire a lla m istu ra il num ero m in im o d i con tribu tori,
p re n d e n d o in co n sid e ra zio n e i lo c i con il m a g g io r n u m ero d i a lle li p re se n ti, e ip o tizza n d o una co n d ivisio n e
a llelica , o even tu alm en te un d ro p out, la d d o v e g li a lle li sia n o p re s e n ti in nu m ero inferiore.
P E R IT O CARRA - C'è un'altra c o n sid era zio n e d a fa r e , a g giu n gere, tu ttavia, che a lle volte, sicco m e siam o d i
fr o n te a un D N A che a b b ia m o d e tto ch e p ro v ie n e d a d eg ra d a zio n e, e d è un D NA d e g ra d a to , q u esto è un
q u a lc o sa che non a b b ia m o in serito noi n e ll’o g g e tto d e lla va lu ta zio n e d e i n o stri d a ti in p re c e d e n z a p rim a , che
g u a rd a n d o sem p re in m a n iera p iù d e tta g lia ta il p rofilo, em erge che i fra m m e n ti d i D N A ch e son o stati... che
p resen ta n o ... è m o lto p iù c o m p le ssa la cosa. A llora, n o i a b b ia m o d e lle m isture... cerch iam o d i e sem p lifica re.
A b b ia m o d e lle m istu re con D NA d i d iv e rse dim ensioni. A llo ra , ci so n o q u elli p iù p icco lin i, d i d im en sio n i più
p ic c o le , che a lle volte nei tr a c c ia ti dan n o un p ic c o d i in ten sità m a g g io re, e qu in di so n o p re fe riti d u ra n te il
p r o c e s so d e lla chim ica, risp e tto a fra m m e n ti a l lo cu s ch e h anno dim en sio n i m aggiori. Se lei d e v e p e rc o r re re
un p e r c o r s o ch e ha 2 0 0 ch ilo m etri risp e tto a q u ello ch e d e v e fa r n e 40 0 , a p a r ità d i rileva zio n e d i sistem a d i
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umane, rappresenta il settore d’analisi a maggiore complessità e per molti
aspetti ancora più delicato dell’interpretazione dei profili genetici estrapolati da
DNA a basso numero di copie (LCN DNA).
Se le matrici biologiche di due individui si ritrovano stratificate sul
medesimo substrato è ovvio che il risultato della tipizzazione della traccia sarà
l’insieme di tutti gli alleli presenti nel campione, riconducibili ai due soggetti
contributori per la genesi della traccia stessa, ed il numero dei picchi (in un
locus autosomico) sarà pari ad 1, 2, 3 o al massimo 4 (a differenza di un locus
del cromosoma Y in cui il numero massimo di alleli riscontrabile sarà 2 e non
4). Infatti, considerando tutte le possibili combinazioni genotipiche riferibili ad
un determinato locus autosomico è possibile ottenere:
1) un singolo picco se entrambi i soggetti sono omozigoti e hanno un
allele in comune;
2) due picchi se entrambi i soggetti sono eterozigoti e hanno due alleli in
comune; oppure, se un soggetto è eterozigote e l’altro è omozigote e hanno un
allele in comune; ed ancora, se entrambi i soggetti sono omozigoti e non
condividono alleli;
3) tre picchi se entrambi i soggetti sono eterozigoti e condividono un
allele; oppure se un soggetto è eterozigote e l’altro è omozigote e non
condividono alleli;

velocità, q u ello in 2 0 0 lo f a m aggiorm en te, lo f a più v o lte risp e tto a c o p ia r e q u ello d i 400. C i son o a lcu n i lo ci
p o lim o r fic i all'in tern o d e l g ru p p o d e l p a n n e llo d e i 16 kit, ch e p re se n ta n o una dim en sion e m a g g io re, p e r
e sem p io ne p re se n ta n o 4 0 0 risp e tto a d a lcu n i loci, com e il lo cu s D IO, ch e ha 105 co m e p e s o m oleco la re,
q u in d i qu el tip o d i rileva zio n e in alcu n e ca ra tte ristic h e è a v v a n ta g g ia ta . O ra, non p o ssia m o en tra re nel
d e tta g lio a n a lìtic o d i q u a li son o sta te le va ria b ili che ne hanno se le zio n a to in m a n iera p re fe re n zia le q u a lco sa
risp e tto a qu alcos'altro, p e r c h é q u esta è una va ria b ile che in cide anche, p e r c h é non sia m o d i fr o n te a una
co n d izio n e lineare, a b b ia m o un DNA ch e è fra m m en ta to , rotto, deg ra d a to , ne d o b b ia m o te n e r conto. E ' m olto
p r o b a b ile ch e non s i sia n o a m p lifica te d e lle region i, p e r c h é q u e l D N A lì e r a d ec isa m e n te ro tto e d an n eggiato.
Il rile v a re una co in c id e n za casu ale, p e r esem p io an ch e c o l D NA dell'im p u ta to M a zza ra Vito, p e r qu elle
p o rz io n i ch e hanno una d im en sion e m a g g io re, h ai un pu n to a n co ra fo r te , a m io p a re re , d e l riscon tro. P o treb b e
e sse re an ch e un u lteriore app ro fo n d im en to d e l l ’a n a lisi f a t ta d i q u esti p ro fili. M i scu so se ho in tro d o tto un
u lteriore elem en to d i valu tazion e, che f o r s e ha anche ra g io n e l'A v v o c a to G alluffo q u an do d ice che, p iù si
g u a rd a n o q u e sti tra ccia ti, p iù si p o ss o n o ag g iu n g ere d e g li elem en ti d i in terpretazion e. P o ic h é si tra tta di
in terp reta zio n i» (pagg. 29 - 33 nelle trascrizioni dell'udienza del 4.12.2013).
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4)

quattro picchi se entrambi i soggetti sono eterozigoti e non hanno alleli

in comune.
Se, invece, in un locus di DNA sono presenti più di quattro picchi e si
esclude la possibilità di un drop-in, si tratta di una commistione biologica che
coinvolge più di due individui.
Inoltre, dato che raramente la traccia commista presenta le medesime
quantità di DNA dei singoli contribuenti (la casualità dell’evento di
stratificazione di cellule o fluidi biologici sulla medesima porzione di substrato
non potrà mai essere omogenea), il quantitativo di DNA riconducibile ai
soggetti contributori alla genesi della traccia mista non è mai identico e può
essere sbilanciato a favore di un individuo piuttosto che di un altro soggetto; è
intuibile come ciò comporti delle difficoltà maggiori in fase di comparazione
con il profilo del soggetto indagato o imputato.
Nelle tracce forensi la tipologia delle commistioni biologiche è variabile,
tanf è che la German Stain Commission, ne propone una classificazione in tre
diversi tipi:
1) misture di tipo A, dove risulta difficile assegnare con certezza gli alleli
relativi al minore e al maggiore contribuente che hanno dato origine alla traccia
mista, poiché in questo caso tutte le altezze dei picchi sono simili;
2) misture di tipo B, in cui minore e maggiore contribuente sono
chiaramente distinguibili;
3) misture di tipo C, caratterizzate da bassi livelli di DNA e dalla
comparsa di effetti stocastici tipici della condizione di LCN DNA; in questo
caso non è possibile stabilire se si tratti realmente di traccia mista e non sarà
possibile individuare il contribuente maggiore da quello minore (pagg. 6 1 - 6 4
dell’elaborato peritale del 13.11.2013).
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12.1.6.- Approcci biostatistici utilizzati per l ’interpretazione dei
profili misti
In presenza di profili genetici multiallelici per stabilire se un determinato
soggetto abbia contribuito o meno alla mistura è necessario procedere con una
valutazione statistica.
Nella pratica comune per attribuire il significato probatorio ad un profilo
di DNA ci si può avvalere di due differenti approcci probabilistici.
Il primo metodo individua la probabilità di ricorrenza del profilo nella
popolazione ed è basato sul calcolo della Random Match Probabìlity (RMP)
che permette di stimare la frequenza con la quale ricorre nella popolazione quel
particolare profilo genetico; tale approccio individua la probabilità di rinvenire,
per caso, una persona che presenti identità proprio per quel profilo genico
all’interno della popolazione di riferimento. Nel caso che la traccia sia stata
generata da un singolo individuo la probabilità sarà data dalla frequenza del
suddetto profilo nella popolazione.
Il secondo approccio prevede il calcolo del rapporto di verosimiglianza o
Likelihood Ratio (LR), cioè la probabilità di osservare un particolare profilo
genetico sotto due ipotesi alternative, entrambe mutualmente esclusive ed
esaustive, che rappresentano la posizione dell’accusa (Hp461), secondo la quale
il DNA sulla scena del crimine appartiene al sospetto, e quella della difesa
(Hd462), secondo la quale il DNA sulla scena del crimine proviene da un altro
individuo che, per pura coincidenza, ha lo stesso profilo genetico del sospetto.
In base al rapporto di verosimiglianza nel caso di un profilo molecolare
misto determinato da due contributori l’accusa potrebbe ipotizzare che il
sospetto ed un altro soggetto non noto siano i reali contributori della traccia
mista, mentre la difesa potrebbe ipotizzare che, in realtà, la traccia sia stata
generata da due contributori non noti.
461 P ro secu tio n h ypoth esis.
462 D efen se h ypoth esis.
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Pertanto, poiché entrambe le ipotesi sono valide, se il valore del rapporto
LR è maggiore di 1 allora l’ipotesi dell’accusa sarà più probabile rispetto a
quella della difesa e, viceversa, se il valore LR è minore di 1 sarà avvalorata
l’ipotesi della difesa.
Il metodo LR può avvalersi di un modello combinatorio ristretto che
prende in considerazione l’area e l’altezza dei picchi del profilo genetico; si
potrà ricorrere al calcolo del LR mediante il metodo combinatorio ristretto
allorquando siano rispettate le condizioni di proporzione allelica dei picchi
nella mistura in accordo al bilanciamento degli alidi in eterozigosi.
L’approccio basato sul calcolo del rapporto di verosimiglianza può
avvalersi anche del modello combinatorio non ristretto che non prende in
esame l’area e l’altezza dei picchi, ma esamina tutte le possibili combinazioni
genotipiche relative alle due ipotesi, quella dell’accusa (Hp) e quella della
difesa (Hd).
La DNA commission o f thè International Society o f Forensic Genetics
raccomanda di utilizzare l’approccio basato sul calcolo del rapporto di
verosimiglianza (LR) e sconsiglia l’uso dell’approccio biostatistico Random
Match Probability (in quanto applicabile ai profili di DNA non ambigui) per
l’interpretazione dei profili misti, quando il DNA è presente a basso numero di
copie (LCN DNA), quando nel profilo si rinvengono delle stutter bands o
quando si verifica il fenomeno della perdita di un alide (allele drop-out).

12.1.7.- Il protocollo operativo
Nel quadro delineato la prefissa Elena CARRA e la dott.ssa Paola DI
SIMONE presumendo ragionevolmente di poter rinvenire nei reperti profili
misti463 di LCN DNA464 hanno predisposto, in accordo con le Linee Guida della

463 I periti avevano contezza del fatto che i reperti erano stato manipolati utilizzando resine collanti termo
sensibili, in tempi postumi al loro rinvenimento; dalla documentazione agli atti, inoltre, risultava che alcuni
frammenti lignei erano stati toccati a mani nude anche in sede di repertazione.
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Comunità Scientifica Intemazionale, un idoneo protocollo di lavoro articolato
nel seguente modo:
1) hanno sottoposto ad ispezione con diverse sorgenti luminose il sotto
canna ed i relativi frammenti lignei repertati, per evidenziare - con
l’ausilio della microscopia - la presenza di puntiformi tracce biologiche
latenti in modo eventualmente da privilegiarle in sede di asportazione
dal reperto per le successive analisi del DNA;
2) hanno effettuato le campionature con approccio “a griglia e per piccoli
punti” sulla superficie esterna dei frammenti lignei e del sottocanna - in
modo da non tralasciare nessuna porzione lignea, al fine di interessare
piccole aree onde evitare e prevenire il più possibile l’evenienza di
rinvenire matrici cellulari misturate attribuibili alla manipolazione dei
reperti nel tempo da parte di vari soggetti e allo scopo di selezionare
delle porzioni che presentassero un apporto di DNA sbilanciato a
favore di un individuo piuttosto che di un altro soggetto in modo da
individuare un numero minino di contributori alla genesi delle tracce utilizzando un bastoncino cotonato inumidito e procedendo per alcune
porzioni anche al distacco della superficie lignea;
3) hanno eseguito il campionamento in due fasi, allo scopo di valutare il
successo delle tecniche di laboratorio

sul primo gmppo

di

campionature prelevate dai frammenti lignei prima di estendere
l’analisi alle campionature prelevate dal sottocanna;
4) hanno, poi, eseguito alcune campionature su aree già campionate (in
particolare sulla porzione ad intaglio reticolato del reperto sottocanna)
effettuando il prelievo mediante stuzzicadenti inumidito, allo scopo di
valutare la presenza di eventuali elementi cellulari residui che potevano
essere sfuggiti al prelievo nel corso delle prime campionature;
464 A ll’osservazione con microscopio stereoscopico e Projectina 3000 i periti - come riportato da pag. 75 a pag.
90 dell’elaborato peritale del 13.11.2013 - non avevano individuato tracce biologiche evidenti, anche se per
alcuni reperti non era possibile escludere la presenza di residui cellulari latenti.
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5) hanno privilegiato l’utilizzo di procedure analitiche e strumentazione
dedicata di ultima generazione;
6) hanno sottoposto ad amplificazione molecolare mediante il kit
commerciale PowerPlex® ESX 17 System (Promega) - detto ESX parte del DNA estratto dai frammenti lignei, allo scopo di valutare la
possibilità concreta di poter estrapolare dei dati genetici;
7) hanno ottenuto i primi profili genetici che - ad una prima disaminaerano riconducibili a matrici cellulari miste generate dalla confluenza
di cellule di individui differenti;
8) hanno eseguito una prima lettura dei tracciati elettroferografici per
selezionare quelli che potevano consentire una prima interpretazione
degli assetti genetici (per esempio riconducibili a due soli contributori);
9) hanno, quindi, ritenuto di dover applicare la medesima metodica
estrattiva anche sulle campionature prelevate dal reperto sottocanna
(1128-1 A) per due ordini di ragioni: affidabilità della procedura ed
uniformità dei dati per la stima dei profili genetici sui quali procedere
alla disamina degli assetti allelici o genotipici dei contributori alle
misture;
10) hanno sottoposto ad amplificazione quantitativa e ad amplificazione
molecolare mediante kit commerciale PowerPlex® ESX 17 System
parte del DNA estratto dalle 16 campionature effettuate sul sottocanna;
11) hanno eseguito delle repliche di tipizzazione solamente su alcuni degli
estratti di DNA delle misture campionate (tanto sul sottocanna che sui
frammenti lignei) con differente kit commerciale AmpFISTR® NGM
SElect™ (Life Technologies, Applied Biosystems) - detto NGM - per
valutare la riproducibilità degli assetti allelici nei diversi loci.
I periti hanno ritenuto necessario sottoporre a verifica l’interpretazione
dei profili genetici ottenuti da campioni in condizioni di LCN DNA,
anche se le limitazioni imposte dalla qualità e dalla quantità del
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substrato avrebbero permesso al massimo la possibilità di due o tre
repliche di tipizzazione.
In accordo

con le Linee Guida della Comunità

Scientifica

Intemazionale465, i periti hanno amplificato, infatti, il medesimo
estratto di DNA con due diversi kit commerciali.
Tali kit hanno il vantaggio di utilizzare, per i medesimi 17 loci
polimorfi, dei siti (bersaglio) di aggancio dei primer sul DNA a
differente localizzazione.
Pertanto, nell’ipotesi di DNA degradato in un particolare sito di primer
è possibile ottenere dei risultati e assicurare il dato genetico utilizzando
il kit che utilizza siti di primer diversi per il medesimo locus, piuttosto
che con il kit che prende di mira proprio quella particolare regionebersaglio degradata.
Poiché a causa della degradazione del DNA è favorita Tamplificazione
genica di prodotti PCR a più basso peso molecolare (ampliconi più
corti), è possibile ottenere dei risultati di tipizzazione allelica almeno
con uno tra i due kit utilizzati.
Nell’ipotesi di LCN DNA riconducibile a singolo individuo la
differente assegnazione allelica derivante dall’amplificazione con i due
differenti kit avrebbe comportato la non attendibilità del dato e - in
accordo con le Linee Guida della Comunità Scientifica Intemazionale ne sarebbe stata prescritta l’esclusione; ma in presenza di profili
multialleici dati dalla confluenza di matrici cellulari riconducibili come
minimo a due, a tre o più individui, i periti avrebbero dovuto sottoporre
ad attenta e rigorosa analisi i dati genetici ottenuti;
12) hanno sottoposto a vaglio scientifico tutti gli elettroferogrammi (i
tracciati dei profili genetici) estrapolati per le campionature,
avvalendosi del limite soglia di rilevazione allelica (LoD) preimpostato
465 Le Linee Guida della Comunità Scientifica Internazionale sono riportate da pag. 71 a pag. 74 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013.
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dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo sulla base di
parametri RFU (unità di riferimento dell’intensità della fluorescenza
dei singoli alleli) calcolati in funzione di uno studio di validazione
condotto su LCN DNA riconducibile a singolo individuo; i periti, però
hanno avuto cura di evidenziare anche tutti gli alleli presenti nei
tracciati non etichettati dal software GeneMapper IDX, onde non
tralasciare alcuna informazione genetica riconducibile ai contributori
minoritari delle misture campionate sui reperti;
13) hanno calcolato tutti gli assetti genetici dei probabili contributori alla
genesi delle misture campionate, in funzione del confronto genetico
per l’individuazione della presenza di tracce riconducibili all’imputato
MAZZARA Vito: i dati grezzi elaborati dal software GeneMapper IDX
non erano sufficienti per una corretta valutazione della presenza del
DNA dell’imputato tra le misture campionate;
14) hanno, solo a questo punto, determinato il profilo molecolare
dell’imputato MAZZARA Vito;
15) hanno verificato l’eventuale condivisione degli alleli dell’imputato tra
gli assetti genetici dei probabili contributori alla genesi delle misture
campionate, anche se il riscontro degli alleli dell’imputato tra quelli dei
singoli tracciati elettroferografici avrebbe costituito una condizione
necessaria, ma non dirimente, poiché si era in presenza di profili misti
complessi.
Preme porre in evidenza che la corretta attribuzione delle misture cellulari,
in presenza di esigue quantità di DNA (Low Copy Number DNA), non è stata
certamente semplice e di facile discriminazione e ciò ha comportato una
particolareggiata analisi dei risultati delle indagini di laboratorio prima che i
periti concludessero che, tra le molteplici misture cellulari campionate dalla
superficie esterna dei reperti, non poteva essere escluso il contributo - seppur
minoritario - dell’imputato MAZZARA Vito.
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Per ogni singola campionatura è stata effettuata una specifica analisi ed è
stato evidenziato il riscontro di compatibilità genotipica (condivisione di
entrambi gli alleli per locus) o di emi-compatibilità allelica (condivisione di un
solo allele per locus)466: la riscontrata condivisione degli assetti genetici
individuanti il profilo dell’imputato tra quelli genotipici desunti dai singoli
tracciati elettroferografici, poiché reiterato su quasi tutte le aree campionate, ha
indotto le biologhe CARRA e DI SIMONE a ritenere che le tipizzazioni
genetiche non fossero frutto di cinetiche molecolari aberranti.

12.1.8.- Il dettaglio degli accertamenti
All’esito della valutazione del reperto sottocanna e dei frammenti lignei a
mezzo stereo-microscopia e Projectina 3000 i periti CARRA e DI SIMONE
hanno ritenuto di dover procedere al campionamento “a griglia e per piccoli
puntr delle tracce biologiche latenti, non tralasciando alcuna superficie del lato
esterno, poiché nessuna traccia era maggiormente prevalente tanto da essere
individuata in via preferenziale rispetto alla restante parte lignea, ma anche
perché la presenza dei precipitati biancastri degli esteri di ciano-acrilato non
consentiva di escludere la presenza di essudati papillari - con conseguente
possibilità di rinvenimento del touch DNA - sulla maggior parte del reperto
sottocanna (1128-1 A).
L’approccio seguito dalle biologhe ha considerato, in questa fase, il
prelievo delle tracce da contatto solamente sul lato esterno del sottocanna e dei
frammenti lignei; ha, altresì, tenuto conto della possibilità astratta di asportare
tracce da contatto dalla parte liscia (verniciata), ma anche dalla regione, ruvida,
ad intaglio reticolato (reperti 1128-1 A, 1128-1B e 1128-1N) sulla quale
ciascuna area di prelievo è risultata inferiore rispetto alle porzioni della

466 La emi-compatibilità allelica presuppone, in presenza di LCN DNA, la possibilità di verificazione di
fenomeni di drop-out, ossia di perdita dell’assegnazione di un allele rispetto al genotipo del DNA di un
contributore.
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superficie liscia, in quanto in tale area è stata riscontrata una maggiore
resistenza allo strofinio con il bastoncino cotonato inumidito.
Il dettaglio analitico corredato da documentazione fotografica in ordine
alla etichettatura dei campioni è stato riportato nell’elaborato peritale del
13.11.2013 (pagg. 92-97).

Il reperto sottocanna di fucile
Il campionamento “a griglia e per piccoli puntr ha consentito di prelevare
dal sottocanna (1128-1/A) 16 campionature etichettate con numerazione
progressiva da A l ad A16; a pag. 92 dell’elaborato peritale del 13.11.2013
vengono riportate graficamente le porzioni campionate.
Con specifico riferimento all’area con decorazione ad intaglio, le
campionature AIO, A l l e A12 sono state eseguite nella porzione sinistra,
nell’area più prossima a quella di allocazione del tappo del serbatoio del fucile;
quelle A3 ed A4 seguono quelle AIO, A l l ed A12 in posizione più centrale; e
quelle A5, A6 ed A l corrispondono ai tre motivi triangolari dell’intaglio che
vanno da sinistra verso destra del reperto nella zona più vicina alla parte
terminale posta in prossimità del castello del fucile.
Quanto alla parte verniciata, le campionature Al 5, A8 ed A9 interessano
l’area del sottocanna più vicina alla parte terminale posta in prossimità del
castello del fucile; quella Al 5 ricopre, per circa 1 cm. di larghezza, da sinistra
verso destra, tutta la porzione semicircolare del reperto; quelle A8 ed A9 sono
delimitate dagli spigoli dei triangoli della modanatura ad intaglio.
Le campionature Al ed A2 interessano la superficie verniciata esterna
nella parte superiore, in corrispondenza della porzione spezzata del bordo
laterale sinistro, contraddistinta da una modanatura ad incasso nel legno.
La campionatura A l3 si pone in continuazione rispetto alla precedente
A2; segue la campionatura A14 fino alla porzione che delimita l’incasso della
modanatura.
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Infine, la campionatura A16 è stata eseguita nell’area già tamponata della
campionatura A6, mediante asportazione dello strato ligneo, proprio in
corrispondenza di evidenti residui degli esteri di ciano-acrilato utilizzati in
precedenza dal consulente del P.M. per la rilevazione delle impronte papillari.
In una seconda fase, come controllo di aree già campionate, sono stati
anche effettuati 12 prelievi dagli interstizi della porzione ad intaglio467.

I reperti “frammenti lignei”
II numero delle campionature eseguite sui singoli frammenti è correlato
alla dimensione di essi ed alla necessità di interessare tutte le superfici esterne.
Le campionature B1 e B2 sono state sufficienti ad interessare l’intera
superficie esterna del reperto 1128-1/B costituito da una piccola parte della
regione ad intaglio.
Sul frammento 1128-1/C, poiché sprovvisto di superficie esterna, non è
stata effettuata alcuna campionatura.
La campionatura DI interessa tutta la superficie esterna del reperto 11281/D.
Le campionature E1 ed E2 ricoprono la porzione verniciata del reperto
1128-1/E.
Il frammento 1128-1/F non reca alcuna superficie esterna ed è stato
scartato.

467 «P R E SID E N T E - V ediam o intanto, se è p o ssib ile , d i rie p ilo g a re p r o p r io ra p id a m en te g li e siti d i q u esto
a ccerta m en to . Intanto, a n d a n d o a p a g in a 1 79 d e l v o stro ela b o ra to , torn an do a l p ro b le m a d e lla cam pion atu ra,
leg g ia m o che in un se c o n d o tem po, su p o rz io n i ch e g ià era n o sta te so tto p o ste a p r e lie v o d i m a teria le b io lo g ico ,
era n o sta te ese g u ite a ltre d o d ic i cam pion atu re.
P E R IT O CARRA - Sì, q u e ste le ho volu te e se g u ire a d o n d a d i tutto, p ro c e d e n d o a d on ta d i tutto, p ro c e d e n d o
con una m o d a lità differen te, p r o p r io eran o g ià sta te cam pion ate, era n o g ià state... (ine.) a liin te r n o
d e ll'in terstizio d e lla p a rte ru vid a so tto canna ligneo. Sono sta te f a tte con uno stu zzicaden ti, qu in di p o rz io n i
an ch e m inim e, residu e e non hanno d a to nessun esito p o sitiv o . Q u in di i d a ti che a b b ia m o son o q u esti so lo DNA
e i p r o fd i son o questi, d isp o n ia m o fo r s e d i q u alch e resid u i d i D N A d a p o te r even tu alm en te u tilizza re p e r fa r e
un'altra verific a m a g a ri con l'altro k it p e r b ila n cia re e f a r e q u esto raffronto, se a b b ia m o qu alch e d u b b io in
qu a lch e a sse g n a zio n e a lle lic a » (pagg. 77 - 78 nelle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
2651

Dal frammento 1128-1/G sono state campionate due porzioni Gl e G2 in
corrispondenza della porzione verniciata del legno.
Dal frammento 1128-1/H è stata ricavata la campionatura HI che è stata
sufficiente a ricoprire la parte verniciata.
Sono state necessarie cinque campionature per il reperto 1128-1/L etichettate LI, L2, L3, L4 e L5 - per ricoprire tutta la superficie verniciata.
Il piccolo frammento 1128-1/M non è stato campionato poiché sprovvisto
di superficie esterna.
Infine, la campionatura NI ha interessato una piccolissima porzione
verniciata del reperto 1128-1/N.
Al fine di semplificare l’esposizione dei risultati delle indagini di
laboratorio tutte le campionature verranno individuate, d’ora in avanti, senza la
comune numerazione 1128 relativa alla codifica interna al laboratorio per la
gestione dei campioni.

12.1.9.- Gli esiti delle indagini sul DNA con il Kit PowerPlex®
ESX17 System
L’approccio metodologico privilegiato dalle biologhe CARRA e DI
SIMONE - procedimento a tappe per gruppi di reperti - ha avuto lo scopo di
valutare le metodiche estrattive prescelte non contemporaneamente su tutte le
30 campionature. In tal modo, qualora l’approccio iniziale non fosse risultato
idoneo, non sarebbe stata preclusa la possibilità di selezionare differenti
condizioni sperimentali.
Quanto alla procedura seguita, giova riportare l’illustrazione offerta dalla
dott.ssa Paola DI SIMONE: «PERITO DE SIMONE - (omissis) Quindi
abbiamo proceduto, in realtà in maniera anche pensata, a trattare prima una
batteria di campionature e successivamente, all'esito di questa prima analisi,
valutare la seconda batteria di campionature, questo per non compromettere
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su tutte le tracce prelevate dai reperti eventuali esiti, per cui abbiamo
sperimentato la procedura e la tecnica analitica sulle campionature in prima
istanza effettuate su frammenti lignei, ovvero Bl, B2, DI e così via sulla
corona.
PRESIDENTE - Quelli più piccolo diciamo?
PERITO DE SIMONE - Sì. All'esito di queste campionature abbiamo poi
esteso, poiché buona sul piano analitico, la procedura alle altre. Pertanto
adesso le descriverò contemporaneamente, ma di fatto i tempi analitici sono
stati differenziati proprio per poter eventualmente intervenire sulle metodiche e
sulle tecniche alfine di ottimizzare eventuali procedure.
PRESIDENTE - Quindi, in sostanza, prima avete testato l'affidabilità
dall'accertamento ?
PERITO DE SIMONE - Esattamente.
PERITO CARRA - E anche, mi permetto di aggiungere, evitare cross
contaminazione tra i campioni, sono stati trattati separatamente.
PERITO DE SIMONE - La strategia utilizzata per l'analisi del DNA ha voluto
privilegiare una tecnica di ultima generazione che prevede l'utilizzo di una
procedura automatizzata perché riduce... gli automatismi riducono il rischio di
cross contaminazioni, ovvero contaminazioni tra tracce ed errori manuali
possibili dell'operatore e abbiamo sfruttato una nuovissima tecnologia che
impiega le resine magnetiche per purificare il DNA. Preciso brevemente, per
dovere di cronaca, che questa è una tecnica particolarmente indicata per
queste matrici, perché consente un ottimo recovery, cioè un'ottima resa del
DNA eventualmente presente sulla matrice specie se è poco DNA, come
ipotizzavamo, ed elimina dalla miscela di reazione eventuali inibitori o
sostanze presenti sul reperto che, prelevate con la campionatura, potrebbero
interferire con i passaggi successivi delle analisi che prevedono molta chimica,
quindi sono dei possibili inibitori. La tecnica, già lo anticipo, si è rivelata
ottima per il recupero delle tracce da campioni degradati come questi. Per i
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campioni analizzati e prelevati dal sotto canna, quindi tutti quelli caratterizzati
dalla sigla da A l ad A l6, abbiamo pure pensato di estendere l'analisi relativa
alla quantificazione del DNA presente nel campione, questo perché c'ha
consentito di dimostrare che eravamo veramente in presenza di bassissimi
quantitativi di DNA, dal momento che in alcuni casi la soglia di sensibilità di
questo passaggio intermedio non era in grado di rilevare un quantitativo
sufficiente, il che, comunque, viene superato dal passaggio successiva che ha
delle soglie di rilevamento molto più basse e quindi è molto più sensibile. Tutti
i campioni, a prescindere dal fatto o meno che il passaggio intermedio di
quantificazione avesse potuto indicare un quantitativo di DNA, sono stati
sottoposti alla tecnica di amplificazione, l'amplificazione è un passaggio
obbligatorio dell'analisi genetico forense che consente di amplificare
chimicamente delle regioni di DNA specifiche, che ora vi descrivo
semplicemente per comprendere l'esito delle analisi,

che in questo

accertamento si è voluto privilegiare dei kit di ultimissima generazione che
consentono di amplificare in modo molto sensibile e specifico diciassette
diversi tratti di DNA contemporaneamente» (pagg. 30 - 32 delle trascrizioni
dell’udienza del 20.11.2013).
Sul punto il perito ha ulteriormente precisato: «La fase di amplificazione
genera dei prodotti che vengono sottoposti ad analisi mediante elettroforesi
capillare. Anche qui è stato utilizzato un sequenziatore, ovvero un apparecchio
di elettroforesi capillare di ultimissima generazione con un software di
ultimissima generazione. Una piccola premessa prima di arrivare alla tanta
attesa parte divulgativa e, come dire, didattica per la comprensione successiva
dei risultati sono stati i controlli della prova, un aspetto molto importante, a
volte ovviamente poco posto in termini di sensibilità nella stesura
dell'elaborato poiché molto utili ai fini dell'analisi di laboratorio, ma che vale
la pena sottolineare poiché ogni fase intermedia della prova, a parte l'intera
prova con quel bianco di campionamento, è stato sottoposto ogni passaggio a
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dei controlli positivi e negativi per monitorare qualunque tipo di interferenze e
contaminazione presente nei vari passaggi che, come vi ho descritto, sono stati
diversi. Inoltre anche i kit e le strumentazioni utilizzate sono validate dalla
comunità scientifica internazionale in ambito forense e tutti gli strumenti sono
validati all'interno dei nostri laboratori e dotati di un internai performance
validation, che è un certificato che le ditte produttrici rilasciano come
certificazione per il buon funzionamento e certificato di qualità e di garanzia
per le macchine. Questo lo sto puntualizzando poiché in calce al quesito vi era
la frase relativa: "Concorderanno i periti ad utilizzare le procedure
attualmente più idonee per la buon conduzione della prova"» (pagg. 3 5 - 3 6
delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
Nelle Tabelle 3, 4 e 5 (pagg. 106 - 108 dell’elaborato peritale del
13.11.2013) vengono riportate le caratteristiche alleliche individuate con l’uso
del Kit PowerPlex® ESX 17 System per i reperti frammenti lignei (da B1 a NI)
in base al limite di rilevazione preimpostato sulla strumentazione analitica dal
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo sulla base di uno studio di
JjfO

validazione eseguito su LCN DNA riconducibile a singolo individuo

.

Tuttavia, i periti hanno ritenuto di non poter trascurare l’assegnazione di
alcuni picchi allelici (indicati tra parentesi) presenti nei tracciati, ma non
etichettati dal software solo perché ad inferiore altezza rispetto a quella
preimpostata sullo strumento.
I periti hanno operato anche una distinzione volta ad evidenziare, in
grassetto, tutti i picchi allelici al di sopra della soglia di 150RFU, al fine di
mettere in rilievo quei caratteri il cui apporto quantitativo potrebbe essere
ricondotto alla presenza di diversi contributori che casualmente potrebbero
presentare identità per uno stesso allele.
Al riguardo deve precisarsi che tutti gli individui presentano in ogni locus
un assetto genico composto da due alleli (rappresentati dai picchi nei tracciati468
468 K it P o w e rP le x ® E S X 17 S y stem : c a n a le b lu 4 5 R F U , c a n a le v e rd e 6 5 R F U , c a n a le ro s so 103R F U e can ale
g ia llo 86R F U .
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elettroferografici) che devono presentare altezze paragonabili perché pari è il
quantitativo di essi nel DNA; in caso di omozigosi i due alleli coincideranno
(ad esempio 10-10) manifestando nel tracciato la presenza di un solo picco
(quello delfallele 10) ad intensità di segnale pari quasi al doppio di quelli
rilevati; invece, in caso di eterozigosi si avranno due alleli diversi (ad esempio
10-13) rappresentati da due diversi picchi nel tracciato elettroferografico. La
differente ampiezza dei picchi allelici nei tracciati è, sovente, rilevabile in caso
di profili multialleici ed è riconducibile alla casuale condivisione di quel
particolare carattere allelico tra gli individui che contribuiscono alla genesi
della mistura biologica.
L’interpretazione dei profili multialleici rappresenta, oggi, il settore della
genetica forense a maggiore complessità, per di più, se associato alla esigua
quantità di DNA (LCN DNA) rinvenibile - come nel caso di specie - sui reperti.
La prof.ssa CARRA ha puntualizzato: «Abbiamo seguito le linee guide
della comunità scientifica che indirizzano per procedere all'interpretazione dei
profili» multiallelici mediante «una serie di step, una serie di percorsi. Il primo
è quello di identificare se si è in presenza di» misture «di DNA. Come vi
dicevo, questa è una cosa molto importante perché i picchi, che possono essere
anche soggetti» ad artefatti «tre, quattro, cinque, picchi allelici, possono anche
essere dettate da erronee cinetiche di amplificazione date dal quantitativo
esiguo di DNA. Quindi il primo punto da valutare era: ma siamo di fronte a
delle misture alleliche oppure sia o di fronte che DNA non ce n'era, non c'era
materiale biologico e quindi questi tre, quattro picchi sono un frutto di
aspecificità? Il primo punto da valutare è stato quello di vedere una
ricorrenza, un'intensità dei picchi allelici, infatti tutte le stampe degli»
elettroferogrammi «che sono inclusi all'elaborato presentano in calce al
numeretto, che identifica l'allele del soggetto, l'intensità calcolata dalla
strumentazione dell'altezza e dell'ampiezza, non è data ad occhio del perito, è
già stata calcolata e questo ha facilitato anche le stime di riconducibilità e le
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stime per le corrette assegnazioni poi delle prevalenze rispetto alla parte
minoritaria. Quindi noi, proceduto alla disamina di tutti e trenta profili
elettroferografici, concludevamo che eravamo di fronte a delle misture di
DNA» (pagg. 55 - 56 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
Alcune tracce sono attribuibili, nell’ipotesi minimale, anche a più di tre
individui, il che ha reso estremamente difficile la stima dei probabili assetti
genotipici necessari per il confronto a carattere identificativo.
Infatti, data la presenza di pattern multiallelci, le biologhe

-

conformemente a quanto raccomandato dalla Linee Guida della Comunità
Scientifica Intemazionale - si sono astenute dall’assegnazione dei genotipi
anche quando la presenza di due sole varianti alleliche o, addirittura, di un
singolo allele avrebbe giustificato la codifica con l’assegnazione del genotipo
•
•
469
eterozigote
o omozigote
.

I periti hanno, quindi, operato una prima disamina dei 30 profili
multiallelici al fine di selezionare quelli maggiormente idonei per stime
comparative e per procedere ad nuova amplificazione, dal medesimo estratto di
DNA delle misture campionate, con l’altro kit commerciale, AmpFISTR®
NGM SElect™ (detto NGM), che potesse complementare l’analisi, in tal modo
verificando indirettamente la riproducibilità sperimentale degli assetti allelici
già evidenziati con il kit ESX.
Appare opportuno descrivere sinteticamente le ragioni - esposte da pag.
113 a pag. 121 dell’elaborato peritale del 13.11.2013 - che hanno indotto le
biologhe CARRA e DI SIMONE a procedere alla replica di tipizzazione con il
kit NGM o a scartare alcuni tra gli estratti di DNA per la replica con l’altro kit.469

469 I p eriti n o n h a n n o fatto a lc u n a d e c o n v o lu z io n e d el p ro filo e n o n h an n o asse g n a to i g en o tip i, m a h a n n o
c o n sid e ra to tu tte le p o ssib ili c o m b in a z io n i.
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Reperti “frammenti lignei”
1) - campionatura B1 (Tabella 3 a pag. 106 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da più che esigue quantità di DNA (LCN DNA); il
parziale profilo allelico riporta la caratterizzazione di soli 4 loci polimorfi sui
16 che compongono l’intero profilo; pertanto, il profilo è stato ritenuto non
idoneo ai fini comparativi e la quantità e/o qualità dell’estratto di DNA è stata
giudicata non affidabile per giustificare una replica con il kit AmpFISTR®
NGM SElect™;
2) - campionatura B2 (Tabella 3 a pag. 106 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da più che esigue quantità di DNA (LCN DNA); il
parziale profilo allelico mostra la caratterizzazione di 7 loci polimorfi rispetto
ai 16 che compongono il profilo, anche se alcuni alleli sono presenti ad una
soglia di rilevazione LoD inferiore rispetto a quella preimpostata dal
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo; anche in questo caso è stata scartata l’evidenza del tracciato
e l’estratto del DNA è stato giudicato non affidabile per una seconda replica
con il kit NGM;
3) - campionatura DI (Tabella 3 a pag. 106 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico mostra la caratterizzazione di 11 loci
polimorfi su 16; la presenza di non più di 3 alleli per alcuni loci indica che la
commistione biologica è riconducibile nell’ipotesi minimale a due soli
individui; il profilo non è stato scartato per il confronto molecolare con quello
di MAZZARA Vito, ma i periti hanno ritenuto non necessario sottoporre
l’estratto del DNA a nuova replica con il kit NGM;
4) - campionatura E1 (Tabella 3 a pag. 106 della relazione peritale del
13.11.2013; Errata Corrige del 27.11.2013): il profilo multiallelico completo è
riconducibile nell’ipotesi minimale a due individui ed è idoneo per il confronto
molecolare con quello estrapolato dall’imputato MAZZARA Vito; i periti
hanno evidenziato che il pattern multialleico consente di distinguere
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agevolmente il contributore maggioritario da quello minoritario per l’inferenza
del profilo correlato; ciononostante, i periti hanno ritenuto necessario
comprovare la riproducibilità sperimentale sottoponendo l’estratto di DNA a
nuova tipizzazione con il kit NGM;
5) - campionatura E2 (Tabella 3 a pag. 106 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico è parzialmente completo (12 loci su 16)
anche se alcune varianti alleliche sono al di sotto della soglia LoD di
rilevazione allelica preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo; a giudizio dei periti
gli elementi genetici acquisiti non potevano essere ignorati per il confronto con
quelli dell’imputato;
6) - campionatura G l (Tabella 4 a pag. 107 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico parzialmente completo (13 loci su 16) è
stato ricondotto come minimo a tre individui; in alcuni loci taluni alleli
risultano in netta prevalenza rispetto ad altri; ciò ha suggerito la possibilità di
individuare i contributori alla mistura, ma a tal fine si è reso necessario
comprovare la riproducibilità sperimentale sottoponendo l’estratto di DNA a
nuova tipizzazione con differente kit commerciale (AmpFISTR® NGM
SElect™) prima di avanzare l’ipotesi dei probabili assetti genetici dei
contributori alla mistura, da utilizzare per il confronto con quello ricavato
dall’imputato;
7) - campionatura G2 (Tabella 4 a pag. 107 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico parzialmente completo (8 loci su 16) rivela
che la maggior parte delle varianti alleliche è al di sotto della soglia LoD per
l’assegnazione genotipica in base ai parametri preimpostati dal Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo;
tuttavia, i periti non hanno scartato l’evidenza del dato in sede di confronto,
anche se la qualità e/o la quantità dell’estratto di DNA non ha giustificato la
ripetizione dell’analisi con l’altro kit;
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8) - campionatura HI (Tabella 4 a pag. 107 della relazione peritale del
13.11.2013) : profilo multiallelico completo, riconducibile nell’ipotesi minimale
a due individui e valutato idoneo per il confronto molecolare con quello
estrapolato dall’imputato MAZZARA Vito; i periti hanno, altresì, messo in
evidenza che il pattern multialleico poteva consentire di distinguere i due
contributori; pertanto, i periti hanno ritenuto necessario comprovare la
riproducibilità sperimentale sottoponendo l’estratto di DNA a nuova
tipizzazione con il kit NGM;
9) - campionatura LI (Tabella 5 a pag. 108 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da profilo multiallelico parzialmente completo (13
loci su 16); solo poche varianti alleliche erano al di sotto della soglia LoD
preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo; la presenza di 6 alleli in un locus indica che
la commistione biologica è riconducibile nell’ipotesi minimale a tre individui;
le biologhe hanno ritenuto di verificare le assegnazioni alleliche sottoponendo
l’estratto di DNA a nuova tipizzazione con il kit NGM, prima di procedere alla
disamina degli assetti genotipici dei contributori alla mistura;
10) - campionatura L2 (Tabella 5 a pag. 108 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da profilo multiallelico completo; anche in questo
caso solo alcune varianti alleliche erano al di sotto della soglia LoD
preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo; la presenza di 6 alleli in un locus indica che
la commistione biologica è attribuibile nell’ipotesi minimale a tre individui; i
periti

hanno

ritenuto

di

comprovare

la

riproducibilità

sperimentale

sottoponendo l’estratto di DNA a replica con il kit NGM, prima di procedere ad
una più puntuale disamina degli assetti genotipici dei contributori alla mistura;
11) - campionatura L3 (Tabella 5 a pag. 108 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da profilo multiallelico parzialmente completo (10
loci su 16); la qualità e/o la quantità dell’estratto di DNA non ha giustificato la
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ripetizione con altro kit; tuttavia, i dati non sono stati esclusi in sede di
confronto con il profilo di MAZZARA Vito;
12) - campionatura L4 (Tabella 5 a pag. 108 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico risulta parzialmente completo (11 loci su
16); la qualità e/o la quantità dell’estratto di DNA non ha giustificato la
ripetizione con altro kit; tuttavia, i periti hanno messo in evidenza che la
mistura biologica è attribuibile alla confluenza tra matrici cellulari di due soli
individui; pertanto, gli assetti allelici rilevati non sono stati esclusi in fase di
confronto con quelli estrapolati per l’imputato MAZZARA Vito;
13) - campionatura L5 (Tabella 5 a pag. 108 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da profilo multiallelico quasi completo (15 loci su
16), mancando l’assegnazione solo per il locus D16S539; la qualità e/o la
quantità dell’estratto di DNA non ha giustificato, nella prima fase analitica, la
ripetizione con altro kit; la mistura è attribuibile alla confluenza di cellule di
non meno di tre individui; la tipizzazione di 15 loci ha indotto al confronto per
la ricerca dei probabili assetti genici dei contributori alla genesi della traccia
con quelli estrapolati per l’imputato MAZZARA Vito;
14) - campionatura NI (Tabella 4 a pag. 107 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da parziale profilo multiallelico (9 loci su 16);
l’intensità dei picchi allelici rilevati era, per la maggior parte, al di sotto della
soglia LoD preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per
LCN DNA riconducibile a singolo individuo; inoltre, la verosimile
assegnazione omozigote di ben 5 loci lascia intravedere che il quantitativo più
che esiguo del DNA avesse aumentato la possibilità di amplificazione
stocastica di uno dei due alleli di un eterozigote con la conseguente tipizzazione
errata del campione; tale condizione, indicata come allele drop-out, rappresenta
uno dei più pericolosi artefatti di PCR prodotti dal DNA Low Copy Number, in
quanto può essere erroneamente interpretato come omozigote un locus che in
realtà è eterozigote; pertanto, i periti hanno ritenuto che il predetto profilo non
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potesse essere idoneo per la stima dei probabili assetti genotipici dei
contributori alla mistura.

Reperto sottocanna di fucile
15) - campionatura A l (Tabella 6 a pag. 110 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da parziale profdo multiallelico (12 loci su 16);
solamente per alcuni loci genici sono state avanzate le stime dei probabili
assetti genotipici dei contributori alla mistura (verosimilmente due soggetti,
dato che sono stati rinvenuti non più di 4 alleli per alcuni loci); la qualità e/o la
quantità delPestratto di DNA non ha giustificato la ripetizione con l’altro kit;
tuttavia, la tipizzazione di 12 loci ha indotto i periti alla stima dei probabili
assetti genotipici dei contributori alla mistura campionata e al successivo
confronto con quelli delTimputato MAZZARA Vito;
16) - campionatura A2 (Tabella 6 a pag. 110 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da profilo multiallelico completo (16 loci su 16); i
periti hanno ritenuto necessaria la verifica degli assetti allelici individuati ai
loci polimorfi, sottoponendo il medesimo estratto di DNA a replica con il
differente kit NGM, prima di procedere alla disamina degli assetti genotipici
dei contributori alla mistura da utilizzare in fase di confronto con quelli
dell’imputato MAZZARA Vito;
17) - campionatura A3 (Tabella 6 a pag. 110 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da parziale profilo multiallelico (9 loci su 16); la
qualità e la quantità del DNA (LCN DNA) associate alla presenza di loci genici
con verosimile assetto omozigote hanno indotto le biologhe a ipotizzare
tipizzazioni erronee, ossia falsi omozigoti per insorgenza di fenomeni di allele
drop-out; il profilo non è stato ritenuto idoneo per la stima dei probabili assetti
genotipici dei contributori alla mistura;
18) - campionatura A4 (Tabella 6 a pag. 110 della relazione peritale del
13.11.2013) : il parziale profilo multiallelico (11 loci su 16) presenta molti alleli
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al di sotto della soglia LoD preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica
di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo; per quanto la
qualità e/o la quantità dell’estratto di DNA non avrebbe giustificato la
ripetizione con l’altro kit, le biologhe hanno comunque ritenuto di procedere
ugualmente alla replica con il kit NGM per verificare se in condizioni di estratti
di DNA similari fosse realmente giustificato astenersi dalle repliche e ritenere
non idonea l’evidenza del dato genetico; peraltro, la tipizzazione di 11 loci non
ha consentito di escludere a priori la valutazione in sede di confronto per la
ricerca dell’eventuale compatibilità tra gli assetti genici della mistura
campionata con quelli dell’imputato MAZZARA Vito;
19) - campionatura A5 (Tabella 6 a pag. 110 della relazione peritale del
13.11.2013) : il parziale profilo multiallelico (10 loci su 16) presenta molti alleli
al di sotto della soglia LoD preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica
di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo; la qualità e/o la
quantità dell’estratto di DNA non ha giustificato la ripetizione con l’altro kit; la
tipizzazione di 10 loci, però, ha indotto i periti ad effettuare il confronto per la
valutazione della compatibilità tra gli assetti genici riconducibili alla mistura
campionata con quelli di MAZZARA Vito;
20) - campionatura A6 (Tabella 7 a pag. 111 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da parziale profilo multiallelico (7 loci su 16); la
qualità del profilo non è stata ritenuta idonea per la stima dei probabili assetti
genotipici dei contributori alla mistura;
21) - campionatura A7 (Tabella 7 a pag. I l i della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata

da profilo

multiallelico

(13

loci

su

16)

verosimilmente riconducibile a due soggetti; i periti hanno ritenuto necessario
comprovare la riproducibilità sperimentale sottoponendo il medesimo estratto
di DNA a nuova tipizzazione con il differente kit commerciale (AmpFISTR®
NGM SElect™), prima di procedere alla possibile disamina degli assetti
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genotipici dei contributori alla mistura da utilizzare al momento del confronto
con quelli dell’imputato;
22) - campionatura A8 (Tabella 7 a pag. 111 della relazione peritale del
13.11.2013) : assenza di profilo genico, singola caratterizzazione genotipica
mista non idonea;
23) - campionatura A9 (Tabella 7 a pag. 111 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da parziale profilo multiallelico (10 loci su 16); la
qualità del profilo non è stata giudicata idonea per la stima dei probabili assetti
genotipici dei contributori alla mistura;
24) - campionatura AIO (Tabella 7 a pag. 111 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico (14 loci su 16) è stato ritenuto idoneo per la
stima dei probabili assetti genotipici dei contributori alla mistura da utilizzare
al momento del confronto con quelli dell’imputato;
25) - campionatura A ll (Tabella 8 a pag. 112 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da profilo multiallelico (15 loci su 16); per alcuni
loci genici il pattern allelico indica che la mistura può essere ricondotta come
minimo a tre individui; pertanto, i periti hanno ritenuto di comprovare la
riproducibilità sperimentale sottoponendo il DNA a nuova tipizzazione con il
kit AmpFISTR® NGM SElect™, prima di procedere alla disamina degli assetti
genotipici dei contributori alla mistura da utilizzare al momento del confronto
con quelli di MAZZARA Vito;
26) - campionatura A12 (Tabella 8 a pag. 112 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico (14 loci su 16) è riconducibile, nell’ipotesi
minimale, a tre individui; i periti non hanno escluso il confronto tra gli assetti
genici riconducibili alla mistura campionata con quelli di MAZZARA Vito;
27) - campionatura A13 (Tabella 8 a pag. 112 della relazione peritale del
13.11.2013; Errata Corrige del 27.11.2013): il profilo multiallelico (12 loci su
16) è riconducibile nell’ipotesi minimale a tre individui; i periti non hanno
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escluso il confronto tra gli assetti genici riconducibili alla mistura campionata
con quelli di MAZZARA Vito;
28) - campionatura A14 (Tabella 8 a pag. 112 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico (13 loci su 16) è riconducibile nell’ipotesi
minimale a due individui; i periti non hanno escluso il confronto tra gli assetti
genici riconducibili alla mistura campionata con quelli di MAZZARA Vito;
29) - campionatura A15 (Tabella 8 a pag. 112 della relazione peritale del
13.11.2013) : il profilo multiallelico (15 loci su 16) è riconducibile nell’ipotesi
minimale a due individui; stante il numero di loci tipizzati (tutti ad eccezione di
quello SE33) le biologhe hanno ritenuto di saggiare la riproducibilità
sperimentale sottoponendo il DNA a nuova tipizzazione con il kit AmpFISTR®
NGM SElect™, prima di procedere alla disamina degli assetti genotipici dei
contributori alla mistura da utilizzare al momento del confronto con quelli di
MAZZARA Vito;
30) - campionatura A16 (Tabella 8 a pag. 112 della relazione peritale del
13.11.2013) : caratterizzata da assenza di profilo genico; emergono solamente
singole caratterizzazioni alleliche misturate non idonee per confronti genotipici.

12.1.10.- La replica di tipizzazione con il Kit AmpFISTR®
NGM SEleefiM
La Comunità Scientifica Intemazionale, in presenza di DNA Low Copy
Number, suggerisce di saggiare la bontà dei profili attraverso repliche di
tipizzazione.
In sintonia con tale impostazione scientifica i periti, prima di addentrarsi
nelle valutazioni analitiche funzionali al confronto con il DNA dell’imputato,
hanno effettuato una prima verifica: a seguito dell’analisi dei 30 tracciati
elettroferografici derivanti dall’amplificazione del DNA con il kit PowerPlex®
ESX 17 System le biologhe hanno selezionato alcuni estratti di DNA da
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sottoporre a replica con il differente kit commerciale (AmpFISTR® NGM
SElect™) per verificare la riproducibilità degli assetti allelici rilevati con il
primo kit.
A tal proposito la prof.ssa CARRA ha puntualizzato: «abbiamo
selezionato la bontà di alcuni campioni, valutandone quindi l'intensità del
picco allelico, valutando la riproducibilità e abbiamo deciso di riconfermarne i
dati utilizzando l'altro kit commerciale, quest'altro kit commerciale che
amplifica le medesime regioni, poi abbiamo preso gli esiti delle analisi
eseguite con il primo kit e le abbiamo confrontate con il secondo kit per vedere
se venivano confermate la riproducibilità sperimentale. Ora, confermarne la
riproducibilità sperimentale quando ci si trova a lavorare con DNA Low Copy
Number è una condizione necessaria perché non siamo più di fronte a
quell'oggettività di dato scientifico,

di risultato come

un campione

riproducibile, un campione abbondante. Il dato purtroppo è estrapolabile due,
tre volte, abbiamo un eluato di DNA di 50 microlitri, ne adoperiamo 17 per
fare una cinetica, altri 17 per fare un'altra cinetica, 4 microlitri per fare una
quantizzazione, poi finisce, ogni aliquota comporta il sequestro (ine.) di quella
parte a monte di DNA, per cui, anche volendo, la traccia non c'è più, non
possiamo fare nient'altro, quindi ci siamo consumati la fonte biologica per la
riproducibilità. Quindi qual è il metodo che viene adottato per garantire la
bontà del tracciato? Tutte le misure di cautela e precauzioni in laboratorio
anche, la riproducibilità la conferma utilizzando un altro kit commerciale. Ce
ne sono altri, per esempio alcuni preferiscono utilizzare kit che includano parte
dei loci contenuti nell'altro. Noi abbiamo scelto e ritenuto di confermarne tutti
e diciassette con l'altro kit» (pagg. 59 - 60 delle trascrizioni dell’udienza del
20.11.2013).
Quindi, i periti hanno individuato per la replica con il kit NGM dieci
estratti di DNA e segnatamente quelli relativi alle campionature A2, A4, A l,
Al 1 ed A l5 per il reperto sottocanna ed alle campionature E l, G l, HI, LI e L2
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per i frammenti lignei: il parametro adottato è stato quello del maggior numero
di loci tipizzati con il kit ESX per singolo profilo; i periti hanno comunque
inserito le campionature A4 e L2 come controllo per verificare se la qualità e/o
la quantità del DNA estratto dalle misture campionate fosse determinante per
l’amplificazione del DNA indipendentemente dal kit e dalle differenti
“chimiche” utilizzate dai reagenti commerciali.
Infatti, i periti, prima di procedere alla stima dei possibili assetti genotipici
dei contributori alla genesi delle misture cellulari rinvenute sui reperti, hanno
ritenuto necessario confrontare gli esiti delle tipizzazioni molecolari ottenute
sul medesimo DNA estratto dalle tracce in esame e sottoposto a duplice
amplificazione mediante due differenti kit commerciali: tali kit offrono il
vantaggio di utilizzare per i medesimi loci polimorfi dei siti bersaglio sul DNA
a differente localizzazione; pertanto, nell’ipotesi di degradazione del DNA in
una particolare regione-bersaglio, è astrattamente possibile ottenere dei risultati
e assicurare il dato genetico con un kit con differente localizzazione del
bersaglio, piuttosto che con un kit che prende di mira proprio quella particolare
regione-bersaglio degradata. Poiché la degradazione del DNA è tale da favorire
l’amplificazione genica di prodotti PCR a più basso peso molecolare
(ampliconi più corti) è possibile ottenere dei risultati di tipizzazione allelica
almeno con uno tra i due kit: per i due kit sono diverse le sequenze dei primers,
ovvero i frammenti sintetici che riconoscono la regione target da cui parte
l’amplificazione, ed un kit può a volte amplificare meglio di un altro kit un
determinato locus.
Quanto alla scelta dei kit i periti hanno sottolineato: «PERITO CARRA Le linee guida indirizzano e consigliano l'utilizzano di kit commerciali validati
che sono questi dalle due ditte maggiormente produttrici... (ine.), che
consentono la contemporanea coamplificazione dei loci polimorfici. Il
protocollo di laboratorio prevede la scelta dell'utilizzo... la scelta del kit attiene
al ricercatore, alla scienza dire: "Io privilegio questo kit che me dà sedici
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contemporaneamente”, ce n'è un altro, per esempio, che ne mette in evidenza
otto e un altro che ne mette in evidenza quindici. La scelta è data come
sensibilità all’operatore scientifico. Il protocollo di laboratorio impone misure
di sicurezza per prevenirne la cross contaminazione, la scelta di un bianco, la
scelta di mettere più campioni di controllo negativo o positivo per garantire
l'affidabilità del risultato.
PERITO DE SIMONE - Aggiungo anche che nella fattispecie sono stati scelti
questi due kit intanto poiché di ultimissima generazione sia per l'una che per
l'altra ditta, poi perché all'interno dei nostri laboratori, proprio su questi due,
abbiamo condotto lunghissimi e approfonditi studi di validazione, ovvero di
messa a punto e tutta una serie di valutazioni interpretative che sono
corroborate da tutto uno studio intra laboratorio fatto proprio su questi due»
(pagg. 62 - 63 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
Tanto precisato, deve ora evidenziarsi che nell’ipotesi di LCN DNA
riconducibile a singolo individuo la differente assegnazione allelica, ottenuta
mediante i due kit, per i singoli loci polimorfi comporterebbe la non
attendibilità dei dati e, secondo le Linee Guida in materia, sarebbe prescritta
l’esclusione dei risultati.
Nel caso di specie, quindi, il confronto molecolare dei risultati ottenuti con
i due kit presenta la complicazione aggiuntiva data dalla presenza di profili
multialleici generati dalla confluenza di matrici cellulari riconducibili come
minimo (per singolo campione in esame) a due, a tre o più individui.
In tale quadro i periti hanno preventivato la possibilità che i risultati
ottenuti dalle repliche mediante i due kit non fossero perfettamente coincidenti
in termini di assegnazione allelica, proprio perché, quando si opera con DNA
Low Copy Number, il limitato numero di molecole disciolte in soluzione
acquosa (ad esempio di due o tre individui) può influenzare, a parità di volume
prelevato per il processamento, il numero di molecole di DNA (dei due o dei
tre individui) prelevato per la ripetizione con lo stesso kit o per l’amplificazione
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con un diverso kit, con la conseguenza che nelle varie repliche la soluzione non
sempre contiene la stessa quantità di molecole di DNA470. Può verificarsi,
infatti, la prevalenza del DNA di due individui a sfavore del terzo, precludendo
la possibilità di amplificazione dei loci polimorfi che ne caratterizzano il
profilo. Per tale ragione nel caso di LCN DNA riconducibile a mistura cellulare
la differente assegnazione allelica tra i due kit non è di per sé sola indicativa
dell’insorgenza di errori nel corso della cinetica di amplificazione.
I periti, ben consapevoli di questa ulteriore difficoltà nell’affrontare la
disamina dei vari pattern multiallelici, hanno operato nel seguente modo:
- lettura dei singoli tracciati elettroferografici ottenuti con il kit
PowerPlex® ESX 17 System e con il ki AmpFISTR® NGM SElect™,
riportando le caratteristiche alleliche in apposite tabelle (pagg. 122-123
della relazione peritale del 13.11.2013), sulla base del medesimo criterio
di valutazione per la rappresentazione allelica471;

470 A l rig u a rd o i p e riti h a n n o p re c isa to : « O ra vo i m i ch ied erete, m a co m e si p u ò verific a re una co n d izio n e d e l
g e n e re ? C om e si p u ò verific a re che q u a n d o fa te u n'analisi con un kit, d a to ch e son o g li stessi, m ette fu o r i un
risu lta to e con l'altro m ette fu o r i un d a to ? A qu ale d o b b ia m o c re d e r e d e i d u e? lo ve lo sp ie g o in m an iera
sem plice, ce rc h e rà d i sp ieg a rlo . S u ppon iam o d i a vere... q u esto D N A non son o a ltro ch e d e lle m olecole,
ip o tizzia m o le con d e lle p a llin e c o lo r a te che stan n o all'in tern o d i una b o ttig lia d'acqu a, se q u este p a llin e
c o lo ra te son o m o lto d ilu ite all'in tern o d e lla so sp en sio n e d i q u esta b o ttig lia , q u esto b ic c h ie re p ie n o d ’acqu a,
p e r c h é il b ic c h ie re è q u ello d o v e n oi do b b ia m o , il b icch iere è qu ello d o v e n o i d o b b ia m o se q u e stra re una p a rte
p e r p o te r f a r e la reazion e. S e le m o leco le son o m o lto dilu ite, p u ò c a p ita re che qu an do se ne se q u e stri una
p a rte , m a q u esto c a p ito p e r c h é non lo si p u ò p re v e d e re , c i stan n o m a g a ri tre p a llin e ch e vanno den tro qu el
volu m e d e l ca ricam en to, d e lla p ip e tta si chiam a, d e l se q u e stro p e r fa r e l'a n a lisi d e l D N A, rispetto, invece, che
a ll'a n a lisi su ccessiva , q u a n d o se ne p r e le v a p e r f a r e la rip etizio n e d e l cam pion e, s i p re le v a una p a r te che
con tien e p iù a cq u a e m en o con ten u to d i DNA. P erch é? P e rc h é siam o d i fr o n te a l c o sid d e tto D N A a b a ssissim o
num ero d i co p ie, d o v e la so lu zio n e d i q u e sti D N A non la p e n sa te m ai in m a n iera em ogen ea, è qu alch e c o sa di
m o le c o la ch e in p a r te sa rà d e g ra d a ta , in p a r te non è p erfetta m en te o ttim ale, d i sc io lta resta so lo un volum e
a c q u o so p e r c h é si so lu b ilizza e una sua struttura, ha una su a con figu razion e, qu in di non è om ogen eam en te
d istrib u ita la solu zion e, q u in d i qu an do se ne f a il p r e lie v o d e lla p a r te p u ò c a p ita re che sia m a g g io rm en te
co n cen tra to il q u a n tita tivo du ran te l'an alisi d i un kit, qu in di g a ra n tisc a q u e i req u isiti risp etto a un altro,
o p p u re le ch im ich e tra le d itte che si con ten don o, com unque la scia m o p e r d e r e qu esto. L a ch im ica è m o lto
im portan te, è a n ch e un f a tto d e lle chim iche, d e i rea g en ti u tilizzati, com u n qu e servo n o a v erific a re e n tr a m b i »
(p ag g . 6 1 - 6 2 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a d el 2 0 .1 1 .2 0 1 3 ).
471 I p e riti h an n o , in n a n z itu tto , p re s o in c o n sid e ra z io n e le v a ria n ti a llelich e, c o rrisp o n d e n ti ai p ic c h i d el p ro filo
e le ttro fe ro g ra fic o , p ro v v iste di e tic h e tta n u m e ric a in v irtù d e ll’a sse g n a z io n e g e n o tip ic a a u to m a tic a fo rn ita d a lla
stru m e n ta z io n e su lla b a se d e lle so g lie L oD di rile v a z io n e a lle lic a v a lid a te p re sso il L a b o ra to rio di P o lizia
S c ie n tific a di P a le rm o p e r L C N D N A ric o n d u c ib ile a sin g o lo in d iv id u o ch e sono:
p e r il K it P o w e rP le x ® E S X 17 S y stem : can a le b lu 4 5 R F U , c a n a le v e rd e 6 5 R F U , c a n a le ro sso 1 03R F U e
can a le g ia llo 86R F U ;
p e r il K it A m p F IS T R ® N G M S E lect™ : can ale blu 5 8 R F U , ca n a le v e rd e 8 7 R F U , c a n a le ro sso 1 12R FU e
can a le g ia llo 9 6 R F U .
1 p eriti h an n o , altresì, te n u to co n to di alcu n i p icch i a llelici p resen ti nel tra c c ia to , m a n o n e tic h e tta ti dal
so ftw are, in d ic a n d o n e lle ta b e lle ria ssu n tiv e ta li a lleli tra p aren tesi.
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- analisi dei dati ponendo a confronto entrambi gli esiti ricavati;
- verifica

delle

eventuali

discrepanze

rileggendo

i

tracciati

elettroferografici;
- assegnazione dei singoli loci polimorfi che hanno superato il vaglio,
poiché di fondamentale importanza al calcolo della stima corretta dei
probabili assetti genotipici delle misture.

12.1.11.- Esiti del confronto atletico con i due kit
Devono, a questo punto, riportarsi i risultati del confronto delle
tipizzazioni eseguite per le varie campionature con i due kit, con la
precisazione che vengono indicati tra parentesi alcuni picchi allelici presenti nei
tracciati ma non etichettati dal software solo perché ad inferiore altezza rispetto
a quella preimpostata sullo strumento (per LCN DNA riconducibile a singolo
individuo) e in grassetto tutti i picchi allelici al di sopra della soglia di 150RFU.
Campionatura A2 (Tabella I l a pag. 126 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; diapositiva 21 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013):
L’analisi eseguita con il primo kit (ESX) ha consentito di caratterizzare un
maggior numero di varianti alleliche rispetto a quelle evidenziate - a fronte del
medesimo estratto di DNA - con il kit NGM.
In particolare al locus D3S1358 risultano presenti nel tracciato ESX le
varianti (14), 15, 16,17 e 18 e risultano confermate con il kit NGM quelle 15 e
17: le biologhe hanno riportato l’allele 14 tra parentesi472, anche se rilevato ad
intensità superiore a 150RFU, poiché non etichettato dal software GeneMapper
IDX in quanto ricondotto dal software a picco stutter che precedeva quello di
maggiore intensità dell’allele 15 evidenziato in grassetto, come gli alleli 16 e
17.
472 L ’in te n sità del p ic c o è e le v a ta (su p e rio re a 150R F U ), m a il so ftw a re non l ’h a etic h e tta to p e rc h é l’h a
in te rp re ta to c o m e stu tter; i p e riti h a n n o rip o rta to l ’alle le tra p a re n te si p o te n d o in v e c e e ss e re un alle le reale.
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Al locus TH01 nel tracciato ESX sono presenti i picchi 6, 9 e 9.3, mentre
dal tracciato NGM si ricava la conferma solamente per l’allele 9.3. Tale picco
allelico presenta intensità di circa 800 RFU nel tracciato ESX e pari a circa 500
RFU in quello NGM (la specifica relativa all’ampiezza dei picchi viene
ricavata dai tracciati 1128-A2 Project CE-020-22-10-2013esx e 1128-A2
Project CE-021-22-10-2013-A41PA in allegato all’elaborato peritale del
13.11.2013).
Al locus D21S11 gli alleli 28, 29, 30 e 31 rilevati con il kit ESX sono tutti
confermati (29, 30, 31) ad eccezione di quello 28; per il locus D18S51 risulta
confermato l’allele 18, il solo picco individuato con il kit NGM, mentre a
seguito della prima amplificazione risultano presenti nel tracciato gli alleli 10,
14, 15 e 18; per il locus D10S1248 tutti gli alleli (13, 14 e 15) risultano
confermati con entrambi i kit.
Il locus DI SI 656 è, invece, tra quelli che presenta una maggiore
discrepanza, posto che con il kit ESX sono stati individuati gli alleli 12, 14, 15,
16 e 17 (tutti ad intensità RFU superiore alla soglia preimpostata dal
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo), mentre con il kit NGM risulta confermato solamente l’allele
16.
In relazione alla campionatura A2 la prof.ssa Elena CARRA, con l’ausilio
di video proiezione di slide PowerPoint (diapositiva 21 del PowerPointCARRA depositato

all’udienza del 20.11.2013), ha rappresentato

la

caratterizzazione di alcuni loci - evidenziati in giallo nella tabella della
diapositiva - e segnatamente il locus D1S1656, il locus D22S1045 ed il locus
D8S1179: in particolare con riferimento al locus D22S1045 i periti hanno
messo in rilievo che l’allele 17 è individuabile negli elettroferogrammi ottenuti
con entrambi i kit, ancorché il tracciato ESX mostri un piccolo picco in
corrispondenza dell’allele 17 (non etichettato automaticamente dal software
perché ad intensità inferiore alla soglia preimpostata dal Laboratorio di Polizia
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Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo) e il
tracciato ottenuto con il kit NGM consenta di visualizzare l’allele 17 con
intensità pari a 181RFU.
Pertanto, all’esito della disamina di tutti i 16 loci di DNA le biologhe
hanno confermato la presenza dell’allele 17 al locus D22S1045; hanno
confermato la tipizzazione del locus D19S433 eseguita con il kit PowerPlex®
ESX 17 System nonostante mostrasse una risoluzione analitica inferiore
rispetto a quella ottenuta con il kit AmpFISTR® NGM SElect™; hanno
confermato la presenza dell’allele 24 rilevato con il kit NGM al locus FGA (il
dato era rilevabile dai tracciati 1128-A2 del 22.10.2013esx e 1128-A2 del
22.10.2013-A41PA allegati all’elaborato peritale del 13.11.2013); e hanno
confermato per il locus DI SI 656 la presenza degli alleli evidenziati nel
tracciato ESX (alleli 12, 14, 15, 16, e 17) nonostante la scarsa rilevazione del
locus con il kit NGM (allele 16).

Campionatura A4 (Tabella 11 a pag. 126 dell’elaborato peritale del
13.11.2013):
Con il kit NGM risultano tipizzati esclusivamente cinque loci; gli alleli
caratterizzati, comunque, confermano sostanzialmente quelli individuati con il
kit ESX, ad eccezione del locus FGA.

Campionatura A7 (Tabella 12 a pag. 129 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; Errata Corrige del 27.11.2013):
Dal confronto dei pattern allelici emerge che tutti gli alleli che delineano
gli assetti genotipici dei contributori alla mistura vengono confermati

con

entrambi i kit.
L’analisi eseguita con il kit ESX ha consentito l’assegnazione allelica per
14 loci (non sono stati tipizzati il locus D19S433 e quello SE33).
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L’analisi a mezzo kit NGM ha consentito la tipizzazione solamente di 8
loci sui 16, lasciando intuire che le molecole fluorescenti delle “chimiche” del
secondo kit fossero meno sensibili rispetto ai reagenti utilizzati dalla ditta
commerciale del primo kit: il kit NGM ha mostrato un’efficienza di
amplificazione inferiore rispetto al kit ESX.
Tuttavia, la maggior parte degli alleli caratterizzati con il kit ESX è stata
confermata dal duplice riscontro analitico.

Campionatura A ll (Tabella 12 a pag. 129 dell’elaborato peritale del
13.11.2013) :
Anche in questo caso, dal confronto dei pattern allelici non si rilevano
significative difformità.
Pertanto, tutti gli alleli caratterizzati con il kit ESX possono essere valutati
per delineare gli assetti genotipici dei contributori alla mistura.

Campionatura A15 (Tabella 13 a pag. 130 dell’elaborato peritale del
13.11.2013) :
Dal confronto dei pattern allelici non si rilevano significative difformità,
con la conseguenza che tutti gli alleli caratterizzati con il kit ESX possono
essere valutati per delineare gli assetti genotipici dei contributori alla mistura.

Campionatura E1 (Tabella 14 a pag. 131 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; Errata Corrige del 27.11.2013; diapositiva 22 del PowerPointCARRA depositato all’udienza del 20.11.2013):
Dal confronto dei pattern allelici non si rilevano significative difformità;
quindi, tutti gli alleli caratterizzati con il kit ESX possono essere valutati per
delineare gli assetti genotipici dei contributori alla mistura.
I dati tipizzati con il kit NGM hanno consentito di rafforzare il riscontro
positivo del contributore maggioritario alla genesi della traccia, rendendo
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agevole

l’estrapolazione

dell’assetto

genotipico

da utilizzare

per

le

comparazioni a carattere identificativo.

Campionatura G l (Tabella 14 a pag. 131 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; diapositive 22, 23 e 24 del PowerPoint-CARRA depositato
all’udienza del 20.11.2013):
Dal confronto dei pattern allelici non si rilevano significative difformità,
ad eccezione dei loci D8S1179 e DI OS1248.
La tipizzazione del locus D8S1179 eseguita con il kit PowerPlex® ESX
17 System - come emerge dal tracciato elettroferografico riportato a pag. 132
dell’elaborato peritale del 13.11.2013 e alla diapositiva 23 del PowerPointCARRA depositato all’udienza del 20.11.2013 - mostra una risoluzione
analitica inferiore rispetto a quella ottenuta con il kit AmpFISTR® NGM
SElect™; pertanto, le biologhe hanno ritenuto di dover privilegiare l’evidenza
dei dati ottenuti con il secondo kit, confermando le varianti alleliche 11, 13 e
14.
La tipizzazione del locus DI OS1248 eseguita con entrambi i kit mostra
simili risoluzioni analitiche; tuttavia, l’allele 16 rilevato con il kit AmpFISTR®
NGM SElect™ - risultante dal tracciato elettroferografico riportato a pag. 133
dell’elaborato peritale del 13.11.2013 e alla diapositiva 24 del PowerPointCARRA depositato all’udienza del 20.11.2013 - non viene individuato tra
quelli caratterizzati con l’altro kit commerciale ESX.

Campionatura H I (Tabella 16 a pag. 135 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; Errata Corrige del 27.11.2013):
Dal confronto dei pattern allelici non emergono significative difformità;
tutti gli alleli caratterizzati contribuiscono a delineare gli assetti genotipici dei
contributori alla mistura.
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Campionatura L I (Tabella 15 a pag. 134 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; Errata Corrige del 27.11.2013):
Dal confronto dei pattern allelici non si rilevano significative difformità;
con il kit NGM emerge la tipizzazione dell’allele 24 al locus FGA che non
aveva fornito risultati con il kit ESX; tutti gli alleli caratterizzati risultano
comprovati dal duplice riscontro analitico, delineando in tal modo gli assetti
genotipici dei contributori alla mistura.

Campionatura L2 (Tabella 15 a pag. 134 dell’elaborato peritale del
13.11.2013):
Con il kit NGM risultano tipizzati esclusivamente tre loci; gli alleli
caratterizzati, comunque, confermano quelli individuati con il kit ESX.

12.1.12.- La tipizzazione dell’assetto genotipico dell’imputato
MAZZARA Vito
All’esito della disamina dei molteplici profili multiallelci estrapolati dalle
campionature effettuate sui reperti, nonché del confronto molecolare per le
campionature per le quali era stata effettuata la ripetizione con un diverso kit
commerciale, le biologhe CARRA e DI SIMONE hanno eseguito la stima
dell’assetto genotipico dell’imputato MAZZARA Vito, atteso che erano stati
già ottenuti non pochi elementi per il confronto di riconducibilità allelica o dei
probabili assetti genotipici.
I periti hanno proceduto, pertanto, alla caratterizzazione molecolare del
DNA dell’imputato avvalendosi della tipizzazione a mezzo del kit commerciale
PowerPlex® ESX 17 System della ditta Promega.
II profilo genetico - riportato in Tabella 17 a pag. 137 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013 e nella diapositiva 25 del PowerPoint-CARRA
depositato all’udienza del 20.11.2013 - mostra un assetto costituito da 12 loci
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eterozigoti (due diverse varianti alleliche) e 4 loci omozigoti (costituiti da due
alleli identici): D3S1358 16-18; TH01 7-9; D21S11 30-30; D18S51 12-14;
D10S1248 14-15; D1S1656 15-16; D2S1338 20-20; D16S539 12-12;
D22S1045 16-17; vWA 14-17; D8S1179 11-14; FGA 23-24; D2S441 11-14;
D12S391 20-21; D19S433 13-13; SE33 21-28.2.

12.1.13.- L ’interpretazione dei dati genetici delle misture e la
stima dei probabili assetti genotipici delle misture cellulari
campionate dai reperti
Al fine di attribuire il corretto significato ai profili multiallelici rinvenuti
sulle molteplici campionature effettuate sui frammenti lignei e sul sottocanna, i
periti prefissa Elena CARRA e dott.ssa Paola DI SIMONE hanno ritenuto di
operare in modo indipendente e autonomo all’interpretazione dei tracciati
elettroferografici per procedere senza alcun coinvolgimento reciproco alla
stima teorica di tutti i possibili contributori alla genesi delle tracce e al
successivo confronto con l’assetto genotipico di MAZZARA Vito, in modo da
sottoporre a rigorosa verifica le conclusioni unitarie da avanzare innanzi a
questa Corte, dato che le interpretazioni dei pattern multiallelici dei tracciati
misti possono anche essere controverse.
L’approccio seguito dai periti ha, altresì, tenuto conto dell’esigenza di non
lasciarsi influenzare dal campione di riferimento dell’imputato MAZZARA
Vito nella stima teorica di tutti i possibili contributori alla genesi delle tracce:
se i genotipi di MAZZARA Vito fossero risultati coincidenti con quelli
calcolati tra le possibili combinazioni genotipiche dei soggetti contributori alle
singole misture rilevate per le molteplici campionature eseguite sui reperti
sarebbe stato possibile individuare il contribuito dell’imputato nella genesi
delle misture.
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In tale quadro i periti hanno ritenuto necessario percorrere un iter
metodologico costituito da sei passaggi fondamentali, in accordo con quanto
prescritto dalle Linee Guida473 fomite dalla Comunità Scientifica Intemazionale
per l’identificazione di misture di DNA.
Il primo sten richiede l’identificazione dell’effettiva presenza di misture di
DNA.
Tale condizione dipende dal riscontro del numero di alleli per i singoli loci
che caratterizzano il profilo; deve essere valutata la possibilità di fenomeni
stocastici, quali la presenza di picchi accessori (stutters), l’asimmetria allelica e
gli alleli mascherati.
Dei 30 profili multiallelici ricavati dalle rispettive campionature le
biologhe hanno ritenuto di identificare profili misti in 22 tracciati: i tracciati
1128-B1, 1128-B2, 1128-G2, 1128-N1, 1128-A6, 1128-A8, 1128-A9 e 1128A16 sono stati valutati non idonei poiché privi di significative informazioni
genetiche da utilizzare per finalità comparative.
Il secondo sten richiede di designare i picchi allelici.
Tutti gli alleli che ricadono all’interno dell’unità di ripetizione del locus
polimorfico devono essere assegnati conformemente agli standard allelici di
riferimento.
Gli alleli dei profili misti - ricavati dalle campionature DI, El, E2, Gl,
HI, LI, L2, L3, L4, L5, A l, A2, A3, A4, A5, A l, AIO, Al l , A12, A13, A14 e
A l5 - sono stati assegnati e riportati nelle Tabelle 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (pagg. 106 112 dell’elaborato peritale del 13.11.2013): al fine di non incorrere in
sottovalutazioni delle evidenze sperimentali sono stati considerati anche i
picchi allelici che erano sfuggiti all’etichettatura automatica del software
GeneMapper IDX, poiché presenti con soglia inferiore ai parametri

473 T.M. Clayton, J.P. Whitaker, R.L. Sparkes, P. Gill - A n a ly sis a n d in tep reta tio n o f m ix ed fo r e n s ìc sta in s
using D NA STR p ro fìlin g , Forensic Science International 91 (1998) 55-70.
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preimpostati dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo474.
Il terzo sten richiede di identificare il numero dei contributori alla genesi
della traccia mista di DNA.
Tale verifica è strettamente dipendente dalla complessità dei singoli profili
misti.
I profili multialleici che le biologhe hanno preso in considerazione sono
quelli riconducibili alle campionature dei frammenti lignei DI, E l, E2, G l, HI,
LI, L2, L3, L4 e L5, nonché quelli estrapolati dalle campionature del reperto
sottocanna A l, A2, A3, A4, A5, A7, AIO, A l l , A12, A13, A14 e A15.
Per poter ricondurre una traccia mista a due soli contributori è necessario
che per più di un locus genico siano presenti 4 varianti alleliche discrete; e ciò
consente di risalire al genotipo di ciascun soggetto contributore alla mistura. Le
misture forensi sono, infatti, generate da contributori il cui apporto di DNA per
la genesi della traccia è variabile e differente; quelle riconducibili a due
soggetti, proprio per la casuale stratificazione delle cellule o dei fluidi biologici
sul substrato, presentano i due DNA con concentrazione differente a seconda
che si tratti del contributore maggioritario o minoritario.
Di conseguenza, le altezze tra i picchi del locus allelico devono essere tali
da poter mettere in evidenza la discrepanza tra i due contributori a prescindere
dall’effetto stocastico di equilibrio molecolare tra i due alleli (gli alleli di un
genotipo di un soggetto, infatti, devono essere identici in termini di quantità di
DNA ed altezza dei picchi nel profilo).
Al riguardo la prefissa Elena CARRA - con l’ausilio della video
proiezione della diapositiva 6 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza
del 20.11.2013 - ha sottolineato che, quando ci si trova in presenza di misture
biologiche, il contributo dato da un soggetto prevalente e da un soggetto
474 Kit PowerPlex® ESX 17 System: canale blu 45RFU, canale verde 65RFU, canale rosso 103RFU e canale
giallo 86RFU.
Kit AmpFISTR® NGM SElect™: canale blu 58RFU, canale verde 87RFU, canale rosso 112RFU e canale
giallo 96RFU.
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minoritario inevitabilmente non può essere mai identico perché la mistura non è
generata ad hoc, in laboratorio e in provetta, ma è casuale.
Nel caso specifico dei reperti analizzati il quantitativo delle cellule di
sfaldamento che possono essere state lasciate col sudore dai soggetti sul reperto
è del tutto imprevedibile e non è valutabile.
Tuttavia, è possibile distinguere i contributori all’interno delle misture.
Infatti, è possibile che le misture - secondo i criteri delle Linee Guida consentano facilmente di discriminare il differente grado di distribuzione tra il
contributore maggioritario e quello minoritario, come nel caso in cui sono
presenti dei caratteri allelici in maggiore prevalenza rispetto ad altri picchi
rappresentati con un’intensità nettamente inferiore tanto da far ragionevolmente
ritenere che il contributore prevalente abbia l’assetto genotipico costituito dagli
alleli con picchi più alti e il contributore minoritario abbia l’assetto costituito
dagli alleli con picchi più bassi.
Si può verificare anche il caso delle misture dove i picchi sono quasi tutti
ad altezze simili e non è possibile discriminare qual è il contributore prevalente
da quello minoritario
Un’ulteriore tipologia di misture contempla una situazione in cui i picchi
sono appena evidenti: spesso tale ipotesi emerge nel caso di misture
riconducibili al DNA a basso numero di copie (LCN DNA).
Una complicazione aggiuntiva si può avere per l’assegnazione dei genotipi
di misture riconducibili a più di due individui: in tale caso viene suggerito di
considerare tutte le possibili combinazioni genotipiche (<metodo combinatorio
non ristretto475) tenendo conto dell’evidenza del gruppo di alleli caratterizzati.
Sul punto i periti hanno sottolineato: «se si dispone dell’evidenza di 5
colori (bianco, verde, giallo ecc...) bisogna considerare tutte le combinazioni
possibili date dall’assortimento casuale tra essi (bianco-rosso, verde-giallo,
bianco-verde, bianco-giallo ecc...). Tale analisi, invero, non potrà essere
475 T.M. Clayton, J.P. Whitaker, R.L. Sparkes, P. Gill - A n a ly sis a n d in tep reta tio n o fm ix e d fo r e n s ic sta in s
using D N A STR p ro filin g , Forensic Science International 91 (1998) 55-70.
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completamente esaustiva senza l ’ausilio dei cosiddetti sistemi probabilistici
super esperti, che consentono di valutare tutte le possibili combinazioni
genotipiche tanto del riscontro a favore della compatibilità, quanto, in ordine
alle non coincidenze che dovrebbero far protendere in favore dell’esclusione
del raffronto. È, infatti, vero che la Comunità scientifica internazionale invita
alla cautela in fase di interpretazione avendo cura di scartare l ’evidenza del
risultato se non interpretabile e, al contempo, non precludendone la possibilità
di inclusione soltanto dalla semplice constatazione dell’assenza del riscontro.
Il DNA potrebbe essere danneggiato al punto da non consentirne il rilevamento
proprio per quel particolare locus, oppure, potrebbe essere mascherato dalla
sovra-abbondanza delle matrici degli altri contributori alla mistura» (pagg.
140-141 dell’elaborato peritale del 13.11.2013).
Le due biologhe, pertanto, consapevoli delle difficoltà che avrebbero
incontrato, hanno sottoposto al vaglio analitico tutti i singoli profili
multiallelici, per la complessiva valutazione dei 16 loci polimorfi, avvalendosi
dei tracciati elettroferografici delle 22 campionature selezionate.
All’esito di tale disamina i periti hanno concluso che alcuni profili
multiallelici sono riconducibili, nell’ipotesi minimale, a due soggetti di sesso
maschile (campionature DI, E1 e HI), mentre per tutte le altre campionature
sussiste una più complessa commistione che include - come minimo - anche un
altro soggetto di sesso maschile476.
Il quarto sten richiede di individuare e stimare la proporzione del rapporto
individuale dei componenti la mistura.
È essenziale che siano discriminati i due contributori prima che si possa
proseguire all’identificazione con il profilo di raffronto. I DNA dei due soggetti
sconosciuti si sono mescolati al momento della genesi delle tracce ed hanno
dato origine ad un profilo misto; di conseguenza tutti i loci del profilo devono

476 II sesso si deduce dal marcatore del sesso, l’Amelogenina, che indica in tutti i tracciati la presenza del
cromosoma Y, appartenente a contributori di sesso maschile.
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presentare i medesimi rapporti genotipici e ciò consente di stimare la
proporzione ed il rapporto tra i componenti la mistura.
Tuttavia, a complicare il quadro interpretativo dei risultati vi è la
possibilità che le mescole rinvenute sulle diverse parti dei singoli reperti, anche
se attribuibili a due individui, non necessariamente identificano sempre i
medesimi soggetti; le tracce da contatto rilasciate sulla superficie possono
appartenere a più individui diversi.
In tale quadro i periti hanno scelto di procedere al campionamento di
piccole superfici dei reperti in modo da ottenere delle misture di più semplice
interpretazione, poiché riconducibili, nella maggior parte dei casi, a soli due o
tre individui.
Nel caso di specie i profili misti estrapolati dalle molteplici campionature
sono riconducibili, nell’ipotesi minimale, a due o tre soggetti differenti; nelle
Tabelle 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (pagg. 106 - 112 dell’elaborato peritale del 13.11.2013)
i periti hanno provveduto ad evidenziare in grassetto tutti gli alleli che
presentano una maggiore area ed altezza, cercando di valutare la quantità
equimolecolare - ove possibile - per giustificare la riconducibilità genotipica al
soggetto contributore prevalente o minoritario per la genesi della traccia mista.
Il quinto sten richiede l’interpretazione e le considerazioni sulle possibili
combinazioni genotipiche.
Tale passaggio, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida, considera
tutte le combinazioni genotipiche sulla base del modello combinatorio non
ristretto in funzione della proporzione allelica della mistura e del bilanciamento
degli alleli in condizione di eterozigosi per tutti i loci e ne verifica la
sussistenza sperimentale.
La prof.ssa CARRA - con l’ausilio delle diapositive 6, 7, 8 e 9 del
PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013 - ha spiegato quali
sono i criteri che i ricercatori devono utilizzare per l’interpretazione delle
misture: «alla fine dell'ottenimento di queste stime di condivisione e di valori e
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di assegnazioni del contributo di soggetti che possono essere più o meno
prevalenti e minoritari ad aver contribuito alla genesi della traccia, quello che
deve essere considerato è il cosiddetto rapporto di verosimiglianza, che è
espresso in questa formula Likelihood Ratio, cioè qual è la probabilità di
rinvenire il profilo genetico del soggetto per esempio imputato o vittima, quello
che noi dobbiamo utilizzare come confronto, all'interno della genesi della
mistura che abbiamo ritrovato? Qual è il peso che diamo all'uno rispetto
all'altro? Per poter fare questo dobbiamo poter discriminare esattamente i
contributori all’interno della mistura, perché se non riusciamo a discriminare
esattamente i contributori della mistura, questo vi dico per tutti i sedici loci
contemporaneamente, perché se un individuo in quella genesi di quella traccia
ha un quantitativo maggiore di depositato di DNA nelle cellule indubbiamente
lo deve presentare per quasi tutte e sedici loci, non può essere magari
prevalente in un locus e non prevalente in un altro locus quando la discrepanza
e lo squilibrio tra contributore prevalente e minoritario è facilmente
evidenziabile, quindi l'assetto genico per esempio, come vedete qui in questi
quattro picchi, AB è il contributore prevalente e CD è quello minoritario. Ma
quando i picchi, invece, non sono distinguibili tra loro è obbligatorio e
doveroso tirare fuori tutte le possibili combinazioni, si chiamano combinazioni
genotipiche, cioè tutte le possibili combinazioni date dalla possibilità di
rinvenire soggetti con quei tipi di carattere. In quel panne liino vedete... i
quattro caratteri degli alleli sono A,B,C,D, quando non lo possiamo dire
possiamo avere un soggetto che sia AB CD, AC BD, BC AD, tutte le possibili
combinazioni. Non so se sono stata chiara, questo è un punto fondamentale per
capire poi le stime di valutazioni che verranno fuori sull'analisi delle misture e
dei profili multi allelici estrapolati per i reperti. Quando non si possono
selezionare? Questo perché avviene? Avviene perché i picchi sono di intensità
simile e l'intensità è proporzionale al quantitativo di DNA che era presente
nella traccia in sé. Come è stato già presentato in prima istanza, non abbiamo
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avuto mai modo di valutare anche mediante stereomicroscopica, analisi al
microscopia, presenza di tracce, le desumiamo, erano desumibili perché
c'erano precipitati, diciamo, degli esteri cianoacrilati, c'era la colla, avevamo
delle evidenze dall'analisi, per esempio, di consultazione degli atti che alcuni
di questi frammenti lignei erano stati toccati anche a mano nuda. Potevamo in
un certo qualche modo aspettarci, di fronte a questo DNA, la presenza di DNA
cosiddetto da contatto, quindi una serie di precauzioni e misure di sicurezza
nelle fasi tecniche del laboratorio sono state messe in atto onde prevenire
artefatti, contaminazioni, interferenze e per poter certificare oggi giorno questi
profili che sono allegati all'elaborato e rispondere della bontà del tracciato
elettroferografico. Tuttavia una complicazione aggiuntiva nasce quando sono
presenti delle misture con un picco di tre alleli, quando siamo con misure a tre
alleli è impossibile distinguere, discriminare qual è il contributore prevalente
da quello minoritario, è dato dall'associazione e dalla combinazione, quindi
anche in questo caso si stileranno le possibili combinazioni degli assetti di
questi caratteri allelici per poterne valutare o meno l'inclusioni, la coincidenza
durante il confronto con» l’assetto «delprofilo genotipico estrapolato in questo
caso per l'imputato» (pagg. 52 - 55 delle trascrizioni dell’udienza del
20.11.2013).
In particolare per l’interpretazione delle misture viene raccomandato
l’approccio LR (Likelihood Ratio) basato sul calcolo del rapporto di
verosimiglianza poiché le ambiguità dei profili (stutter e drop-out) vengono
assestate dall’analisi probabilistica globale di tutti i picchi per quel dato locus
del profilo genetico.
Il metodo LR - come già rilevato - può avvalersi sia di un approccio
combinatorio ristretto che prende in considerazione l’area e l’altezza dei picchi
del profilo genetico; sia di un modello combinatorio non ristretto che non
prende in esame l’area e l’altezza dei picchi, ma che esamina tutte le possibili
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combinazioni genotipiche relative alle due ipotesi, quella dell’accusa (Hp) e
quella della difesa (Hd).
In tale quadro i periti in virtù del metodo combinatorio non ristretto hanno
calcolato tutte le possibili combinazioni genotipiche - ossia tutti gli assetti degli
individui che su base teorica hanno contribuito alla genesi delle misture - per
tutti i 22 tracciati ritenuti idonei, al fine di una più puntuale analisi
interpretativa.
Inoltre, i periti per le stime genotipiche - i cui esiti sono descritti da pag.
145 a pag. 177 dell’elaborato peritale del 13.11.2011 - si sono avvalsi del
metodo combinatorio ristretto in presenza di una possibile discriminazione dei
due contributori alla genesi della traccia (campionature DI, E1 e HI).
A tal fine i periti hanno preso in esame gli esiti delle analisi eseguite
solamente con il kit PowerPlex® ESX 17 System, che era stato eseguito su
tutte le campionature, in modo da rendere confrontabili i risultati.
L’elencazione dei genotipi possibili, dati gli alleli rilevati per i singoli
tracciati (i picchi di DNA) per ciascuna campionatura, è stata riassunta in 25
tabelle (Tabelle da 18 a 42 riportate da pag. 146 a pag. 176 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013 e diapositive da 28 a 53 del PowerPoint-CARRA
depositato all’udienza del 20.11.2013).
Il sesto sten richiede la comparazione tra i profili.
È molto importante che i passaggi antecedenti (steps 1-5) siano stati
eseguiti senza lasciarsi influenzare dai campioni di riferimento, per evitare la
possibilità di errori.
Se i genotipi di un indagato o imputato coincidono con quelli calcolati tra
le possibili combinazioni genotipiche dei contributori alla mistura è evidente
che il soggetto in questione ha potuto contribuire alla genesi della traccia.
Per

l’interpretazione

delle

misture

i

periti

hanno

seguito

la

raccomandazione dell’utilizzo del calcolo del rapporto di verosimiglianza: il
metodo RMNE (Random Man Not Excluded), ossia la probabilità di inclusione
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o di esclusione dei profili o dei singoli alleli del soggetto di confronto tra quelli
rilevabili nella mistura, può essere utilizzato solamente quando il profilo
genetico è privo di ambiguità; inoltre, se il DNA di una traccia repertata sul
luogo di un fatto è a basso numero di copie (LCN DNA) è possibile che alcuni
alleli mostrino la stessa dimensione delle bande accessorie (stutters) o che
possano essere persi nel corso della cinetica di amplificazione (allele droupout), con la conseguenza che il metodo RMNE potrebbe non essere affidabile.
I periti, quindi, hanno proceduto all’assegnazione dei singoli assetti
genotipici per ogni mistura rilevata, mediante l’analisi dei singoli tracciati
elettroferografici.
Nelle tabelle in cui sono riportati i possibili asseti genotipici dei
contributori alle misture (Tabelle da 18 a 42 riportate da pag. 146 a pag. 176
dell’elaborato peritale del 13.11.2013 e diapositive da 28 a 53 del PowerPointCARRA depositato all’udienza del 20.11.2013) i periti hanno indicato - con
evidenziazione di colore verde in caso di inclusione e di giallo in caso di
verosimile non coincidenza477 - anche il profilo genico di MAZZARA Vito,
procedendo direttamente al confronto al fine di evitare la ripetizione di tutte le
tabelle: l’analisi di confronto con il profilo di MAZZARA Vito, però, è stata
eseguita all’esito del computo di tutti gli assetti genotipici che in linea teorica
individuano tutti i possibili contributori alla genesi delle misture campionate
dai reperti.
Al riguardo la prof.ssa Elena CARRA ha puntualizzato: «In realtà questo
confronto è stato fatto alla fine della valutazioni di tutti e trenta profili della
stima degli assetti genotipici, secondo linee guida per non essere influenzati,
dopo che abbiamo riletto e controriletto i singoli tracciati, riletto più volte e
qualche singolo allele in qualche tabella può anche essere sfuggito, riletti e
controriletti» (pag. 65 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).

477 Si tra tta di v e ro sim ile n o n c o in c id e n z a e n o n di e sc lu sio n e certa , p e rc h é il D N A p o tre b b e esse re ro tto o
d e g ra d a to p ro p rio in q u e lla p ic c o la p o rz io n e e, q u in d i, n o n c o n se n tire il riliev o .
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12.1.14.- La valutazione della presenza del profilo di
MAZZARA Vito
I periti hanno effettuato la stima di tutti i contributori che su base teorica
hanno potuto contribuire alla genesi delle misture campionate dai reperti,
determinando gli assetti genotipici per le singole campionature per poi
procedere alla verifica di inclusione - per semplice constatazione del riscontro
tra i caratteri genetici - con quelli delineati per l’imputato.
L’analisi viene descritta nel dettaglio da pag. 145 a pag. 178 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013, nonché nelle diapositive da 28 a 53 della presentazione
PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013.
Per il calcolo dei probabili assetti genotipici con il metodo combinatorio
non ristretto i periti hanno applicato i seguenti criteri:
- suddivisione delle componenti alleliche prevalenti con intensità
superiore alla soglia di 200RFU da quelle ad intensità inferiore, al fine di
distinguere gli assetti dei contributori a diverso grado di prevalenza; la soglia di
200RFU è stata scelta in funzione della complessiva qualità e intensità dei 22
tracciati elettroferografici in esame;
- classificazione delle stime alleliche con intensità superiore alla soglia di
800RFU, ponendo in evidenza con carattere grafico in grassetto gli assetti
genotipici del contributore o dei contributori a maggiore prevalenza;
- classificazione delle stime alleliche con intensità inferiore alla soglia di
100RFU, ponendo in evidenza con carattere grafico di colore rosso gli assetti
genotipici del contributore o dei contributori minoritari;
- formulazione per la componente maggioritaria e per la componente
minoritaria delle probabili combinazioni genotipiche dei due contributori alla
mistura; in alcuni casi, quando il dato è chiaramente sbilanciato a favore di uno
dei due contributori, è facile assegnare i genotipi, mentre quando ci sono tre
alleli per locus occorre valutare le varie combinazioni possibili che sono state
riportate nelle tre colonne delle tabelle.
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Si riportano di seguito gli esiti rappresentati dai periti per le singole
campionature.

Campionatura DI
La mistura può essere ricondotta, come minimo, alla commistione di due
individui; per la stima delle combinazioni genotipiche le biologhe si sono
avvalse di entrambi i procedimenti suggeriti dalla Linee Guida

.

In base al metodo combinatorio ristretto il confronto molecolare con
l’assetto genotipico di MAZZARA Vito ha evidenziato una debole
compatibilità479 solamente per alcuni degli assetti genotipici (Tabella 18 a pag.4789
478 G ill

P ., B re n n e r

C .H ., B u c k le to n

M ., S c h n e id e r P .M ., W e ir B .S .

J.S ., C a rra c e d o

A ., K ra w c z a k

M ., M a y r

W .R ., M o rlin g

N ., P rin z

- D NA C om m ssion o f thè In tm a tio n a l S o c ie ty o f F oren sic g en etics:

R eco m m en d a tìo n s on thè in terp reta tio n o fm ix tu re , F o re n sic S cie n c e In te rn a tio n a l 160 (2 0 0 6 ) 9 0 -1 0 1 .

479 «PRE SID E N T E - Q u esta d e b o le co m p a tib ilità p o i si tradu ce in...
P E R IT O D E S IM O N E - E cco, p o s s o p r e c is a r e q u esto ?
P R E SID E N T E - Sì.
P E R IT O D E SIM O N E - Sul term in e co m p a tib ilità , n el sen so ch e il c o n c e tto è d e b o le co m p a tib ilità in tesa com e
c o n d ivisio n e d i p o c h i a lle li in p o c h i lo c i »

[...]
« P ER IT O D E SIM O N E - In re a ltà una d e b o le c o m p a tib ilità non è sig n ifica tiva p e rc h é , appu n to, è d a
in terp reta re con tu tte le m o lte p lic i v a ria b ili ch e d o b b ia m o ch ia m a re in cau sa, c io è non p o ssia m o sta b ilire se è
una co m p a tib ilità ca su a le e quindi, m agari, riferibile a qu alu n qu e p e rso n a alT in tern o d e lla p o p o la zio n e , o una
c o m p a tib ilità reale, m a g iu stific a b ile con tu tta una se rie d i fe n o m e n i d i a rte fa tti e d i p e r d ita d i a lleli, in o g n i
c a so non a i f in i in terp reta tivi, non risu lte re b b e m ai sta tistic a m e n te sign ificativa, p e r ò d a un p u n to d i v ista
te o ric o e p r a tic o va in tesa sem p re co m e c o m p a tib ilità . In realtà, p o i, le tra c c e che so n o sta te d e sc r itte
am p ia m en te den o ta n o una co m p a tib ilità , se vogliam o, este sa a q u a si tutti, se non tutti, i m a rc a to ri a n a lizza ti e
q u esto in term in i p r o p r io so sta n zia li ca m b ia an che il sig n ifica to d e l risu ltato, ch e si e sp rim e sem pre in term in i
d i co m p a tib ilità , m a che ha una valen za scien tifica c o m p leta m en te diversa.
P R E SID E N T E - L ei d ic e è un u lterio re elem en to d i valu tazion e.
P E R IT O D E SIM O N E - N on so se sono...
P R E SID E N T E - C ioè il f a tto che sia risco n tra to su una m o lte p lic ità d i c a m p io n i è un elem en to d i valu tazion e
d i cu i ten ere co n to n e l va lu ta re il d a to ?
P E R IT O D E SIM O N E - L a v a lu ta zio n e si f a d i d u e tipi, una valu tazion e è sta ta f a tta g en ericam en te in term in i
d i rico rren za d e i p ro fili su d iv e r se tracce. Q u esto è un a s p e tto che è una d ed u zio n e d i ra g io n evo lezza . Un a ltro
a sp etto , invece, rig u a rd a la c o m p a tib ilità n ell'am bito d e l sin g o lo p r o filo g e n e tic o riferita a d e i loci, a og n i
sin g o lo locus. A llora, in q u esto c a so il f a tto d i ritro va re in a lcu n i lo c i l'a ssetto g e n e tic o c o m p a tib ile con
M a zza ra Vito e d in a ltr i no, a se c o n d a d e l num ero d e i lo c i c o n d iv isi con M a zza ra Vito ca m b ia il sign ificato. E
sta tistic o e an ch e p ro b a to rio d e lla sin g o la tra ccia , tro v a re cin qu e co n d iv isio n i p u ò e sse re una co m p a tib ilità
che sta tica m en te non è va lu ta b ile a lla ste ssa stre g a d i una co m p a tib ilità d o v e su i tre d ic i m a rc a to ri a n a lizza ti
c'è una co n d ivisio n e totale.
P R E SID E N T E - O ce ne son o undici.
P ER IT O CARRA - T u ttavia va p r e c is a ta una cosa, che q u ello ch e ha d e tto la c o lle g a è giu stissim o s u l va lo re
d e lla co m p a tib ilità , p e r ò n ell'a ccezio n e co rren te d e lle au le d i g iu stizia , scu sa te se m i p e rm e tto e d i in terferire
qu esto, su l co n c e tto d i c o m p a tib ilità si è a b itu a ti a l con fron to lineare, a l con fron to tra una traccia, l ’im pu tato e
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146 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositiva 28 della presentazione
PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013). I predetti assetti
sono stati ricavati prendendo in considerazione l’intensità di alcuni picchi
allelici contemporaneamente prevalenti rispetto ad altri (un individuo può
presentare due caratteri, ma ad uguale o paragonabile intensità).
Tuttavia, poiché la mistura in esame era costituita da esigue quantità di
materiale genetico, è stata anche saggiata la bontà del risultato attraverso il
metodo combinatorio non ristretto prendendo in esame tutte le possibili
combinazioni genotipiche sulla scorta dell’evidenza del dato (Tabella 19 a pag.
147 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositiva 29 della presentazione
PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013).
Anche con tale approccio risulta una debole compatibilità per 5 assetti
genotipici ai loci D21S11, D10S1248, D2S1338, D16S656 e D2S441 su 11 loci
per i quali sono stati rilevati assetti allelici dal tracciato elettroferografico ESX,
nonché 2 compatibilità alleliche ai loci FGA e D1S1656.
Al riguardo la prof.ssa Elena CARRA ha precisato: «Nel caso specifico,
questo frammentino D, la mistura si è rilavata riconducibile nell'ipotesi
minimale a due soggetti, a discrepanza dei picchi allelici consentiva, quindi, di
calcolarne l'assetto del contributore prevalente rispetto a quello minoritario.
Sono stati scelti vari parametri e in particolare la presenza... avevamo
parecchi loci triallelici, quindi quando ci ritroviamo con loci a tre picchi,
triallelici, non possiamo stabilire esattamente l'assetto di uno con l'assetto
dell’altro, ecco perché vi ritrovate una prima ipotesi, una seconda ipotesi, una
terza ipotesi, quando è possibile. Sarebbero le combinazioni dell'assortimento
si chiamano, della combinazione tra questi picchi allelici che possono far
q u in d i i p u n ti d i co n ta tto d i co m p a tib ilità , qu i non p o ssia m o a p p lic a re q u esto stesso ragion am en to p e rc h é
a b b ia m o tu tte c o se m escolate, p e r c iò vien e in tro d o tto anche il term in e d i co n d ivisio n e e com p a tib ilità , non
l'a b b ia m o lin eare, non p o ssia m o c e rti ch e q u e i p a llin i, com e ho m esso qu i a lla fin e, sia n o tu tti d ell'im pu tato, li
ritro v o e q u in d i non p o s s o d ir e ch e non c i sono, a l con tem po non p o ss o esclu d ern e la non ricon du cibilità, l'ho
esclu sa so lta n to d a una co m p o n en te ch e e ra a b bon dan te, che si è f a tta rile v a re risp e tto a qu elle m in o rita rie »
(p a g g . 80 - 83 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del 2 0 .1 1 .2 0 1 3 ).
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protendere verso un soggetto e verso un altro soggetto»...«alcuni sono stati
trovati coincidenti con il profilo di Mazzara Vito, tanti alcuni doppi caratteri,
quindi

assetto

genotipico,

tante

singole

compatibilità

alleliche,

emicompatibilità alleliche. Perché metto in evidenza le ernieompatibilità
alleliche? Le emicompatibilità alleliche ve le segnalo e le porto all'attenzione
perché non può essere valutato il problema che eravamo in presenza di DNA
Low Copy Number,

quindi si poteva anche verifica la perdita di

un'assegnazione allelica durante il processo di analisi chimica e laboratorio
della strumentazione cinetica molecolare di amplificazione. C'è uno specifico
enzima che ne copia le sequenze, quindi è un dato che deve essere valutato.
Questo tipo di valutazione di contributore maggioritario e minoritario, in
questo caso per questo frammento DI, è stata eseguita con un doppio
approccio di stime per il calcolo degli» assetti «genotipici, intanto cercando di
valutarne il contributore maggioritario da quello minoritario, valutando, sulla
base della presenza degli alleli nel tracciato, quali potevano essere i
contributori a cui assegnare le caratteristiche genetiche. Se noi ritroviamo, per
esempio, un allele 8, 10 e 72480 in un picco le combinazioni possono essere un
soggetto che può presentare 8 e 8 omozigote, un soggetto 9 e 9 omozigote, 10 e
10 omozigote così come 8/9 e 8/10 e 9/10, queste sono tutte le possibili
combinazioni che nascono nella popolazione per cercare poi di vedere se
avevamo un raffronto con Mazzara. Vedete che avete soltanto quattro punti
di... sono quattro, cinque punti di condivisione e di compatibilità, da definirne
alla fine di questa prima disamina il significato che va attribuito a questo
condivisione o compatibilità che riscontriamo» (pagg. 64 - 66 delle trascrizioni
dell’udienza del 20.11.2013).
Con specifico riferimento alla compatibilità allelica la prof.ssa CARRA avvalendosi delle diapositive 28 e 29 del PowerPoint-CARRA depositato
all’udienza del 20.11.2013 - ha precisato: «PERITO CARRA - Qui abbiamo un
480 D al co n te sto si d e d u c e c h e p e r un m ero e rro re di tra sc riz io n e è stato in d icato l ’a lle le 12, m e n tre l ’allele
c o rre tto è il 9.
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locus, che è il locus FGA e il locus DI, dove viene messe in evidenza un solo
allele.
PRESIDENTE - Ecco, nella tabella successiva, invece, non l'ha messo in
evidenza?
PERITO CARRA - Sì, l'ho scartata, l'avrei potuto mettere, avrei potuto mettere
anche in evidenza questa compatibilità emiallelica, mi è sfuggita.
PRESIDENTE - Cioè il locus sarebbe quello FGA.
PERITO CARRA - VFF, il 23, l'allele 23, questo è sfuggito. Tuttavia vedrete in
seguito che ci saranno degli assetti di stime, di profili multi allelici che hanno
cosentito una coincidenza superiore rispetto a questo rilievo, che è il primo per
ordine di elenco che viene mostrato» (pag. 67 delle trascrizioni dell’udienza del
20.11.2013) .

Campionatura E1
La stima delle combinazioni genotipiche è stata calcolata con entrambe le
metodiche.
La mistura è riconducibile a due soggetti, con facilità di discriminazione
»
dell’assetto genotipico del contributore prevalente.
In base al metodo combinatorio ristretto il confronto molecolare con
l’assetto genotipico di MAZZARA Vito ha evidenziato che tanto il profilo
molecolare del contributore prevalente, quanto quello - appena apprezzabile del contributore minoritario, consentono di escludere con certezza che
l’imputato possa essere incluso tra coloro che abbiano contribuito alla genesi
della traccia in esame (Tabella 20 a pag. 148 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; diapositiva 30 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013) .
Il dato è, altresì, confermato dall’analisi mediante il metodo combinatorio
non ristretto (Tabella 21 a pag. 149 dell’elaborato peritale del 13.11.2013;
diapositiva 31 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013)
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che ha consentito ai periti di escludere con certezza il contributo prevalente
dell’imputato alla genesi della traccia in esame.

Campionatura E2
La qualità del tracciato non ha consentito l’applicazione del metodo
combinatorio ristretto, data la prevalenza di loci allelici con misture non
distinguibili ed a soglia bassa.
L’analisi con il metodo combinatorio non ristretto (Tabella 22 a pag. 150
dell’elaborato peritale del 13.11.2013) ha confermato la non idoneità del
tracciato e la debolissima compatibilità per soli 3 assetti genotipici su 12 loci
tipizzati.
I periti hanno segnalato, però, di non potersi esprimere in termini di
certezza a favore dell’esclusione, in considerazione della qualità del rilievo
elettroferografico, in quanto non si può escludere con certezza l’assenza di
matrici biologiche riconducibili all’imputato degenerate, non più idonee e,
pertanto, silenti all’esame. I periti hanno suggerito, comunque, di scartare
l’evidenza del risultato.

Campionatura Gl
All’esito dell’analisi del tracciato le biologhe hanno rappresentato che la
mistura presenta una complessità maggiore, poiché è riconducibile, come
minimo, a tre individui di sesso maschile.
II calcolo dei probabili assetti genotipici di tutti i possibili contributori che
su base teorica possono aver contribuito alla genesi della mistura campionata riportato nella Tabella 23 a pag. 154 dell’elaborato peritale del 13.11.2013 e
nelle diapositive 32, 33 e 34 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013 - è stato condotto con il metodo combinatorio non ristretto.
Il tracciato risulta particolarmente complesso in quanto costituito dalla
mistura - come minimo di tre mescole di DNA - a differente prevalenza: in
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rosso sono state riportate le assegnazioni della componente a più bassa
rappresentatività nella miscela, a differenza di quelle in nero grassetto che
rivestono, invece, un ruolo preponderante.
Le biologhe hanno segnalato che a complicare il quadro interpretativo
della mescola di DNA vi è la possibilità che le matrici cellulari dei tre soggetti
(anche se mescolate in maniera differente) non presentino tutti i loci polimorfi
ad uguale proporzione, poiché il deposito delle tracce sulla superfìcie lignea del
reperto può essere avvenuto in tempi e momenti differenti e le matrici cellulari
poi, per caso, sono state prelevate e riunite nella medesima provetta per
l’estrazione del DNA.
I periti, invero, hanno ipotizzato che le matrici cellulari della mistura
fossero riconducibili a cellule morte - di sfaldamento - rilasciate dal sudore
delle mani dei soggetti che avevano toccato il reperto, ossia il sottocanna prima
della rottura o il frammento G distaccato da esso: a tale ultimo riguardo deve
notarsi che il frammento G originariamente, nel sottocanna integro, si trovava
alfestremità anteriore del lato sinistro in prossimità del tappo del serbatoio
(Screenshot n. 44153 dell’elaborato in immagini tridimensionali a firma del
perito ROCCUZZO del 14.2.2014).
Di conseguenza, non è possibile partire dalla presunzione in base alla
quale i DNA della mescola devono essere tutti interi, per la totalità dei 16 loci,
ed idonei alla contemporanea rilevazione di essi all’esito dell’analisi
molecolare.
In particolare i periti hanno precisato: «supponiamo di prelevare un
ritaglio da una traccia costituita dalla sovrapposizione di schizzi di strati di
colori in tempi e momenti differenti, essi non saranno certo disposti in maniera
omogenea e potrà essere possibile di non rilevarne, all’atto del prelievo,
qualcuno poiché maggiormente persistente all’asportazione rispetto ad altri»
(pag. 152 dell’elaborato peritale del 13.11.2013)
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Sulla base di tali rilievi i periti hanno effettuato una valutazione di
condivisione o compatibilità tra i probabili assetti genotipici rilevati per la
mistura in esame ed il DNA dell’imputato MAZZARA Vito.
Nello specifico i periti hanno precisato che per eseguire la stima degli
assetti genotipici su tutti i campioni sono stati usati i dati tratti dal kit ESX;
tuttavia per il frammento Gl sono stati presi in considerazione i dati emergenti
dal kit NGM per il locus D8S1179 e per il locus D22S1045, poiché dal
confronto dei relativi dati è emerso che la tipizzazione riprodotta con il kit
NGM è più attendibile, in quanto migliore è la risoluzione qualitativa dei picchi
allelici per alcuni loci polimorfi con ampliconi di piccole dimensioni.
In tal modo risulta una perfetta coincidenza degli assetti genotipici rilevati
con quelli dell’imputato MAZZARA Vito per

11 loci su 13 loci

complessivamente tipizzati e una compatibilità allelica per i restanti 2 loci
(D18S51 e vWA), ipotizzando il fenomeno del drop-out per gli alleli non
.

.4 C I

riscontrati

.

Campionatura HI481

481 Perito CARRA: « F ram m en to G, il fra m m e n to G è un fra m m e n to co m p lesso . In verd e ved e te la c o m p a tib ilità
ritro va ta , la c o in cid en za e c o m p a tib ilità ritro v a ta con l'a ssetto g e n o tip ic o d e ll’im pu tato sia p e r qu an to
rig u a rd a la co m p a tib ilità g e n o tip ic a sia la co m p a tib ilità a lle lic a che a b b ia m o uno e d u e c a ra ttere. In g ia llo in
q u esta tabella, q u esto lo c u s e q u esto p rim o a ss e tto qu i in g ia llo , son o sta ti e v id e n zia ti a ll'a n a lisi d e l l ’e sito d e l
k it p o w e r plex, il p rim o k it ch e a b b ia m o u tilizzato, che è q u ello che è sta to p re v a le n te m e n te u tilizza to p e r
eseg u ire la stim a d e g li a ss e tti g e n o tip ic i su tu tti i cam pion i, p e r c h é è sta to u tilizza to su tu tti i c a m p io n i q u e l kit,
m en tre il seco n d o k it so lta n to su un g ru p p o . Q u in di la stim a d e g li a ss e tti g e n o tip ic i è e seg u ita a v e n d o un
p a ra m e tro d i riferim en to a v a le n d o c i d e i m ed esim i c rite ri u tilizza ti con un p rim o kit, q u in d i tu tti uguali.
T u ttavia p e r q u esto cam pion e, v i ric o rd a te qu el lo cu s D 8 S 1 1 7 9 e q u e ll’a ltro lo c u s d e lle va ria n ti d i 22, che
a v e v o d e tto p o c o fa , che a ll'a n a lisi d e l d o p p io con fron to su g g eriva n o che il d a to rip ro d o tto con qu ell'a ltro kit
f o r s e e ra m ig lio re ? E bbene, se n o i fa c c ia m o q u esto ste sso confronto, q u i vi rip o rto il dato, è p o ss ib ile
in clu dere anche, a v e re una c o in cid en za con le ca ra tte ristic h e dell'im p u ta to M a zza ra Vito. Q uindi, a ll'e sito d i
q u esta m istu ra p o ss ia m o defin ire ch e a b b ia m o una p e rfe tta co in c id e n za d i ria sse tti g e n o tip ic i rile v a ti con
q u elli dell'im p u ta to M a zza ra Vito su tu tti e qu an ti i lo c i ca ra tterizza n ti, in q u esto c a so so n o tre d ic i i loci. Q ui
d i rip ro p o n g n o i d u e picch i, qu i c'era so lta n to qu ello con l'allele 10, qu i a bbiam o, o ltre a ll'a lle le l i , T allele 13
e l'allele 14. In q u esto c a so la co m b in a zio n e I I e 1 4 è la co m b in a zio n e g e n o tip ic a ch e vien e a sseg n a ta
all'im pu tato, q u in d i a b b ia m o ... con l'altro k it riten iam o d i co n d ivid ere, d a to ch e il d a to è e sp re sso
m a g g io rm en te in term in i q u a lita tivi, m ig lio re d e lla riso lu zio n e d e l p rim o kit, q u esto p e r qu an to rig u a rd a il
p ro filo sul c a m p io n e A G . Q u esto è l'altro p u n to d o v e vien e m essa in e v id e n za an ch e la p re se n za dell'a ltra
v a ria n te a llelica , ch e con sen te, quindi, una p rim a c o m p a tib ilità , io p a r lo d i co n d ivisio n e e c o m p a tib ilità p e r
tu tti i lo ci d i D N A, p e r c h é a llo sta to q u esto p u ò e sse re d e tto » (pagg. 69 - 70 delle trascrizioni dell’udienza del

20.11.2013).
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La mistura veniva inizialmente ricondotta prevalentemente a due individui
di sesso maschile.
Tuttavia, dall’attenta analisi della stima degli assetti genotipici con il
metodo ristretto (Tabella 24 a pag. 155 dell’elaborato peritale del 13.11.2013;
diapositiva 35 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013) i
periti hanno concluso che la tipizzazione del locus D2S441 si sarebbe potuta
giustificare solo ipotizzando la presenza di un terzo soggetto: l’allele 10
presenta un’intensità pari a 154RFU, l’allele 11 di 1161RFU, l’allele 12 di
730RFU e l’allele 14 di 306RFU; le intensità rilevate, quindi, non consentono
di bilanciare gli alleli dell’assetto genotipico di due soggetti; in ipotesi gli
assetti dei tre soggetti potrebbero essere 11-12, 11-14 e 10-10, ma non si
possono escludere altre possibili combinazioni.
In ogni caso, non può trascurarsi che al locus DI S I656 figurano cinque
picchi allelici482 che indicano un numero di contributori non inferiore a tre
soggetti.
In base al metodo combinatorio non ristretto (Tabella 25 a pag. 156
dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositive 36 del PowerPoint-CARRA
depositato all’udienza del 20.11.2013) il confronto molecolare con l’assetto
genotipico di MAZZARA Vito ha consentito ai periti di escludere con certezza
il contributo prevalente dell’imputato alla genesi della traccia in esame.
Tuttavia, i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario di MAZZARA Vito, tenuto conto della corrispondenza degli
assetti genotipici per 5 loci su 15 e della compatibilità allelica per 3 loci
(D3S1358, D22S1045 e D19S433 rilevato con il kit NGM).
A ben vedere, infatti, la prefissa CARRA ha puntualizzato: «Questo per
quanto riguarda questo reperto HI. È stato possibile escludere con certezza il
contributo prevalente dell'imputato per la genesi della misture, tuttavia, per

482 Nella Tabella 16 a pag. 135 dell’elaborato peritale del 13.11.2013 sono indicati gli alleli 13, 15, 16 e 16.3,
nonché tra parentesi Fallele 14 in quanto è presente nel tracciato benché non etichettato dal software perché
considerato picco stutter.
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altre coincidenze e compatibilità rinvenute su altri assetti genotipici, non è
possibile escluderne il contributo minoritario» (pag. 70 delle trascrizioni
dell’udienza del 20.11.2013).

Campionatura LI
A seguito dell’analisi del tracciato le biologhe hanno rappresentato che la
mistura presenta una complessità maggiore, poiché può essere ricondotta, come
minimo, a tre individui di sesso maschile.
Il calcolo dei probabili assetti genotipici di tutti i possibili contributori che
su base teorica possono aver contribuito alla genesi della mistura campionata riportato nella Tabella 26 a pag. 157 dell’elaborato peritale del 13.11.2013 e
nelle diapositive 37 e 38 del PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013 - è stato condotto con il metodo combinatorio non ristretto.
Ancora una volta i periti hanno precisato che per eseguire la stima degli
assetti genotipici su tutti i campioni sono stati usati i dati tratti dal kit ESX;
tuttavia per il frammento LI - analogamente al frammento Gl - sono stati presi
in considerazione i dati emergenti dal kit NGM per i loci D8S1179, FGA e
D19S433, poiché dal confronto dei relativi dati è emerso che la tipizzazione
riprodotta con il kit NGM è più attendibile, in quanto migliore è la risoluzione
qualitativa dei picchi allelici.
In tal modo risulta una perfetta coincidenza degli assetti genotipici rilevati
con quelli dell’imputato MAZZARA Vito su tutti i quattordici loci
complessivamente caratterizzati su sedici analizzati.
In particolare emerge la corrispondenza degli assetti genotipici rilevati con
quelli dell’imputato MAZZARA Vito per 11 loci su 14 loci complessivamente
tipizzati e la compatibilità allelica per i restanti 3 loci (D22S1045, FGA e
401

D12S391), ipotizzando il fenomeno del drop-out per gli alleli non riscontrati

.483

483 Perito CARRA: « Q u esto re p e rto L I, a n a lo g a m en to a l re p e rto G l ch e vi ho m o stra to in p reced en za , ha
co n sen tito d i verific a rn e la bon tà d e l d a to a v v a le n d o si dell'utiU zzo in cro cia to d e l d o p p io kit. Q u esti re p e rti noi
li a v e v a m o sc e lti ca su a lm en te p e r e sse re rip ro d o tti an ch e a m ezzo d e ll'a ltro k it com m erciale. C om e vedete,
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Sulla base di tali rilievi i periti hanno effettuato una valutazione di
condivisione o compatibilità tra i probabili assetti genotipici rilevati per la
mistura in esame ed il DNA dell’imputato MAZZARA Vito.
In tal modo i periti hanno concluso che non poteva essere escluso che
MAZZARA Vito avesse contributo alla genesi della predetta traccia.
A

tal

riguardo

non può

trascurarsi

che

la

campionatura

LI

originariamente, nel sottocanna integro, si trovava nella parte terminale del lato
destro, nella parte più prossima al castello del fucile (Screenshot n. 40371 e n.
42180 dell’elaborato in immagini tridimensionali a firma del perito
ROCCUZZO del 14.2.2014).

Campionatura L2
Dal confronto molecolare con l’assetto genotipico di MAZZARA Vito
condotto con il metodo combinatorio non ristretto (Tabella 27 a pag. 159
dell’elaborato peritale del 13.11.2013; nonché diapositiva 39 PowerPointCARRA depositato all’udienza del 20.11.2013) le due biologhe hanno ricavato
una debole compatibilità solamente per alcuni degli assetti genotipici (5 loci su
16).
Quindi, i periti hanno ritenuto di poter escludere il contributo prevalente
dell’imputato MAZZARA Vito per la genesi della traccia.

Campionatura L3

a b b ia m o co n d iv isio n e d e ll'a sse tto g en ico p e r q u a si la to ta lità d e i ca ra tteri, tran n e p e r q u esto lo cu s D 8 S 1179,
che a ll'e sito d ell'a n a lisi e stra p o la to d a ll'a ltro kit, è p o s s ib ile a sseg n a re d e lle v a ria n ti a tle tic h e m a g g io rm en te
in eviden za, in p a rtic o la re q u esto a sse tto d e lla va ria n te a lle lic a 13, che n ella stim a d e lle co m b in a zio n i con g li
a ltri a lle li p re s e n ti n el tra c c ia to con sen ton o d i a ttrib u ire anche... d i in clu dere g e n o tip o co n d iv iso
d all'im pu tato. Q u esto tip o d i va lu ta zio n e non è sta ta tra tta ta , ten go a p re c isa re , n ell'ela b o ra to p e rita le , la sto
p re se n ta n d o qu i in aula, p o ic h é tu tte le stim e d e g li a s s e tti g e n o tip ic i che sono, invece, rip o rta ti n elle v a n e
ta b e lle d e lla p e r iz ia son o sta te e stra p o la te a v v a le n d o s i so lta n to d e i p r o fili fa tti con il p rim o k it e non con il
secon do. A d esso , a lla luce d i una valu tazion e g e n e ra le e p iù pu n tu ale, ho rip re so an ch e l'altro p ro filo e li ho
m essi a confron to, qu in di è un q u a lco sa che vien e a g g iu n to » ...« I l nu m ero d e lla d ia p o sitiv a , q u e sta è la
d ia p o s itiv a n u m ero 38, d ia p o s itiv a num ero 38. Q uindi, an che p e r q u esto reperto, q u esta p o rzio n e , ch e è la
p o rz io n e L I è q u e lla in d ica ta qu i in fig u r a d a l re p e rto ligneo, q u esto p e zz e ttin o è stato, a b b ia m o una p ie n a
co n d iv isio n e o co m p a tib ilità p e r tu tti i lo ci d i D N A rile v a ti con l'assetto d e ll'im p u ta to » (pagg. 70 - 72 delle

trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
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Dal calcolo degli assetti genici condotto con il metodo combinatorio non
ristretto (Tabella 28 a pag. 160 dell’elaborato peritale del 13.11.2013;
diapositiva 40 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013) i
periti hanno evidenziato una debole compatibilità-, tuttavia, i periti hanno
ritenuto la campionatura non idonea per poter formulare conclusioni in ordine
alla “inclusione” o all’esclusione del contributo di MAZZARA Vito.

Campionatura L4
Anche per questo tracciato - alla stregua della stima degli assetti genotipici
effettuata con il metodo combinatorio non ristretto - i periti hanno evidenziato
una debole compatibilità e hanno valutato la campionatura non idonea per
poter formulare conclusioni in ordine alla “inclusione” o all’esclusione del
contributo di MAZZARA Vito (Tabella 29 a pag. 161 dell’elaborato peritale
del 13.11.2013; nonché diapositiva 40 PowerPoint-CARRA depositato
all’udienza del 20.11.2013).

Campionatura L5
La mistura presenta una riconducibilità, come minimo, a tre individui di
sesso maschile.
Gli assetti genotipici calcolati con il metodo combinatorio non ristretto
(Tabella 30 a pag. 162 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositiva 41
PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013) hanno consentito
ai periti di escludere con certezza il contributo prevalente dell’imputato alla
genesi della traccia in esame.
Tuttavia, i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario di MAZZARA Vito data la compatibilità genotipica rilevata per 8
loci su 15 e quella allelica per altri 2 loci.
Al riguardo la prof.ssa CARRA ha precisato: «L2 una debole contabilità,
per quanto riguarda i frammenti L3, L4 pure esiti di una debolissima
2697

A1

compatibilità, il frammento L5 abbiamo una compatibilità... la componente
prevalente consente di escludere con certezza il contributo dell'imputato,
tuttavia quella minoritaria, che non è facile discriminarla come ho detto prima,
dato che riconducibili anche a tre soggetti, non consente di escluderne con
certezza il contributo, come vedete da questi match che sono stati rilevati»
(pag. 72 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).

Campionatura A l
Dall’analisi complessiva condotta con il metodo combinatorio non
ristretto (Tabella 31 a pag. 163 dell’elaborato peritale del 13.11.2013;
diapositiva 42 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013) i
periti hanno ricavato la compatibilità genotipica con l’assetto di MAZZARA
Vito per 6 loci su 12, in aggiunta ad altre 2 compatibilità alleliche ai loci
D22S1045 e FGA, che potrebbero fare ipotizzare la presenza del fenomeno del
droup-out allelico, mentre sono emerse delle non coincidenze genotipiche ai
loci D21S11, vWA, D12S391 e D19S433.
Pertanto, i periti si sono riservati di approfondire il significato da attribuire
alla compatibilità rilevata, poiché hanno ritenuto di non poter escludere il
contributo minoritario dell’imputato alla genesi della traccia.

Campionatura A2
La mistura in esame presenta una riconducibilità, come minimo, a tre
individui di sesso maschile.
Dall’analisi del tracciato a tipizzazione completa (16 loci) condotta con il
metodo combinatorio non ristretto (Tabella

32 a pag. 165 dell’elaborato

peritale del 13.11.2013; diapositiva 43 PowerPoint-CARRA depositato
all’udienza del 20.11.2013) i periti hanno ritenuto di poter escludere con
certezza il contributo prevalente dell’imputato MAZZARA Vito per la genesi
della traccia.
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Tuttavia, in virtù della compatibilità con l’assetto genotipico dell’imputato
per 7 loci su 16 e delle compatibilità alleliche per altri 6 loci i periti hanno
ritenuto di non poter escludere il contributo minoritario dell’imputato
MAZZARA Vito alla genesi della traccia.
All’udienza del 20.11.2013 nelPesporre i risultati i periti hanno integrato
il riscontro di compatibilità genotipica (8 loci su 16) tra l’imputato MAZZARA
Vito e la componente minoritaria delle matrici cellulari rinvenute sulla porzione
del reperto sottocanna prendendo in considerazione anche i risultati ottenuti con
il kit NGM per il locus D19S433 (diapositiva 44 PowerPoint-CARRA
depositato all’udienza del 20.11.2013).
In particolare la prof.ssa CARRA ha specificato: «Questo è l'assetto
rilevato per la traccia A2, anche in questo caso abbiamo che per un locus che
prima non era stato... con l'analisi del primo kit non venivano ritrovati alcune
caratteristiche alleliche, dal confronto, invece, con il kit NGM Select, il
secondo kit utilizzato, l’allele era stato caratterizzato e questo ha consentito
effettivamente di poter assegnare un genotipo compatibile con quello ritrovato
per l'imputato» (pag. 72 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).

Campionatura A3
Dal calcolo degli assetti genici condotto con il metodo combinatorio non
ristretto le biologhe hanno concluso per la non idoneità del tracciato per alcuna
valutazione (Tabella 33 a pag. 166 dell’elaborato peritale del 13.11.2013;
diapositiva 45 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013).
In particolare la prefissa CARRA ha sottolineato: «la traccia A3 viene
riferita alla non idoneità, come vedete abbiamo soltanto due piccoli assetti di
condivisione e compatibilità, ma un quantitativo di DNA veramente al di sotto
della soglia di affidabilità» (pagg. 72 - 73 delle trascrizioni dell’udienza del
20.11.2013).
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Campionatura A4
Dall’analisi condotta con il metodo combinatorio non ristretto si ricava la
compatibilità per 7 loci su 12 con l’assetto genotipico dell’imputato, nonché la
compatibilità allelica per altri 2 loci; pertanto, i periti hanno ritenuto di non
poter escludere il contributo minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla
genesi della traccia (Tabella 34 a pag. 167 dell’elaborato peritale del
13.11.2013; diapositiva 45 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013) .

Campionatura A5
Dal calcolo degli assetti genici con il metodo combinatorio non ristretto
emerge una debole compatibilità, ma i periti hanno valutato la campionatura
non idonea per poter formulare conclusioni in ordine alla “inclusione” o
all’esclusione del contributo di MAZZARA Vito (Tabella 35 a pag. 168
dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositiva 46 PowerPoint-CARRA
depositato all’udienza del 20.11.2013).

Campionatura A7
Dal confronto effettuato con il metodo combinatorio non ristretto (Tabella
36 a pag. 169 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; Errata Corrige del
27.11.2013; diapositiva 47 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013) si ricava la piena compatibilità genotipica ed allelica con l’assetto
genico dell’imputato ad eccezione del locus D8S1179.
Tuttavia, all’udienza del 20.11.2013 i periti hanno integrato i dati
dell’elaborato prendendo in considerazione anche i risultati ottenuti con il kit
NGM per il locus D8S1179, giungendo alla conclusione della piena
condivisione o compatibilità per tutti i loci di DNA per i quali erano stati
estrapolati gli assetti allelici della mistura (compatibilità di assetto genotipico
per 7 loci e compatibilità allelica per 6 loci).
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In particolare la prof.ssa CARRA ha specificato: «La traccia A7 abbiamo
pure una condivisione piena di tutti i punti con i loci di DNA assegnati, poiché
anche dal confronto con l'altro kit abbiamo potuto mettere in evidenza la
presenza di un allele che è stato determinante per la riconducibilità con
l'imputato» (pag. 73 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
Pertanto, i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla genesi della traccia.

Campionatura AIO
All’esito dell’analisi con il metodo combinatorio non ristretto è stata
individuata una debole compatibilità, per la condivisione dell’assetto
genotipico in 5 loci su 14 e per la compatibilità allelica per altri 6 loci (Tabella
37 a pag. 170 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositiva 48
PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del 20.11.2013).
Pertanto, i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla genesi della traccia.

Campionatura A ll
L’analisi con il metodo combinatorio non ristretto ha indotto i periti ad
escludere con certezza il contributo prevalente dell’imputato MAZZARA Vito
per la genesi della traccia.
Tuttavia, i periti hanno constatato una compatibilità con l’assetto
genotipico dell’imputato per 9 loci su 15, nonché una compatibilità allelica per
altri 4 loci (Tabella 38 a pag. 172 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; Errata
Corrige del 27.11.2013; diapositiva 49 PowerPoint-CARRA depositato
all’udienza del 20.11.2013).
All’udienza del 4.12.2013 i periti hanno integrato i dati dell’elaborato per
la campionatura A ll prendendo in considerazione anche i risultati ottenuti con
il kit NGM per il locus D22S1045, in tal modo incrementando (a 10 loci) il
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riscontro di compatibilità dell’assetto genotipico tra MAZZARA Vito ed uno
tra i teorici contributori alla genesi della mistura484.
In tale quadro i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla genesi della traccia.

Campionatura A12
L’analisi con il metodo combinatorio non ristretto ha indotto i periti a
rilevare una debole compatibilità data dalla condivisione dell’assetto
genotipico di 5 loci su 14 e dalla compatibilità allelica per altri 5 loci (Tabella
39 a pag. 173 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; Errata Corrige del
27.11.2013; diapositiva 50 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013).
Quindi, i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla genesi della traccia.

Campionatura A13
All’esito dell’analisi condotta con il metodo combinatorio non ristretto
emerge una debole compatibilità genotipica osservata in 5 loci su 12 e una
compatibilità allelica per altri 4 loci (Tabella 40 a pag. 174 dell’elaborato
peritale del 13.11.2013; diapositiva 51 PowerPoint-CARRA depositato
all’udienza del 20.11.2013).
Pertanto, i periti hanno ritenuto di non poter escludere il contributo
minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla genesi della traccia.

484 «P R E SID E N T E - E cco, le i ha f a tto riferim en to a l d o p p io k it d i rilevazion e.
P E R IT O CARRA - D i rilevazion e.
P R E SID E N T E - Sì. Q u esto m eto d o d e l d o p p io k it v o i lo a v e te a p p lic a to con riferim ento, sia a l re p e rto G I, sia
a l re p e rto L 1, sia a l re p e rto A 7? P e rc h é q u esto se m b re re b b e risultare.
P E R IT O CARRA - C red o d i sì. G 1 sen z'altro, A 7 e L I pu re.
P R E SID E N T E - Sì.
P E R IT O CARRA - Sì, conferm o, il d o p p io kit.
P R E SID E N T E - E il rep erto A l l ?
P E R IT O CARRA - A n ch e su l re p e rto A 11» (pag. 25 delle trascrizioni dell'udienza del 4.12.2013).
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Campionatura A14
L’analisi condotta con il metodo combinatorio non ristretto rivela una
compatibilità genotipica di 7 loci su 13 e una compatibilità allelica per altri 4
loci, con la conseguenza che i periti hanno ritenuto di non poter escludere il
contributo minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla genesi della traccia
(Tabella 41 a pag. 175 dell’elaborato peritale del 13.11.2013; Errata Corrige del
27.11.2013; diapositiva 52 PowerPoint-CARRA depositato all’udienza del
20.11.2013).

Campionatura A15
La stima degli assetti genotipici dei contributori alla mistura condotta con
il metodo combinatorio non ristretto evidenzia una compatibilità genotipica per
9 loci su 14 e una compatibilità allelica per altri 2 loci (Tabella 42 a pag. 176
dell’elaborato peritale del 13.11.2013; diapositiva 53 PowerPoint-CARRA
depositato all’udienza del 20.11.2013); pertanto, i periti hanno ritenuto di non
poter escludere il contributo minoritario dell’imputato MAZZARA Vito alla
genesi della mistura.
In definitiva, quindi, su 22 campionature sono state riscontrate nel
complesso 16 campionature in cui sono presenti assetti compatibili in misura
apprezzabile con il profilo genetico di MAZZARA Vito:
•

nelle campionature DI, HI, L2, AIO, A12 e A13 figura la
corrispondenza di 5 assetti genotipici e di alcune compatibilità alleliche;

•

risultano corrispondenze di assetti genotipici in numero superiore a 5,
oltre ad alcune compatibilità alleliche, nelle campionature L5
(compatibilità genotipica

per 8 loci su 15 e allelica per 2 loci), Al

(compatibilità genotipica

per6 loci su 12 e allelica per 2 loci), A2

(compatibilità genotipica

per 8 loci su 16 e allelica per 6 loci), A4

(compatibilità genotipica

per7 loci su 12 e allelica per 2 loci), A ll

(compatibilità genotipica per 10 loci su 15 e allelica per 3 loci), A l4
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(compatibilità genotipica per 7 loci su 13 e allelica per 4 loci) e A l5
(compatibilità genotipica per 9 loci su 14 e allelica per 2 loci);
•

infine, nelle campionature A7, Gl

e LI risulta una integrale

corrispondenza genotipica e allelica rispetto alle regioni polimorfiche
tipizzate (A7 presenta compatibilità genotipica per 7 loci su 13 e allelica
per 6 loci; Gl presenta compatibilità genotipica per 11 loci su 13 e
allelica per 2 loci; e LI presenta compatibilità genotipica per 11 loci su
14 e allelica per 3 loci).

12.1.15.- Sintesi dei risultati
A seguito dell’ispezione del sottocanna e dei frammenti lignei con diverse
sorgenti luminose, con l’ausilio di stereo-microscopia e Projectina 3000, i periti
non hanno rilevato la presenza di tracce biologiche microscopicamente evidenti
su tutti i reperti sottoposti ad accertamento; tuttavia, per alcuni reperti non era
possibile escludere la presenza di residui cellulari latenti.
Il campionamento a griglia e per piccoli punti, tanto sul sottocanna quanto
sui frammenti lignei distaccati da esso, è stato eseguito cercando di interessare
piccole aree, onde prevenire l’evenienza di rinvenire matrici cellulari misturate
o, quantomeno, al fine di ridurre il numero di contributori alla genesi delle
stesse.
Per la campionatura E1 è stato possibile, infatti, inferire un profilo
molecolare attribuibile al contributore maggioritario per la genesi della traccia,
mentre per quasi tutte le altre campionature le misture sono state ricondotte,
come minino, a tre individui.
Prima di procedere alla valutazione del significato da attribuire alle
compatibilità rilevate con il profilo di MAZZARA Vito, i periti hanno
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confermato l’affidabilità dei dati rilevati483*485, sottolineando che tutte le
operazioni tecniche erano state eseguite in aree sanificate e controllate per
l’espletamento delle operazioni da parte di personale che aveva indossato tutti i
dispositivi di protezione individuale indicati per prevenire qualunque tipo di
contaminazione ad opera degli operatori.
Con riferimento, poi, all’aspetto relativo alla quantificazione del DNA, i
periti hanno sottolineato di aver adottato una scelta iniziale di procedere con il
primo gruppo di reperti - i frammenti lignei (campionature B l, B2, DI, E l, E2,
G l, G2, HI, LI, L2, L3, L4, L5 e NI) - senza effettuare la quantificazione, per
evitare di consumare una parte dell’estratto di DNA utile per l'analisi, e di
intraprendere direttamente la tecnica di amplificazione, poiché consapevoli che
si sarebbero trovati in presenza di LCN DNA per il quale la quantificazione del
DNA non costituisce un passaggio obbligatorio ai fini dell’ottenimento del dato
genetico; viceversa, nel successivo approccio con il reperto sottocanna
(campionature A l, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AIO, A l l , A12, A13,
A14, A15 e A16) e con alcuni frammenti lignei (campionature E l, L2, L5) i
periti hanno proceduto alla quantificazione del DNA486.

483 Perito CARRA: «Il d a to è a ffid a b ile p e r la bon tà d e l tra ccia to . T utte le m isu re d i p re v e n zio n e a tte a
g a ra n tire i p r o fili son o sta te a d o tta te , qu in di il d a to è qu ello, è im m o rta la to su tu tti q u e sti a lle g a ti e su q u esti
p r o fili e n oi non a b b ia m o f a tto a ltro che le g g e re sen za in terp reta zio n e nem m en o d e l so ftw a re d e lla m acchina,
in trodu cen do q u a lsia si p ic c o , q u in d i il d a to è q u e s to » (pag. 83 delle trascrizioni dell'udienza del 20.11.2013).

486 «P E R IT O D I SIM O N E - A llo ra , la m e to d ic a rea i tim e p r e v e d e d i m e ttere in e v id e n za in tem po rea le il
q u a n tita tiv o d i DNA p re s e n te in un cam pion e. Lo f a a ttra v e rso un ’a m p lifica zio n e se le ttiv a d i un tra tto d i DNA,
alV interno d e l qu a le è p re se n te una son da m a rca ta con un flu o re sc e n te , e c o n iu g a ta a d un qu encer. Io
p ro seg u o .
AVV . DIFESA G A L L U F F O V. - Sì, pro seg u a .
P E R IT O D I SIM O N E - N e lla rea zio n e d i sin tesi d e l fila m e n to b ersa g lio , la T A C p o lim e r a si g en era lm en te
d istru g g e q u esto fra m m e n to in term edio, d istru ggen dolo, p r o p r io p e r c h é sin tetizza un n u ovo fila m e n to , lib era
q u e lla m iscela d i reazion e, la so sta n za flu o re sc e n te d a l quencer, ch e via via, c ic lo p e r ciclo, in p r e s e n z a d i
D NA,

si a ccu m u la esp o n en zia lm en te e

vien e rileva ta d a lla m acchina. L a

rileva zio n e d e lla so sta n za

flu o re sc e n te , ch e d o v re b b e e sse re p o i v ia via espon en ziale, d a l m om en to in cu i vien e rile v a ta a i c ic li
su ccessivi, determ in a una valu tazion e q u a n tita tiva d i D N A p re s e n te n e l cam pion e, q u a n tita tiva e in diretta,
p o ic h é m essa a con fron to con una qu an tificazion e riferibile a una cu rva d i ta ra tu ra che vien e m anualm ente
d is p o sta n ella rea zio n e in qu estion e. Q uindi, la m acch in a so sta n zia lm en te si ta r a in fu n z io n e d i una cu rva
stan dard, d i ca m p io n i sta n d a rd d a co n cen tra zio n e nota, e d e d u c e il q u a n tita tiv o d i D N A in fu n zio n e d e lla
flu o re sc e n z a lib e ra ta risp e tto a q u ella d i cam pionam ento.
A W . DIFESA G A L L U F F O V. - Sì, g ra zie. D o tto ressa , un'altra dom an da.
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Sul punto i periti hanno precisato che l’omessa determinazione dell’esatta
quantità di DNA estratto per i frammenti lignei non ha avuto alcuna incidenza
sulla puntuale esecuzione delle analisi secondo le prescrizioni fomite dalle ditte
produttrici dei due kit commerciali utilizzati per il conseguimento dei dati
genetici.
In particolare la dott.ssa DI SIMONE ha precisato: «il presupposto è un
altro. La ditta produttrice indica un valore quantitativo ottimale per i campioni
a buon contenuto di DNA, quindi sostanzialmente indirizza i volumi e i
quantitativi di reazione, presupponendo l'analisi di un campione biologico, non
di una traccia, un campione o comunque una traccia consistente. Il che non è
questa fattispecie, cioè non è il caso che abbiamo analizzato noi. Quindi noi, a
prescindere da quello che la ditta produttrice può consigliare nel settare in
maniera più opportuna e idonea, per avere un risultato ottimale, per quanto
riguarda appunto l'utilizzo del kit stesso, abbiamo necessariamente dovuto
procedere andando ad utilizzare il massimo del volume previsto nella miscela
di reazione» (pag. 82 delle trascrizioni dell’udienza del 4.12.2013).
Al contempo, i periti hanno sottolineato: «PERITO CARRA - Sì, vorrei
aggiungere che in genere questi kit, e anche gli effetti stocastici, danno delle
linee guida per indirizzare, come ha detto giustamente la collega, nel non
abbondare nel quantitativo di DNA, perché se si sovraccarica la miscela di
reazione, e si eccede con il quantitativo del DNA da sottoporre ad
P E R IT O CARRA - P o sso a g g iu n g ere? L ’a v e re rile v a to u n d eterm in a ted co n i c a m p io n i d i DNA, q u in d i non
a v e r rileva to la flu o re sc e n z a p e r alcu n e m isture, c o sa co m p o rta ? C o m p o rta ch e p e r qu el d a to p u n to d i D NA
non s i so n o riv e la te il D NA id o n eo p e r l 'a tta c c o d i q u este so n d e e f a r lib e ra re il c o sid d e tto qu en cer, non è
a n d a to a buon fin e . Tuttavia, sicco m e il lo c u s b e rs a g lio p e r le a n a lisi q u a n tita tive è d iv e rso d a q u ello d e i lo ci
p o lim o rfic i ch e ne hanno d eterm in a to il p ro filo , in un D NA d e g ra d a to è m o lto p r o b a b ile che s i è d istru tta una
R eg io n e p e r non d a re il d a to qu a n tita tivo , a fr o n te d e lle a ltr e » (p ag g . 74 - 75 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del
4 .1 2 .2 0 1 3 ).
«P E R IT O CARRA - Le reg io n i b e rs a g lio so n o differenti, co m e h o g ià p u n tu a lizza to p rim a . Q uindi, a v e re un
d a to che non rile v a q u e l DNA e lo d à in determ in ato, è un a ltro lo c u s c o m p leta m en te lontano. E ’ una p a r te d i
una ribon u cleasi, un a ltro gene, non so n o q u e lli p olim orfici. Q u in di q u e llo p o tr e b b e e sse re b en issim o
d e g ra d a to , ro tto e non esisten te. E cco p e r c h é il p a s s a g g io d iv e n ta non fo n d a m e n ta le q u an do si la v o ra in
p re s e n za d i D N A lo w c o p y n u m ber o d eg ra d a to . Q uando il D N A in vece è in ottim o, d iciam o, a ssetto, e co m e si
d ice, a d a lto p e s o m olecolare, non è rotto, e a llo ra T analisi q u a n tita tiva co n tro lla la qu a n tità d i m a te ria le d a
so tto p o rre a d a m plificazion e, e d iv e n ta n e c e ssa rio » (pag. 80 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del 4 .1 2 .2 0 1 3 ).
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amplificazione, e allora sì che la presenza, l ’insorgenza di picchi al di sopra
della scala di lettura della rilevazione, può incorrere in errore. Un quantitativo
minimo di DNA può comportare l'insuccesso semmai del dato, e la rilevazione
stessa del dato logico.
A W . DIFESA GALLUFFO V. - Dottoressa Di Simone, le chiedo scusa, mi
pare di avere capito, e credo di non sbagliare, che dà indicazione di non
sovraccaricare. Però è vero che dà indicazione secondo le strategie di
laboratorio, di prevedere una quantità minima di DNA? E ’ prevista una
quantità minima di DNA ?
PERITO DI SIMONE - No, attualmente noi non...
A W . DIFESA GALLUFFO V. - No, mi riferisco, dottoressa, alle case
farmaceutiche, alle case che producono queste cose.
PERITO DI SIMONE - Allora, il problema è uno. Avendo assodato e accettato
che i campioni, anche il cui quantitativo non è rilevabile nella miscela di...
nella reazione di quantificazione, sono comunque campioni amplificabili, noi ci
orientiamo, e comunque va effettuata comunque l ’amplificazione, poiché
lavora con delle soglie superiori, o meglio soglie inferiori rispetto a quelle di
rilevazione della quantificazione

. Mi ripete la domanda, che rispondo?

A W . DIFESA GALLUFFO V. - La domanda era che le case danno
indicazione, secondo anche le strategie di laboratorio, su una quantità minima
di DNA, per potere giungere...
PERITO DI SIMONE - Io in questo momento non lo ricordo, sta di fatto che è
ormai accettato che si possano ottenere risultati anche laddove non è possibile
il quantitativo minimo di reazione... di DNA, messo nella miscela di reazione.
In ogni caso, noi avevamo il conforto e il supporto di tutti i controlli negativi,
che sono stati svariati, a monitorare eventuali artefatti, contaminazioni e
eventuali, appunto, aspecifici delle reazioni che abbiamo condotto. Avendo a487
487 Sul p u n to sp ecific o la d o tt.ssa D I S IM O N E h a u lte rio rm e n te p re c isa to : « la so g lia d i a n a lisi
d e ll'a m p lifica zio n e è p iù b a ssa risp e tto a q u e lla d e lla qu an tificazion e, an ch e se non si rileva D N A in f a s e d i
qu an tificazion e, è p o ss ib ile ten tare, e qu in di p o r ta r e a v a n ti la o p erazion e, la f a s e d i a m p lifica zio n e » (p ag . 87
d e lle tra sc riz io n i d e ll'u d ie n z a d el 4 .1 2 .2 0 1 3 ).
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disposizione un controllo negativo di campionamento, controlli negativi di
estrazione, due controlli negativi in amplificazione, e un riscontro positivo,
ovvero un riscontro come ci aspettavamo, quindi assenza totale di picchi in
tutti questi controlli, possiamo essere, diciamo, confidenti nel fatto che i
risultati che abbiamo avuto nell’analisi delle tracce, sia un risultato reale, a
prescindere dal quantitativo rilevabile o meno di DNA messo nella miscela di
reazione.
PERITO CARRA - Vorrei inoltre aggiungere che, com'è noto dalla letteratura
scientifica e dalle analisi che oggi giorno vengono condotte anche su DNA low
template, riconducibile a singola cellula, come nel caso per esempio
dell’esclusione dei singoli globuli polari, dove si va a fare la diagnosi per
vedere più o meno la predisposizione ad alcune malattie genetiche, dove lì
abbiamo un quantitativo più che esiguo di DNA da singola cellulare, nel nostro
caso era DNA low copy number riconducibile a più cellule, dove sono i
medesimi kit commerciali che vengono utilizzati per dare una risposta, se no
sarebbero stati proprio fuori dall’applicazione, dalla fattibilità, dalla liceità
anche dell'utilizzo. Quindi, il fatto di non avere rispettato quelle condizioni di
minimo, che normalmente sono più dettate per non overcedere nel quantitativo
di DNA, ciò non presuppone che non debbano essere utilizzati quando ci si
trova di fronte a soglie così basse di DNA, come nel nostro caso» (pagg. 81 85 delle trascrizioni dell’udienza del 4.12.2013).
In tal modo i periti hanno messo in risalto che, se avessero utilizzato un
quantitativo di DNA molto inferiore rispetto a quello tollerato dai reagenti per
le cinetiche di amplificazione del DNA, non avrebbero ottenuto picchi nei
tracciati, con conseguente insuccesso per l’assenza di rilevazione dei dati
genetici.
Peraltro, poiché i controlli effettuati - un controllo negativo di
campionamento, controlli negativi di estrazione, due controlli negativi in
amplificazione e un riscontro positivo - hanno manifestato l’assenza di picchi
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in tutti i corrispondenti tracciati, i periti hanno asseverato che i risultati ottenuti
sono conformi alle matrici cellulari analizzate.
Quanto, poi, all’affidabilità dei dati rilevati, la dott.ssa Paola DI SIMONE
ha, altresì, evidenziato: «Per quanto riguarda il laboratorio di Polizia,
abbiamo condotto uno studio di validazione, da oltre un anno e mezzo, che ci
ha consentito di sviluppare un metodo interno, sia per quanto riguarda l'analisi
di DNA a campioni... si chiama DNA complementare, inteso... convenzionale,
scusi, DNA convenzionale, cioè a concentrazioni elevate, sia per quanto
riguarda i cosiddetti low template, cioè LC DNA, DNA a basso numero di
copie. Questo significa che tutte le nostre metodiche all'interno del laboratorio,
prevedono parametri di analisi proprio in funzione del fatto che si stia
lavorando con DNA a basso numero di copie. Per quanto riguarda questo
metodo di validazione, che peraltro è stato già approvato e condiviso da
Accredia, che è la ditta che concede ai laboratori di prova le necessarie
certificazioni, non... noi abbiamo completato la parte di validazione, quindi
sullo studio di DNA a basso numero di copie; non abbiamo tecnicamente
ancora iniziato lo studio sui misti, attraverso le procedure di validazione, ma
abbiamo un ’esperienza più che decennale, o comunque decennale, per quanto
riguarda lo studio dei misti a basso numero di copie, e quindi in virtù del fatto
che tutte le macchine che utilizziamo sono comunque state studiate per i
campioni a basso contenuto di DNA, e in virtù del fatto che da tanti anni
studiamo anche tracce a basso contenuto di DNA, frutto della commistione di
più contributori, ci consente in qualche modo di poter interpretare i misti che
abbiamo ottenuto» (pagg. 88 - 89 delle trascrizioni dell’udienza del 4.12.2013).
A tal proposito preme ribadire che il Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo, all’epoca degli accertamenti peritali, adottava delle metodiche
validate per LCN DNA riconducibile a singolo individuo; per le misture di
LCN DNA le procedure seguite, per quanto prive di certificazione di
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validazione interna al Laboratorio, si sono basate comunque su almeno un
decennio di esperienza.
In tal modo emerge come i parametri delle soglie LoD per la rilevazione
automatica dei picchi allelici mediante il software GeneMapper IDX erano
preimpostati sulla base dello studio di validazione condotto su DNA a basso
numero di copie riconducibile a singolo individuo.
Con riferimento ai risultati ottenuti, i periti hanno segnalato che
l’interpretazione dei profdi misti in ambito forense rappresenta il settore
d’analisi a maggiore complessità: è intuitivo che le matrici biologiche di due o
più individui stratificate sul medesimo substrato offrono un risultato di
tipizzazione della traccia rappresentato dall’insieme di tutti gli alleli presenti
nel campione; tuttavia, il quantitativo di DNA dei contributori non è mai
identico e può essere sbilanciato a favore di uno dei due o più contributori.
Pertanto, in conformità alle indicazioni delle Linee Guida della Comunità
Scientifica Intemazionale, i periti, prima di procedere al confronto con l’assetto
genico dell’imputato, hanno proceduto all’assegnazione dei probabili assetti
genotipici di tutti i contributori che su base teorica avevano potuto partecipare
alla genesi delle misture.
In tale quadro è emersa una compatibilità o condivisione del profilo di
MAZZARA Vito per alcune campionature - segnatamente G l, LI ed A7 - ad
eccezione di alcuni loci non rilevati tra gli assetti allelici del tracciato del kit
ESX.
Sotto tale profilo la prof.ssa CARRA ha, peraltro, rimarcato: «Esiti
conclusivi finali: finali sono profilo Gl, profilo LI e profilo della traccia A7,
abbiamo tredici loci su quindici, tredici loci sono quelli che hanno consentito
la rilevazione del DNA in questo caso, che consentono di avere una piena
condivisione e compatibilità con l'assetto genotipico dell'imputato. Pertanto,
questo riscontro positivo delle compatibilità rilevate, a nostro parere viene
ancora maggiormente rafforzato dal rilievo multiplo e condiviso di tutte le
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molteplici campionature che sono state fatte sui reperti” (pag. 73 delle
trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
I periti, poi, hanno evidenziato che nei casi in esame, trattandosi di misture
complesse, la compatibilità allelica può trovare giustificazione ipotizzando
fenomeni di drop-out allelico ed hanno precisato che qualsiasi interpretazione
delPemicompatibilità avrebbe richiesto una valutazione statistica a supporto del
rilievo genetico

.

Sempre nel quadro dell’affidabilità dei dati rilevati, in data 27.11.2013 i
periti hanno depositato “Errata Corrige” dopo aver sottoposto ad ulteriore
verifica gli assetti allelici dei tracciati elettroferografici e a revisione l’elaborato
peritale48489.
488 «AVV. D IFESA G A L L U F F O V. - G razie. Senta, p o tr e b b e sp ie g a re ch e c o sa in ten dete o a v e te in teso dire
q u a n d o si p a r la d i em i c o m p a tib ilità ? S em pre in m odo, se p o ssib ile , elem en tare, p e r q u ello che è p o ssib ile .
P E R IT O D I SIM O N E - Che nel lo c tts che vien e p r e s o in c o n sid era zio n e è co n d iv iso uno d e i du e a lle li p re s e n ti
n e l g e n o tip o d e ll in dagato. Q u in di c'è una co n d ivisio n e p e r un a lle le, vien e p e r s a la co n d ivisio n e p e r il
se c o n d o a llele.
A W . D IFESA G A L L U F F O V. - Senta, il c o n c e tto d i em i...
P E R IT O CARRA - N on è che vien e p e r s a la co n d ivisio n e d e l seco n d o a llele, non si rileva. E a llo ra la em i
co m p a tib ilità

a llelica ,

ip o tizza n d o

la p re s e n za

d i un d ro p

out,

d i una p e r d ita

du ran te

la c in etica

d e ll ’a m p lifica zio n e, qu in di è un 'eviden za che non p u ò e sse re s c a r ta ta a llo sta to attu ale, tu tta via è una
c o n d izio n e n e c e ssa ria va lu ta rn e il riscon tro, che il risco n tro in q u esta p rim a fa s e non p u ò essere lim itato,
n e ll’ip o te si di, com 'è noto, d ell'even to d ro p out, d e lla p e r d ita d i un p ic c o allelico .
A W . D IFESA G A L L U F F O V. - G razie, d o tto ressa .
P E R IT O CARRA - P rego.
A W . DIFESA G A L L U F F O V. - S en ta d o tto re ss a D i Sim one, il co n c e tto d i em i co m p a tib ilità è risco n tra b ile
n ella le tte ra tu ra scien tifica in te m a zio n a le d i riferim en to?
P E R IT O D I SIM O N E - A llora, in rea ltà il d a to va sem p re e com u n qu e in terpretato, p o s to che noi ste sse lo
a b b ia m o d etto , in term in i sta tistici. Q u in di q u esto tipo d i valu tazion e non sp e tta a noi, b en sì a llo stu d io d i uno
sta tistic o , che p re n d a in co n sid e ra zio n e tu tta una serie d i p a ra m e tri. A fr o n te d i una co m p a tib ilità rile v a ta in
d iv e r si lo ci d e l p ro filo m isto, e a fr o n te d i una c o m p a tib ilità rile v a ta so lta n to p e r uno d e i d u e a lle li p re s e n ti n el
g e n o tip o , il sig n ifica to d a d a re a q u esto risu lta to è un sig n ifica to ch e p o i va v e ic o la to p iù n el ca m p o d e lla
sta tistica , p e r c h é o c c o rro n o d e lle v a lu ta zio n i che p ren d a n o in co n sid era zio n e il g ra d o d i co n d ivisio n e a lle lic a
o em i a lle lic a ch e d ir si vo g lia , p e r o g n i sin g o lo locus, e an ch e la p o ss ib ilità d i artefatti, q u a li d ro p o u t o
p e r d ita d i alleli, e p o ss a in qu a lch e m o d o e sse re risco n tra ti in q u este fa ttisp e c ie , e q u in d i assu m ere p o i an ch e
un va lo re sta tistic o g lo b a le, risp e tto a tu tto il p ro filo .
P E R IT O CARRA - S e p o s s o aggiu n gere, non è che esiste il term in e d i e m i c o m p a tib ilità . L 'e m i co m p a tib ilità , o
si è co m p a tib ili, o non si è p a rzia lm e n te com patibili. Q uindi, a tu tto rigore, T em i c o m p a tib ilità non ha
su ssiste n za d i esisten za. Tuttavia, n e l ca so specifico, l in so rg en za d i fe n o m e n i d i d ro p out, p u ò g e n e ra re q u esta
em i co m p a tib ilità a llelica . Q u in di non p u ò e sse re s c a r ta ta » (pagg. 101 - 102 delle trascrizioni dell’udienza del

4.12.2013).
489 «P R E SID E N T E - E a llo ra p a ss ia m o in tan to all'esam e d e lla p ro fe sso re ssa C a rra e d e lla d o tto re ss a D i
Sim one. Io in n an zitu tto vo le v o ch ie d e re un chiarim en to, appu n to, su q u este rettifich e ch e son o sta te g ià
dep o sita te. N e lla e rr a ta corrige, g ià n ell 'errata corrige, fig u ra , m a ne a v e te d a to con to anche n el c o rso p o i
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Dopo aver confermato l’affidabilità dei dati rilevati, i periti hanno
concluso che, tenuto conto della vetustà delle matrici cellulari rinvenute sui
reperti oggetto di accertamento e della conseguente resa qualitativa del DNA al
limite della soglia di certa affidabilità dei dati della genetica, la rilevata
d e ll'e s p o siz io n e all'udienza, fig u r a app u n to una c o rre zio n e rela tiva m en te a l re p e rto A l l , n e l sen so ch e il
num ero d e i lo c i risp e tto a i q u a li si è risco n tra ta co m p a tib ilità c o l p ro filo g e n o tip ic o d e ll’im pu tato M azzara,
sa lire b b e d a 7 a 9 su 13.
P .G . - Q u ale p a g in a , P residen te, c h ied o scu sa ?
P R E SID E N T E - L 'errata co rrig e ?
P .G .- S ì.
P R E SID E N T E - L a p a g in a d e l l ’e rr a ta c o rrig e ?
P .G . - Sì. Se p o ssib ile , c o sì seg u o anch'io.
P R E SID E N T E - C red o che sia p r o p r io una d e lle ultim e.
P .G . — Q u in ta p a g in a d e ll'e la b o ra to , re p e r to A l l .
P E R IT O CARRA - R ep erto A 11, ch e s i tr o v a a p a g in a ... ta b e lla 38, p a g in a 172 d e l l ’e la b o ra to p e rita le .
P R E SID E N T E - Sì, p e r c h é p o i n ella rela zio n e ch e è sta ta d e p o sita ta , an ch e con C D , o vvia m en te son o rip o rta te
tu tte le rettifiche, e d è g ià d ep o sita ta .
P .G . - E ' l e la b o ra to p rin cip a le.
PRE SID E N TE - E satto.
P .G . - E ’ tutto n e ll'e la b o ra to p rin cip a le.
P R E SID E N T E - E satto, è tu tto n e ll 'elaborato.
P E R IT O CARRA - E ssen zialm en te l ’e rr a ta c o rrig e è s ta ta effettuata so tto p o n en d o a l v a g lio nuovam en te i
tra c c ia ti elettro fero g ra fici, i p r o fd i d i DNA. R ic o n tro lla n d o qu in di le ca ra tteristich e, tan to sin g o le allelich e,
ch e g en otipich e, rip o rta te n elle tabelle, p e r verificare, p e r c h é p u ò sem p re sfuggire, una sv ista d i un p ic c o , di
un 'assegn azion e allelica, d a to che vien e f a tto c o n tro llo v isiv o e non inform atizzato. E, n e l c a so specifico, era
sfu ggita una c a ra tte ristic a a llelica , un p ic c o in eren te una c a ra tte ristic a a lle lic a n e ll’a lle le 18, p e r rip o rta rlo
n ella tabella. P e rta n to p o i ve n iv a a m an care la co m b in a zio n e con l ’a sse tto g e n o tip ic o d e ll 'altro a lle le p re s e n te
invece, 16, che iden tificava il g e n o tip ic o 1 6 18, che risu lta co n d iv iso an che co n l ’a ss e tto g e n e tic o d i M azzara.
P e r cui, a n zich é d i rip o rta re la e m i c o m p a tib ilità allelica , com 'era sta ta p re c e d e n te m e n te rinvenuta, si è este sa
l'iden tificazion e a ll 'assetto gen o tip ico .
P R E SID E N T E - Q uindi, qu ella che e ra em i co m p a tib ilità , è diven ta ta ...
P E R IT O CARRA - P erch é m i e r a sfu g g ita l ’a sseg n a zio n e d e lta va ria n te allelica , non 18, la v a ria n te a lle lic a
16, n el c a so sp ecific o , d e lla lettu ra d e l tra ccia to . C i so n o p ic c o le m odifich e, che non c o m p o rta n o una
so sta n zia le m o d ifica d e i risu lta ti g ià p r e s e n ta ti n ell'e la b o ra to . U na tabella, p e r esem pio, an zich é sc r iv e rc i 11 —
12, c'è sta to sc ritto 14 - 15, m a so n o d e i refu si anche n ella tra sc rizio n e m a te ria le d e l l ’ela b o ra to . Le m odifich e
so sta n zia li fo r se , in o rd in e a lla co m p a tib ilità rilevata, rig u a rd a n o il rep erto G 1 e il re p e rto A 7, che ho avu to
m o d o d i riferire la sc o r sa u d ien za de! 20, ch e non so n o rip o rta te n e ll’e la b o r a to p e rita le , ch e p o i c'è sta to un
u lteriore approfon dim en to...
PRE SID E N T E - M a ch e son o in vece n el f i le ch e è sta ta d e p o sita to .
P E R IT O R O C C U Z Z O - N el P o w erp o in t, n el P ow erpoin t.
PRE SID E N T E - C he son o riportate.
P .G . - N e l P o w erp o in t, non n ella relazion e.
P ER IT O CARRA - N on ho ritenuto, non a b b ia m o riten u to in q u e sta se d e di, diciam o, in teg ra re l ela b o ra to
p e rita le con una specifica, in o rd in e a q u est'a ltra co n d ivisio n e rinvenuta, p o ic h é non e ra sta ta e ste sa T an alisi a
tu tti i... d iciam o, a i ca m p io n i che son o sta ti so tto p o sti a d a n a lisi u tilizza n d o il d o p p io k it d i rileva zio n e p e r tutti
quanti, qu in di non a v e v o il c a p ito lo specifico, non c'è il c a p ito lo sp ecific o d a a n d a re a m o d ifica re co m e d a ta
corrige, sa re b b e s ta ta una n u ova inserzione. L ’in serim en to e r a avven u to g ià n e l P ow erpoin t, in se d e di
udienza, q u an do ho m an ifestato q u esta n e c e ssità d i in teg ra re il d a to g ià p r e s e n ta to » (p ag g . 2 2 - 25 d elle
tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del 4 .1 2 .2 0 1 3 ).
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condivisione o compatibilità - calcolata in linea teorica per le misture cellulari
con quella dell’assetto genico di MAZZARA Vito - non consente di escludere
che l’imputato rientri tra i contributori minoritari delle singole misture
campionate dal reperto sottocanna e dai frammenti lignei distaccati da esso.
Quanto al significato da attribuire alla coincidenza o compatibilità delle
caratteristiche genotipiche di MAZZARA Vito con i profili misti delle tracce
campionate, i periti hanno puntualizzato che il profilo di MAZZARA Vito può
essere individuato soltanto come componente minoritaria delle misture
nell’ipotesi dell’inclusione.
Al contempo, però, i periti hanno sottolineato l’esigenza di stabilire se la
condivisione rilevata fosse o meno casuale oppure fosse il frutto di un’effettiva
presenza del contributo minoritario individuato.
A tal fine i periti hanno rappresentato di aver selezionato dieci profili
completi da un database usato per finalità di ricerca scientifica allo scopo di
valutare le possibilità di compatibilità casuale con gli assetti calcolati per le
singole misture dei reperti: in tale verifica non sono stati mai raggiunti i rilievi
di compatibilità ottenuti con l’assetto genotipico dell’imputato MAZZARA
Vito.
Il riscontro positivo delle compatibilità rilevate con il profilo dell’imputato
MAZZARA Vito risulta ancor più rafforzato dal rilievo multiplo e condiviso
delle molteplici tracce sui medesimi reperti.
Se le stime degli assetti genotipici dei contributori alle misture fossero
state il frutto di erronei rilievi nei tracciati elettroferografici non si sarebbero
potuti rinvenire - come nella maggior parte delle osservazioni - sempre gli
stessi picchi allelici: la probabilità di ricorrenza casuale non consentirebbe,
infatti, un simile riscontro.
La probabilità di ricorrenza dell’assetto genetico di MAZZARA Vito
sarebbe risultata molto più sfavorita nel caso di erronee attribuzioni genetiche o
artefatti nelle cinetiche di amplificazione del DNA, dato che la degradazione
2713

del DNA avviene in maniera casuale; quindi, eventuali errori della metodologia
applicata, eventuali errori sul DNA che era molto degradato, l’esiguità del
campione presente sul reperto avrebbero dovuto condurre verso l’esclusione
della riconducibilità all’imputato490.
Peraltro, non può sottacersi che la degradazione al più avrebbe dovuto
togliere qualche dato alle informazioni genetiche, ma non avrebbe di certo
potuto arricchirle, traducendosi la degradazione del reperto in una perdita di
informazioni.
In tale quadro complessivo i periti hanno suggerito di completare l’analisi
dal punto di vista probabilistico avvalendosi dell’approccio basato sul rapporto
di verosimiglianza (Likelihood Ratio) che consente di calcolare la probabilità di
osservare un particolare profilo genetico sotto due ipotesi alternative, entrambe
mutualmente esclusive ed esaustive, che rappresentano la posizione dell’accusa
(Hp), secondo la quale il DNA sulla scena del crimine appartiene al sospetto, e
quella della difesa (Hd), secondo la quale il DNA sulla scena del crimine
proviene da un altro individuo che, per pura coincidenza, ha lo stesso profilo
genetico del sospetto.
A tal proposito le due biologhe hanno messo in evidenza che per la
corretta stima del valore probabilistico da assegnare alle compatibilità già
individuate sarebbe stato necessario avvalersi di sistemi probabilistici super
490 Perito CARRA: ale p r o b a b ilità a p r io r i d i non c o in cid en za risp etto a c a m p io n i d i q u esto tip o è p iù fa c ile
risco n tra re p e r e rro re d e lla m eto d o lo g ia a p p lica ta , p e r e rro re d e l D N A ch e e ra m o lto d e g ra d a to , p e r l'esigu ità
d e l c a m p io n e p re s e n te su l re p e rto che stia m o an a lizza n d o , è p iù fa c ile esclu d ere e tro v a re ca su a lm en te
a rte fa tti ch e non ricon du can o l'im pu tato ch e includerlo, ch e in clu dern e l'assetto. L 'inclusione è q u a lc o sa m olto
difficile d a o tte n e re a m on te d i una non a ffid a b ilità e g a ra n zia d e l f a tto ch e fo r se , m o lto p ro b a b ilm e n te , la
m istu ra c o n ten eva qu alcosa. Q u in di è difficile d a d im o stra re d a un p u n to d i v ista scien tifico, m a a m io p a re re ,
se n o i c a m p io n a ssim o tra c c e ran dom su a ltri reperti, q u esti so n o tra l'a ltro ca m p io n a tu re ch e p ro v e n g o n o d a
un unico p e zzo , q u este ca m p io n a tu re non son o tan ti re p e rti ritro v a ti in p iù p o s ti se p a r a ti p e r cu i n oi p o i
a b b ia m o ch e tu tti d an n o q u esti a ss e tto e uno si ch ied e: "Ma ch e ca su a le q u esta ste ssa ricorren za?". Sono p a r ti
d i un unico cam pion e, n oi li a b b ia m o su d d ivisi in q u esto m o d o p e r f a r sì d i dim in u ire il g ra d o d i com m istion e
tra i so g g etti. S e a v e ssim o p r e le v a to tu tto insiem e a vrem o a v u to sì un q u a n tita tivo d i D N A m a g g io re, m a
a v re m o cam u ffato tu tto f o r s e con i c o n trib u to ri p reva len ti, van ifican do la p o ss ib ilità d i a ttrib u zio n e d i uno
m in o r ita r io » ...« le p ro b a b ilità a p r io r i son o a f a v o r e d e l non m atch, non d e l m atch in sim ili c irc o sta n ze d i
la vo ro . Q u an do si la v o ro co n qu a n tità d i D NA in g ro sse q u a n tità a llo ra il risco n tro è p iù fa c ile , m a se noi
a ttrib u ia m o a l c a so qu este ste ssa con division e, c o m p a tib ilità , co m e la vo g lia m o dire, a m io p a r e r e è p o c o
p r o b a b ile » (pagg. 94 - 95 delle trascrizioni dell’udienza del 20.11.2013).
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esperti gestiti da specialisti in matematica o in statistica forense, atteso che tale
specializzazione non era di pertinenza delle due biologhe.
Al contempo, i periti hanno osservato che, al fine di valutare e interpretare
correttamente i dati ottenuti, sarebbe stato opportuno individuare i profili
genetici dei soggetti che a vario titolo avevano in precedenza maneggiato i
reperti, in modo da creare dei punti di riferimento interni per la valutazione
delle stime di probabilità, allo scopo di verificare se il riscontro di compatibilità
con il profilo dell’imputato era casuale oppure era dettato dall’effettiva
riconducibilità all’imputato.
Nello specifico la prof.ssa CARRA ha puntualizzato: «A questo servirebbe
un’analisi mirata. Servirebbe a dare il corretto significato ai dati, senza
disquisire su problematiche che allo stato attuale non possiamo offerire con
certezza, perché sul DNA degradato le variabilità sono talmente tante che non
le possiamo prevedere a priori. Può essere danneggiato, abbiamo adottato
tutte le misure di cautela, sia le contaminazioni di laboratorio, prevenire tutto
quanto, prevenire la... mantenere una certa riproducibilità sperimentale
utilizzando diversi kit commerciali, ma come dicevamo prima, non abbiamo di
fronte qualcosa che univocamente è della medesima dimensione, è variabile.
Quindi questa stessa riproducibilità non può essere confermata pienamente per
tutti e 6, si complementano uno vicendevolmente con l'altro. Quindi avere dei
punti di riferimento su soggetti che sicuramente magari hanno toccato e
maneggiato questo sottocanna e questi reperti, anche a distanza di rilevante
intervallo temporale, e identificarne il profilo genetico all'interno delle
misture, a mio parere ne contribuisce il valore, che consentirebbe di calcolare
gli effetti genotipici» (pagg. 108 - 109 delle trascrizioni dell’udienza del
4.12.2013).
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12.2.- LA SECONDA FASE DELLA PERIZIA SUL DNA

12.2.1.- L ’estensione degli accertamenti
La Corte con ordinanza del 4.12.2013 ha disposto il prosieguo degli
accertamenti, in sintonia con i suggerimenti offerti dalle biologhe sulla base
delle indicazioni delle Linee Guida dettate dalla Comunità Scientifica
Intemazionale, ed ha integrato il collegio peritale con rapporto della
professionalità del prof. Silvano PRESCIUTTINI491, esperto in biostatistica.
Al contempo, la Corte ha individuato otto soggetti che con certezza
potevano rientrare “tra i potenziali contributori delle tracce biologiche
rinvenute nei reperti, per averli maneggiati in occasione o dopo il loro
rinvenimento"

e segnatamente

l’appuntato

Giuseppe

SCIACCA

e il

luogotenente Beniamino CANNAS, che avevano effettuato la repertazione
nell’immediatezza dei fatti, nonché i consulenti e periti che avevano
successivamente esaminato gli stessi reperti nel corso degli accertamenti loro
rispettivamente demandati ed in particolare il tenente colonnello Giovanni
LOMBARDI,

l’ispettore

Biagio

MANETTO,

l’ispettore

Emanuele

GAROFALO, il prof. Livio MILONE, il maggiore Emanuele PANIZ e il perito
Santi GATTI.
Pertanto, la Corte ha disposto nei confronti dei predetti otto soggetti il
prelievo dei campioni biologici, con tutte le modalità e procedure idonee a
garantire la genuinità e, al contempo, la riservatezza dei dati.
Inoltre, la Corte ha autorizzato i periti a svolgere, nel rispetto del termine
assegnato, qualsiasi altro accertamento sui reperti che fosse utile a validare i
risultati ottenuti.

491 Prof, di Genetica delle popolazioni; Prof, di Biostatistica D ip a rtim en to d i R icerca T ran sn azion ale e d e lle
n u ove T ecn ologie in M ed icin a e C h iru rgia U n iversità d e g li S tu di d i P isa; Visiting Scientist at The National
Human Genome Research Institute Baltimore U.S.A..
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La Corte, poi, ha preso atto della richiesta dell’avvocato Vito GALLUFFO
di integrare gli accertamenti peritali valutando '\se i profili genetici che sono
stati prodotti o ottenuti dai periti possono considerarsi idonei alla luce della
più recente letteratura scientifica in materia per un ’attribuzione personale”.
Infine, per una più completa valutazione delle risultanze emerse dagli
accertamenti espletati e al fine di individuare per quanto possibile l’esatta
collocazione che i vari frammenti lignei del sottocanna repertati avevano
nell’originaria conformazione dell’arma, la Corte ha incaricato il dott.
ROCCUZZO di elaborare un’immagine tridimensionale del sottocanna
ricostruito con i frammenti lignei repertati, mantenendo per ciascuno la
nomenclatura utilizzata per designare le campionature da cui erano state
ricavate le tracce biologiche oggetto dell’accertamento sul DNA.

12.2.2.- Le operazioni peritali
Le operazioni peritali hanno avuto inizio immediatamente all’udienza del
4.12.2013 con l’acquisizione del prelievo biologico nei confronti del perito
Santi GATTI e del luogotenente Beniamino CANNAS, presenti in aula; sono
poi proseguite in data 5.12.2013 - secondo quanto preannunciato dai periti in
sede di conferimento del nuovo incarico - in assenza dei difensori e dei
consulenti tecnici che erano stati nominati, ossia il generale dott. Luciano
GAROFANO nell’interesse di MAZZARA Vito ed il dott. Marzio
Massimiliano CAPRA nell’interesse di VIRGA Vincenzo.
Quindi, i periti hanno acquisito i campioni biologici dell’ispettore Biagio
MANETTO e del prof. Livio MILONE e, secondo quanto già preannunciato
all’udienza del 4.12.2013, le operazioni peritali hanno avuto seguito senza
soluzione di continuità.
I periti, in uno spirito di leale collaborazione con i consulenti di parte, in
data 11.12.2013 hanno, comunque, avuto cura di predisporre un calendario
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delle attività tecniche:
dell’acquisizione

dei

i periti hanno pianificato tanto il prosieguo
campioni

biologici

nei

confronti

dei

predetti

professionisti, quanto fattività irripetibile volta all’estensione dell’analisi con
nuove campionature dalla porzione interna concava del sottocanna e dalla
superficie di frattura esposta (superficie scheggiata interna non verniciata) dei
frammenti lignei; i periti hanno rappresentato, inoltre, che avrebbero
consumato tutti gli estratti del DNA residuo delle 30 campionature effettuate
sulla superficie esterna dei reperti e che si sarebbero avvalsi dei medesimi
protocolli e reagenti commerciali già usati nel corso del primo incarico, al fine
di rendere comparabili i risultati, poiché la nuova attività è stata effettuata a
completamento della precedente.
A seguito delle plurime richieste difensive di differire le attività peritali
irripetibili per consentire ai consulenti di parteciparvi, la Corte - con decreto ex
art. 228 comma 4 c.p.p. del 12.12.2013 - ha escluso ogni possibile pretesa di
concordare un calendario delle operazioni che incontrasse l’assenso delle parti
e dei loro consulenti, perché il diritto di partecipare alle operazioni peritali non
può tradursi in un intralcio al loro svolgimento, atteso che sono le parti e a
fortiori i loro consulenti eventualmente a doversi adeguare al calendario,
sempre che un calendario venga comunicato al fine di favorire per quanto
possibile il contraddittorio; del resto eventuali cause sopravvenute di legittimo
impedimento avrebbero potuto essere prese in considerazione, ricorrendone i
presupposti, solo con riferimento alle parti, che hanno il diritto di partecipare
alle operazioni (argomentazione ex art. 229 c.p.p.) e non anche ai loro
consulenti, che ne hanno solo facoltà (argomentazione ex art. 230 c.p.p.).
Ad ogni buon conto la Corte “nell ’ottica di quella leale collaborazione fra
tutti i soggetti del processo” ha demandato “ai periti di valutare la possibilità
di differire le operazioni in oggetto” - ovvero l’attività programmata per il
giorno 12.12.2013 - ''di qualche giorno, comunicando l ’eventuale differimento
ai difensori (nonché, anche per le vie brevi, ai loro consulenti), in modo però
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che le operazioni medesime non si protraggano oltre il 16” dicembre 2013
(decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 12.12.2013).
In ogni caso la Corte ha accolto il suggerimento dei periti “di vìdeoriprendere le operazioni relative alle attività irripetibili, per consentire alle
parti tutte un controllo ex post della correttezza del modus operandi” (decreto
ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 12.12.2013).
Pertanto, in data 13.12.2013 i periti hanno stilato un secondo calendario
con il quale, proprio per venire incontro alle esigenze dei consulenti tecnici di
parte, hanno differito l’inizio delle operazioni a carattere irripetibile di
campionatura dalla parte interna del reperto sottocanna e dei frammenti lignei,
comunicando ai consulenti tecnici di parte la nuova pianificazione delle attività
tecniche: “in data 13 dicembre alle ore 12.00 presso il Servizio di polizia
Scientifica di ROMA la dott.ssa Paola Di Simone - secondo quanto già
comunicato - ha acquisito i tamponi buccoli dal Colonnello Giovanni
Lombardi; in data 14 dicembre p.v. la prof ssa Elena Corra alle ore 12,30
presso il C.C. RIS di Parma procederà all’acquisizione dei tamponi buccoli dal
Maggiore Paniz; in data 16 dicembre p.v., presso il laboratorio di genetica
forense della Polizia Scientifica di Palermo, sito in via San Lorenzo Colli
271/A alle ore 10.00, avranno inizio le operazioni a carattere irripetibile di
campionatura dal retro del reperto sottocanna e dal retro dei frammenti lignei,
ci si avvarrà di video ripresa; si procederà all’estrazione del DNA e alle
amplificazioni; in data 17 dicembre p.v., amplificazioni ed analisi a mezzo
AbiPrism 3500 Genetic Analyzer; in data 18 dicembre p.v., estrazione del DNA
ed amplificazione dai tamponi buccoli; in data 19 dicembre p.v., analisi dei
dati a mezzo AbiPrism 3500 Genetic Analyzer; in data 20 dicembre p.v.. analisi
a mezzo AbiPrism 3500 Genetic Analyzer; in data 7 gennaio riunione del
Collegio peritale a Palermo”.
In relazione alle ulteriori plurime richieste di differimento delle attività
irripetibili fino al 20.12.2013, la Corte - nel ribadire che i difensori o i
2719

consulenti tecnici di parte non possono pretendere di poter negoziare le date
fissate per la prosecuzione delle operazioni peritali, tanto più che i periti
avevano sin da subito comunicato che le attività si sarebbero svolte, per quanto
possibile, senza soluzione di continuità - ha ribadito che l’art. 230 comma 4
c.p.p. prevede che "la nomina dei consulenti e lo svolgimento della loro attività
non può ritardare l ’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività
processuali”, con la conseguenza che eventuali cause di impedimento dei
consulenti a partecipare alle operazioni peritali (quand’anche provate o
documentate tempestivamente) non possono essere prese in considerazione ove
possa derivarne un significativo pregiudizio per lo svolgimento delle attività
peritali e per il rispetto del termine assegnato, posto che solo le parti hanno il
diritto di partecipare alle operazioni (argomentazione ex art. 229 c.p.p.), mentre
i consulenti di parte ne hanno solo la facoltà (argomentazione ex art. 230 c.p.p.)
(decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 16.12.2013).
Peraltro, deve stigmatizzarsi che - ferma restando l’irrilevanza di eventuali
cause di impedimento dei consulenti tecnici di parte - l’impossibilità dei
consulenti a partecipare alle operazioni peritali era stata rappresentata in modo
del tutto generico, senza neanche specificare e tanto meno documentare le
cause dell’asserito impedimento (decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del
16.12.2013).
La Corte ha, poi, osservato che, in considerazione del primo differimento
delle operazioni irripetibili dal 12.12.2013 al 16.12.2013, l’inizio delle predette
attività aveva già subito un significativo slittamento, con la conseguenza che
aderendo alle istanze difensive, alla luce delle osservazioni rassegnate dai
periti, si sarebbe determinato di fatto uno slittamento a catena fino al 7.1.2014,
mentre vi era l’esigenza di compiere gli accertamenti peritali entro un termine
ristretto, per esigenze di economia processuale e rispetto dei termini di
scadenza della misura cautelare cui uno degli imputati era sottoposto.

2720

Inoltre, la Corte, con il medesimo decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del
16.12.2013, ha rimarcato che l’attività irripetibile programmata a partire dal
16.12.2013 costituiva un completamento della precedente indagine (i cui esiti
erano stati rassegnati nella relazione peritale e in sede di esame e controesame
alle udienze del 20.11.2013 e del 4.12.2013), con la conseguenza che avrebbe
dovuto essere adottato il medesimo protocollo già in precedenza seguito, in
modo da rendere comparabili i risultati, sicché non vi era spazio per una
dilazione dei tempi degli accertamenti peritali per effettuare - come auspicato
dai consulenti - “scelte molto più ponderate, soppesando attentamente ciascuna
fase dell’analisi per una più accorta ed adeguata programmazione della
successiva”.
Pertanto, la Corte ha disposto la prosecuzione delle attività peritali.
Intanto, le biologhe hanno continuato ad acquisire i prelievi biologici dai
rimanenti soggetti individuati dalla Corte nell’ordinanza del 4.12.2013.
Tuttavia, in relazione alle due dichiarazioni di consenso condizionato al
prelievo di campione biologico trasmesse dal maggiore Emanuele PANIZ, la
Corte, in considerazione delle funzioni svolte dal militare, ha individuato - con
decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 13.12.2013 - alcune misure volte ad
assicurare uno standard di riservatezza tale da garantire e prevenire il rischio di
qualsiasi indebito trattamento dei dati sensibili inerenti il suo profilo genotipico
(“// profilo genetico ottenuto dovrà mantenere l ’anonimato e non potrà essere
associato al nominativo del soggetto sorgente; il profilo genetico ottenuto
dovrà essere secretato e non potrà essere in alcun modo pubblicato in atti, né
nelle relazioni peritali, né in quelle di parte, tantomeno nei relativi allegati o in
altra forma; nel caso si renda necessaria la visione del profilo genetico per
assicurare il contraddittorio delle parti, di esso non potranno essere presi degli
appunti, nè potrà essere estratta copia o effettuata alcuna riproduzione
fotostatica e/o videofotografica”) compatibilmente con la necessità di
procedere alle valutazioni comparative cui l’indagine peritale era finalizzata e
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di dover poi rendere conto dei risultati di tali valutazioni nel contraddittorio
delle parti.
Quindi, in data 17.12.2013 presso il Laboratorio di genetica forense del
Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo hanno avuto inizio le attività peritali
con caratteristiche di irripetibilità; tali attività sono, poi, proseguite nei giorni
seguenti senza soluzione di continuità; solo all’esito delle predette attività
hanno avuto inizio le analisi di estrazione e tipizzazione dei profili genetici dei
soggetti individuati nell’ordinanza adottata all’udienza del 4.12.2013 onde
evitare un teorico rischio di cross-contaminazione tra i campioni dei soggetti e
quelli dei reperti.
In data 20.12.2013 il consulente della difesa dott. GAROFANO ha avuto
modo di visionare - senza possibilità di estrapolare alcuna copia o riproduzione
videofotografica - i tracciati elettroferografici ricavati dai reperti esaminati
(verbale delle operazioni peritali allegato 42); viceversa, per quanto messi a
disposizione dai periti con le garanzia di anonimato, il consulente non ha
esaminato i tracciati elettroferografici ricavati dai tamponi buccali degli otto
soggetti indicati nell’ordinanza del 4.12.2013 (verbale delle operazioni peritali
allegato 55).
Nel frattempo la Corte - in relazione alle richieste difensive di consegna
da parte dei periti ai consulenti, di volta in volta, della copia di tutti i dati e
delle risultanze emergenti dalle operazioni peritali - con decreto ex art. 228
comma 4 c.p.p. del 2.1.2014 ha evidenziato che anche i samplefiles (dati grezzi
delle corse elettroforetiche) fanno parte integrante del merito della perizia,
proprio perché su tali dati vengono svolte le valutazioni tecniche, sicché gli
elementi raccolti dai periti a seguito delle attività tecniche fino al deposito della
relazione peritale avrebbero potuto essere oggetto esclusivamente di esibizione,
ferma restando la possibilità per i consulenti di prenderne visione in tempo
reale contestualmente alla raccolta dei dati nel corso delle operazioni peritali: in
tal modo tutti i dati raccolti nel corso delle operazioni peritali sarebbero stati
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messi a disposizione delle parti, nel rispetto delle garanzie di riservatezza
individuate con decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 13.12.2013,
contestualmente al deposito della relazione e degli atti allegati.
Tuttavia, in uno spirito di massima comprensione per le esigenze difensive
di autonoma elaborazione delle risultanze che andavano emergendo dalle
operazioni peritali e anche al fine di economizzare il tempo necessario
all’espletamento degli accertamenti e delle successive attività difensive, la
Corte - con il medesimo decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 2.1.2014 - ha
autorizzato i periti a depositare in via anticipata in Cancelleria i dati ormai
immodificabili, quali gli elettroferogrammi relativi ai tracciati ricavati dai
reperti esaminati e i report di quantificazione della Reai Time PCR.
Viceversa, in tale fase sono rimasti nella esclusiva disponibilità dei periti e non sono stati in alcun modo consegnati ai consulenti - i tracciati
elettroferografici ricavati dai tamponi buccali degli otto soggetti individuati
dalla Corte con ordinanza del 4.12.2013, in modo da assicurare le garanzie di
sicurezza del trattamento dei dati sensibili di soggetti non imputati che avevano
prestato il loro consenso con spirito di collaborazione.
In data 7.1.2014 i periti hanno anticipato ai consulenti la metodologia di
analisi che avrebbero adottato per la disamina dei profili misti delle tracce al
fine di verificare Tinclusione delTassetto genotipico di MAZZARA Vito: i
periti avrebbero, infatti, sottoposto ad ulteriore vaglio analitico, con differente
soglia LoD, tutti i tracciati elettroferografici, ivi compresi quelli acquisiti nel
corso delle analisi eseguite nella prima fase nell’ottobre 2013; si sarebbero
avvalsi del metodo combinatorio consenso492 e composito493 per la stima degli
4,2 II criterio co n sen so costituisce un modello interpretativo che prevede, come minimo, due repliche di
tipizzazioni genetiche; esso prende in esame, per ciascun locus, i singoli picchi allelici che siano stati riprodotti
in duplicato, estrapolandoli in modo da costituire un profilo virtuale consenso da utilizzare per i dovuti
confronti; si preferisce, ove possibile, incrementare il numero delle repliche di tipizzazione genetica del
medesimo estratto di DNA ed utilizzare per la creazione del profilo consenso tutti gli alleli che risultano
confermati e riprodotti nei tracciati elettroferografici. Tale approccio può consentire di ovviare ai fenomeni di
drop-in poiché, in genere, è raro che gli alleli frutto di drop-in vengano riprodotti più di una volta.
493 11 criterio co m p o sito costituisce un modello interpretativo che prevede, come minimo, due repliche di
tipizzazioni genetiche; esso prende in esame tutti i picchi allelici che rispondano a criteri di affidabilità
scientifica per la genesi di un profilo composito da utilizzare per i raffronti identificativi. Tale approccio offre il
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assetti allelici estrapolatali dalle misture campionate, avendo cura di valutare
tutti i picchi allelici presenti nei tracciati elettroferografici; all’esito di tale
disamina avrebbero valutato la possibilità di procedere ad accorpare delle
regioni di interesse del reperto sottocanna; avrebbero valutato in che modo la
lunghezza

degli

ampliconi

avesse

potuto

influire

sull’efficienza

di

amplificazione, tenuto conto che i due kit commerciali utilizzati si avvalgono di
inneschi che generano per lo stesso locus polimorfico frammenti di DNA a
differente lunghezza; avrebbero sottoposto ad analisi statistica i dati delle
repliche di tipizzazione al fine di valutare la riproducibilità sperimentale;
avrebbero valutato parametri biostatistici per il calcolato del rapporto di
verosimiglianza (LR) avvalendosi del software Forensim ed ove possibile
avrebbero calcolato la probabilità di inclusione di MAZZARA Vito tra le
misture rilevate.
Deve, ora, darsi conto delle cautele adottate dai periti nell’analisi dei
campioni salivari riconducibili agli otto soggetti indicati nell’ordinanza adottata
dalla Corte all’udienza del 4.12.2013.
A tal proposito occorre dare atto che il collegio peritale ha adottato un
modus operandi tale da garantire il rispetto delle esigenze di tutela nel
trattamento dei dati genetici e di protezione dei dati personali degli otto soggetti
sottoposti ad analisi; la metodologia adottata dai periti ha, al contempo,
consentito alle parti processuali di poter procedere alle verifiche di inclusione
dei profili genetici degli otto soggetti in questione tra gli assetti allelici calcolati
per le misture campionate dai reperti.
I periti hanno, pertanto, eseguito i rilievi fotografici delle singole buste di
sicurezza che custodivano i tamponi buccali prelevati in duplicato dagli otto
soggetti ed hanno estratto un tampone per ciascun individuo (i restanti tamponi,
con le relative buste di sicurezza, sono stati conservati in congelatore a -20°C
vantaggio di poter valutare i fenomeni di drop-out, poiché, se il DNA di un soggetto è effettivamente presente
in una mistura, sarà poco probabile che in occasione delle repliche di tipizzazione non si amplifichi neanche
una volta quel dato allele la cui mancata tipizzazione in occasione di una delle altre repliche è ascrivibile al
fenomeno del drop-out.
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all’interno di una busta di sicurezza n. 00013604 etichettata “1128 - Tamponi
Buccali”).
I periti, inoltre, al fine di assicurare le misure individuate nel decreto ex
art. 228 comma 4 c.p.p. emesso in data 13.12.2013 (“il profilo genetico
ottenuto dovrà mantenere Vanonimato e non potrà essere associato al
nominativo del soggetto sorgente”) hanno operato adottando un duplice codice
identificativo, poiché il campione del maggiore PANIZ era l’unico privo di
codifica identificativa sulla provetta e, pertanto, sarebbe stato facilmente
riconoscibile; quindi, la sola dott.ssa DI SIMONE ha assegnato un codice
alfanumerico ai nominativi degli otto soggetti ed un secondo codice numerico rispettivamente 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 in aggiunta a quello 1128 - in
modo da associare, in maniera casuale, il precedente codice alfanumerico; le
singole specifiche per le identificazioni sono state secretate in buste chiuse
custodite in busta di sicurezza; tali buste sono state aperte solo in data
13.2.2014 da tutti i periti prima del deposito dell’elaborato peritale (verbale
delle operazioni peritali allegato 70); solo in tale momento tutti i periti hanno
avuto conoscenza della riconducibilità delle codifiche ai soggetti di riferimento.
Quanto aH’ulteriore misura indicata nel decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p.
emesso in data 13.12.2013 (“il profilo genetico ottenuto dovrà essere secretato
e non potrà essere in alcun modo pubblicato in atti, né nelle relazioni peritali,
né in quelle di parte, tantomeno nei relativi allegati o in altra forma”) i periti
non hanno in alcun modo inserito nella relazione peritale né il profilo genetico,
né il tracciato elettroferografico del maggiore PANIZ; anche in questo caso,
però, i periti hanno dovuto adottare per i tutti gli otto soggetti gli stessi criteri di
gestione dei dati genetici a tutela dell’anonimato proprio del maggiore PANIZ.
Al fine di descrivere nella relazione peritale la presenza delle tracce
biologiche rilasciate durante il contatto dai predetti otto professionisti e per
facilitare la verifica dell’inclusione tra gli assetti genotipici delle campionature
eseguite sui reperti, i periti hanno assegnato un codice-colore per ciascun
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codice numerico: in particolare il soggetto 1128-01 è stato indicato con il
colore fuxia; il soggetto 1128-02 è stato indicato con il colore giallo; il soggetto
1128-03 è stato indicato con il colore grigio; il soggetto 1128-04 è stato
indicato con il colore bordeaux; il soggetto 1128-05 è stato indicato con il
colore verde scuro; il soggetto 1128-06 è stato indicato con il colore blu chiaro;
il soggetto 1128-07 è stato indicato con il colore viola; il soggetto 1128-08 è
stato indicato con il colore turchese.
Tali codici-colore sono stati riportati in tutte le tabelle esemplificative
dell’elaborato peritale e delle presentazioni PowerPoint utilizzate per
l’esposizione dei risultati nel corso delle udienze. Nelle tabelle viene mostrato
il numero di alleli (0, 1 o 2) condivisi da ciascun soggetto per ogni traccia
multiallelica presa in esame, senza mostrare di quali alleli si tratta.
Altro parametro adottato dai periti è stato quello di riportare, per ciascun
soggetto, il numero complessivo di loci con alleli condivisi (condivisione
genotipica o allelica): sotto tale profdo i periti si sono avvalsi di un metodo
indiretto per il computo delle stime di inclusione e per la conseguente
valutazione della presenza di tracce biologiche sui reperti.
Con riferimento all’ulteriore misura indicata nel decreto ex art. 228
comma 4 c.p.p. emesso in data 13.12.2013 (“ne/ caso si renda necessaria la
visione del profilo genetico per assicurare il contraddittorio delle parti, di esso
non potranno essere presi degli appunti, nè potrà essere estratta copia o
effettuata alcuna riproduzione fotostatica e/o videofotografica”) i periti hanno
operato con la seguente modalità: in data 7.1.2014 i periti hanno sottoposto a
valutazione dei consulenti tecnici delle parti la bontà dei tracciati
elettroferografici ottenuti dai tamponi buccali del gruppo degli otto soggetti,
esibendo i tracciati in forma anonima, ossia con l’indicazione del codice
numerico che identifica la trattazione del procedimento in laboratorio (1128)
con l’aggiunta del suffisso (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) che riconduce
l’identificazione al precedente codice alfanumerico assegnato ai nominativi.
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In seguito, in data 4.2.2014 i periti hanno mostrato ai consulenti tecnici
della difesa e dell’accusa (prof. Francesco DE STEFANO e prof. Carlo
PREVIDERÈ nominati in data 29.1.2014) gli esiti delle verifiche di inclusione
degli otto soggetti tra gli assetti genici multiallelici stimati per le misture
campionate dai reperti, avvalendosi della esemplificazione grafica del codicecolore (verbale delle operazioni peritali allegato 68): in tale occasione i periti
hanno consentito ai consulenti di controllare i risultati degli accertamenti
genetici condotti sugli otto soggetti, verificando la corrispondenza dei codicicolore ai codici identificativi assegnati (da 1128-01 a 1128-08).
In data 14.2.2014 i periti hanno provveduto al deposito dell’elaborato
peritale e della documentazione allegata.
In particolare tra la documentazione allegata figurano: verbali ed atti delle
operazioni peritali (Allegato 1); elettroferogrammi LoD 50RFU (Allegato l.A);
elettroferogrammi LoD 20RFU (Allegato l.B); DVD contenente file HID,
elettroferogrammi in formato PDF analizzati con soglia analitica a 50RFU,
elettroferogrammi in formato PDF analizzati con soglia analitica a 20RFU,
videoripresa

della

fase

di

campionamento

sui

reperti,

report

della

quantificazione QT-24-19-12-2013 e fogli di lavoro (Allegato 2).
Inoltre, la documentazione allegata comprende: gli elettroferogrammi
ESX dei soggetti di cui all’ordinanza del 4.12.2013 (Allegato 3A); le tabelle
riepilogative (Allegato 3B) delle analisi di confronto tra il profilo genetico
consenso e composito delle campionature analizzate con soglia analitica LoD a
50RFU e a 20RFU con i profili genetici di MAZZARA Vito, gli otto soggetti
noti, E1 ed Al 8; nonché la busta di sicurezza (codice SBB0016621) contenente
i codici identificativi degli otto soggetti noti.
In tal modo, posto che il dettaglio genetico dei profili degli otto soggetti
non poteva essere sottratto al contraddittorio delle parti, i periti hanno
depositato i dati genetici riportati “in chiaro”, ossia senza alcuna codifica, degli
otto soggetti individuati dalla Corte con ordinanza del 4.12.2013; la Corte ha
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disposto la parziale secretazione di tali atti, ferma restando la possibilità per le
parti di prenderne visione in Cancelleria.
Invero, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili, la Corte, sin
dal momento del deposito degli atti da parte dei periti, ha impartito al personale
di Cancelleria - inizialmente in forma orale e in seguito con decreto ex art. 228
comma 4 c.p.p. del 17.2.2014 - specifiche misure per la conservazione dei
documenti in questione.
Nello specifico la Corte ha previsto che la busta di sicurezza (codice
SBB0016621) contenente i codici identificativi degli otto soggetti noti di cui
all’ordinanza del 4.12.2013 dovesse essere custodita in modo riservato e con
idonee e specifiche cautele, in modo da garantire la secretazione dei nominativi
associati ai codici alfanumerici attribuiti dai periti ai profili genetici degli otto
soggetti indicati nell’ordinanza emessa dalla Corte d’Assise in data 4.12.2013,
facendo espresso e tassativo divieto di apertura della busta, di consultazione dei
documenti contenuti e di estrazione di copia o riproduzione in qualsiasi forma
degli stessi.
Al contempo, la Corte ha previsto che idonee e specifiche cautele
dovessero essere assicurate anche nella custodia dei documenti costituenti gli
Allegati 3A e 3B: in particolare, in considerazione delle ragioni di riservatezza
e di tutela dei dati sensibili indicate nell’ordinanza del 4.12.2013 e nel decreto
ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 13.12.2013, i predetti Allegati 3A e 3B
avrebbero potuto essere esclusivamente consultati dalle parti in Cancelleria,
con espresso divieto di estrazione di copia o di riproduzione in qualsiasi forma
del contenuto; inoltre, i documenti costituenti gli Allegati 3A e 3B dovevano
essere inseriti in una busta unica che, ogniqualvolta fosse stata aperta per
consentirne la consultazione alle parti, avrebbe dovuto essere sostituita con una
nuova busta, progressivamente numerata, su cui, all’atto della chiusura, il
personale di Cancelleria avrebbe dovuto apporre la data, i timbri dell’Ufficio e
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le proprie firme, con contestuale redazione di apposito verbale delle operazioni
compiute.
In seguito, in relazione alla richiesta difensiva di estrazione di copia dei
profili genetici degli otto soggetti noti di cui all’ordinanza del 4.12.2013, la
Corte - con decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 20.2.2014 - ha osservato che,
per consentire ai consulenti la verifica metodologica e il controllo di tutti i
risultati raggiunti dai periti dal punto di vista statistico, non si poteva fare a
meno di mettere a disposizione delle parti una tabella riepilogativa degli assetti
genotipici degli otto soggetti noti di cui all’ordinanza del 4.12.2013.
In assenza di tali dati completi i consulenti di parte non avrebbero potuto
verificare tutti i calcoli di LR delle differenti ipotesi di inclusione dei profili
molecolari di uno o più soggetti e la verifica sarebbe stata limitata
esclusivamente al valore ottenuto utilizzando gli assetti genetici di soggetti non
noti (NN) presi a caso dalla popolazione: in tale ultima ipotesi, quindi, non
essendo verificabili ad opera delle parti, sarebbero stati sostanzialmente sottratti
alla valutazione i risultati statistici ottenuti con i profili genetici degli otto
soggetti noti; un simile scenario non poteva certo prospettarsi, neanche in
termini astratti, rispetto ad esigenze di Giustizia da ritenere sicuramente
prevalenti a fronte delle esigenze di riservatezza; né sarebbero state praticabili
soluzioni in base alle quali dare esclusivo accesso ai consulenti a dati generati
da un mescolamento degli assetti genetici degli otto soggetti noti, trattandosi di
dati non pienamente sovrapponibili a quelli utilizzati dai periti per i calcoli
statistici rassegnati nella relazione peritale; del resto, in ordine al consenso
condizionato espresso dal maggiore PANIZ, la Corte aveva comunque
mantenuto una riserva di compatibilità delle condizioni poste rispetto alla
“necessità di procedere alle valutazioni comparative cui l ’indagine peritale è
finalizzata e di dover poi rendere conto dei risultati di tali valutazioni nel
contraddittorio delle parti”.
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In tale limitato quadro la Corte - con decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p.
del 20.2.2014 - ha consentito il rilascio alle parti di copia degli assetti genetici
degli otto soggetti noti di cui all’ordinanza emessa in data 4.12.2013,
specificando che le parti e i consulenti avrebbero potuto usare i predetti assetti
genetici esclusivamente per le verifiche di natura statistica mediante
l’utilizzazione di idonei software e facendo assoluto e tassativo divieto alle
parti e ai consulenti di diffondere, per qualunque finalità e in qualsiasi forma,
gli assetti genetici, sia parziali sia completi, degli otto soggetti noti.
In ogni caso la Corte ha mantenuto ferme le condizioni in precedenza
dettate per assicurare l’anonimato dei profili e degli assetti genetici degli otto
soggetti noti.
Sotto tale profilo la Corte ha disposto idonee e specifiche cautele anche
nella custodia della Tabella riepilogativa degli assetti genetici degli otto
soggetti noti: è stato previsto l’inserimento della Tabella in una busta sigillata
che, ogniqualvolta fosse stata aperta per consentirne l’estrazione di copia alle
parti, avrebbe dovuto essere sostituita con una nuova busta, progressivamente
numerata, su cui, all’atto della chiusura, il personale di Cancelleria avrebbe
dovuto apporre la data, i timbri deH’Ufficio e le proprie firme; e mediante la
tenuta da parte della Cancelleria di un apposito registro ove sarebbero state
annotate progressivamente le date e le parti a cui venissero rilasciate copie
degli assetti genetici degli otto soggetti noti di cui all’ordinanza del 4.12.2013.
Per completezza, infine, va precisato che in seguito i periti hanno
proceduto - come già preannunciato nella nota del 19.12.2013 - alla distruzione
degli estratti di DNA e degli amplificati di DNA; alla rimozione dei file HID
dal sequenziatore AbiPrism 3500 Genetic Analyzer; alla rimozione di tutti i
“Projects 1128” dal sequenziatore AbiPrism 3500 Genetic Analyzer; viceversa,
allo stato i periti custodiscono, con idonee modalità di conservazione (-20°C), i
tamponi buccali residuati.
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12.2.3.- L ’approccio metodologico adottato
Dopo aver dato conto dello sviluppo delle operazioni peritali, occorre
descrivere la metodologia seguita dai periti.
I periti hanno proceduto:
1) alla verifica degli esiti di compatibilità del profilo genetico di
MAZZARA Vito, risultanti dalla perizia CARRA - DI SIMONE : tale
verifica è stata effettuata mediante l’analisi dei pattern allelici di tutte le
campionature in relazione alla probabilità di attribuzione di MAZZARA
Vito;
2) alla stima della probabilità di successo delle reazioni di amplificazione in
relazione alla lunghezza degli ampliconi;
3) al calcolo del rapporto di verosimiglianza (LR) per l’attribuzione di
MAZZARA Vito alla genesi delle misture alleliche delle campionature
1128-G1 e 1128-L1;
4) all’acquisizione, previo consenso informato, dei tamponi buccali dagli
otto soggetti noti individuati con l’ordinanza del 4.12.2013

e

all’individuazione del protocollo per la gestione dei prelievi biologici
effettuati nei confronti dei predetti soggetti;
5) all’estensione dell’analisi di amplificazione molecolare mediante kit
PowerPlex® ESX 17 System (Promega) sugli estratti residui di DNA
delle campionature 1128-A1, 1128-A2, 1128-A4, 1128-A7, 1128-A10,
1128-A11, 1128-A12, 1128-A13, 1128-A14, 1128-A15, 1128-H1, 1128G l, 1128-L1, 1128-L2 e 1128-L5, allo scopo di confermare i picchi
allelici ed incrementare le possibilità analitiche dei pattern allelici delle
singole campionature;
6) all’estensione dell’analisi di amplificazione molecolare mediante kit
AmpFISTR® NGM SElect™ (Applied Biosystems) sugli estratti 1128A10, 1128-A12, 1128-A13 e 1128-A14, al fine di integrare l’indagine
anche per quelle campionature, trascurate nel corso della perizia CARRA
2731

- DI SIMONE , in modo da ampliare le possibilità analitiche dei pattern
allelici delle misture;
7) all’estensione delle campionature anche sulla porzione concava interna
del reperto sottocanna - documentando con videoriprese le attività
irripetibili - allo scopo di valutare se gli assetti allelici estrapolabili
fossero il frutto di cinetiche aberranti, non concordanti con quelle
estrapolate dalla superficie esterna, oppure se mostrassero dei pattern
allelici che nell’insieme consentissero una sorta di mappatura del DNA
sui reperti da utilizzare per le finalità identificative; i campioni sono stati
etichettati con le sigle 1128-A17, 1128-A18, 1128-A19, 1128-A20, 1128A21, 1128-A22, 1128-A23, 1128-A24, 1128-A25 e 1128-A26;
8) all’estensione delle campionature sulla porzione non verniciata segnatamente su superfici lignee prevalentemente scheggiate in quanto
generate a seguito della rottura del sottocanna - del reperto frammento
ligneo 1128-G; i campioni sono stati etichettati con le sigle 1128-G3 e
1128-G4;
9) all’estensione delle campionature dalla porzione non verniciata (interna e
in parte scheggiata) del reperto frammento ligneo 1128-L; il campione è
stato etichettato con le sigle 1128-L6 e 1128-L7;
10) all’estrazione del DNA con la medesima procedura semiautomatica già
utilizzata per l’estrazione del DNA dalle precedenti campionature, in
modo da rendere confrontabili gli esiti;
11) ad amplificazione molecolare quantitativa del DNA estratto da tutte le
campionature effettuate sul sottocanna e sui frammenti lignei G e L: in
particolare la quantificazione è stata effettuata sulle campionature Al,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AIO, A l l , A12, A13, A14, A15 e A16,
El, L2, L5, nonché A17, A18, A19, A21, A22, A23, A24, G3, G4, L6;
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12) ad amplificazione molecolare dei nuovi estratti di DNA mediante kit
PowerPlex® ESX 17 System ed AmpFISTR® NGM SElect™, ossia gli
stessi kit utilizzati per l’analisi molecolare nel primo accertamento;
13) ad estrazione del DNA dagli otto tamponi buccali dei soggetti noti
indicati nell’ordinanza del 4.12.2013, utilizzando la medesima procedura
semiautomatica;
14) ad amplificazione molecolare semiquantitativa del DNA degli otto
soggetti da utilizzare come riferimento per l’analisi dei pattern
multiallelici delle misture campionate;
15) alla tipizzazione del DNA degli otto soggetti noti mediante kit ESX;
16) all’analisi

dei

tracciati

elettroferografici

estrapolati

dalle

nuove

campionature e dagli otto soggetti di riferimento, utilizzando la medesima
modalità di rilevazione allelica (soglie LoD) utilizzata nel corso della
precedente analisi;
17) all’individuazione di una nuova variante allelica 15.2 al locus D1S1656
per il soggetto 1128-S2, etichettata come OL (Off Ladder) dal software;
la presenza di tale variante allelica è stata confermata mediante
amplificazione del DNA del predetto soggetto anche con il kit NGM;
tutte le misture alleliche che hanno incluso tale genotipo sono certamente
riconducibili al soggetto in questione, atteso che la consultazione del
database di tutte le informazioni riguardati gli STR (Short Tandem
Repeat) del National Institute ofStandards and Technology (USA), nella
sezione dedicata alle “Varianti alleliche” non pubblicate, ha consentito di
individuare la variante 15.2 al locus DI SI656 in un solo caso (due
distinte tracce forensi analizzate dal Laboratorio DNA della Polizia di
Gerusalemme, Israele);
18) alla verifica, per la valutazione di tutti gli alleli estrapolati da tutte le
campionature (anche quelle eseguite nel corso del primo accertamento),
con l’utilizzo di una diversa soglia LoD (Level of Detection) per la
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rilevabilità dei picchi allelici, allo scopo di non tralasciare evidenze che
avrebbero potuto contribuire ad una più puntuale acquisizione dei dati
genetici; sovente molti picchi allelici ben distinti graficamente sul
tracciato non erano stati etichettati dal software perché preimpostato in
funzione di parametri non specifici rispetto alle condizioni analitiche del
caso (misture cellulari a bassissimo contenuto di DNA); lo studio di
validazione del Laboratorio della Polizia Scientifica di Palermo era stato,
infatti, condotto su DNA Low Template riconducibile a singolo
individuo, con la conseguenza che il software era stato preimpostato per
evitare la presenza di artefatti estrapolabili da DNA a basso numero di
copie proveniente da un singolo individuo e non da misture riconducibili
alla contemporanea presenza di matrici biologiche di più soggetti; le
ulteriori soglie di lettura per l’assegnazione allelica dei picchi nei tracciati
elettroferografici (50RFU e 20RFU) hanno avuto lo scopo di verificare
qualsiasi contributo genetico riconducibile non solo ai soggetti di cui si
presumeva la presenza, ma anche ad altri individui non noti che
avrebbero potuto aver maneggiato i reperti; al contempo, tali ulteriori
soglie di lettura hanno consentito una più puntuale analisi dei fenomeni di
drop-out e drop-in, atteso che erano state rigorosamente rispettate le
condizioni di amplificazione del DNA secondo le più stringenti
prescrizioni delle ditte produttrici dei reagenti commerciali;
19) all’estrapolazione nella mistura allelica 1128-E1 di un profilo prevalente
riconducibile a singolo individuo; il profilo è stato inferito, poiché
riconducibile ad una componente cellulare con apporto maggioritario
rispetto alle caratteristiche alleliche dei contributori minoritari alla genesi
della traccia; il soggetto cui ricondurre tale profilo aveva certamente
toccato il reperto;
20) all’estrapolazione di un profilo prevalente nella mistura allelica 1128-A18
riconducibile a singolo individuo;
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21) alla verifica della condivisione tra gli assetti genici di MAZZARA Vito
ed i profili inferiti dalle campionature 1128-E1 e 1128-A18;
22) al calcolo della probabilità di condivisione allelica tra MAZZARA Vito
ed il profilo inferito per la campionatura 1128-Al 8; dal calcolo
biostatistico emerge un rapporto di consanguineità (al 99,9%) tra A l8 e
MAZZARA Vito; la condivisione addica riscontrata non può di certo
essere frutto di mera casualità per i 16 loci polimorfi analizzati, atteso che
la condivisione casuale presupporrebbe una situazione di pressoché
impossibile realizzazione, ossia la verificazione di 16 eventi indipendenti
con cui

sarebbero state casualmente ricreate le condizioni di

consanguineità; il rapporto di consanguineità tra Al 8 e MAZZARA Vito,
emergente dal calcolo biostatistico, avvalora la specificità delle
informazioni genetiche delle 40 campionature eseguite sui reperti (non
vengono considerate le 12 campionature eseguite suda regione ad intaglio
del sottocanna in quanto i risultati sono privi di significativa rilevanza);
23) alla verifica della riproducibilità sperimentale degli alidi a seguito delle
repliche di tipizzazione molecolare effettuate su tutte le 40 campionature
nel corso degli accertamenti;
24) all’estrapolazione degli assetti addici consenso e composito in ordine alle
repliche di tipizzazione delle singole campionature; l’individuazione di
tali assetti ha avuto lo scopo di considerare con il metodo del consenso gli
alidi confermati dalle repliche di tipizzazione e con il metodo composito
gli alidi presenti in singolo rilievo poiché estrapolati da DNA presente in
componente molto minoritaria; l’esigenza di individuare tali assetti
risponde ai criteri dettati dada Comunità Scientifica Intemazionale e
giustifica l’estensione delle analisi del DNA mediante repliche di
tipizzazione, ossia tre cinetiche PCR per quasi tutti i campioni, fino alla
consumazione degli estratti di DNA dalle tracce campionate;
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25) alla stima dell’assetto allelico consenso totale - posto che le tracce erano
state campionate da un unico manufatto ligneo -, considerando tutti gli
alleli che erano stati riprodotti per le 40 campionature eseguite sui reperti,
al fine di valutare la compatibilità del profilo di MAZZARA Vito e degli
otto soggetti noti: l’analisi è stata condotta con filtro di lettura allelica a
50RFU e con finalità di verifica a 20RFU (considerando solo le
campionature A2, A l l , LI, Gl, A19, A12, L2, A18, A15, L6, A14 ed A7
per le quali MAZZARA Vito presenta un maggior numero di
condivisioni) per valutare l’influenza delle diverse soglie LoD sull’assetto
consenso totale delle campionature;
26) alla stima - con soglia di rilevazione allelica a 50RFU e a 20RFU - della
probabilità di inclusione nell’assetto consenso totale di un profilo
genetico casuale; tale stima ha avuto lo scopo di valutare quanta parte
della popolazione poteva essere inclusa e ritenuta compatibile al pari di
MAZZARA Vito e degli otto soggetti noti;
27) alla stima dell’assetto allelico composito totale considerando tutti gli
alleli rilevati nelle 40 campionature con filtro di lettura a 50RFU e a
20RFU; tale stima ha avuto lo scopo di valutare l’insieme di tutti i
contributori per le singole campionature e il numero delle ripetizioni
alleliche per i vari loci del DNA, nonché di individuare il numero totale
dei contributori alle misture e la presenza di alleli derivanti dal contributo
minoritario di tutti i soggetti - noti e non noti - che potrebbero aver
toccato i reperti;
28) alla stima dell’assetto allelico consenso a 20RFU per le singole
campionature ed alla verifica della riproducibilità degli alleli; l’analisi dei
tracciati a 20RFU ha avuto l’obiettivo di verificare la corretta
assegnazione dei picchi allelici distinguibili dalla linea di fondo dei
tracciati - tenuto conto dell’elevatissima sensibilità analitica della
strumentazione di ultimissima generazione utilizzata (AbiPrism 3500
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Genetic Analyzer) - onde valutare tutti i possibili contributori alle
misture, noti e non noti, per eseguire una “prova di resistenza” in ordine
ai riscontri ed alle stime probabilistiche effettuate con le soglie LoD più
elevate;
29) al calcolo biostatistico del rapporto di verosimiglianza (LR) per le
campionature Gl e LI considerando tutti gli alleli rilevabili, una volta
eseguite le repliche genetiche, con le tre diverse soglie di lettura dei
tracciati (quella preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo; a 50 RFU; e a
20 RFU), onde valutare la variazione del risultato del calcolo al variare
dell’assetto allelico come determinato dalle diverse soglie: giova
precisare che il calcolo con la soglia a 20RFU è stato eseguito dai periti
solo allo scopo di verificare che il valore di LR non fosse sovvertito o
modificato a seguito dell’inclusione nella traccia di alleli presenti sotto la
soglia di 50RFU;
30) alla stima dell’assetto allelico consenso su aree dei reperti individuate
accorpando repliche di tipizzazione di campionature limitrofe; tale stima
ha avuto lo scopo di valutare se il rilascio cellulare, tenuto conto della
degradazione delle matrici biologiche, potesse essere confermato; in
particolare l’analisi ha preso in considerazione la possibilità che le varie
porzioni dei reperti su cui erano state effettuate le campionature fossero
state individuate “arbitrariamente”, con la conseguenza che il contenuto
di DNA a seguito delle campionature avrebbe potuto essere stato
scorporato, posto che le varie porzioni avrebbero potuto in realtà
costituire parte della medesima superficie di contatto per l’apporto
biologico;
31) alla verifica delle coincidenze tra gli assetti genici degli otto soggetti noti
e dei soggetti E1 ed A l8 e all’individuazione delle caratteristiche
alleliche discriminanti i predetti individui; tale verifica ha avuto lo scopo
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di poter valutare se le compatibilità per alcuni loci tra gli assetti allelici
estrapolati per le misture campionate potessero essere frutto di riscontro
casuale;
32) alla verifica della sovrapponibilità tra tutti i profili genetici dei dieci
contributori alla genesi delle misture - gli otto soggetti noti e i soggetti E1
ed Al 8 - e quello di MAZZARA Vito; tale verifica ha avuto lo scopo di
valutare se, indipendentemente dagli esiti dei calcoli biostatistici del
rapporto di verosimiglianza (LR), l’inclusione del profilo di MAZZARA
Vito potesse essere frutto di casuale rilievo dato dalla presenza degli altri
contributori.

12.2.4.- L ’obiettivo dell’analisi
Dopo aver dato sinteticamente conto del percorso metodologico seguito
dai periti, deve evidenziarsi che la seconda fase dell’attività peritale ha avuto
l’obiettivo principale di assegnare il corretto significato probabilistico ai
ripetuti riscontri di compatibilità o condivisione rilevati nella prima fase sui
reperti rispetto al profilo dell’imputato MAZZARA Vito.
L’introduzione nell’analisi peritale dei profili genetici degli otto soggetti
noti ha contribuito indirettamente alla verifica dei pattern multiallelici
estrapolati dalle campionature: in ambito giudiziario non sono note precedenti
operazioni analoghe, mentre esistono casi di discriminazione di misture
alleliche complesse allestite ad hoc per finalità di ricerca scientifica e controllo
delle probabilità di attribuzione o di inclusione o di studio del rapporto di
verosimiglianza.
Per valutare la probabilità che il profilo genetico dell’imputato potesse
essere presente nelle aree campionate i periti hanno utilizzato un approccio
biostatistico.
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Lo scopo specifico dell’analisi biostatistica è di determinare, ove ciò
risulti possibile, la probabilità che in una o più campionature effettuate sui
reperti sia presente il profilo genetico dell’imputato MAZZARA Vito piuttosto
che quello di un altro soggetto non noto della popolazione generale, anche in
relazione alla possibile presenza, sui reperti, del DNA di uno o più soggetti che
nel corso del tempo sono venuti in contatto con essi.

12.2.5.- L ’analisi biostatistica
In termini generali, l’analisi biostatistica ha lo scopo di quantificare
l’evidenza che il profilo genetico ottenuto da un campione biologico raccolto
sulla scena di un crimine (traccia) appartenga ad un soggetto ben individuato (il
sospetto).
A tal fine due approcci sono stati storicamente sviluppati nella scienza
forense: il calcolo della probabilità di inclusione e l’approccio basato sul
rapporto di verosimiglianza (LR dall’inglese Likelihood Ratio).

Il calcolo della probabilità di inclusione
L’approccio basato sul calcolo della probabilità di inclusione determina
semplicemente quanta parte della popolazione può essere inclusa in un certo
profilo genetico, che può essere una traccia singola o mista; se la parte di
popolazione che è compatibile con la traccia si restringe fino a diventare un
singolo individuo sulla terra, l’approccio è discriminante e definitivo.
Tale approccio è facile e intuitivo e nelle situazioni più semplici, ad
esempio quando il DNA sulla traccia è integro e abbondante e in essa è
presente il profilo genetico di un singolo individuo, è generalmente sufficiente
a raggiungere la certezza pratica che, se il DNA di un sospetto e della traccia
coincidono, la traccia è stata lasciata da quel sospetto.
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Al riguardo il prof. PRESCIUTTINI ha evidenziato che «l ’approccio
basato sul calcolo della probabilità di inclusione, è un approccio semplice e
intuitivo, vedremo un esempio, ed è in condizioni normali efficace, e spesso
nelle indagini non si va oltre la definizione di una probabilità di inclusione,
perché è dirimente» (pag. 50 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
Il perito ha riportato il seguente esempio esplicativo: «una macchia di
sangue, è stata tipizzata per il gruppo sanguigno ABO ed è risultato di gruppo
sanguigno AB, allora è evidente che tutti gli individui che non sono di gruppo
AB sono esclusi dall’aver lasciato quella macchia e allora immediatamente
sorge la domanda di tipo probabilistico. Quanti sono nella popolazione gli
individui di gruppo AB?» (pag. 51 delle trascrizioni dell’udienza del
26.2.2014).
Se gli individui di gruppo AB sono molto frequenti nella popolazione, la
probabilità che un soggetto preso a caso sia incluso fra i possibili contributori
nella genesi della macchia è alta; mentre, se essi sono pochi, la probabilità è
bassa; e più sono rari gli individui di tipo AB, minore diventa la probabilità che
un individuo preso a caso sia incluso.
Nel caso del sistema ABO, i soggetti AB costituiscono circa il 3% della
popolazione, sicché la probabilità di estrarre per caso dalla popolazione un
individuo di gruppo AB è del 3%. Questo valore si calcola sulla base delle
frequenze alleliche dei due alleli A e B, dette rispettivamente pA e pB, che
vengono desunte da pubblicazioni scientifiche riguardanti studi di genetica
delle popolazioni: dato che il genotipo osservato nella macchia è eterozigote
(A-B), la probabilità è calcolata come 2pApB (mentre se fosse omozigote, ad
esempio A-A, la frequenza sarebbe calcolata come pA ).
Dunque, per il sistema ABO per la macchia AB il 97% della popolazione è
esclusa da aver lasciato quella traccia e la “probabilità di inclusione” è del 3%.
Nel continuare a descrivere il medesimo caso esemplificativo il perito ha,
poi, supposto di tipizzare la macchia con un altro sistema genetico, ad esempio
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il gruppo sanguigno MN, ipotizzando che risulti di tipo N; pertanto, occorre
chiedersi quale sia la probabilità che un soggetto tipizzato a caso sia di gruppo
N; calcolando che i soggetti di gruppo N siano il 20%, 1’80% della popolazione
è esclusa da aver lasciato quella traccia.
Le due probabilità di inclusione si combinano con la regola del prodotto:
di quel 3% della popolazione incluso dall'ABO, soltanto il 20% resta incluso
dopo aver tipizzato il gruppo MN; quindi, la probabilità cumulativa di
inclusione dovuta ai due loci è dello 0,006%.
In tal modo, sulla base dei due loci, sei persone su mille sono compatibili
con la macchia e possono quindi essere incluse tra i possibili contributori.
Al riguardo, il prof. PRESCIUTTINI ha precisato che estendendo il
ragionamento ad un numero maggiore di loci e moltiplicando tra loro le
probabilità di inclusione di ciascun locus si arriva ad un valore che diventa
sempre più piccolo; e più è bassa la probabilità di inclusione, più è alta la
probabilità che un sospetto compatibile abbia realmente contribuito alla traccia.
Con i 16 loci tipizzati dai kit commerciali, usati anche nelle analisi
genetiche del presente processo, la probabilità di inclusione di un qualsiasi
profilo singolo è talmente ridotta - uno su miliardi di miliardi - che, se il profilo
genetico della macchia risulta uguale a quello del sospetto, deve dedursi che
nessun’altra persona della popolazione mondiale, tranne che il sospetto, può
aver lasciato quella traccia, e ciò corrisponde, di fatto, alla certezza che il DNA
della traccia appartiene proprio a lui.
Il calcolo della probabilità di inclusione può essere applicato anche al caso
delle tracce miste: «l ’approccio generale può essere usato anche nel caso di
tracce miste, perché se noi abbiamo una traccia mista in cui sono presenti non
due alleli di un certo individuo, ma sono presenti più alleli, allele A, B, C, D, E,
magari sono presenti quattro alleli, è chiaro che sono esclusi dal poter avere
contribuito a quella macchia tutti gli individui che sono portatori di alleli che
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non sono inclusi in quella lista, quindi l ’approccio è del tutto generale ed è
veramente semplice» (pag. 53 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
La probabilità di inclusione si ottiene sommando fra loro le probabilità dei
singoli genotipi che non sono esclusi. Il calcolo della probabilità di inclusione
si effettua locus per locus elevando al quadrato la somme delle frequenze
alleliche dei loci osservati nella traccia; e la probabilità cumulativa di
inclusione è data dal prodotto delle probabilità dei singoli loci (pagg. 117 - 128
elaborato peritale del 14.2.2014).
La probabilità di inclusione non dipende da alcuna assunzione sul numero
di individui che hanno contribuito alla traccia ed è identica per tutti i profili
genetici che sono compatibili con essa. Il calcolo della probabilità di inclusione
non fa riferimento allo specifico profilo genetico del sospetto: le informazioni
su cui si basa sono la costituzione genetica della traccia e le frequenze alleliche
della popolazione.
L’approccio basato sul calcolo della probabilità di inclusione risponde
all’interrogativo concernente l’individuazione di quale sia la probabilità che un
individuo preso a caso dalla popolazione possa avere un profilo compatibile
con la traccia, sia che vi abbia, sia che non vi abbia realmente contribuito.
Se tale probabilità è molto bassa significa che la traccia stessa è
potenzialmente molto informativa per poter rispondere ad una diversa
domanda, certamente più rilevante, avente ad oggetto l’individuazione della
probabilità che il sospetto sia un vero contributore della traccia, tenuto conto
della circostanza che il suo profilo è compatibile con essa.
Tuttavia, sarebbe un errore logico, di “inversione del condizionamento”,
ritenere che l’analisi risponda alla seconda domanda piuttosto che alla prima,
cioè argomentare che, siccome è dell’1% la probabilità che un soggetto a caso
abbia un profilo compatibile con la traccia, allora la probabilità che il sospetto
abbia effettivamente contribuito alla traccia è del 99%.
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Il calcolo della probabilità di inclusione è considerato appropriato quando
in una traccia mista non sia identificabile un contributore maggiore o quando il
numero dei contributori è incerto (pagg. 128 elaborato peritale del 14.2.2014).

Il calcolo del rapporto di verosimiglianza
L’approccio basato sul calcolo del rapporto di verosimiglianza è
concettualmente più complesso di quello basato sulla probabilità di inclusione,
ma è più accurato, in quanto usa tutta l’informazione che è presente nei dati
«perché include anche la probabilità del genotipo del soggetto ed è
considerato il metodo statistico di elezione nei problemi di genetica forense,
nonostante la difficoltà concettuale» (pag. 53 delle trascrizioni dell’udienza del
26.2.2014).
In particolare il rapporto di verosimiglianza «è quello generalmente usato,
è lo standard applicato nella indagine sulle paternità controverse» (pag. 50
delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
In sintesi, nel calcolo del rapporto di verosimiglianza si devono
determinare due valori di probabilità:
1) la probabilità di osservare la traccia se in essa è presente il profilo
genetico del sospetto (ipotesi dell’accusa);
2) la probabilità di osservare quella stessa traccia se, invece del sospetto,
vi è incluso un soggetto non noto della popolazione di riferimento (ipotesi della
difesa).
Il rapporto fra queste due probabilità, in cui convenzionalmente la prima è
posta al numeratore, costituisce il rapporto di verosimiglianza: quanto più
l’evidenza sostiene l’ipotesi dell'accusa tanto più il risultato di tale rapporto è
maggiore di 1.
Invero, «il rapporto di verosimiglianza in simboli LR, dall ’inglese, è tanto
maggiore di 1 quanto più l ’evidenza sostiene l ’ipotesi dell'accusa e quindi il
rapporto di verosimiglianza sarà dieci, cento, mille, centomila, un milione, un
2743

miliardo, miliardi di miliardi se i dati vanno nella direzione della ipotesi
dell’accusa; e sarà invece 0,1, 0,01, dieci alla meno tre, alla meno quattro, alla
meno cinque, alla meno sei e così via se... alla meno otto nel caso che invece
sia rifiutata l ’ipotesi dell’accusa e quindi è molto più verosimile l ’ipotesi della
difesa» (pag. 55 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
E importante sottolineare che i dati genetici devono essere esattamente gli
stessi per ambedue le ipotesi; sono le ipotesi che cambiano e che hanno diversa
verosimiglianza alla luce dei dati.
Il caso più semplice che si possa incontrare nella criminalistica è dato da
una traccia che contiene il profilo di un singolo individuo. In questa situazione,
se il profilo della traccia coincide con quello del sospetto, la probabilità di
osservare quel profilo sotto l’ipotesi dell’accusa è uguale a 1, mentre la
probabilità che il profilo appartenga ad un individuo della popolazione generale
(ipotesi della difesa) si calcola sulla base delle frequenze alleliche nella
popolazione per ciascuno dei loci analizzati e coincide con la probabilità di
inclusione.
Con i 16 loci dei kit usati anche nelle analisi genetiche nel presente
processo, la probabilità di riscontrare per caso un qualsiasi profilo genetico
individuale è estremamente piccola, con la conseguenza che, se i profili
genetici della traccia e del sospetto coincidono, il rapporto di verosimiglianza
raggiunge valori astronomici.
Ciò significa che, sempre nel caso di identità fra i profili della traccia e del
sospetto, l’ipotesi dell’accusa è miliardi di miliardi di volte (e oltre) più
verosimile dell’ipotesi della difesa; il che corrisponde, di fatto, alla certezza che
il DNA della traccia appartiene al sospetto.
Come esempio appropriato per il calcolo del rapporto di verosimiglianza
nel caso di una traccia mista, si consideri uno stupro perpetrato da due
individui, uno dei quali è stato identificato come sospetto, mentre il secondo è
ignoto. Il tampone vaginale eseguito sulla vittima ha fornito, per un certo locus,
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la traccia mista A, B, C, mentre i genotipi del sospetto e della vittima sono per
quel locus ambedue A-B. Le ipotesi alternative a confronto sono pertanto:
- Ipotesi dell’accusa (usualmente indicata con il simbolo Hp): la traccia è
composta dai genotipi della vittima (V), del sospetto (S) e di un soggetto non
noto (N);
- Ipotesi della difesa (Hd): la traccia è composta dalla vittima (V) e da due
soggetti non noti (NI e N2).
Si consideri prima il numeratore del LR.
Nell’ipotesi dell’accusa si deve calcolare la probabilità di osservare la
traccia A, B, C se essa contiene il genotipo della vittima (A-B), quello del
sospetto (A-B) e un terzo genotipo che rende conto dell’allele C, fornito dal
genotipo dell’altro stupratore. Questo allele C può appartenere a qualunque
individuo il cui genotipo è compatibile con la traccia e, pertanto, esistono per
questo soggetto non noto tre possibilità: A-C ovvero B-C ovvero C-C; quindi,
la traccia può essere costituita in tre modi, in quanto la vittima e il sospetto
sono fissi nell’ipotesi dell'accusa (A-B).
Per ottenere la probabilità della traccia nell’ipotesi dell’accusa bisogna
calcolare la probabilità di ciascuna delle tre configurazioni e sommarle tra loro.
Le probabilità di osservare nella traccia i genotipi della vittima e del sospetto
valgono ambedue 1, perché si dà per certo che essi hanno contribuito alla
traccia; invece, la probabilità del genotipo ignoto si ottiene dalle frequenze
genotipiche della popolazione: ad esempio, nel caso che il soggetto ignoto sia
A-C, la probabilità è = 2pApc. In conclusione, la probabilità della traccia
nell'ipotesi dell'accusa è: Pr(A,B,C | Hp) = 2 pApc + 2 pBpc + Pc2Si consideri ora il denominatore del LR.
Nell’ipotesi della difesa la traccia è composta dalla vittima A-B e da due
soggetti ignoti NI e N2, i cui genotipi, sovrapposti a quelli della vittima, hanno
dato la traccia A, B, C. Si devono considerare tutte le combinazioni possibili di
due soggetti presi a caso dalla popolazione che insieme al genotipo della
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vittima causano la comparsa della traccia A, B, C: enumerando tutte le
combinazioni possibili di due genotipi che contengono solo alleli A, B o C e
possono "spiegare" l'allele C della traccia mista, si trovano 27 combinazioni
possibili che soddisfano il requisito.
Il calcolo finale della probabilità della traccia nell'ipotesi della difesa
segue la stessa regola già descritta per l'accusa: si calcola la probabilità di
ciascuna combinazione possibile tramite la regola del prodotto e poi si
sommano le probabilità di tutte le 27 combinazioni. Ad esempio, per la
combinazione [Vittima: A-B, NI: A-A, N2: A-C] la probabilità è = Pr(A-B, AA, A-C | Hd) = 1 x pA x 2 pApc, e questo prodotto è solo uno dei 27 termini che
si sommano a formare il denominatore del rapporto di verosimiglianza.
E utile calcolare alcuni valori numerici del LR relativo all’esempio appena
riportato.
Si considerino tre scenari diversi, in cui le frequenze dei tre alleli A, B e
C, prese uguali fra loro per semplicità, sono nel primo scenario 0,1, nel secondo
scenario 0,2 e nel terzo scenario 0,3. I rapporti di verosimiglianza risultano
rispettivamente uguali a 7,692, 1,923, e 0,855.
Si può notare come il valore del LR dipende fortemente dalle frequenze
popolazionistiche degli alleli presenti nella traccia, nel senso che all’aumentare
della diffusione delle frequenze alleliche nella popolazione corrisponde una
riduzione del valore del rapporto di verosimiglianza: nel primo scenario c’è una
importante evidenza contro il sospetto, in quanto è circa 8 volte più verosimile
l’ipotesi dell’accusa rispetto a quella della difesa, mentre nel terzo scenario
l’ipotesi della difesa è leggermente più verosimile di quella dell’accusa.
Ciò mostra che il rapporto di verosimiglianza dipende fortemente dalle
frequenze popolazionistiche degli alleli presenti nella traccia e per questo
motivo è fondamentale disporre di un database validato delle frequenze
alleliche della popolazione di riferimento.
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Nel caso di specie i periti utilizzando il rapporto di verosimiglianza hanno
messo a confronto due ipotesi:
a)

- la probabilità di osservare, per la specifica area campionata o per

l’area-reperto nella sua globalità, il profilo di MAZZARA Vito (verifica
dell’ipotesi dell’accusa);
b)

- la probabilità di osservare, per la medesima area campionata o per

tutta la superficie del reperto, il profilo genetico di un soggetto non noto,
casualmente compatibile, da ricercare nella popolazione di riferimento (verifica
dell’ipotesi della difesa).
Tali probabilità si calcolano enumerando, per ciascun locus, tutte le
combinazioni possibili dei genotipi della popolazione che sono compatibili con
la mistura.
In tal modo i periti hanno calcolato la probabilità che un soggetto diverso
dall’imputato - preso a caso nella popolazione - potesse aver contribuito
mediante il proprio apporto allelico al pattern della mistura.
Il numero delle combinazioni dei possibili genotipi è molto elevato anche
nelle misture con numero basso di alleli per singolo locus, sicché l’uso di un
software appropriato è indispensabile per il calcolo.
Peraltro, l’utilizzo del software non può prescindere dalla corretta
valutazione degli assetti genetici e dei relativi profili consenso e composito
estrapolati all’esito delle ripetizioni delle tipizzazioni genetiche.
Il criterio consenso costituisce un modello interpretativo che prevede
come minimo due repliche di tipizzazioni genetiche; esso prende in esame per
ciascun locus i singoli picchi allelici che siano stati riprodotti in duplicato,
estrapolandoli in modo da costituire un profilo virtuale consenso da utilizzare
per i dovuti confronti; si preferisce, quando è possibile, l’incremento del
numero delle repliche di tipizzazione genetica a partire dal medesimo estratto
di DNA, da utilizzare per la creazione del profilo consenso. Tale approccio
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consente di ovviare ai fenomeni del drop-in allelico poiché, in genere, è raro
che tali artefatti possano essere riprodotti più di una volta.
Il criterio composito costituisce un modello interpretativo che prevede,
come minimo, due repliche di tipizzazioni genetiche; esso prende in esame tutti
i picchi allelici che rispondano a criteri di affidabilità scientifica per la genesi di
un profilo virtuale composito da utilizzare per i raffronti identificativi. Tale
approccio offre il vantaggio di poter valutare i fenomeni di drop-out allelico,
poiché, se il DNA di un soggetto è presente tra quelli della mistura, in
occasione delle repliche di tipizzazione dovrebbe essere amplificato almeno
una volta quel determinato allele la cui assenza in altre tipizzazioni è
imputabile al fenomeno del drop-out, con la conseguenza che l’assenza di un
allele in una tipizzazione e la presenza in un’altra tipizzazione può spiegarsi
proprio con il fenomeno del drop-out verificatosi nell’amplificazione in cui
l’allele non figura.
Entrambi i metodi consentono di rilevare e ridurre gli effetti stocastici.
Peraltro, l’utilizzo combinato dei due metodi da parte dei periti ha offerto
il vantaggio di trarre alcune informazioni genetiche anche dal confronto con i
soggetti noti che avevano certamente maneggiato il sottocanna di fucile ed i
piccoli frammenti lignei distaccati da esso.

12.2.6.- L ’interpretazione del rapporto di verosimiglianza
Il rapporto di verosimiglianza è compreso fra zero e infinito: se il risultato
tende a zero vuol dire che l’ipotesi dell’accusa è praticamente rifiutata, se il
valore va verso l’infinito vuol dire che l’ipotesi della accusa è enormemente più
verosimile dell’ipotesi della difesa
Il rapporto di verosimiglianza, però, non è automaticamente interpretabile
in termini di probabilità.
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In effetti, il valore del LR è formulato nei termini delle probabilità dei dati
osservati condizionate alle due ipotesi alternative dell’accusa e della difesa;
generalmente, invece, ci si aspetta che la conclusione dell’analisi porti ad una
stima della probabilità dell’ipotesi dell’accusa condizionata all’evidenza
genetica (che è uguale a 1 meno la probabilità dell’ipotesi della difesa). In
questo passaggio vi è una inversione del condizionamento statistico, che è il
problema concettuale più difficile in questo approccio.
Questa inversione del condizionamento, passare cioè dalla formulazione
“probabilità dei dati alla luce delle ipotesi” alla formulazione “probabilità delle
ipotesi alla luce dei dati”, richiede di specificare le probabilità delle ipotesi
prima di raccogliere l’evidenza genetica, le cosiddette probabilità a priori.
Da questo punto di vista il compito dei periti è stato facilitato, in quanto
essi non dovendo propendere per l’una o per l’altra delle due ipotesi
contrapposte, hanno assunto un atteggiamento a priori rigorosàmente neutrale.
Poiché non era compito dei periti valutare evidenze diverse da quelle
strettamente necessarie a rispondere al quesito posto dalla Corte, gli stessi periti
hanno assunto che l’ipotesi dell’accusa e della difesa avessero la stessa
probabilità a priori. In tale caso particolare in cui non si ha alcun pregiudizio
sulla validità relativa delle due ipotesi, la conversione del rapporto di
verosimiglianza nella probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa (per
convenzione si considera l’ipotesi dell’accusa, la quale è uguale a 1 meno la
probabilità dell’ipotesi della difesa) si attua con un semplice calcolo: LR/(LR
+1), ossia il valore del rapporto di verosimiglianza diviso il valore del rapporto
di verosimiglianza più uno.
E compito della Corte valutare il peso da attribuire al valore di probabilità
nel contesto di tutte le altre evidenze probatorie emerse nel processo, le quali
possono modificare a favore o a sfavore dell’imputato il valore di probabilità
emerso dallo studio genetico. Ad esempio, se il valore del rapporto di
verosimiglianza risultasse uguale a uno, vuol dire che i dati non vanno né a
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favore dell’ipotesi dell'accusa, né a favore dell’ipotesi della difesa, e quindi la
probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa resta al 50%, come era prima
dell’analisi; se il valore del rapporto di verosimiglianza è uguale a 10, la
probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è 90,91%; se il valore del LR è
100, la probabilità a posteriori è 99,01%; se il valore del LR è 1.000, la
probabilità è 99,90%; se il valore del LR è 10.000, la probabilità è 99,99%.
Con un valore di LR di un miliardo (=109), valore che è facilmente
raggiungibile nei casi più semplici della genetica forense, la probabilità è
99.99999990%; è chiaro che a questi livelli non ha molto senso parlare di
probabilità, in quanto l'evidenza del LR è probante di per sé.
In parte per questo motivo, in parte per la difficoltà concettuale insita
nell’inversione del condizionamento e in parte anche per l’enorme gamma dei
valori che può assumere il rapporto di verosimiglianza, viene spesso suggerito
di riportare al pubblico il valore del LR sotto forma di un suo equivalente
verbale, secondo una scala crescente di supporto per la proposizione
dell’accusa:
> un valore di LR compreso fra 1 e 10 dà un debole supporto (weak
support);
> un valore di LR compreso fra 10 e 100 dà un moderato supporto
(moderate support)',
> un valore di LR compreso fra 100 e 1.000 dà un supporto
moderatamente forte (moderately strong support);
> un valore di LR compreso fra 1.000 e 10.000 dà un supporto forte
(strong support)',
> un valore di LR compreso fra 10.000 e un 1.000.000 dà un supporto
molto forte (very strong support)',
> un valore di LR maggiore di un 1.000.000 dà un supporto
estremamente forte (extremely strong support).
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12.2.7.- Il software Forensim
Per il calcolo del rapporto di verosimiglianza i periti hanno utilizzato il
programma “Forensim”, un software open source per l’interpretazione delle
tracce miste, in presenza di fenomeni stocastici, recentemente sviluppato a cura
della Società Intemazionale di Genetica Forense (ISFG: http://www.isfg.org) e
ampiamente validato in ambito forense.
I periti hanno utilizzato il software Forensim proprio perché si tratta di un
software open source, termine inglese che significa codice sorgente aperto;
in informatica indica un software i cui autori (più precisamente i detentori dei
diritti) ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da
parte di altri programmatori indipendenti.
Attraverso l’interfaccia grafica LRmix è possibile impostare i parametri
necessari all’analisi e specificamente: 1) il profilo genetico della traccia; 2) il
numero dei contributori, noti e ignoti494; 3) il profilo genetico dei soggetti noti
(incluso uno o più sospetti e uno o più contributori495); 4) le probabilità di dropin e drop-out496; 5) le frequenze alleliche della popolazione derivate dal
database popolazionistico di riferimento del Ge.F.I. (Gmppo dei Genetisti
Forensi Italiani) costruito sulla scorta dei dati nazionali.
Gli assetti genotipici completi degli individui noti individuati nelle aree
sottoposte ad esame sono stati inclusi come genotipi fissi sia nell’ipotesi
dell’accusa che in quella della difesa.
Prima di procedere alla valutazione biostatistica i periti hanno ritenuto
necessario, in presenza di LCN DNA, sottoporre a verifica tutti i picchi allelici
494 Gli individui non n o ti vengono generati automaticamente dal software F oren sim sulla scorta dei genotipi e
delle corrispondenti frequenze di diffusione per i 16 loci del profilo in funzione all'assetto allelico stimato per
la traccia.
495 Quando vengono inseriti tutti gli assetti genotipici dei soggetti dei quali si assume la presenza come
contributori alla traccia è come se si operasse una certa selezione a priori e si imponesse al software di valutare
la sussistenza della tesi prospettata. Invero, dato che i profili dei soggetti presentano molti alleli identici, il
software deve considerare la presenza della condivisione allelica casuale del gruppo di profili in esame tenendo
conto, altresì, della frequenza di diffusione dei vari genotipi (cioè l’assetto di due alleli caratterizzanti il profilo
del soggetto) nella popolazione di riferimento, ferma restando la combinazione allelica del profilo ai 16 loci
quale punto di partenza per l’analisi della mistura genetica.
496 I parametri di calibrazione della finestra drop-out [P(d)=0,l] hanno lo scopo di considerare la possibilità
dell’insorgenza del fenomeno.
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che erano stati ottenuti principalmente da singole PCR con il kit ESX,
procedendo alle repliche di tipizzazione con gli stessi kit commerciali (ESX ed
NGM), in modo da poter meglio valutare i fenomeni del drop-out, del drop-in e
degli stutter che incidono sulla corretta assegnazione dei profili genetici da
attribuire ai soggetti contributori alle misture campionate.

12.2.8.- Il database dellefrequenze alleliche
Nel calcolo del rapporto di verosimiglianza è necessario impostare il
parametro delle frequenze alleliche della popolazione.
La base dei dati delle frequenze alleliche dei 16 loci inclusi nell’analisi è
stata costruita sulla base degli studi effettuati nel corso degli anni dal Ge.F.I.
(Gruppo dei Genetisti Forensi Italiani) che ha organizzato una serie di studi
collaborativi fra decine di laboratori, in cui ciascun laboratorio ha tipizzato un
campione della popolazione di proprio riferimento; l’analisi statistica dei dati
ottenuti ha in genere mostrato che in Italia c’è una scarsa eterogeneità delle
frequenze alleliche (esclusa la Sardegna, che costituisce una popolazione
alquanto differenziata), e ciò consente di utilizzare le frequenze italiane nei casi
giudiziari, civili o penali.
In particolare, le frequenze alleliche utilizzate nella perizia sono state
desunte dalle seguenti pubblicazioni:
a) per i loci D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D2S1338, D8S1179,
FGA, TH01 e vWA, il riferimento è: PRESCIUTTINI S. et al. Validation o fa
large Italian Database o f 15 STR loci, Forensic Science International 2006,
156:266-8;
b) per i loci D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391 e D22S1045 il
riferimento è: PREVIDERÈ C. et al. The 2011 GeFI collaborative exercise.
Concordance study, proficiency testing and Italian population data on thè new
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ENFSI/EDNAP loci D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391, D22S1045,
Forensic Science International 2013 (l):e l5-8;
c) per il locus SE33 il riferimento è: BUSCEMI L. et al. A multicentric
study o f SE33 alide frequencies in thè Italian population, International
Congress Series, Volume 1239, January 2003, Pages 83-86;
d) per il locus D3S1358 il riferimento è: BIONDO R. et al. Regional
Italian allele frequencies at nine short tandem repeat loci, Forensic Science
International 2001, 115: 95-8.

12.2.9.- La soglia di rilevazione dei picchi allelici (LoD)
Il calcolo del rapporto di verosimiglianza si basa sul profilo genetico
rilevato nella traccia.
La rilevazione del profilo genetico della traccia può avvenire sulla base di
soglie LoD (Level of Detection) variabili.
Al fine di raggiungere un valore numerico probabilistico che potesse
corrispondere al reale significato da attribuire alle condivisioni genotipiche
rilevate per l’imputato MAZZARA Vito i periti hanno ritenuto di operare
sottoponendo gli esiti di tipizzazione delle misture a tre differenti gradi di
verifica analitica.
In particolare i tracciati elettroferografici di tutte le campionature sono
stati analizzati con tre diverse soglie di rilevazione allelica (LoD) mediante
analisi con il software GeneMapper ID-X v.1.3.
Al riguardo, per quanto il settaggio preimpostato sulla strumentazione
AbiPrism 3500 Genetic Analyzer aveva come riferimento campioni di DNA a
basso numero di copie, i periti hanno considerato le peculiari caratteristiche
strutturali degli estratti di DNA delle campionature sui reperti (LCN DNA,
degradato ed analizzato dopo 25 anni dalla repertazione) ed hanno ritenuto
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necessario sottoporre i dati ad ulteriori forme di verifica prima di procedere al
loro utilizzo.
Sul punto occorre precisare che la soglia di rilevazione allelica (LoD) è
una variabile che ogni laboratorio stabilisce al fine di una più esauriente lettura
e conseguente informazione genetica ed è dipendente dal tipo di strumentazione
utilizzata (AbiPrism 3100, 3130 o 3500), dalla qualità (DNA integro, DNA
frammentato perché degradato) e dalla quantità del DNA sottoposta ad analisi.
Ogni laboratorio sulla base degli studi di validazione (per lo più condotti su
campioni riconducibili a singolo individuo e/o simulati nel caso di misture
cellulari) setta il software della strumentazione AbiPrism per le analisi di
routine, al fine di evitare di cambiare i parametri volta per volta; tuttavia, ciò
non impedisce la valutazione analitica dei dati attraverso diverso settaggio della
finestra di acquisizione degli stessi.
I dati prodotti dalla macchina sul materiale sperimentale - che formano la
base dell’interpretazione dei risultati ottenuti nell’indagine - sono costituiti
dagli elettroferogrammi. Questi non sono altro che la registrazione, in forma
grafica, dell’intensità di un segnale ottico nel corso del tempo. La natura dei
dati non differisce, quindi, da altri esempi di “letture”, effettuate nel corso del
tempo da parte di strumenti appropriati, dell’intensità di un dato segnale fisico,
ad esempio la variazione della temperatura di un corpo, la variazione
dell’intensità di un

segnale radio

o

la variazione

di un

segnale

elettrofisiologico.
Nel caso specifico, gli elettroferogrammi sono prodotti dallo strumento
leggendo l’intensità del segnale luminoso a diverse lunghezze d’onda (colori),
per cui si parla di quattro diversi “canali” - verde, rosso, giallo e blu - i quali
identificano, a seconda del kit commerciale usato nell’analisi, diversi insiemi di
loci genetici.
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È compito dell’operatore, che interagisce con lo strumento mediante un
apposito software, determinare i parametri di “etichettatura” dei “picchi” di
segnale presenti negli elettroferogrammi.
Mediante

l’etichettatura

il

software

riporta,

in

calce

agli

elettroferogrammi, il nome dell’allele corrispondente ad un determinato picco e
l’altezza del picco stesso; i parametri fondamentali fissati dall’operatore sono la
“soglia di rilevazione” (LoD), che determina il limite al di sotto del quale un
picco

(per

quanto

graficamente

presente)

non

viene

etichettato

automaticamente come allele, e il parametro (nei fatti una percentuale) che
identifica i picchi “stutter” (letteralmente “balbuzienti”), il quale identifica la
presenza di un segnale spurio, anche superiore alla soglia di rilevazione, dovuto
alla ripetizione anomala di un segnale forte di un allele adiacente.
La determinazione dei parametri di lettura degli alleli non altera in alcun
modo gli elettroferogrammi prodotti dallo strumento, ma influenza soltanto
l’etichettatura automatica degli alleli.
Quindi, in sostanza l’etichettatura è una procedura che fissa delle soglie
“arbitrarie” al di sotto delle quali tutti i picchi graficamente presenti negli
elettroferogrammi non sono considerati come alleli presenti nel campione
analizzato e, quindi, non vengono etichettati. L’elettroferogramma resta sempre
visibile nella sua interezza ed è, pertanto, interpretabile indipendentemente dai
parametri di lettura impostati di volta in volta.
I periti hanno, quindi, ritenuto necessaria la lettura dei medesimi dati di
DNA variando la finestra del software (soglia LoD) al fine di una più completa
disamina

di tutte

le informazioni genetiche

estrapolabili dall’esiguo

quantitativo delle misture di DNA, ottenute grazie alla più che sensibile
strumentazione per l’analisi del DNA, l’AbiPrism 3500 Genetic Analyzer,
sequenziatore di ultimissima generazione.
A tale scopo i periti hanno analizzato i singoli tracciati sia applicando i
parametri (diversi per singolo canale-colore) preimpostati presso il laboratorio
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della Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo
individuo497, sia rivalutando i tracciati con impostazione del filtro (soglia LoD)
a 50RFU, ma anche, dopo la rimozione di esso, con soglia a 20RFU,
mantenendo, però, costante per i tre livelli analitici il filtro-soglia al 15% per la
non assegnazione delle bande accessorie (stutter) che, in genere, precedono
picchi a forte intensità.
In tale quadro i periti hanno convenuto di procedere in maniera disgiunta
all’interpretazione di tutti i tracciati delle singole campionature, sia quelli
rilevati con soglia LoD a 50RFU sia quelli etichettati a 20RFU, e all’analisi
statistica per la costruzione dei database a 50RFU ed a 20RFU; hanno, poi,
operato in maniera congiunta per il conseguimento dei risultati.
Innanzitutto, però, i periti hanno ritenuto di procedere al calcolo del
rapporto di verosimiglianza rispetto alle campionature Gl e LI che nel corso
della prima fase degli accertamenti hanno fornito i risultati più significativi.

12.2.10.- Il calcolo del rapporto di verosimiglianza per
Vattribuzione del profilo di MAZZARA Vito nelle campionature L I
e G l in base ai dati ottenuti nella prima fase degli accertamenti
peritali
Il calcolo del rapporto di verosimiglianza è stato eseguito innanzitutto per
due specifiche campionature, LI e G l, sulla base dei dati del primo
accertamento peritale: per il computo sono stati considerati gli assetti allelici
che le due biologhe avevano riportato nel primo elaborato, prendendo in esame
non solo gli alleli etichettati dal software sulla base dei parametri preimpostati
dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a
497 Le soglie LoD di rilevazione allelica validate presso il Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per
LCN DNA riconducibile a singolo individuo sono:
per il Kit PowerPlex® ESX 17 System: canale blu 45RFU, canale verde 65RFU, canale rosso 103RFU e
canale giallo 86RFU;
per il Kit AmpFISTR® NGM SElect™: canale blu 58RFU, canale verde 87RFU, canale rosso 112RFU e
canale giallo 96RFU.
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singolo

individuo,

ma

anche

tutti

gli

alleli

presenti

nei

tracciati

elettroferografici ben distinti dal rumore di fondo e non etichettati dal software
GeneMapper ID-X v.1.3 sulla base dei valori LoD di settaggio routinario della
strumentazione.
La ragione per la quale i periti hanno scelto proprio i campioni LI e Gl
per il calcolo del rapporto di verosimiglianza risiede nella circostanza in base
alla quale i predetti campioni «consentivano di supporre la presenza del profilo
di Mazzara Vito»49S, in quanto nel corso della perizia CARRA - DI SIMONE i
periti avevano rilevato la compatibilità delle tracce in questioni con il profdo
genetico di MAZZARA Vito in maniera più incisiva rispetto ad altre
campionature, sicché i periti, prima di procedere oltre, hanno ritenuto
opportuno verificare i risultati enucleabili dai predetti campioni.
Il calcolo del LR per ciascuna delle due campionature è stato effettuato
assumendo due diverse ipotesi: nell’ipotesi dell’accusa MAZZARA Vito e due
contributori non noti, sulla base del numero minimo dei contributori alla
mistura; nell’ipotesi della difesa, invece, si è presa in esame la possibilità che
gli assetti della mistura fossero riconducibili a tre soggetti non noti.
E stata, altresì, contemplata la possibilità che a generare la mistura fossero
più di tre soggetti: nell’ipotesi della tesi dell’accusa il profilo genetico di
MAZZARA Vito è stato valutato in presenza di altri tre soggetti non noti, di
conseguenza per la stima della probabilità a favore della difesa è stato previsto
il contributo di quattro soggetti non noti, in modo da bilanciare il numero dei
contributori in entrambe le ipotesi avanzate.
Con particolare riferimento alla campionatura LI deve evidenziarsi che
nella prima fase degli accertamenti (CARRA - DI SIMONE) l’analisi era stata
ripetuta due volte, con i due kit ESX ed NGM: due loci, ossia SE33 e
D16S539, ambedue caratterizzati da un amplicone relativamente lungo in498

498 Perito PRESCIUTTINI pag. 67 delle trascrizioni delPudienza del 26.2.2014.
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entrambi i kit, non avevano prodotto alcun amplificato in nessuna delle due
analisi; mentre quattordici loci risultavano amplificati per almeno un allele.
L’assetto genetico di MAZZARA Vito risulta compatibile con la mistura
per 11 loci, mentre gli altri 3 loci presentano una emicompatibilità allelica e
lasciano ipotizzare il fenomeno del drop-out per gli alleli non rilevati.
Al riguardo il prof. PRESCIUTTINI ha sottolineato: «ilprofilo genetico di
MAZZARA Vito risultava compatibile con l ’assetto composito per undici loci,
mentre avevamo tre, tre apparenti esclusioni. Ora, nel calcolo del rapporto di
verosimiglianza delle tracce miste, una esclusione può non essere una
esclusione può essere essenzialmente un drop-out, abbiamo visto che ci sono
tipicamente... tra l'altro quei due loci, quei loci in cui c'è una apparente
esclusione sono proprio dei loci in genere piuttosto... con ampiicone piuttosto
lungo»...«Più degradato e quindi in cui è più verosimile che ci siano questi,
questi effetti di drop-out, come si chiamano, e cioè di mancata amplificazione
di un allele che magari verosimilmente c'è. Quindi qui abbiamo l ’idea di tre
loci che danno un drop-out, due loci che non hanno dato alcuna
amplificazione, tuttavia anche in una situazione di questo genere si prova a
calcolare il rapporto di verosimiglianza fra l ’ipotesi che in quella traccia sia
presente il profilo genetico di Mazzara Vito piuttosto che quello di un individuo
estratto a caso dalla popolazione con il meccanismo che abbiamo visto prima»
(pagg. 71-72 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
In via incidentale deve notarsi che nel calcolo del rapporto di
verosimiglianza l’ipotesi di un fenomeno di drop-out allelico, comunque,
«lavora contro l ’ipotesi dell'accusa» (pag. 73 delle trascrizioni dell’udienza del
26.2.2014), nel senso che il risultato si riduce ogniqualvolta viene inserita
un’ipotesi di drop-out: al riguardo il prof. PRESCIUTTINI ha riportato
l’esempio del valore del rapporto di verosimiglianza specifico di un locus per il
quale si ipotizza un drop-out, che risulta 0,09, quindi molto inferiore a 1, e che
pertanto è molto più favorevole all’ipotesi della difesa che a quella dell’accusa;
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poiché tale valore si moltiplica con i valori di tutti gli altri loci nel produrre il
valore finale di LR, ne consegue che un locus in cui si ipotizza un drop-out ha
l’effetto di ridurre l’evidenza complessiva dell’ipotesi dell’accusa.
Nello specifico, poiché il numero massimo di alleli rilevati è, al locus
vWA, pari a sei alleli, la traccia può essere spiegata ipotizzando il contributo
minimo di tre soggetti: nella situazione in cui non erano stati ancora tipizzati i
profili genetici degli otto individui noti, nell’ipotesi dell’accusa due alleli sono
riconducibili al genotipo di MAZZARA Vito e gli altri quattro alleli sono
attribuibili ad almeno altri due individui non noti; viceversa, nell’ipotesi della
difesa i contributori alla genesi della traccia sono tre individui non noti della
popolazione generale.
Nello scenario delineato499 il risultato è pari a 1.721,1. Quindi, il rapporto
di verosimiglianza fornisce un supporto “forte” all’ipotesi di attribuzione del
profilo di Mazzara Vito alla mistura; la probabilità a posteriori dell’ipotesi
dell’accusa è pari a 99,9%.
I periti hanno, poi, preso in considerazione un ulteriore scenario:
nell’ipotesi dell’accusa figurano quali contributori alla genesi della mistura
MAZZARA Vito con tre soggetti non noti; viceversa, nell’ipotesi della difesa
sono presenti quattro individui non noti500. Il risultato è pari a 1.898,4. Per
quanto nel secondo scenario il calcolo del rapporto di verosimiglianza fornisca
un risultato leggermente superiore rispetto al primo scenario, l’ordine di
grandezza dei due risultati è il medesimo.
In tale quadro, considerando che ci si trova in presenza di tracce miste con
fenomeni stocastici e avendo ipotizzato dei drop-out, il rapporto di
verosimiglianza dà un supporto “forte” all’ipotesi di attribuzione del profilo di
MAZZARA Vito alla mistura.

499 LR-l=(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 1.721,1
500 LR-2=(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 1.898,4
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Traducendo il risultato del rapporto di verosimiglianza in probabilità a
posteriori si ottiene che la probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è pari
al 99,9%.
In modo analogo nella campionatura Gl: per 13 dei 16 loci è stato
positivo l’esito di amplificazione in almeno una delle due prove effettuate
(ESX e NGM); tre loci non hanno prodotto amplificati, ossia il locus FGA, il
locus D12S391 e il locus SE33, cioè i loci caratterizzati da un amplicone
relativamente lungo in ambedue i kit.
Il profilo genetico di MAZZARA Vito è risultato compatibile con l’assetto
composito della traccia per 11 loci, mentre gli altri 2 loci (D18S51 e vWA)
presentano una emicompatibilità allelica e lasciano ipotizzare il fenomeno del
drop-out per gli alleli non rilevati.
Quanto ai loci della traccia Gl ritenuti dai periti compatibili con il profilo
genetico di MAZZARA Vito, non può trascurarsi che il consulente della difesa
dell’imputato VIRGA, dott. Marzio Massimiliano CAPRA, ha sollevato alcune
perplessità: «per quanto riguarda le prime amplificazioni con i parametri della
polizia scientifica, così come con gli elettrofero grammi consegnati, il D22 non
viene chiamato, per cui è un doppio drop out, un singolo drop out per W A, D8
e D I8, completa negatività per il D I2, FGA, SE33, compatibilità per i restanti
loci. Tre loci drop out: W A, D8 e D I8, uno doppio drop out. Quindi, se (ine.)
a 13, non è più 11 e 2... non capisco come si possa dire 11 loci, gli altri due
hanno un drop out ciascuno, quando in realtà i loci sono 9, 3 hanno un drop
out e uno ha un doppio drop out o ha un'esclusione» (pag. 203 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Sul punto i periti hanno sottolineato che nella prima perizia CARRA - DI
SIMONE erano stati presi in considerazione e riportati nella relativa tabella
(Tabella 14 a pag. 131 dell’elaborato peritale del 13.11.2013) non solo i dati
derivanti dal kit ESX, ma anche i dati emergenti dal kit NGM, poiché il
confronto dei relativi dati suggeriva che la tipizzazione riprodotta con il kit
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NGM era più attendibile, in quanto era migliore la risoluzione qualitativa dei
picchi allelici per il locus D8S1179 e per il locus D22S1045; inoltre, i picchi
elettroforetici presenti nel tracciato, ma non etichettati dal software in quanto
presentavano delle soglie di poco inferiori rispetto a quelle preimpostate dal
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per DNA LCN riconducibile a
singolo individuo, erano stati inseriti tra parentesi nella tabella della prima
perizia (in particolare con il kit NGM l’allele 18 al locus D3S1358, con il kit
NGM gli alleli 29 e 30 al locus D21S11, con il kit ESX l’allele 15 al locus
D18S51, con il kit NGM gli alleli 12 e 13 al locus DI OS1248, con il kit ESX
l’allele 16 al locus D22S1045, con il kit NGM gli alleli 16 e 17 al locus
D22S1045, con il kit ESX l’allele 19 al locus vWA, con il kit NGM gli alleli 13
e 14 al locus D8S1179 e con il kit ESX l’allele 15 al locus D19S433); pertanto,
il calcolo del LR è stato eseguito sui dati estrapolati dalla prima perizia, così
come riportati nella relativa tabella in cui erano presi in considerazione i
predetti picchi elettroforetici presenti nel tracciato, ma non etichettati dal
software, anche se ben distinguibili dal rumore di fondo.
Tanto precisato, deve evidenziarsi che nel calcolo del rapporto di
verosimiglianza per la campionatura G l, poiché il numero massimo di alleli
rilevati è - al locus D3S1358, al locus D10S1248 e al locus D22S1045 - pari a
cinque alleli, la traccia può essere spiegata ipotizzando il contributo minimo di
tre soggetti.
Pertanto, in un primo scenario si assumono come contributori alla genesi
della traccia nell’ipotesi dell’accusa MAZZARA Vito e due soggetti non noti;
nell’ipotesi della difesa tre soggetti non noti501. Il risultato è pari a 600,3.
Quindi, il rapporto di verosimiglianza fornisce un supporto “moderatamente
forte” all’ipotesi di attribuzione del profilo di Mazzara Vito alla mistura; la
probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è pari a 99,8%.

LR-l=(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 600,3
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In un secondo scenario, nell’ipotesi dell’accusa si assumono come
contributori alla genesi della traccia MAZZARA Vito e tre soggetti non noti;
nell’ipotesi della difesa si assumono quattro individui non noti

. Il risultato è

pari a 1.048,8. Pertanto, il rapporto di verosimiglianza offre un supporto “forte”
all’ipotesi di attribuzione del profilo di MAZZARA Vito alla mistura.
Traducendo i risultati del rapporto di verosimiglianza in probabilità a posteriori
si ottiene che la probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è pari al 99,9%.

12.2.11.- Valutazioni biostatistiche dei risultati della prima fase
della perizia
Ai fini di ulteriori valutazioni biostatistiche i periti hanno, poi, proceduto
all’elaborazione di un database complessivo in relazione ai risultati ottenuti nel
corso della prima fase degli accertamenti peritali.
Il database complessivo ottenuto dalle 40 amplificazioni delle 30
campionature effettuate nella perizia CARRA - DI SIMONE sulla superficie
esterna dei reperti, tanto con il kit ESX che con quello NGM, è stato analizzato
dai periti locus per locus, esportando i dati in formato Excel dal software del
sequenziatore sulla base dei parametri del filtro per la rilevazione allelica
(LoD) in uso presso il Laboratorio della Polizia Scientifica di Palermo per LCN
DNA riconducibile a singolo individuo.
I singoli loci sono stati ordinati per intensità media decrescente del segnale
ottico (ampiezza del picco allelico) e all’interno di ciascun locus le 40
amplificazioni delle 30 campionature sono state ordinate per altezza media
decrescente dei picchi di densità ottica; nelle 16 tabelle (da pag. 130 a pag. 145
dell’elaborato peritale del 14.2.2014) gli alleli corrispondenti al profilo
genetico di MAZZARA Vito sono stati evidenziati con il colore verde.502

502 LR-2=(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 1.048,8
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In particolare dall’analisi locus per locus del database complessivo
ottenuto dalle 40 amplificazioni effettuate sulle 30 campionature eseguite nel
corso della prima fase degli accertamenti (perizia CARRA - DI SIMONE) sulla
superficie esterna dei reperti risulta l’inclusione del profilo genetico di
MAZZARA Vito, con l’esclusione del locus SE33, che peraltro risulta il più
scarsamente amplificato rispetto a tutti gli altri, e dei loci D12S391 e D8S1179,
per i quali i due alleli di MAZZARA Vito sono presenti solo singolarmente in
alcune campionature.

12.2.12.- L ’eterogeneità di amplificazionefra i loci genici
Il database complessivo delle amplificazioni ottenute nella prima perizia
CARRA - DI SIMONE è stato analizzato locus per locus con i parametri di
filtro LoD (Level o f Detection) utilizzati dal Laboratorio di Polizia Scientifica:
nel caso specifico, poiché i dati sono stati esportati su foglio Excel dal software
GeneMapper ID-X v.1.3, l’analisi riportata si presenta ancora più stringente di
quella eseguita dalle due biologhe, in quanto non prende in considerazione tutti
i picchi allelici che, pur presenti nei tracciati, non erano stati etichettati dal
software, ma che le predette biologhe avevano provveduto ad inserire nelle
tabelle riassuntive tra parentesi, senza scartarli, al fine della stima del computo
di tutti i probabili contributori - che su base teorica - avrebbero potuto
contribuire alla genesi delle misture campionate dai reperti.
L’analisi eseguita con un diverso approccio - oltre che confermare la
presenza del genotipo di MAZZARA Vito per quasi tutti i loci genici che ne
compongono il profilo, ad eccezione dei loci D12S391, D8S1179 e SE33 - ha
messo in evidenza, per quelle poche campionature per le quali erano state
eseguite repliche di tipizzazione con i due kit, una differente probabilità di
successo di amplificazione in funzione della lunghezza dei frammenti di DNA
(ampliconi) che individuano i 16 loci del profilo.
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A tal proposito il prof. PRESCIUTTINI ha sostenuto: «il database
complessivo delle amplificazioni ottenute nella perizia Di Simone, analizzato
locus per locus, perché il punto di vista dell’esame dei dati è certamente
centrato sulle campionature, su ciò che è emerso campionatura per
campionatura, ma un punto di vista alternativo è andiamo a vedere tutti i loci
come si sono comportati sull’insieme delle campionature, che ci dà delle
informazioni diverse» (pag. 66 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
In particolare il prof. PRESCIUTTINI ha preso in considerazione, a titolo
esemplificativo, la prima e l’ultima delle 16 tabelle elaborate per i loci
polimorfi analizzati con i due kit commerciali, riferendosi rispettivamente ai
loci D2S441 e SE33. Prendendo in esame gli alleli identificati per ciascuna
delle quaranta campionature ai loci D2S441 e SE33 è emersa un’evidente
eterogeneità: nella maggioranza delle campionature non sono stati identificati
alleli al locus SE33, essendo stati individuati neH’insieme delle campionature
soltanto 13 alleli; viceversa, al locus D2S441 nell’insieme delle campionature
sono stati identificati 113 alleli.
Per tale ragione nelle 40 campionature il locus SE33 è stato ritenuto
sostanzialmente inutilizzabile.
Quanto all’eterogeneità degli alleli riscontrati nei vari loci, il prof.
PRESCIUTTINI ha precisato che la causa è da ricercare nella diversa
lunghezza in paia di basi degli ampliconi - ossia i frammenti di DNA
amplificati dalla reazione biochimica determinata dai kit - all’interno dei quali
si trovano i vari alleli.
Al riguardo giova ribadire che i kit commerciali impiegati, pur utilizzando
i medesimi loci di tipizzazione genotipica, si avvalgono di oligo-primers che
generano, a parità di locus polimorfico, frammenti di DNA (ampliconi) a
differente lunghezza (massa molecolare); sussiste una correlazione diretta fra la
lunghezza delTamplicone e la probabilità di successo dell’amplificazione;
minore è la dimensione della regione da amplificare, maggiore è la probabilità
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che tale regione sia intatta e possa, quindi, essere amplificata con successo; i 16
loci comuni ai due kit presentano, a seconda del kit utilizzato, una lunghezza
degli ampliconi in alcuni casi simile503 e in altri casi considerevolmente diversa
(ad una lunghezza relativamente bassa dell’ampliarne generato con il kit ESX
corrisponde una lunghezza relativamente alta deH’amplicone generato con il kit
NGM e viceversa); ne consegue che, proprio in considerazione dell’incidenza
della lunghezza degli ampliconi sull’efficienza di amplificazione, nell’ambito
dello stesso campione e del medesimo locus i vari kit riescono ad ottenere
differenti risultati di tipizzazione, con un successo maggiore per gli ampliconi
di lunghezza ridotta rispetto a quelli di maggiore lunghezza.
A tal proposito il perito ha osservato: «La conclusione generale di questa
analisi è che, dove un kit può fallire, in alcuni casi, siccome non consistono le
lunghezze degli ampliconi fra i due kit, interviene l ’altro»...«più è lungo
l ’amplicone e più è probabile che nel corso del tempo quel bersaglio lì si spezzi
e quindi non sia più aggredibile dal meccanismo molecolare per
l ’amplificazione, mentre più è corto e più è probabile che sopravviva, no, che
sopravviva quel segmento di DNA in cui... che viene cercato dalle molecole
che vanno a bersagliare l ’estremità dell’amplicone e allora se l ’amplicone è
integro si amplifica, mentre se è più grande è più probabile che sia degradato e
che quindi non funziona»...«esiste un effetto significativo della lunghezza
dell’amplicone sulla probabilità di successo dell’amplificazione e qui c'è anche
un grafico in cui vediamo ad un estremo c'è proprio l ’SE33, no, in cui viene
mostrato sulla lunghezza media dell’amplicone, la SE33 ha nei due kit un
amplicone molto lungo, questa è la media tra i due kit, mentre altri loci hanno
un amplicone più breve e qui si vede nettamente la... semplicemente dal
numero degli alleli amplificati sull’insieme delle campionature viene fuori in
503 I loci in cui la lunghezza dell’amplicone è minima (con lunghezza mediana intorno a 100 paia di basi) in
ambedue i kit sono ad esempio i loci D22S1045, D10S1248 e D2S441; i loci in cui la lunghezza deH’amplicone
è massima (con lunghezza mediana maggiore di 300 paia di basi) in ambedue i kit sono ad esempio i loci
D18S51, FGA ed SE33.
Per i loci del primo gruppo vi è una maggiore probabilità di successo dell’amplificazione con entrambi i kit; per
i loci del secondo gruppo le probabilità di successo dell'amplificazione con entrambi i kit sono inferiori.
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modo evidente, in modo inequivocabile che la probabilità di successo della
amplificazione è maggiore per i loci i cui ampliconi sono di lunghezza minore.
E questo è una questione di cui poi bisogna tenere conto in qualche modo, se
possibile, nella valutazione dei risultati» (pagg. 70-71 delle trascrizioni
dell’udienza del 26.2.2014).

12.2.13.- La probabilità di inclusione di un soggetto preso a
caso neirinsieme dette campionature (assetto consenso totale) del
primo accertamento
NeH’ambito delle valutazioni statistiche preliminari condotte sui risultati
della perizia CARRA - DI SIMONE è stata calcolata la probabilità di
inclusione nell’assetto allelico consenso dell’intero database (tratto dai 40
amplificati relativi alle 30 campionature della prima fase degli accertamenti) di
un profilo genetico estratto a caso dalla popolazione.
Il risultato del calcolo mostra che la probabilità di trovare un profilo preso
a caso dalla popolazione, tipizzato per i 15 loci inclusi nell’analisi (il locus
SE33 è stato escluso, in quanto considerato non informativo), che sia
compatibile con l’assetto allelico consenso è largamente minore dell’ 1%:
infatti, il risultato è pari a 0,0023, ossia 23 su diecimila (0,23%), corrispondente
anche a circa una persona ogni 436.
Pertanto, sulla base dei dati ottenuti - che includono gli alleli identificati
per i 15 loci nel primo accertamento alla soglia utilizzata routinariamente dal
Laboratorio, di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo - più del 99% della popolazione risulta escluso dall’aver
lasciato il proprio DNA sull’insieme delle campionature, mentre il profilo
genetico di MAZZARA Vito risulta incluso.
In definitiva, quindi, i risultati ottenuti in base ai calcoli statistici
preliminari - calcolo del LR per le campionature Gl e LI, inclusione del profilo
2766

di MAZZARA Vito nel database complessivo elaborato in relazione ai risultati
ottenuti nel corso della prima fase degli accertamenti peritali e ridotta
probabilità di inclusione di un soggetto preso a caso nell’insieme delle
campionature (assetto consenso totale) del primo accertamento - hanno
suggerito ai periti di proseguire gli accertamenti sperimentali.

12.2.14.- L ’estensione degli accertamenti in laboratorio: il dettaglio
tecnico
Per le analisi effettuate nel corso della seconda fase degli accertamenti
peritali (CARRA - DI SIMONE - PRESCIUTTINI) è stato mantenuto il codice
identificativo dell’accertamento 1128, al quale è stato aggiunto il suffisso 02,
per indicare la “seconda trattazione”, in modo da poter distinguere le diverse
fasi delle procedure analitiche.
Alcuni campioni di DNA già estratti e residuati dalle campionature
effettuate sui reperti sottocanna e frammenti lignei sono stati sottoposti ad
ulteriore amplificazione mediante i kit PowerPlex® ESX 17 System (Promega
Corporation) e AmpFISTR® NGM SElect™ (Life Technologies, Applied
Biosystems) al fine di completare le repliche di tipizzazione.
In particolare sono stati sottoposti ad ulteriori analisi i reperti costituiti dal
sottocanna, già contrassegnato come 1128-A, ed i frammenti lignei, già
contrassegnati come 1128-G e 1128-L.
Infine, i periti hanno proceduto al campionamento, sempre con il
medesimo approccio a griglia, delle porzioni sulla superficie interna dei reperti.
In tale quadro sono stati sottoposti ad analisi i seguenti campioni: DNA
residuati per le campionature 1128-A1, 1128-A2, 1128-A4, 1128-A7, 1128A10, 1128-A11, 1128-A12, 1128-A13, 1128-A14, 1128-A15, 1128-H1, 1128G l, 1128-L1, 1128-L2, 1128-L5, sottoposte ad una seconda amplificazione
mediante kit ESX; DNA residuati per le campionature 1128-A10, 1128-A12,
1128-A13, 1128-A14 e 1128-L5, sottoposte ad amplificazione anche mediante
il kit NGM; campionature prelevate dalla porzione concava interna del reperto
2/0/

sotto-canna (attività materiale video-ripresa) ed etichettate come campioni
1128-A17, 1128-A18, 1128-A19, 1128-A21, 1128-A22, 1128-A23 e 1128A24; campionature prelevate dalla porzione non verniciata (scheggiata) del
reperto frammento ligneo 1128-G ed etichettate come campioni 1128-G3 e
1128-G4; campionatura prelevata dalla porzione non verniciata (interna e in
parte scheggiata) del reperto-frammento ligneo 1128-L ed etichettata come
campione 1128-L6; otto tamponi buccali, riconducibili agli otto soggetti noti
indicati nell’ordinanza del 4.12.2013.
Per tutti i campioni sottoposti ad analisi sono state applicate le medesime
metodologie analitiche utilizzate per la rilevazione dei pattern allelici delle
campionature eseguite sul reperto sottocanna e sui frammenti lignei, analizzati
nel corso della prima fase degli accertamenti, al fine di rendere confrontabili i
risultati.
I materiali ed i metodi utilizzati sono conformi a quanto prescritto dalle
Linee Guida metodologiche basate sui principali riferimenti bibliografici della
Comunità Scientifica Intemazionale e alle procedure operative standard basate
su studi di validazione condotti nel Laboratorio di Genetica Forense della
Polizia Scientifica di Palermo (Metodo Interno MIBI01 rev. 01).

L ’estrazione
Per l’estrazione del DNA è stato prescelto il kit “EZ 1 DNA Investigator”
su apparecchiatura automatizzata “Bio Robot EZ1 Advanced XL” della ditta
Qiagen, secondo le indicazioni del manuale di istmzioni previste per la
tipologia di traccia analizzata504. Tutte le procedure tecniche sono state
corredate dagli opportuni controlli in accordo alle prescrizioni dei reagenti
commerciali.

304 EZl Validation Guide for thè EZ1 DNA Inverstigator Kit, BioRobot EZ1, EZ1 Advanced, EZ1 Advanced
XL, Qiagen; Manuale d’uso dello strumento per estrazione DNA mod. BioRobot EZl Advanced XL della ditta
Qiagen; Manuale d’uso del kit Qiagen EZl DNA Investigator Kit fornito dalla ditta produttrice Qiagen.
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La quantificazione
Tutti gli estratti ottenuti dalle precedenti fasi analitiche sono stati
sottoposti ad una fase di quantificazione mediante PCR Reai Time, metodica
usata per verificare la quantità del DNA umano eventualmente presente.
La PCR Reai Time è, infatti, una tecnica che consente di misurare in
tempo reale la concentrazione iniziale di una sequenza target in un campione
biologico.

Gli strumenti per PCR Reai Time, oltre a fungere da

termociclatori, eccitano i fluorocromi presenti nei campioni e convogliano
quindi la fluorescenza emessa in risposta fino ad uno spettrografo. Appositi
software acquisiscono lo spettro di emissione di ogni singolo campione per
tutta la durata della PCR e convertono la variazione di fluorescenza del reporter
in una rappresentazione in tempo reale della cinetica d’amplificazione,
deducendo la concentrazione del campione ignoto rispetto ad uno standard a
concentrazione nota usato come riferimento.
Il DNA estratto è stato sottoposto alla quantificazione su apparecchiatura
Applied Biosystems 7500 Real-time PCR mediante l’utilizzo del kit Quantifiler
DUO DNA Quantitation Kit (Life Technologies, Applied Byosistems): tale kit
è stato ideato per la quantificazione simultanea di DNA maschile e umano nel
medesimo campione; consente la valutazione della concentrazione e dello stato
di inibizione del campione di DNA ed è basato sulla tecnica della RT PCR
(PCR in tempo reale) e sull’uso di sonda TaqMan® MGB, ossia una sonda per
il DNA umano sul gene Ribonuclease P RNA component HI (RPPH1-VIC®)
di 140bp localizzata sul cromosoma 14ql 1.2 e una sonda per il DNA maschile
sul gene Sex Determining Region Y (SRY-FAM™) di 130bp localizzata sul
cromosoma Y e una sonda sintetica IPC-Intemal Positive Control (NED™) di
130bp.
La quantificazione prevede una prima fase consistente nella preparazione
della curva standard di riferimento, utilizzando una miscela di DNA maschile a
concentrazione nota (Quantifiler® Duo DNA
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Standard 200ng/Dl)

e

preparando, secondo le indicazioni del kit, attraverso delle diluizioni seriali, 8
punti contenenti rispettivamente: 50ng, 16.7ng, 5.56ng, 1.85ng, 0.62ng,
0.210ng, 0.068ng, 0.023ng di DNA.
Il limite minimo di rilevazione del sistema Quantifiler DUO DNA
Quantitation Kit indicato dalla ditta produttrice è di 6pg.
I campioni di DNA sono stati sottoposti a quantificazione utilizzando
miscela di reazione e protocollo di amplificazione secondo le indicazioni
previste dai manuali di utilizzo del Quantifiler DUO DNA Quantitation Kit,
dell’apparecchiatura Applied Biosystems 7500 Real-time PCR e del relativo
software di analisi “HID Reai Time PCR Analisys Software v. 1.1” della ditta
Life Technologies-Applied Biosystems.
Tale analisi è stata condotta sui campioni: 1128-A17, 1128-A18, 1128A19, 1128-A21, 1128-A22, 1128-A23, 1128-A24, 1128-G3, 1128-G4, Al 128L6 e relativi controlli, utilizzando le indicazioni riportate nel manuale di
istruzioni505; è stata successivamente condotta sul DNA estratto dai campioni
contenenti la saliva degli otto soggetti di cui all’ordinanza del 4.12.2013. Giova
precisare che nella prima fase degli accertamenti l’analisi quantitativa era stata
condotta sui campioni A l, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AIO, A ll, A12,
A13, A14, A15, A16, E l, L2 e L5.
I parametri della curva standard di taratura erano conformi a quanto
previsto dal metodo interno MIBI01 e dalle indicazioni del manuale di utilizzo
del kit.

505 Manuale d’uso dello strumento 7500 Real-time PCR System della ditta Applied Biosystems;
Manuale d’uso del kit Quantifiler DUO DNA Quantitation Kit I fornito dalla ditta produttrice Aplied
Biosystems;
Manuale d’uso del Software “HID Reai Time PCR Analisys Software v. 1.1” della ditta Applied Biosystems.
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L ’amplificazione
La tecnica PCR consente di amplificare chimicamente, attraverso
l’utilizzo di primers specifici e cicli a temperature controllate, esclusivamente
le regioni (loci) di DNA che costituiscono il profilo genetico.
È stata utilizzata la strumentazione “Applied Biosystems GeneAmp PCR
System 9700 v 3.1.2”.
Sono state amplificate le seguenti regioni genetiche (loci) mediante
l’impiego di coppie di oligonucleotidi-primers specifici per le regioni
fiancheggianti i vari polimorfismi di interesse: D3S1358, HumTHOl, D21S11,
D18S51, D10S1248, D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, HumvWA31,
D8S1179, HumFGA, D2S441, D12S391, D19S433, SE33 e Amelogenin (sex
test).
I periti hanno utilizzato il kit commerciale “PowerPlex® ESX 17 System”
(ESX) della Promega Corporation e il kit commerciale “AmpFISTR® NGM
SElect™” (NGM) della ditta Life Technologies-Applied Biosystems, in grado
di amplificare i predetti polimorfismi.
Per tutte le reazioni di amplificazione è stato utilizzato il massimo volume
di campione consentito per ciascun kit: 17,5Di per il kit ESX e IODI per il kit
NGM.
Ogni reazione di amplificazione è stata condotta inserendo un controllo
positivo di DNA noto e due controlli negativi di amplificazione.
II protocollo di amplificazione relativo al set-up della reazione di PCR ed
ai cicli termici impostati sulla macchina sono stati eseguiti in accordo con
quanto indicato nei rispettivi manuali di utilizzo di ciascun kit. In particolare,
per quanto riguarda il kit NGM è stata selezionata la modalità di amplificazione
di 29 cicli, pur essendo sicuramente in presenza di LT DNA, in accordo con
quanto sviluppato durante le fasi di validazione del kit e quanto riportato nel
metodo interno al Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo (MIBI01)
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accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005, in maniera da evitare artefatti e
fenomeni di drop-in.
I campioni di DNA estratti dai tamponi buccali acquisiti dai soggetti di
riferimento sottoposti a quantificazione sono stati amplificati mediante il kit
ESX, provvedendo a diluire il DNA in modo da introdurre nella reazione di
amplificazione il quantitativo di 0,5ng per reazione. La reazione di
amplificazione è stata condotta inserendo un controllo positivo di DNA noto e
due controlli negativi di amplificazione. Il campione 1128-02-002 (S2) è stato
successivamente sottoposto ad amplificazione anche mediante kit NGM,
utilizzando 0,5ng di DNA e la modalità di amplificazione a 29 cicli, per
verificare la nuova variante allelica 15.2 al locus D1S1656.

La risoluzione elettroforetica
L’analisi degli ampliconi di PCR mediante elettroforesi capillare506 è stata
condotta con strumentazione AbiPrism 3500 Genetic Analyzer, utilizzando il
software di analisi “GeneMapper ID-X v 1.3” (entrambi della ditta Life
Technologies).
I frammenti amplificati e marcati con uno specifico fluorocromo, infatti,
in presenza di una differenza di potenziale, migrano su una matrice in maniera
inversamente proporzionale al loro peso molecolare. Una sorgente luminosa
eccita il fluorocromo ed un rilevatore registra ogni passaggio di fluorescenza.
Ad ogni corsa elettroforetica è stato caricato 1pi di DNA amplificato ed
un ladder allelico secondo le relative prescrizioni fomite dalle ditte produttrici
dei reagenti.
506 User Bullettin Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer
DNA FRAGMENT ANALYSIS by Capillary Electrophoresis, Applied Biosystems - Manuale d’uso dello
strumento ad elettroforesi capillare per la separazione dei frammenti di DNA ABI Prism® 3130/3500 XL
Genetic Analyzer della ditta Applied Biosystems;
Manuale d’uso del Software “Data Collection v. 3.0” della ditta Applied Biosystems;
GeneMapper® ID -X Software reference guide;
Manuale d’uso per l’Analizzatore Genetico 3500/3500xL della ditta Applied Biosystems.
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I dati relativi al set up della piastra di caricamento ed i protocolli di corsa
elettroforetica sono stati gestiti dal software 3500 Series Data Collection
Software v. 1.0 che conserva i dati grezzi in formato HID.
Ulteriori dettagli tecnici sono riportati nel capitolo 5 (da pag. 156 a pag.
183) dell’elaborato a firma dei periti CARRA - DI SIMONE - PRESCIUTTINI
del 14.2.2014.
I dati grezzi ottenuti dalle corse elettroforetiche sono stati analizzati
mediante il software GeneMapper ID-X v 1.3.
Per quanto concerne i parametri di analisi sono stati definiti due metodi:
uno per i campioni LCN DNA ed uno per i campioni con una quantità di DNA
convenzionale.
Per i campioni di LCN DNA (con un quantitativo di DNA<100pg) in
aggiunta ai parametri507 routinariamente impiegati presso il Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo per l’analisi di LCN DNA riconducibile a
singolo individuo sono stati usati altri due metodi: uno con parametro analitico
di LoD (limite di rilevabilità) con impostazione del Peak Amplitude Tresholds
al valore di 50RFU ed uno al valore di 20RFU per tutti i canali di lettura.
Tutte le campionature estratte dai reperti ed i controlli negativi sono stati
analizzati utilizzando i metodi predisposti per i campioni LCN DNA.
I campioni di saliva degli otto soggetti noti, i controlli positivi di
amplificazione ed i ladder allelici sono stati analizzati impostando i
parametri508 previsti per i campioni contenenti DNA convenzionale (>100pg).

507 Le soglie LoD di rilevazione allelica validate presso il Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per
LCN DNA riconducibile a singolo individuo sono:
per il Kit PowerPlex® ESX 17 System: canale blu 45RFU, canale verde 65RFU, canale rosso 103RFU e
canale giallo 86RFU;
per il Kit AmpFISTR® NGM SElect™: canale blu 58RFU, canale verde 87RFU, canale rosso 112RFU e
canale giallo 96RFU.
508 Le soglie LoD di rilevazione allelica usate per il DNA convenzionale sono:
per il Kit ESX cDNA: canale blu 264RFU, canale verde 204RFU, canale rosso 403RFU e canale giallo
193RFU;
per il Kit NGM cDNA: canale blu 125RFU, canale verde 91RFU, canale rosso 384RFU e canale giallo
114RFU.
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Nessuna cancellazione manuale o modifica è stata effettuata dai periti
dopo aver impostato il metodo di analisi per le campionature analizzate, sicché
i tracciati elettroforetici riproducono fedelmente i picchi rilevati.

12.2.15.- L ’interpretazione delle repliche di tipizzazione
Nell’elaborato del 14.2.2014 sono stati riportati in undici tabelle (pagg.
185-190) gli assetti allelici estrapolati dai tracciati elettroferografici ottenuti
dall’analisi del DNA residuato relativo alle campionature A l, A2, A4, A7,
AIO, A ll, A12, A13, A14, A15, Gl, HI, LI, L2 e L5, sottoposte a ulteriore
amplificazione mediante kit ESX; e gli assetti allelici relativi alle campionature
AIO, A 12,A 13,A 14eL5 sottoposte ad ulteriore amplificazione mediante il kit
NGM; nonché, gli assetti allelici ottenuti dall’analisi delle nuove campionature
effettuate sulla porzione interna dei reperti sottocanna e frammenti lignei
contrassegnati rispettivamente come A17, A18, A19, A21, A22, A23 e A24; e,
infine, gli assetti allelici ottenuti dai frammenti G3, G4 e L6.
Per l’attribuzione delle varianti alleliche i periti si sono avvalsi
innanzitutto dei parametri LoD del Laboratorio di Genetica Forense della
Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo.
Tuttavia, per procedere all’interpretazione dei pattern allelici complessi
delle singole campionature - secondo quanto già anticipato nell’approccio
metodologico - i periti hanno ritenuto di dover procedere alla lettura (di tutti i
tracciati estrapolati dalle singole porzioni campionate dai reperti) utilizzando
anche la soglia LoD di analisi a 50RFU costante per tutti e quattro i canali (blu,
verde, rosso e giallo) di rilevazione del sequenziatore.
L’esigenza di utilizzare tale soglia analitica è stata dettata dalla
constatazione in base alla quale nei tracciati elettroferografici sono presenti dei
picchi allelici - ben distinti dal rumore di fondo - che non sono stati etichettati
dal software GeneMapper ID-X v.1.3 poiché i valori di settaggio hanno
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costituito una barriera per l’etichettatura automatica degli alleli con picchi
aventi valori inferiori a quelli preimpostati dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo.
La scelta di utilizzare, per tutti i canali, la soglia di 50RFU509 è conforme
ai criteri dettati dalla Comunità Scientifica Intemazionale, specialmente per

509 «P E R IT O D I S IM O N E - No, non c ’è una con ven zio n e ch e indica i v a lo r i d e lla soglia.
D ic ia m o ch e la so g lia d i 5 0 R F U è a c c e tta ta e d è a b b ra ccia ta , co m e va lo re soglia , d a tan ti
la b o ra to ri. O vvia m en te e sisto n o an ch e d elle so g lie che ven gon o o p portu n am en te sc e lte d a i
la b o r a to ri in fu n zio n e d i stu d i d i va lidazion e. P e r cui, in en tra m b i i c a si so n o u tilizza b ili
q u e ste so g lie affin ch é risp o n d a n o com unque a d e i req u isiti d i a c c e tta b ilità risp e tto a i d a ti
ch e fo rn isc o n o le a p p a re c c h ia tu re u tilizzate.
P.M . - M a, in o g n i caso, la so g lia d i 5 0 R FU ... ch iedo scu sa, co sì in teg ro an ch e p e r le
su c c e ssiv e p re c isa zio n i, è qu ella, d iciam o, m ag g io rm en te a c c e tta ta o com unque...
PE R IT O D I SIM O N E - Sì, è una so g lia ...
P.M . - P iù u n iversalm en te...
PE R IT O D I S IM O N E - A sso lu ta m en te accetta ta .
P.M . - C on divisa, d iciam o, ecco.
PE R IT O D I SIM O N E - A sso lu ta m en te, sì.
PE R IT O CARRA - In ca so d i D N A lo w c o p y num ber.
P.M . - Sì, p r e g o ...
PE R IT O CARRA - In c a so d i D N A lo w co p y n u m ber è u n iversalm en te a ccetta ta , in c a so d i
lo w tem plate.
P.M . - Voi a v e te u tilizza to i risu lta ti o tten u ti d a i cam pion am en ti u tilizza n d o q u esta so g lia ?
PE R IT O D I S IM O N E - N o i a b b ia m o a n a lizza to i d a ti o tten u ti u tilizza n d o tre tip i d i so g lie:
una p r im a s o g lia ch e è q u ella in uso a l la b o ra to rio d i g en etica fo re n se, q u esta so g lia a 5 0 e
una so g lia , ch e in realtà, d iciam o, è sta ta una rim o zio n e d e lle soglie, ch e p e r ò è s ta ta
im p o sta ta su lla m a cch in a c o l v a lo re d i 2 0 RFU. P ertan to, V analisi è sta ta effettuata con
q u este tre m o d a lità differenti, su i m ed esim i d a ti o tten u ti d a lle a n a lisi d e lle cam pion atu re.
P.M . - D o m a n d a n u m ero 11: la va lu ta zio n e sta tistic a d e i risu lta ti d e i cam p io n a m en ti L I e
G l è sta ta co n d o tta u tilizza n d o la so g lia 5 0 R F U ?
P E R IT O P R E SC IU T T IN I - Sì, co rretto.
P E R IT O D I SIM O N E - E anche, e a n ch e qu ella... anche quella...
P E R IT O CARRA - N on solo, non solo, non solo, so n o sta te con dotte, in re a ltà sono...
P E R IT O P R E SC IU T T IN I - L a risp o sta è sì, la risp o sta è sì. Se vo g lia m o u lterio rm en te
p re c isa re , l ’a n a lisi è sta ta co n d o tta an ch e su i d a ti d e lla p rim a p e r iz ia in cu i eran o sta te
u tilizza te le so g lie in uso p r e s s o il la b o ra to rio d i p o liz ia scien tifica e p o i son o sta ti c a lc o la ti
anche, co m e u lte rio re v e rific a e co m e u lterio re an alisi, an ch e qu an do è s ta ta rim o ssa la
so g lia .
P.M . - A llo ra , d o m a n d a su cce ssiv a : co m e p o ssia m o va lu ta re la so g lia a 2 0 R F U d e lla vo stra
u ltim a v a lu ta zio n e? N on vi è il risch io ch e con qu esta so g lia s i p o s s a con fon dere un p ic c o
elettro fo re tico , una c a ra tte ristic a g en etica, con il ru m ore d i fo n d o ?
P E R IT O CARRA - Sì, c'è il risch io che s i p o s s a con fon dere un p ic c o e lettro fo re tico co l
ru m o re d i fo n d o . A b b ia m o volu to va lu ta re la p o s s ib ilità d i m ettere in evid en za an ch e d e i
p ic c h i a b a ssissim o , d icia m o ... intensità, d a ti d a co n trib u to ri m inoritari, che p o te v a n o esse re
an ch e d e i p ic c h i spuri, n e ll'ip o te si d i p o te r valu tare tu tti i p o te n zia li co n trib u to ri d i co lo ro
ch e a v e s s e r o m a n e g g ia to il re p e rto n el tem po, a n o i non noti. N e a b b ia m o p o tu ti in d ivid u a re
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l’analisi di tracce vetuste e di misture complesse, poiché maggiormente esposte
ai fenomeni di drop-out (perdita allelica).
I periti hanno ritenuto necessaria la lettura dei medesimi dati di DNA
variando la finestra del software (soglia LoD) al fine di eseguire una più
completa disamina di tutte le informazioni genetiche, estrapolabili dall’esiguo
quantitativo di DNA delle misture, ottenute grazie alla assai sensibile
strumentazione utilizzata per l’analisi del DNA, ossia il sequenziatore di
ultimissima generazione AbiPrism 3500 Genetic Analyzer.
Ciò posto, deve osservarsi che nella memoria depositata all’udienza del
2.4.2014 i consulenti del P.M., prof. Francesco DE STEFANO e prof. Carlo
PREVIDERÈ, hanno evidenziato che la soglia utilizzata dai periti di 50RFU è
convenzionalmente identificata dalle raccomandazioni dei Genetisti Forensi
d a lla C o rte so lta n to o tto s o g g e tti d i riferim ento. Q u in di è sta to un v o le r f a r e una sp e c ie d i
p r o v a d i resisten za d e i d a ti o tten u ti con le a ltre so g lie e ve d ere fin qu a n to era p o ssib ile ,
a b b a ssa n d o , rim u o ven d o q u a lsia si soglia, in tro d u rre tan ti p iù a lle li p o s sib ili, in trodu rre
a n ch e d e i p ic c h i ch e sicu ra m en te p o tr e b b e r o esse re an ch e d e i p ic c h i non p erfetta m e n te
co rre tti, an ch e se, g u a rd a n d o i sin g o li tra ccia ti, la tip o lo g ia d e l p icco , ca ra tteristic a , viene
sem p re con ferm ata, se p p u re a b a ssissim o g ra d o d i intensità.
P E R IT O D I SIM O N E - E s e p o s s o aggiu n gere...
P.M . - P reg o , p ro fe sso re ssa . S ta v a in terven en do la D o tto re ssa D i Sim one.
P E R IT O D I S IM O N E - Sì, s e p o s s o aggiun gere, il fa tto d i a v e r riso lto la soglia , e qu in di
a v e r f a tto u n 'an alisi u tilizza n d o p u re qu esto a p p ro cc io , non com prom ette, non sm in u isce e
non a lte ra in alcu n m o d o la b o n tà d e i risu lta ti o tten u ti valu ta n d o i m ed esim i d a ti con so g lie
differenti.
P.M . - B en issim o.
P E R IT O P R E SC IU T T IN I - Io, io vo levo an ch e a g g iu n g ere un'altra cosa.
P.M . - Sì, p re g o .
P E R IT O P R E SC IU T T IN I - L a p a r tic o la r ità d i questo... d ell'a n a lisi d i tu tte q u este
cam pion atu re, è ch e s i tr a tta d i ca m p io n a tu re c o rre la te f r a d i loro, cio è so n o ca m p io n a tu re
d iv e r s e o tten u te d a p e z z i d i un... d i un o g g etto che era, in realtà, un p e z z o unico. A llo ra , se
noi... se n o i tro via m o in una ca m p io n a tu ra un a lle le ch e ha un p ic c o m o lto a l d i so p ra d e lla
s o g lia 5 0 R F U e p o i, in una ca m p io n a tu ra lim itrofa, tro via m o q u ello ste sso a llele ch e in
re a ltà leg g e 35, c io è a l d i s o tto d e lla so glia, n oi sia m o p ra tic a m e n te o b b lig a ti a co n sid era re
q u ell'a llele co m e p a r te d e l g en o tip o dell'in d ivid u o che ha la sc ia to la ca m p io n a tu ra
p re c e d e n te . Q uindi, qu esto...
P.M . - E q u in d i q u esto g iu stifica il rico rso a lla so g lia p iù bassa.
P E R IT O P R E SC IU T T IN I - Q u esto com u nqu e g iu stifica il rico rso a g u a rd a re le so g lie p iù
b a s s e p e r v e d e re ch e c o sa su cce d e nell'in siem e d e lle cam pion atu re, a lla ric e rc a d e g li a lle v i
ch e so n o s p e c ific i d e g li individui, e che p o sso n o esse re rileva ti a d una s o g lia in feriore a
qu ella... a q u ella s ta b ilità co m e p rin c ip a le , d icia m o c o sì» (pagg. 24 - 27 delle trascrizioni

dell’udienza del 14.3.2014).
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Italiani come soglia di sicurezza nell’identificazione dei picchi allelici: nella
valutazione dei tracciati elettroforetici in condizioni di LCN DNA la soglia di
50RFU è empiricamente utilizzata e convenzionalmente considerata attendibile
in relazione alla possibilità di distinguere un picco elettroforetico - e, quindi,
una vera caratteristica genetica - dal rumore di fondo (come risulta dagli studi
condotti dal prof. Bruce McCORD, docente all’International Forensic Research
Institute dell’Università della Florida, e dalla dott.ssa Christine RAKAY, della
Boston University School of Medicine).
Di contro, il consulente dott. Luciano GAROFANO, nella memoria
depositata dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito all’udienza del
30.4.2014, ha sostenuto che i periti non avrebbero osservato i «parametri fissati
dalla validazione del metodo in uso al laboratorio di genetica forense della
Polizia Scientifica di Palermo» per la stima degli assetti allelici delle misture.
A ben vedere, posto che tutti i protocolli di laboratorio sono stati
conformemente rispettati e che i periti si sono attenuti alle prescrizioni delle
ditte fornitrici i reagenti e hanno utilizzato adeguati controlli positivi e negativi,
il “metodo” indicato dal consulente non può identificarsi con il protocollo di
laboratorio usato per l’ottenimento dei dati sperimentali, ma va riferito alla
scelta dell’utilizzo della soglia LoD di 50RFU.
Al riguardo il consulente dott. GAROFANO ha asserito che i periti per
conformarsi alle Linee Guida del SWGDAM (Scientific Working Group on
DNA Analysis Methods) - attuate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo per la certificazione ISO 17025 - avrebbero dovuto attenersi ai
parametri validati nel Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo, senza
utilizzare, «in condizioni di assoluta arbitrarietà», la soglia LoD di 50RFU e di
20RFU; l’approccio seguito non garantirebbe «le necessarie condizioni di
affidabilità e di correttezza» e i risultati sarebbero «affetti da artefatti e da
effetti stocastici riconducibili a protocolli d ’analisi che non hanno rispettato le

2111

minime condizioni di garanzia, poiché non sperimentati e non validati
precedentemente come avrebbero dovuto».
Sul punto, però, occorre sgombrare il campo da qualsiasi equivoco e
rimarcare che nessuna “metodica arbitraria” è stata adottata dai periti tale da
generare l’insorgenza di «artefatti e di effetti stocastici»: la tecnica di
laboratorio per l’acquisizione dei dati è stata certamente conforme alla
certificazione ISO 17025 detenuta dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo ed utilizzata dai periti per l’espletamento dell’attività tecnica.
A supporto delle proprie asserzioni in ordine alle soglie di rilevazione
allelica il dott. GAROFANO ha riportato l’articolo scientifico del prof. Peter
GILL e altri autori510 in cui viene descritta l’analisi di prelievi buccali usando il
kit AmpFISTR® Identifiler® e lo strumento AbiPrism 3500x1 Genetic
Analyzer: nello studio si afferma che tale strumento è molto più sensibile delle
precedenti versioni, come l’AbiPrism 3130x1, ed è proprio in funzione
dell’elevata sensibilità dello strumento che gli esperti propongono addirittura
una soglia fissata a 300RFU (pag. 10 e allegato n. 2 della memoria depositata
dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014).
Nell’articolo in questione gli autori si pongono il problema di
automatizzare l’acquisizione informatica di grandi volumi di profili genetici
individuali, generati dall’AbiPrism 3500x1 Genetic Analyzer, ottenuti da
quantità abbondanti di DNA, e mostrano che la soglia universale di 300RFU è
sufficiente a prevenire lo scarto automatico dei campioni destinati al
riprocessamento.
L’articolo, quindi, non attiene a misture di LCN DNA derivanti da tracce
forensi: infatti, nello studio pubblicato il DNA sottoposto ad analisi proveniva
da prelievo buccale e, quindi, era un quantitativo più che abbondante di DNA
riconducibile a singolo individuo, a differenza della limitata quantità di DNA
510 K irk h a m A .. H alev J .. H aile

Y.. G ro u t A.. K im p to n

A l-M a rz o u a i A .. GUI P. - H igh -th rou gh tpu t a n a ly sis

using A m pF IS T R ® Id e n tifile r® w ith thè A p p lie d B io system 3500x1 G en e tic A n a lyzer, F o ren sic S cie n c e
In tern atio n al 7 (2 0 1 3 ) 9 2 -9 7 .
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presente nelle tracce miste campionate sui reperti oggetto del presente
processo.
Peraltro, sempre nel medesimo articolo scientifico si sottolinea che i criteri
estrapolati per i campioni di riferimento (tamponi buccali) e per le tracce dei
casi criminali (tracce forensi) necessitano di essere valutati separatamente, dato
che sono due realtà differenti e le condizioni dei test sono diverse: le tracce dei
casi criminali (crime-stains) sono di “origine sconosciuta” e spesso sono
compromesse, come le misture o i campioni degradati, e la quantità del DNA è
limitata; invece, nei campioni di riferimento (tamponi buccali) parecchi
nanogrammi sono disponibili per le analisi. Nel predetto studio sono stati
valutati soltanto i campioni di riferimento, con la conseguenza che le linee
guida per i campioni di riferimento non possono essere applicate
“universalmente” alle analisi delle tracce criminali511512.
Gli autori concludono l’articolo ribadendo che l’analisi delle tracce dei
casi criminali (tracce forensi) richiede delle considerazioni separate per i
singoli loci, poiché in esse si rinvengono bassi livelli di templato bersaglio
(DNA) e si manifestano differenze tra i loci che necessitano di specifiche
valutazioni

C1

.

Quindi, in caso di LCN DNA si rendono necessarie appropriate
considerazioni sul drop-in, sul drop-out e sul bilanciamento degli eterozigoti.

311 "The c rite rio f a r referen ce sa m p le s a n d f a r crim e-stain sa m p le s n eed to be e v a lu a te d sep a ra tely, sin ce th ey
a re effectively tw o differen t p r o c e s s e s a n d thè co n d itio n s o f testin g a re q u ite different. C rim e -sta in s a re o f
“u nknown o r ig in ” a n d a re often c o m p r o m ise d a s m ixtures o r d e g r a d e d sam ples. The q u a n tity o f D N A is
lim ited. W hit referen ce sa m p le b u c c a l scra p es, s e v e r a l n a n ogram s a re u su ally a v a ila b le f a r an alysis. In this
stu d y w e eva lu a te

referen ce sa m p le s only.

The g u id elin es f a r referen ce sa m p le s c a n n o t be a p p lie d

A.. H alev J .. H aile Y .. G ro u t A.. R im ato ri C ., Al
vi a rzo u q i A.. G ill P . - H ig h -th ro u g h tp u t a n a ly sis using A m pF IS T R ® I d e n tifd e r ® w ith tha A p p lie d B iosystem
" u n iv e rsa lly ” to crim e-sta in a n a ly s is” (p ag . 93 K irk h am

3500x1 G en etic A n a ly ze r, F o re n sic S cie n c e In te rn a tio n a l 7 (2 0 1 3 ) 9 2 -9 7 ).

512 “A n a ly sis o f c rim e -sta in s w ill requ ire se p a ra te (p e r locu s) c o n sid era d o n , sin ce lo w e r le v e ls o f ta r g e t
tem p ia le a re en co u n tered a n d th ere a re p ro n o u n c e d differen ces b etw een lo c i th a t w ill req u ire ev a lu a tio n ” (pag.
9 7 K irk h a m A .. H alev J .. H a ile Y .. G ro u t A .. K im p to n C „ A l-M a rz o u q i A .. G ill P . - H igh -th rou gh tpu t a n a ly sis
using A m pF IS T R ® Id e n tifile r® w ith tha A p p lie d B io system 3500x1 G en etic A n a ly ze r, F o ren sic S cie n c e
In tern atio n al 7 (2 0 1 3 ) 9 2 -9 7 ).
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A ben vedere, poi, sempre nel medesimo articolo gli autori evidenziano
che il limite di rilevazione allelica (LoD) in genere viene settato a 50RFU513 e
che la soglia di stocasticità (stochastic threshold), cioè la differenza tra
l’altezza dei picchi in caso di eterozigosi, viene impostata da molti laboratori a
150RFU514.
Ebbene, tale ultimo rilievo comprova che l’analisi dei tracciati a 50RFU è
generalmente

riconosciuta

nella

Comunità

Scientifica

Intemazionale,

conformemente a quanto fatto dai periti.

12.2.16L ’analisi dei risultati delle repliche di tipizzazione: il
databasefinale della perizia
Oltre alle 30 campionature del primo accertamento (CARRA - DI
SIMONE), nel corso del secondo accertamento (CARRA - DI SIMONE PRESCIUTTINI)

sono

state

effettuate

10 ulteriori

campionature

(9

campionature analizzate in duplicato, una volta col kit ESX e una volta con il
kit NGM; una campionatura analizzata due volte con il kit ESX) ed inoltre sono
stati effettuati ulteriori ripetizioni delle analisi su alcune delle campionature del
primo accertamento.
Il database finale include, pertanto, 14 campionature analizzate in
triplicato, due volte con il kit ESX e una volta con il kit NGM; 9 campionature
analizzate in duplicato, una volta col kit ESX e una volta con il kit NGM; una
campionatura analizzata due volte con il kit ESX; e, infine, 16 campionature
analizzate una sola volta esclusivamente con il kit ESX.

513 "The lim it o f d e te c tio n (L O D ) - ty p ic a lly s e t to ca. 5 0 rfu in c la ssic a l system s" (pag. 92 K irk h a m A .. H alev
J.. H a ile Y .. G ro u t A .. K im p to n C .. A l-M a rz o u a i A .. G ill P . - H igh -th rou gh tpu t a n a ly sis using A m pF IS T R ®
I d e n tifd e r ® w ith tha A p p lie d B io system 3500x1 G en etic A n a ly ze r, F o re n sic S c ie n c e In te rn a tio n a l 7 (2 0 1 3 ) 9 2 
97).
514 "The sto c h a stic th re sh o ld (T) - m an y la b o ra to rie s s e t th is le v e l to 150 rfu" (pag. 92 K irk h am A .. H alev
J.. H a ile Y ., G ro u t A .. K im p to n C .. A l-M a rz o u a i A .. G ill P . - H igh -th rou gh tpu t a n a ly sis using A m pF IS T R ®
Id e n tifd e r ® w ith tha A p p lie d B io system 3500x1 G en etic A n a ly ze r, F o re n sic S c ie n c e In te rn a tio n a l 7 (2 0 1 3 ) 9 2 
97).
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Pertanto, il database finale della perizia è costituito da 40 campionature,
sottoposte in totale a 78 analisi di amplificazioni/elettroforesi indipendenti, in
ciascuna delle quali sono stati tipizzati i 16 loci comuni ai due kit.
Fanno, inoltre, parte dei dati i genotipi degli otto soggetti noti indicati
nell’ordinanza del 4.12.2013 e il genotipo dell’imputato MAZZARA Vito.

12.2.17.- La variante atletica 15.2 al locus D1S1656 del
soggetto S2
Nell’ambito della caratterizzazione dei profili genetici degli otto soggetti
noti è stata rilevata per il soggetto S2 al locus D IS1656 una variante allelica
che si discosta dagli alleli previsti per il locus dal ladder allelico di riferimento,
sia per il kit ESX, sia per il kit NGM.
Il valore della lunghezza dell’amplicone (“size”) del frammento è stato
etichettato dal software come “OL” (Off Ladder) ed è risultato pari a 157.22,
mentre i valori del “size” dei frammenti del ladder allelico che individuano gli
alleli 15 e 15.3 risultano essere rispettivamente pari a 155.17 e a 158.26.
Al fine di confermare la presenza di detta variante è stata effettuata una
seconda amplificazione dello stesso campione utilizzando il kit NGM che
amplifica lo stesso locus utilizzando primers differenti. Anche in questo caso il
valore del “size” del frammento etichettato dal software come “OL” è di
199.50, mentre i valori del “size” dei frammenti del ladder allelico che
individuano gli alleli 15 e 15.3 sono rispettivamente di 197.41 e 200.48.
In tal modo il frammento “OL”, etichettato dal software GeneMapper IDX v.1.3, individua una rarissima variante allelica, compresa tra la 15 e la 15.3
del ladder di riferimento, che i periti hanno indicato come “15.2”.
La consultazione del database di tutte le informazioni riguardati gli STR
(Short Tandem Repeat) del National Institute of Standards and Technology
(USA), nella sezione dedicata alle “Varianti alleliche” non pubblicate, ha
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consentito di individuare la variante 15.2 al locus D1S1656 in un solo caso
(due distinte tracce forensi analizzate dal Laboratorio DNA della Polizia di
Gerusalemme, Israele).
L’analisi dei profili genetici condotta sulle campionature effettuate sui
reperti sottocanna e frammenti lignei ha messo in evidenza, in alcuni casi, la
presenza della medesima variante 15.2 al locus DI SI656, consentendo di
individuare con certezza la presenza del DNA del soggetto S2 quale
contributore alle misture.

12.2.18.- Le matrici cellulari abbondanti: i profili inferiti da E1
e A18
Dalla disamina degli elettroferogrammi i periti hanno individuato due
campionature, E1 e A l8, da cui è possibile inferire la componente del
contributore maggioritario alla mistura, a tal punto da ottenere due profili
genici completi riconducibili a singoli individui.
In altri termini i profili E1 e Al 8 non rappresentano meri profili ipotetici,
ma attengono a soggetti “in carne ed ossa”.
L’estrapolazione di un profilo riconducibile a singolo individuo presente
in quota largamente maggioritaria, rispettivamente nelle campionature E1 e
A l8, ha consentito ai periti l’utilizzo dei predetti profili E1 e A l8, ai fini degli
accertamenti peritali, alla stessa stregua dei profili dei soggetti noti.

Il profilo inferito dalla campionatura E1
Trattasi di DNA di individuo di sesso maschile non riconducibile a
MAZZARA Vito, né agli otto soggetti noti, con il seguente assetto genotipico:
D3S1358

(15-15);

TH01

(9.3-9.3);

D21S11

(29-31);

DI 8S51(18-18);

D10S1248 (14-15); D1S1656 (12-16); D2S1338 (17-18); D16S539 (12-13);
D22S1045 (16-16); vWA (16-16); D8S1179 (10-14); FGA (20-21); D2S441
(13-14); D12S391 (18-20); D19S433 (15.2-16); SE33 (14-17).
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Il profilo inferito da A18 e la parentela con MAZZARA Vito
Trattasi di DNA di individuo di sesso maschile non riconducibile a
MAZZARA Vito; tuttavia, esso mostra una elevata condivisione allelica con gli
assetti genici di MAZZARA Vito, tanto da aver indotto i periti ad un’ulteriore
analisi di conferma per la stima del grado di consanguineità tra il profilo A l8 e
quello delfimputato MAZZARA Vito. Il profilo Al 8 non è riconducibile ad
alcuno degli otto soggetti noti indicati nell’ordinanza del 4.12.2013.
Esso presenta il seguente assetto genotipico: D3S1358 (17-18); TH01 (7
9); D21S11 (29-30); D18S51(14-15); D10S1248 (14-14); D1S1656 (14-15);
D2S1338 (20-21); D16S539 (12-12); D22S1045 (15-16, 11); vWA (16-19);
D8S1179 (10-14); FGA (23-24); D2S441 (10-14); D12S391 (17-18); D19S433
(13-14); SE33 (17-28.2).
Al locus D22S1045 è stata individuata anche la presenza delfallele 11,
poiché ad altezza superiore ai 200RFU in entrambi i tracciati elettroforetici,
anche se di gran lunga inferiore a quella delle varianti 15 e 16 che i periti hanno
ritenuto di considerare come idonei ad individuare il profilo del soggetto Al 8
(soprattutto ai fini dei calcoli statistici515).
Per quanto sussista una elevata condivisione allelica tra il profilo di Al 8 e
gli assetti genici di MAZZARA Vito, i due profili sono comunque talmente
diversi da essere considerati profili unici, con la conseguenza che non c'è
alcuna possibilità che uno venga scambiato per l’altro: nell’ambito delle
campionature i due profili presentano degli alleli caratteristici, rispetto anche
agli altri soggetti noti, che consentono di individuare in maniera specifica e di
distinguere MAZZARA Vito e Al 8; in particolare MAZZARA Vito presenta

515 Perito PRESCIUTTINI: «Sì, n e ll’a n a lisi sta tistic a è s ta to u tilizza to il p ro filo 1 5 -1 6 , qu ello p iù verosim ile,
qu ello, diciam o, d i m assim a vero sim ig lia n za » (pag. 165 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
11 genotipo 15-16 è quello di massima probabilità per il contributore principale alla traccia A18. Sono anche
possibili, con minore probabilità, i genotipi 11-15 e 11-16: di questi, il secondo genera una condivisione
allelica con MAZZARA Vito come il genotipo 15-16 e non cambierebbe il calcolo statistico; solo il genotipo
11-15 genererebbe una condivisione di 0 alleli e cambierebbe, anche se non di molto, la probabilità di
parentela.
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come alleli caratterizzanti al locus D22S1045 l’alide 17 (alide abbastanza raro
nella popolazione, con una frequenza popolazionistica pari a 0,0823) e al locus
D8S1179 Pallele 11, mentre per A18 sono discriminanti l’allde 21 al locus
D2S1338 e l’allele 19 al locus vWA.
Il numero di alleli condivisi (17 alleli su 32) tra MAZZARA Vito e Al 8 è
maggiore di quello che esiste tra due individui non imparentati, con la
conseguenza che i periti hanno ipotizzato 1’esistenza di un rapporto di parentela
biologica tra MAZZARA Vito ed Al 8.
Pertanto, sono state messe a confronto tre ipotesi:
1) MAZZARA Vito e Al 8 sono parenti di primo grado (fratelli germani);
2) MAZZARA Vito e Al 8 sono parenti di secondo grado (zio-nipote o
fratelli unilaterali o cugini doppi o altro);
3) MAZZARA Vito e A l8 non sono parenti.
Il calcolo della probabilità che due soggetti qualsiasi siano parenti di un
dato grado o non parenti si effettua utilizzando formule matematiche che
dipendono dalla configurazione dei due genotipi in ciascun locus e dalle
frequenze alleliche516.
I risultati dei calcoli di verosimiglianza517 - riportati nel capitolo 9 (a pag.
320) dell’elaborato del 14.2.2014 e nell’elaborato illustrativo del PowerPoint
depositato in data 3.3.2014 - mettono in luce che l’ipotesi in base alla quale
MAZZARA Vito e A l8 sono parenti di primo grado (fratelli) è del 4,6%,
l’ipotesi in base alla quale sono parenti di secondo grado è del 95,3% e l’ipotesi
in base alla quale sono non parenti è dello 0,1%.
516 Presciuttini S. C. Toni, E. Tempestini, S. Verdiani, L. Casarino, I. Spinetti, F. De Stefano, R. Domenici, J.E.
Bailey-Wilson - Inferring rela tio n sh ip s b etw een p a ir s o f in dividu ate frorn locu s h e te ro zy g o sitie s, BMC
Genetics 2002, 3-23.
517 Perito PRESCIUTTINI: « la so m ig lia n za f r a il p ro filo g e n e tic o d i M a zza ra Vito e q u e llo in serito d a lla
ca m p io n a tu ra A 1 8 è risu lta ta su b ito e vid e n te e non p o te v a m o non a n d a re a fo n d o in qu esta question e, an ch e se
non e ra p a r te d e l q u esito " .. . “a b b ia m o a che f a r e con il p r o b le m a d e l l ’a ccerta m en to d i una p a r e n te la e ch e si
f a a ttra v e rs o il c a lc o lo d e l ra p p o rto d i verosim iglian za. S i ca lc o la n o le p ro b a b ilità d e lle o sse rv a zio n i
c o n d izio n a te a lle d iv e rse ip o te si e ta li p r o b a b ilità si ra p p o rta n o f r a loro. L a p r o b a b ilità d e g li a ss e tti g e n o tip ic i
d i du e in d ivid u i qu alu n qu e a se c o n d a d e lla p a re n te la u tilizza ta si c a lc o la u tilizzan do d e lle fo r m u le ch e
d ip en d o n o d a lle fr e q u e n ze a lle lic h e e d a lla co m b in a zio n e... e d a lla co m b in a zio n e g e n o tip ic a » (pagg. 121-123

delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
2784

Pertanto, l’individuo Al 8 è parente biologico di primo o di secondo grado
di MAZZARA Vito con una probabilità del 99,9%; la parentela più verosimile
è quella di secondo grado (che include le coppie zio-nipote, i fratelli unilaterali
- di padre o di madre -, i cugini doppi e altre parentele più complicate).
È evidente che raccertata presenza del DNA di un parente (al 99,9%) di
MAZZARA Vito sui reperti assume un’elevatissima valenza probatoria a
carico dell ’imputato.

12.2.19Le repliche di tipizzazione: la riproducibilità
sperimentale
Prima di procedere all’interpretazione dei pattern allelici complessi delle
singole campionature i periti hanno valutato i parametri della riproducibilità
allelica del DNA estratto dalle singole aree del reperto, affinché fosse
consentita l’assegnazione degli alleli delle misture con maggiore affidabilità.
La verifica sperimentale costituisce, infatti, il presupposto indispensabile
del calcolo di quanto probabile e/o verosimile possa essere che l’assetto
genotipico dell’imputato sia incluso nelle misture rilevate.
La riproducibilità sperimentale deve essere intesa come la possibilità di
dimostrare un dato risultato scientifico - ottenuto attraverso una serie di
passaggi-tecnici analitici preliminari - per più di una volta e, in taluni casi,
sempre con il medesimo esito: le evidenze scientifiche, in quanto tali, devono
poter essere riprodotte. Presupposto comune per le discipline scientifiche è,
infatti, l’oggettività dei riscontri. Talvolta, può anche verificarsi, in dipendenza
di varie circostanze (tecniche-analitiche preliminari o intrinseche alla natura del
campione in esame) che il riscontro non possa essere ottenuto.
Nel caso in esame la tipizzazione del DNA per fini forensi ha comportato
che fossero riprodotte (copiate a mezzo di specifici enzimi le basi azotate del
DNA) regioni del DNA (loci polimorfi) più o meno estese in lunghezza
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(numero di basi azotate) che erano state estratte dalle campionature eseguite sui
reperti. Pertanto, in linea teorica, se le molecole di DNA fossero state tutte ad
alto peso molecolare (integre in tutti i costituenti primari), ad ogni cinetica di
amplificazione per singola campionatura si sarebbero dovuti riprodurre i
medesimi risultati. Tale riscontro avviene, infatti, quando si sottopone ad
analisi il DNA purificato da tracce o da campioni biologici; tuttavia, se il DNA
è degradato (rotto in frammenti in modo casuale), non saranno più presenti i siti
bersaglio per l’amplificazione dei vari ampliconi (i frammenti di DNA che
individuano gli alleli polimorfi) e, pertanto, essi non potranno essere più
replicati.
Tanto precisato, giova puntualizzare che il DNA estratto da quasi tutte le
campionature è stato eluito in un volume totale di 50pl ed è stato sottoposto ad
amplificazione sia quantitativa (2pl/reazione) che ad analisi con il kit
PowerPlex® ESX 17 System (17,5pl/reazione) e con il kit AmpFISTR® NGM
SElect™ (lOpl/reazione), esaurendo in tal modo la possibilità di ulteriori
analisi.
I periti hanno riportato nel capitolo 7 dell’elaborato del 14.2.2014 gli esiti
delle tre repliche di tipizzazione per il DNA estratto dalle campionature A l, Gl
e LI, per le quali, nel corso del primo accertamento, erano stati constatati
significativi elementi di attribuzione del profilo genico dell’imputato quale
componente delle predette misture alleliche.
Quanto ai parametri dell’analisi, giova ribadire che i periti nel corso del
primo accertamento hanno rilevato che alcune varianti alleliche erano evidenti
nei tracciati, ma non erano state automaticamente etichettate dal software
secondo i parametri LoD preimpostati dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo, e, pertanto, hanno
riprodotto tali picchi allelici tra parentesi per distinguerli dagli altri.
In considerazione del fatto che anche per altri tracciati elettroferografici
sono rilevabili picchi allelici non etichettati dal software, ma ben distinguibili
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dal rumore di fondo, i periti hanno scelto di non scartare alcuna evidenza
genetica ed hanno valutato i medesimi tracciati abbassando la soglia LoD a
50RFU ed a 20RFU.
All’esito del confronto con le diverse soglie LoD è emerso che non
sempre per tutti i loci polimorfi è possibile confermare la piena riproducibilità
di tutti gli alleli presenti nella mistura.
Tuttavia, per alcuni loci è risultata confermata la presenza dei singoli alleli
nella mistura con il tracciato a 20RFU. Tale riscontro ha avvalorato
l’operazione eseguita e ha consentito un controllo di qualità aggiuntivo per
l’interpretazione dei dati.
In particolare i pattern allelici della campionatura A7 - mostrati in Tabella
6.3 a pagg. 204-205 della relazione peritale del 14.2.2014 - evidenziano che ai
loci TH01, D21S11, D18S51 e D12S391 non è stato possibile confermare tutti
gli alleli caratterizzati con la prima delle tre repliche; analoghi risultati
riguardano le campionature LI (Tabella 6.3 a pagg. 210-211 della relazione
peritale del 14.2.2014) e Gl (Tabella 6.4 a pagg. 212-213 della relazione
peritale del 14.2.2014).
Il risultato, apparentemente poco incoraggiante, è, però, conforme alla
circostanza che ci si trova in presenza di LCN DNA o LT DNA; tale risultato
può dipendere dalla quantità di molecole degradate proprio per quel dato locus;
ma può anche accadere che durante le procedure manuali di assemblaggio delle
cinetiche PCR ovvero durante il sequestro della quota parte del volume di
sospensione del DNA (17,5pl o 10pi a seconda del kit usato) la quantità di
molecole sottoposte ad analisi risulti più abbondante per una cinetica piuttosto
che per un’altra.
In considerazione di tali circostanze i periti hanno ritenuto di non scartare
alcuna evidenza e di ricavare il significato scientifico dei dati procedendo
sempre alla verifica della corretta presenza dei singoli picchi nei tracciati
elettroferografici.
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L’approccio utilizzato consente di valutare in modo puntuale i vari pattern
allelici delle misture e offre garanzia per la verifica della riproducibilità
sperimentale necessaria per la corretta assegnazione allelica.
In tale quadro i periti hanno valutato gli esiti delle repliche di tipizzazione
delle misture campionate adottando due criteri di analisi: il criterio, più
conservativo, del consenso che prevede la determinazione di un profilo
consenso sulla base della conferma allelica in almeno due diverse cinetiche
riguardanti lo stesso estratto di DNA; e il criterio composito che, in virtù del
fatto che non è sempre possibile ottenere una riconferma degli alleli nel corso
delle repliche eseguite su LCN DNA, proprio per non trascurare l’evidenza dei
dati genetici considera tutti gli alleli presenti nel pattern della mistura per la
determinazione del profilo composito da utilizzare per i dovuti riscontri.
12.2.20.- L ’interpretazione delle repliche di tipizzazione: il profilo
consenso ed il profilo composito con soglia LoD a 50RFU
Tutti i profili genetici estrapolati dalle campionature - quelli ottenuti nella
prima fase della perizia, quelli ottenuti dalla ripetizione delle amplificazioni
sulle campionature effettuate nella prima fase della perizia e quelli ottenuti
dalle campionature effettuate nella seconda fase della perizia - sono stati
analizzati con la soglia analitica a 50RFU e sono stati utilizzati per effettuare
uno studio comparativo con il profilo genetico di MAZZARA Vito, con i
profili degli otto soggetti individuati con l’ordinanza del 4.12.2013 e con i due
profili inferiti dalle campionature E1 e A l8.
Preliminare allo studio comparativo è stata la stima, sulla base delle
repliche di tipizzazione, del profilo consenso e del profilo composito per le
singole campionature.
Il profilo consenso prende in considerazione esclusivamente gli alleli per i
quali viene confermata la presenza in almeno due amplificazioni; tale
approccio, da una parte mette in evidenza un profilo genetico che presenta
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carattere di riproducibilità, dall’altra tende a minimizzare la presenza di drop-in
che, essendo fenomeni casuali, non vengono tendenzialmente riprodotti in
amplificazioni differenti.
Il profilo composito prende in considerazione tutti gli alleli etichettati dal
software, che pertanto rispondono ai criteri di accettabilità nelle diverse
amplificazioni; tale approccio consente di ridurre il rischio di incorrere nei
drop-out, dal momento che è meno probabile che un allele, se è realmente
presente in una mistura di LCN DNA, non venga amplificato nelle diverse
reazioni di amplificazione indipendenti
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I periti hanno approntato delle tabelle in cui sono riportati i profili
consenso e composito di ciascuna delle campionature analizzate con almeno
due amplificazioni e le condivisioni alleliche, locus per locus, rispetto al profilo
genico di MAZZARA Vito, degli otto soggetti noti, di E1 e di Al 8.
In conformità a quanto prescritto nel decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p.
del 13.12.2013, i periti ad integrazione dell’elaborato hanno depositato le
tabelle (Allegato 3B) in cui sono riepilogate “in chiaro” le analisi di confronto
tra il profilo genetico consenso e composito delle campionature analizzate con
soglia analitica (LoD) a 50RFU e a 20RFU con i profili genetici di MAZZARA
Vito, degli otto soggetti noti, di E1 e di Al 8; la Corte ha disposto la parziale
secretazione di tali tabelle contenenti i dati “in chiaro”.
Al fine di garantire il contradditorio, nell’elaborato del 14.2.2014 i periti
hanno riportato, per ciascuna campionatura analizzata con soglia analitica
(LoD) a 50RFU, delle tabelle - riprodotte al capitolo 8 da pag. 241 a pag. 253 -518
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in cui sono riportate le seguenti indicazioni: il numero degli alleli condivisi tra
il profilo genetico (consenso e composito) della campionatura analizzata e
quello di ciascuno degli otto soggetti noti (indicati rispettivamente come SI,
S2, S3, S4, S5, S6, S7 e S8), nonché quello di MAZZARA Vito; il numero dei
loci con singolo allele condiviso; il numero di loci con zero alleli condivisi.
In ulteriori tabelle - riprodotte al capitolo 8 da pag. 255 a pag. 274 - sono
riportati i medesimi dati comparati anche con i profili inferiti dalle
campionature E1 e Al 8.
Si riportano di seguito in sintesi gli esiti delle analisi.

Campionatura A l
Il profilo consenso non è idoneo per effettuare la verifica di inclusione dei
profili degli otto soggetti noti, di MAZZARA Vito e dei profili inferiti dalle
campionature E1 ed A l8.
Il profilo composito (38 alleli complessivamente rilevati) nel complesso
indica una maggiore condivisione allelica per S2 (19 alleli su 12 loci
amplificati); il soggetto S8 condivide 16 alleli e MAZZARA Vito 15 alleli
rispetto ai 24 possibili; il soggetto S3 condivide 14 alleli ed i soggetti SI, S5,
S6 e S7 presentano 13 condivisioni; infine, il soggetto S4 mostra 12
condivisioni alleliche; i profili inferiti per le campionature E1 e Al 8 presentano
rispettivamente 11 e 18 condivisioni alleliche.
In sintesi: per Al composito i profili che presentano un maggior numero
di condivisioni alleliche sono quelli di S2, Al 8, S8 e MAZZARA Vito,
rispettivamente con 19, 18, 16 e 15 condivisioni alleliche.

Campionatura A2
Il profilo consenso ottenuto (58 alleli complessivamente rilevati) indica
che il profilo inferito per E1 mostra 32 condivisioni, cioè tutti gli assetti
genotipici dei 16 loci sono perfettamente coincidenti con quelli dell’assetto
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consenso della mistura; il soggetto con maggiore condivisione allelica è S8 (27
alleli), segue quello del profilo estrapolato per Al 8 con 24 condivisioni, S5 con
23 condivisioni e poi MAZZARA Vito, S2 e SI con 22 condivisioni alleliche;
il soggetto S7 con 21, quello S3 con 20 ed, infine, il soggetto S4 con 14
coincidenze alleliche.
In sintesi: per A2 consenso il profilo E1 risulta perfettamente incluso,
quelli che presentano un maggior numero di condivisioni alleliche sono S8,
Al 8 e S5, poi MAZZARA Vito con SI e S2.
Il profilo composito (85 alleli complessivamente rilevati) conferma la
completa inclusione del profilo inferito per El; il soggetto S8 mostra una
condivisione per 31 alleli rispetto ai 32 che compongono finterò profilo;
seguono gli assetti allelici di Al 8 (29 alleli) e quelli dei soggetti S2, S5 e
MAZZARA Vito con 27 riscontri di identità allelica. Nel caso di MAZZARA
Vito si rileva identità genotipica per tutti i loci ad eccezione dei loci TH01,
D18S51 e D8S1179 che mostrano compatibilità solamente per uno dei due
alleli del genotipo. Il soggetto S4 è quello che presenta il minor numero di
condivisioni alleliche (18 alleli).
In sintesi: per A2 composito il profilo El è perfettamente incluso, quelli
che presentano un maggior numero di condivisioni alleliche sono S8, A l8 e
MAZZARA Vito, seguono S5, S2 e S7.

Campionatura A4
Il profilo consenso ottenuto (26 alleli complessivamente rilevati) indica
quale soggetto con maggiore condivisione quello estrapolato per A l8 (20 alleli
su 12 loci amplificati), segue S2 con 16 alleli e MAZZARA Vito con 15, El
con 13, S5 con 12 condivisioni, nonché S8 e SI con 11 condivisioni, poi S7 e
S3 con 10, S6 con 9 ed, infine, il soggetto S4 con 8 coincidenze alleliche.
In sintesi: per A4 consenso i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono A l8 (20 alleli), S2 con 16 e MAZZARA Vito con 15 alleli.
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Il profilo composito (45 alidi complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica quello inferito dalla
campionatura Al 8 con 28 condivisioni rispetto ai 15 loci amplificati; seguono
gli assetti allelici dei soggetti S2 e MAZZARA Vito con 24 riscontri; il
soggetto S5 con 22 condivisioni alleliche, S8 con 20, SI e S3 con 18, S6 e
quello inferito per E1 con 17 ed, infine, S4 con 10 condivisioni alleliche.
In sintesi: per A4 composito i profili che risultano con il maggior numero
di alidi condivisi sono Al 8 (28 alidi), S2 e MAZZARA Vito (24 alidi).

Campionatura A7
Il profilo consenso ottenuto (25 alidi complessivamente rilevati) indica
quale soggetto con maggiore condivisione quello estrapolato per Al 8 (17 alidi
su 13 loci amplificati), segue S3 con 14 alidi e MAZZARA Vito ed il soggetto
S8 con 13 alidi; il soggetto S2 con 12 condivisioni, S5 e S6 con 8 condivisioni,
poi SI e S4 con 7 ed, infine, il profilo E1 con 6 coincidenze alleliche.
In sintesi: per A l consenso i profili con il maggior numero di alidi
condivisi sono A18 (17 alidi), S3 con 14 e MAZZARA Vito e S8 con 13 alidi.
Il profilo composito (52 alidi complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica quello inferto dalla
campionatura A l8 unitamente a quello S2 con 26 condivisioni per i 15 loci
amplificati; segue S8 (24 alidi) e MAZZARA Vito con 22 riscontri; il soggetto
S5 con 21 condivisioni alleliche, SI e S5 con 19, E 1 con 18, S6 con 14 ed,
infine, S4 con 12 condivisioni alleliche.
In sintesi: per A l composito i profili con il maggior numero di alidi
condivisi sono A l8 e S2 (26 alidi), S8 con 24 alidi e MAZZARA Vito con 22
alidi.

Campionatura AIO
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Il profilo consenso ottenuto (34 alleli complessivamente rilevati) indica
quale soggetto con maggiore condivisione S2 (27 alleli su 16 loci amplificati),
seguono S5 ed A l8 con 20 alleli e MAZZARA Vito ed il soggetto S8 con 17
riscontri; il soggetto SI presenta 16 condivisioni, S3 ha 14 alleli, S6 ed E1
presentano 13 alleli ed, infine, S4 con 9 coincidenze alleliche.
In sintesi: per AIO consenso i profili che presentano il maggior numero di
alleli condivisi sono S2 (27 alleli), Al 8 con 20 riscontri e MAZZARA Vito e
S8 con 17 alleli.
Il profilo composito (61 alleli complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica S2 con 30 condivisioni per i
16 loci amplificati; segue Al 8 (27 alleli), S8 con 25 riscontri, MAZZARA Vito
e S5 con 22 riscontri, E1 con 21 condivisioni alleliche, SI e S7 con 19, S3 con
17 ed, infine, S4 con 12 condivisioni alleliche.
In sintesi: per AIO composito i profili che presentano il maggior numero
di alleli condivisi sono S2 (30 alleli), A l8 con 27, S8 con 25 e MAZZARA
Vito con 22 alleli.

Campionatura A ll
Il profilo consenso ottenuto (44 alleli complessivamente rilevati) indica
quale soggetto con maggiore condivisione S2 (25 alleli su 14 loci amplificati),
seguono S8 con 20 alleli e SI con 19 alleli; A l8, MAZZARA Vito, S5 e S6
con 18 riscontri; il soggetto S7 con 17 riscontri; E1 con 16, S3 con 14
condivisioni ed, infine, S4 con 13 coincidenze alleliche.
In sintesi: per Al 1 consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono S2 (25 alleli) e S8 con 20, seguiti da Al 8 e MAZZARA
Vito, oltre a S5 e S6.
Il profilo composito (79 alleli complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica S2 con 30 condivisioni
rispetto ai 16 loci amplificati; segue S5 (28 alleli), S8 ed A l8 con 26 riscontri;
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poi MAZZARA Vito, S6, S3 ed E1 con 25 condivisioni alleliche; SI e S7 con
24 ed, infine, S4 con 20 condivisioni alleliche.
In sintesi: per Al 1 composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono S2 con 30 alleli, S5 con 28 e S8 con 26.

Campionatura A12
Il profilo consenso ottenuto (28 alleli complessivamente rilevati) indica in
S2 il soggetto con maggiore condivisione (23 alleli su 14 loci amplificati),
seguono S8 con 16 alleli e SI con 15 alleli; poi A l8, MAZZARA Vito ed S5
con 14 riscontri; il soggetto S7 con 10 riscontri, E1 con 11 alleli, nonché S6, S4
e S3 con 9 condivisioni.
In sintesi: per A l2 consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono S2 con 23 e S8 con 16 alleli.
Il profilo composito (61 alleli complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica S2 con 30 condivisioni
rispetto ai 16 loci amplificati; segue Al 8 con 25 alleli e MAZZARA Vito con
23 riscontri; S8 e SI presentano 22 alleli; S5, S3 ed E1 con 20 alleli; S7
presenta 18 alleli, S6 condivide 17 alleli ed, infine, S4 ha 14 condivisioni
alleliche.
In sintesi: per A l2 composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono S2 con 30 alleli, Al 8 con 25 e MAZZARA Vito con 23
riscontri.

Campionatura A13
Il profilo consenso ottenuto (32 alleli complessivamente rilevati) indica in
Al 8 il soggetto con maggiore condivisione (27 alleli su 15 loci amplificati),
segue MAZZARA Vito con 20 alleli; S2 con 16; S5 con 15 riscontri; SI, S3,
S7 ed E1 con 12 alleli; S4 con 11 e S8 con 10.
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In sintesi: per A l3 consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono A l8 con 27 e MAZZARA Vito con 20.
Il profilo composito (50 alleli complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica Al 8 con 31 alleli rispetto ai 16
loci amplificati; seguono S2 e MAZZARA Vito con 25 alleli; figurano, poi,
con 19 riscontri i profili dei soggetti SI, S5, S8 ed El, quello di S3 con 16
alleli, S7 con 15 ed, infine, S4 con 12 riscontri.
In sintesi: per Al 3 composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono Al 8 con 31 riscontri, nonché MAZZARA Vito ed il soggetto S2
con 25 condivisioni.

Campionatura A14
L’assetto allelico consenso costituito da 18 alleli per 10 dei 16 loci che
compongono il profilo è stato giudicato non idoneo per l’analisi comparativa.
Il profilo composito (49 alleli complessivamente rilevati) individua in Al 8
il profilo con una maggiore condivisione allelica con 26 riscontri rispetto ai 16
loci amplificati; segue MAZZARA Vito con 25 alleli, El con 22 riscontri,
nonché S2 e S8 con 21 riscontri, S3 e S6 con 18 alleli, S7 con 14 ed, infine, S4
con 13 riscontri.
In sintesi: per A l4 composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono A l8 con 26 riscontri e MAZZARA Vito con 25 riscontri.

Campionatura A15
Il profilo consenso ottenuto (39 alleli complessivamente rilevati) indica in
Al 8 il soggetto con maggiore condivisione (23 alleli su 14 loci amplificati),
segue MAZZARA Vito con 19 alleli, S2 con 16 condivisioni, SI e S3 con 17
riscontri, nonché S5 e S8 con 15 alleli, S4 con 11 ed El con 10 alleli.
In sintesi: per A l5 consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono Al 8 con 23 alleli e MAZZARA Vito con 19 riscontri.
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Il profilo composito (64 alleli complessivamente rilevati) conferma quale
soggetto con una maggiore condivisione allelica A l8 con 29 condivisioni
rispetto ai 16 loci amplificati; segue MAZZARA Vito con 27 alleli; poi, S8 con
23, E1 con 22 ed i profili dei soggetti S2, S3, S6 e S7 con 21, quello di S5 con
20, SI con 19 ed, infine, S4 con 13 riscontri.
In sintesi: per A l5 composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono A l8 con 29 riscontri, nonché, MAZZARA Vito con 27 riscontri.

Campionatura A18
La campionatura Al 8, pur risultando una mistura, presenta un forte
sbilanciamento nelle altezze dei picchi allelici e consente di individuare la
componente maggioritaria riconducibile a singolo individuo. Considerando
Al 8 come profilo a singolo individuo, si può escludere che esso sia
riconducibile a MAZZARA Vito; tuttavia, si rileva una elevata condivisione
allelica tra i due profili. Nessuno dei soggetti noti presenta un grado tanto
elevato di condivisioni alleliche con il profilo inferito da Al 8.
Il profilo consenso ottenuto (34 alleli complessivamente rilevati) indica la
completa inclusione del profilo inferito per A l8 (32 alleli per i 16 loci
amplificati); segue MAZZARA Vito con 22 alleli; poi, S2 con 17, SI con 15,
E1 con 13, nonché S6, S7 e S8 con 12 alleli, S3 con 11 ed, infine, S4 con 9
riscontri.
In sintesi: per A l8 consenso il profilo A l8 è completamente incluso,
segue MAZZARA Vito con 22 condivisioni alleliche.
Il profilo composito (44 alleli complessivamente rilevati) non può che
confermare l’inclusione di A l8; segue MAZZARA Vito con 25 alleli; poi, S2
con 23, SI con 21, S8 con 20, E1 con 19 ed i profili dei soggetti S5 e S6 con
15, quello di S3 con 12 ed, infine, S4 con 10 riscontri.
In sintesi: per A l8 composito il profilo A l8 è completamente incluso;
segue MAZZARA Vito con 25 condivisioni alleliche.
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Campionatura A19
L’assetto allelico consenso costituito da 18 alleli per 9 dei 16 loci che
compongono il profdo è stato giudicato non idoneo per l’analisi comparativa.
Il profdo composito (36 alleli complessivamente rilevati) individua in A l8
il profdo con una maggiore condivisione addica con 23 riscontri rispetto ai 13
loci amplificati; seguono MAZZARA Vito ed S2 con 21 alleli, nonché E l, SI e
S8 con 18 riscontri, S3 e S6 con 13, S7 con 12 ed, infine, S4 con 8 riscontri.
In sintesi: per A l9 composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono Al 8 con 23 riscontri e MAZZARA Vito con 21.

Campionatura A23
L’assetto allelico consenso costituito da 7 alleli per 5 dei 16 loci che
compongono il profilo è stato giudicato non idoneo per l’analisi comparativa.
Il profilo composito (42 alleli complessivamente rilevati) individua in Al 8
ed in S2 i profili con una maggiore condivisione addica con 20 riscontri
rispetto ai 14 loci amplificati; seguono S8 con 18 riscontri e MAZZARA Vito
ed El con 16 alidi condivisi, S6 con 15 riscontri, SI con 14 alidi, S3 e S7 con
13 ed, infine, S4 con 8 riscontri.
In sintesi: per A23 composito i profili con il maggior numero di alidi
condivisi sono Al 8 e S2 con 20 riscontri.

Campionatura El
La campionatura El, pur risultando una mistura, presenta un forte
sbilanciamento nelle altezze dei picchi addici e consente di individuare la
componente maggioritaria riconducibile a singolo individuo. Nessuno dei
soggetti noti presenta un grado elevato di condivisioni alleliche con il profilo
inferito da El; allo stesso modo il profilo inferito da El non risulta
riconducibile a MAZZARA Vito.
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Il profilo consenso ottenuto (32 alleli complessivamente rilevati) indica la
completa inclusione del profilo inferito per E1 (32 alleli su 16 loci amplificati),
seguono S8 ed A18 con 15 alleli, S2 con 14, SI con 13, S5 con 11, MAZZARA
Vito con 10 alleli, S6 con 9, S4 con 7 alleli e S3 con 4 riscontri.
In sintesi: per E1 consenso il profilo E1 è completamente incluso; segue
Al 8 con 15 condivisioni alleliche.
Il profilo composito (47 alleli complessivamente rilevati) non può che
confermare l’inclusione di E l; seguono SI e S5 con 21 riscontri, S8 e S2 con
20 alleli; A l8 con 18 condivisioni e S7 con 15; poi, MAZZARA Vito e S3 con
14 condivisioni; infine, S4 con 10 riscontri.
In sintesi: per El composito il profilo El è completamente incluso;
seguono SI e S5 con 21 condivisioni alleliche.

Campionatura Gl
Il profilo consenso ottenuto (33 alleli complessivamente rilevati) indica
MAZZARA Vito come il soggetto con maggiore condivisione (19 alleli su 15
loci amplificati), seguono S8 con 17 alleli, A18 con 16, S2 ed El con 14, SI e
S7 con 13 riscontri, nonché S3, S5 e S6 con 11 alleli ed, infine, S4 con 8
riscontri.
In sintesi per Gl consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono quelli di MAZZARA Vito con 19 riscontri e di S8 con 17
riscontri.
Il profilo composito (61 alleli complessivamente rilevati) conferma che
MAZZARA Vito e il soggetto S8 sono quelli con maggiore condivisione
allelica (28 condivisioni rispetto ai 16 loci amplificati); seguono Al 8 e S2 con
26 alleli, S5 con 22, El con 21, S3 con 19 ed i profili dei soggetti S6 e S7 con
18, ed, infine S4 con 14 riscontri.
In sintesi: per Gl composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono quelli di MAZZARA Vito e del soggetto S8.
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Campionatura HI
Il profilo consenso ottenuto (35 alleli complessivamente rilevati) indica
nel soggetto S3 quello con maggiore condivisione allelica (26 alleli su 15 loci
amplificati), segue S8 con 20 alleli; poi, SI, S2 e S5 con 17 alleli, A18 con 13
riscontri; inoltre, MAZZARA Vito con 12 alleli; S4 e E1 con 11 alleli ed,
infine, S6 con 10 riscontri.
In sintesi: per HI consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono quello del soggetto S3 e quello di S8.
Il profilo composito (46 alleli complessivamente rilevati) conferma il
riscontro di S3 con 30 condivisioni rispetto ai 16 loci amplificati; segue
MAZZARA Vito con 26 riscontri; S8 con 23, S2 con 19 alleli condivisi, SI con
18 alleli, A18 e S7 con 17, E1 con 15, S6 con 14 ed, infine, S4 con 13 riscontri.
In sintesi: per HI composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono quelli del soggetto S3 e di MAZZARA Vito.

Campionatura LI
Il profilo consenso ottenuto (47 alleli complessivamente rilevati) indica
MAZZARA Vito ed Al 8 come i profili con maggiore condivisione allelica (26
alleli su 15 loci amplificati), segue S8 con 25 alleli, S2 e S7 con 19 riscontri, SI
con 18, E1 e S5 con 15 ed, infine, S4 con 14 riscontri.
In sintesi: per LI consenso i profili che mostrano il maggior numero di
alleli condivisi sono quelli di MAZZARA Vito ed Al 8.
Il profilo composito (63 alleli complessivamente rilevati) conferma che il
profilo di MAZZARA Vito è quello con maggiore condivisione allelica,
presentando 31 alleli nei 16 loci amplificati, non figurando esclusivamente al
locus SE33 della traccia fallele 21 di MAZZARA Vito; segue A l8 con 29
condivisione; poi S8 con 28 riscontri; il soggetto S2 presenta 25 alleli
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condivisi; inoltre, figurano 19 alleli per i soggetti SI, S3 e S5; E1 presenta 18
riscontri ed, infine, per S4 ricorrono 16 alleli.
In sintesi: per LI composito i profili con il maggior numero di alleli
condivisi sono quelli di MAZZARA Vito (31 alleli) ed Al 8 (29 alleli).

Campionatura L2
Il profilo consenso ottenuto (37 alleli complessivamente rilevati) indica
nel soggetto S8 quello con maggiore condivisione allelica (28 alleli su 15 loci
amplificati); segue S2 con 19 alleli; MAZZARA Vito, S3 e S7 presentano 16
riscontri; per E1 ricorrono 15 condivisioni; per SI figurano 14 alleli; S6 ha 11
alleli ed, infine, S4 condivide 10 riscontri.
In sintesi: per L2 consenso il profilo che mostra il maggior numero di
alleli condivisi è quello di S8.
Il profilo composito (69 alleli complessivamente rilevati) evidenzia la
completa inclusione del profilo del soggetto S8 (32 alleli su 16 loci
amplificati); seguono S5 e S7 con 27 alleli condivisi, S6 con 26 condivisioni,
S2 con 25 riscontri, MAZZARA Vito con 23 alleli, SI con 22 condivisioni,
Al 8 con 21 riscontri, E1 con 20 alleli, S6 con 19 ed, infine, S4 con 18 alleli.
In sintesi: per L2 composito il profilo del soggetto S8 è completamente
incluso tra gli assetti della mistura.

Campionatura L5
Il profilo consenso (28 alleli complessivamente rilevati) non consente di
mettere in evidenza soggetti con elevato grado di condivisioni alleliche: al
massimo per S3 figurano 13 condivisioni su 12 loci amplificati.
Il profilo composito (62 alleli complessivamente rilevati) evidenzia nel
soggetto S8 quello con maggiore condivisione allelica con 26 riscontri rispetto
ai 16 loci amplificati; segue S3 con 25 riscontri; S7 con 22 alleli condivisi; poi,
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MA77,ARA Vito, A18, e SI con 21 alidi; E1 con 19 condivisioni, S6 con 17
ed, infine, S4 con 16 alidi.
In sintesi: per L5 composito il profilo del soggetto S8 è quello che
presenta un maggior numero di condivisioni alleliche ed è seguito da S3.

Campionatura L6
Il profilo consenso ottenuto (26 alidi complessivamente rilevati) indica
nel soggetto S8 quello con maggiore condivisione addica (18 alidi su 12 loci
amplificati), seguono S3, S2 e SI con 14 alidi, S5 e S7 con 13 riscontri; poi,
MAZZARA Vito con 12 alidi; inoltre, Al 8 con 10, E1 con 9 ed, infine, S6 ed
S4 con 7 riscontri condivisi.
In sintesi: per L6 consenso il profilo che mostra il maggior numero di
alidi condivisi è quello di S8.
Il profilo composito (55 alidi complessivamente rilevati) conferma S8
come il soggetto con il maggior numero di condivisioni alleliche (26 alidi su
13 loci amplificati); seguono S2 con 25 e S3 con 23; poi, MAZZARA Vito con
22 alidi; inoltre, A18 e S7 con 20 riscontri, SI con 19, E1 con 17, S6 con 15
ed, infine, S4 con 13 alidi.
In sintesi: per L6 composito il profilo del soggetto S8 è quello che
presenta un maggior numero di condivisioni alleliche; segue S2.

Sintesi
In sintesi dal confronto tra il profilo genetico di MAZZARA Vito con
tutti i profili consenso e composito ottenuti dalle campionature analizzate con
soglia LoD a 50RFU è possibile rilevare:
■ una condivisione allelica quasi totale (un solo drop-out al locus SE33)
nella campionatura LI ;

2801

■ una elevata condivisione allelica (28 alleli su 30 e solo due drop-out)
nella campionatura G l; nella stessa campionatura Gl lo stesso
numero di condivisioni alleliche presenta S8;
■ un moderato grado di condivisione allelica in diverse tracce
analizzate, quali A2, A4, A13, A14, A15 e A19.
I dati relativi a MAZZARA Vito, confermano, anche alla luce delle nuove
amplificazioni ed utilizzando una soglia analitica a 50RFU, quanto già rilevato
per le campionature Gl e LI nella precedente fase della perizia.
I profili genetici ottenuti dall’analisi delle campionature Gl e LI sono
stati, pertanto, sottoposti ad analisi statistica per valutare la probabilità che vi
sia incluso il profilo di MAZZARA Vito.

12.2.21.- Le analisi biostatistiche sul database con assetto
composito a 50RFU
I dati di tutte le analisi effettuate sui reperti sono stati considerati nel loro
insieme.
II database finale include 14 campionature analizzate in triplicato, due
volte con il kit ESX e una volta con il kit NGM; 9 campionature analizzate in
duplicato, una volta col kit ESX e una volta con il kit NGM; una campionatura
analizzata due volte con il kit ESX; infine, 16 campionature analizzate solo con
il kit ESX.
Pertanto, la base dei dati è costituita da 40 campionature sottoposte in
totale a 78 analisi di amplificazione ed elettroforesi indipendenti, in ciascuna
delle quali sono stati tipizzati i 16 loci comuni ai due kit.
I dati prodotti in ciascuna sessione di analisi dal software GeneMapper
IDX dello strumento utilizzato (AbiPrism 3500 Genetic Analyzer) sono stati
esportati in una serie di file di testo per poi essere convertiti in file Excel e fusi
in un unica base di dati.
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Il database finale è costituito da 1.248 record (16 loci x 78 analisi), in cui
ciascun record riporta la lista degli alleli identificati per ogni locus in ciascuna
analisi di amplificazione-elettroforesi con l’indicazione dell’altezza del picco di
densità ottica.
Nell’elaborato peritale del 14.2.2014 sono riportati in 16 tabelle (da pag.
285 a pag. 300) i dati degli amplificati di ciascuna campionatura, locus per
locus; per le campionature ripetute in duplicato o in triplicato sono riportati i
dati del profilo composito. I loci sono ordinati per numero totale di amplificati
che hanno dato esito positivo (almeno un allele identificato) e all’interno di
ciascun locus le campionature sono ordinate per altezza media decrescente dei
picchi allelici. Il genotipo di MAZZARA Vito per ciascun locus viene
evidenziato in colore verde. A lato delle tabelle degli amplificati vengono,
altresì, riportate le frequenze nella popolazione degli alleli individuati per
l’assetto composito per tutte le 40 campionature.
Si riportano di seguito gli esiti dell’analisi.
Locus D2S441: il genotipo 11-14 di MAZZARA Vito si riscontra per
quasi tutte le campionature ad eccezione di quelle A3 ed A l6 per le quali si
rileva solamente la condivisione dell’allele 14. Solamente la campionatura N
non mostra alcun esito. Il numero totale di alleli amplificati è di 143. I periti
hanno riportato un pannello con tutti gli alleli che il locus polimorfo presenta
tra gli individui con la relativa frequenza di diffusione nella popolazione; gli
alleli 10, 11 e 14 sono quelli presenti in quasi tutte le campionature e sono gli
alleli più frequenti nella popolazione; gli alleli 12 e 13, presenti in molte
campionature, sono, invece, rari, mentre gli alleli 8, 9, 13.3 e 15 sono
sporadicamente presenti tra gli amplificati delle campionature; non si
rinvengono gli alleli 10.3, 11.3, 12.3 e 16 tra gli assetti composito delle
repliche delle misture cellulari.
Locus D22S1045: il genotipo 16-17 di MAZZARA Vito risulta incluso
nelle campionature A2, A ll, L2, LI, L6, A15, El, G l, L5, A19, A7, A9 ed
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A14; il riscontro della condivisione dell’allele 16 viene rilevato per le
campionature AIO, HI, A18, A12, A13, A4, A l, A23, A22, E2, A24, G4, G2
ed A8. Per tale locus le campionature A21, B1 e NI non hanno prodotto alcun
amplificato. Il numero totale degli alleli amplificati è 139. L’allele 8 rilevato in
un solo caso (A ll) non è presente nei database popolazionistici ed è
interpretabile come drop-in. L’allele 14, per quanto raro nella popolazione, è
presente in 30 campionature; tale presenza suggerisce che un soggetto con
questo allele abbia fortemente contribuito alla traccia complessiva. Gli alleli 11,
15 e 16 sono i più frequenti nella popolazione.
Locus vWA: il genotipo 14-17 di MAZZARA Vito è presente in 12
campionature, mentre l’uno o l’altro dei due alleli sono presenti in altre 20
campionature. Anche per il locus vWA tre campionature (A 16, A6 e N I) non
hanno prodotto alcun amplificato. Il numero totale di alleli amplificati è 133.
L’allele 20 è raro ed è presente in un solo amplificato (LI); gli altri alleli
presenti nella traccia sono ben distribuiti nella popolazione.
Locus D10S1248: il genotipo 14-15 di MAZZARA Vito è presente in 34
campionature e in altre tre è presente uno dei due alleli. Tre campionature
(A21, A3 e NI) non hanno dato esito. Il numero totale di alleli amplificati è
121. L’allele 11 è molto raro nella popolazione ed è presente in un solo
amplificato (A 12); l’allele 12 è anch’esso raro e suggerisce che un soggetto con
questo allele abbia contribuito a varie campionature. Gli alleli 13, 14 e 15 sono
i più frequenti nella popolazione.
Locus D3S1358: il genotipo 16-18 di MAZZARA Vito è presente in 11
campionature e in altre 16 è presente uno dei due alleli. Anche per il locus
D3S1358 tre campionature non hanno dato esito (A21, A8 e NI). Il numero
totale di alleli amplificati è 115. Gli alleli 15, 16, 17 e 18 sono ben distribuiti
nella popolazione.
Locus D1S1656: il genotipo 15-16 di MAZZARA Vito è presente in 20
campionature e in altre 6 è presente uno dei due alleli. Per il locus D1S1656
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quattro campionature non hanno dato alcun esito (A16, A17, B1 e NI). Il locus
è molto variabile nella popolazione. Il numero totale di alleli amplificati è 144.
Gli alleli 12, 15 e 16 sono gli alleli più frequenti nella popolazione; l’allele 15.2
non è descritto nei database popolazionistici e costituisce la firma genetica di
un soggetto che ha lasciato il suo DNA su una larga parte della superficie dei
reperti; anche l’allele 16.3, relativamente frequente nelle campionature, è raro
nella popolazione.
Locus TH01: il genotipo 7-9 di MAZZARA Vito è presente in 16
campionature e in altre 9 è presente uno dei due alleli. Cinque campionature
non hanno dato esito (A17, A21, A8, A9 e NI). Il numero totale di alleli
amplificati è 102. L’allele 10, che è raro, è presente in una sola campionatura
(Al); gli altri alleli presenti nella traccia sono ben distribuiti nella popolazione.
Locus D19S433: il genotipo 13-13 (omozigote) di MAZZARA Vito è
presente in 24 campionature. Sei campionature non hanno dato esito. Il numero
totale di alleli amplificati è 93. Gli alleli 13, 14 e 15 sono i più frequenti nella
popolazione.
Locus D2S1338: il genotipo 20-20 (omozigote) di MAZZARA Vito è
presente in 16 campionature. Sette campionature non hanno dato esito. Il
numero totale di alleli amplificati è 88. Gli alleli 17 e 20 sono i più frequenti
nella popolazione. Gli alleli 18, 19, 23, 24 e 25 sono relativamente frequenti
nella popolazione, ma figurano in modo modesto nelle tracce.
Locus D12S391: il genotipo 20-21 di MAZZARA Vito è presente in 7
campionature e in altre 14 è presente uno dei due alleli. Nove campionature non
hanno dato esito. Il numero totale di alleli amplificati è 100. Gli alleli 17, 18,
19, 20, 21 e 22 sono ben distribuiti nella popolazione.
Locus D21S11: il genotipo 30-30 (omozigote) di MAZZARA Vito è
presente in 22 campionature. Dieci campionature non hanno dato esito. Il
numero totale di alleli amplificati è 75. Tutti gli alleli presenti nella traccia,
escluso il 31, sono frequenti nella popolazione.
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Locus FGA: il genotipo 23-24 di MAZZARA Vito è presente in 9
campionature e in altre 11 è presente uno dei due alleli. Il numero di
campionature che non hanno dato esito è 14. Il numero totale di alleli
amplificati è 57. L’allele 12, presente in una sola campionatura, non figura nei
database popolazionistici ed è interpretabile come drop-in. Degli altri alleli
presenti nella traccia, il 19, frequente nelle campionature, è relativamente raro
nella popolazione, mentre gli altri sono frequenti.
Louis D8S1179: il genotipo 11-14 di MAZZARA Vito è presente in 3
campionature e in altre 16 è presente il solo allele 14. Quindici campionature
non hanno dato esito per il locus D8S1179. Il numero totale di alleli amplificati
è 56. L'allele 13 è il più frequente nella popolazione; seguono il 14 e il 15.
L’allele 11 è poco frequente.
Locus D18S51: il genotipo 12-14 di MAZZARA Vito è presente in 4
campionature e in altre 11 è presente uno dei due alleli. Il numero di
campionature senza esito è 19 per il locus D18S51. Il numero totale di alleli
amplificati è 50. Gli alleli 12, 13, 14, 15 e 16 sono i più frequenti nella
popolazione.
Locus D16S539: il genotipo 12-12 (omozigote) di MAZZARA Vito è
presente in 17 campionature. Il numero di campionature senza esito è 19. Il
numero totale di alleli amplificati è 31. Gli alleli 11 e 12 sono i più frequenti
nella popolazione. Seguono il 13 e il 9.
Locus SE33: il genotipo 21-28.2 di MAZZARA Vito non è presente in
alcuna campionatura, in quanto l’allele 21 non risulta mai amplificato. L’allele
28.2 è presente in 4 campionature. In totale 21 campionature (più del 50%) non
hanno dato esito per questo locus, che è estremamente variabile nella
popolazione. Il numero totale di alleli amplificati è 47.
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12.2

.22.- La valutazione del database complessivo con assetto

composito a 50RFU
Dall’esame comparato delle 16 tabelle relative ai loci rilevati in base
all’assetto composito degli alleli di ciascuna delle 40 campionature emergono
le seguenti conclusioni.
Il numero delle campionature che hanno prodotto un esito positivo, con
l’amplificazione di almeno un allele, è molto variabile da locus a locus: 39 su
40, ovvero il 98%, per il locus D2S441; 19 su 40, ossia il 48%, per il locus
SE33.
Tale numero è fortemente correlato, in modo inverso, alla lunghezza delle
regioni di DNA soggette ad amplificazione (ampliconi): la probabilità di
amplificare il DNA presente nei campioni è fortemente dipendente dalla
lunghezza degli ampliconi ed è tanto minore quanto più è lungo l’amplicone.
Come conseguenza i fenomeni di drop-out possono essere maggiormente
rilevanti per i loci FGA, D16S539, D18S51 e SE33, in cui la lunghezza
dell’amplicone è superiore a 250pb; tuttavia, i periti hanno adottato un
atteggiamento conservativo e hanno escluso dalla valutazione solamente il
locus SE33.
Per molti loci sono presenti alcuni alleli che ricorrono nella maggioranza
delle campionature e, in vari casi, tali alleli non coincidono con gli alleli
maggiormente prevalenti nella popolazione. Ciò indica che alcuni individui
portatori di alleli rari hanno trasferito il loro DNA su una larga parte della
superficie dei reperti. Un caso estremo è quello dell’allele 15.2 del locus
D1S1656, che è presente in 15 campionature con picco di densità ottica
superiore a 50RFU (se si analizzano i tracciati elettroferografici tale allele è
visibile anche in altre campionature, con altezza inferiore a 50 RFU). Tale
allele 15.2 del locus D IS 1656, poiché non è stato finora descritto nei database
pubblicati, costituisce la “firma genetica” dell'individuo che ne è portatore,
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ovvero il soggetto S2: tale firma è stata lasciata sui reperti sui quali l'allele in
questione è stato amplificato.
Per quasi tutti i loci sono presenti alleli che sono stati amplificati in una
singola campionatura. In alcuni casi si tratta di evidenti drop-in519; in altri casi
possono essere riferiti all’apporto di individui che hanno lasciato un contributo
marginale di DNA.
Sull’insieme delle campionature è presente il profilo genetico di
MAZZARA Vito, tranne che per un allele del locus SE33. Il genotipo di
MAZZARA Vito include, per tutti i loci, alleli che sono relativamente frequenti
nella popolazione.

12.2.23.- L ’assetto consenso del database globale a 50RFU
Allo scopo di individuare gli alleli che sono presenti frequentemente nelle
campionature e che sono potenzialmente riferibili a soggetti che hanno
trasferito il loro DNA su una larga parte della superficie dei reperti i periti
hanno, poi, preso in considerazione l’assetto allelico consenso del database
totale (escluso il locus SE33) in cui sono incluse le campionature realizzate in
duplicato e triplicato (non essendo definibile un assetto consenso per
campionature analizzate una volta sola) e sono considerati affidabili gli alleli
osservati in almeno due ripetizioni della stessa campionatura con soglia a
50RFU.
Il numero massimo di alleli per locus è nove, in quanto al locus D1S1656
figurano nove alleli.
Tale numero determina il numero minimo di contributori che devono
avere contribuito all’assetto totale: sulla base di tale dato il numero minimo di

519 Ad esempio l’allele 9 del locus D2S441, che è molto raro nella popolazione, ed è presente in un solo
amplificato a bassa intensità; oppure l’allele 8 del locus D22S1045, presente solo in A l l e non descritto nei
database popolazionistici. Comunque questi alleli non sono stati scartati nella valutazioni statistiche.
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contributori è pari a cinque, anche se in effetti il numero reale è verosimilmente
maggiore, ma non è determinabile con certezza.

12.2.24.- La condivisione atletica degli otto soggetti noti e
MAZZARA Vito con Passetto consenso del database globale
(50RFU)
L’analisi dell’assetto allelico consenso del database totale a 50RFU mostra
la piena compatibilità con i profili genetici di MAZZARA Vito e dei soggetti
noti S2 e S8.
Gli altri soggetti noti risultano incompatibili con l'assetto consenso del
database totale per un minimo di due loci (S3, S5 e S7) fino ad un massimo di
sette loci (S4).
I periti, tuttavia, hanno precisato che l’esclusione di tali soggetti
dall’assetto consenso totale - in particolare per quanto riguarda S3, S5 e S7 non significa che essi non possano aver contribuito in qualche area specifica dei
reperti con alleli che non hanno superato il vaglio del consenso o non hanno
raggiunto, durante la fase di amplificazione, una concentrazione sufficiente a
superare il limite di 50RFU.

12.2.25.- La probabilità di inclusione di un profilo genetico
casuale nelVassetto consenso del database globale (50RFU)
Dato che il profilo genetico di MAZZARA Vito è risultato compatibile
con l’assetto allelico consenso calcolato sull’insieme delle campionature con
soglia LoD a 50RFU, i periti hanno effettuato il calcolo della probabilità di
inclusione, ovvero della probabilità che un soggetto a caso possa essere
compatibile con tale assetto.
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Come già evidenziato, il calcolo basato sui dati elaborati con le soglie
analitiche di rilevazione allelica (LoD) utilizzate routinariamente presso il
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo (per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo) ha prodotto il valore di 0,0023 ovvero del 2,3 per mille,
corrispondente anche a circa 1 soggetto su 436 individui.
Il calcolo della probabilità di inclusione nella traccia consenso
dell’insieme delle campionature a 50RFU mostra che la probabilità di estrarre
un profilo preso a caso dalla popolazione, tipizzato per i 15 loci inclusi
nell’analisi (escluso l’SE33), e trovarlo compatibile con la traccia consenso è
pari a 0,0084, ossia di 8,4 per mille (0,84%), quindi poco meno dell’ 1%, che
corrisponde anche a circa una persona ogni 120.
L’abbassamento della soglia di rilevazione allelica a 50RFU ha introdotto
nel database alcuni alleli che non erano stati inclusi nell’assetto allelico
consenso del database analizzato con le soglie routinariamente usate presso il
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo. Ciò ha causato un aumento della probabilità di inclusione
che, tuttavia, non ha superato il livello dell’ 1%.
Si conferma, dunque, la conclusione che più del 99% della popolazione
risulta escluso dall’aver lasciato il proprio DNA sull’insieme delle
campionature, mentre il profilo genetico di MAZZARA Vito risulta incluso,
così come i profili dei due soggetti S2 e S8.
A tal proposito va, però, rilevato che mentre nell'ipotesi della difesa il
profilo di MAZZARA Vito sarebbe casualmente presente nella traccia (non
apparterrebbe a lui, ma ad un altro soggetto compatibile), i profili di S2 e S8
non possono essere considerati come casualmente presenti nella traccia, in
quanto sia S2 che S8 sono realmente venuti in contatto con i reperti per motivi
professionali: tale ultima circostanza rafforza il risultato concernente il profilo
di MAZZARA Vito e depone in senso opposto all’ipotesi difensiva della
casuale presenza del profilo di MAZZARA Vito nella traccia.
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Una verifica empirica di quanti profili presi a caso dalla popolazione
possano essere compatibili con la traccia consenso è stata ottenuta
confrontando con essa dieci profili genetici tipizzati in precedenza per scopi di
ricerca scientifica: tutti gli individui sono risultati esclusi, con numero medio di
loci per individuo che ha prodotto esclusione pari a 4,1 (da 3 a 7) e numero
medio di alleli che sono risultati incompatibili pari a 4,6.

12.2.26.- L ’analisi del numero totale di alleli condivisi
nell’assetto composito a 50RFU dagli undici soggetti di riferimento
Oltre ai nove “soggetti di interesse”, cioè l’imputato MAZZARA Vito e
gli otto soggetti noti, sono stati identificati nei reperti altri due profili genetici
riferibili a singoli individui, che sono stati inferiti come contributori principali
dalle campionature E1 e A l8.
Allo scopo di valutare l’apporto di ciascuno di questi undici individui al
complesso dei reperti i periti hanno esaminato il database composito,
campionatura per campionatura, contando il numero totale di condivisioni
alleliche che ciascun individuo mostra per i 15 loci (il locus SE33 è escluso
dall’analisi).
I dati - mostrati nella Tabella riportata a pag. 309 dell’elaborato del
14.2.2014 - sono ordinati in senso decrescente per il numero di condivisioni
alleliche di MAZZARA Vito.
Alle prime due posizioni compaiono le campionature LI e Gl. Per LI la
condivisione di MAZZARA Vito è completa (30 alleli su 30), poi seguono S8
ed A l8 con 27 alleli condivisi. In Gl di nuovo MAZZARA Vito ha il massimo
numero di condivisioni (28 alleli su 30); seguono ancora S8 e A l8
rispettivamente con 27 e 26 alleli condivisi.
L’aspetto complessivo che emerge dall’analisi è la presenza di quattro
soggetti con livelli di condivisione particolarmente elevati: S2 (696 alleli
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complessivamente condivisi), S8 (678 alleli complessivamente condivisi), Al 8
(671 alleli complessivamente condivisi) e MAZZARA Vito (633 alleli
complessivamente condivisi).
Ciò non solo conferma i risultati ottenuti nell’analisi condotta locus per
locus sull’assetto consenso, ma aggiunge ulteriori dettagli:
a) il soggetto inferito dalla campionatura E1 è ovviamente completamente
compatibile con la stessa campionatura, ma mostra anche il numero maggiore
di condivisioni per la campionatura E2 (limitrofa ad E l) e, inoltre, è
completamente

compatibile

con

la

campionatura

A2.

Tolte

queste

campionature, tale soggetto non ha contribuito in modo prevalente all’insieme;
b) il soggetto inferito dalla campionatura A l8 è un contributore molto
rilevante, in quanto mostra il maggior numero relativo di condivisioni per il
maggior numero di campionature, ossia in dieci campionature; seguono S2 in
nove campionature e S8 in otto campionature;
c) i soggetti S2 e S8 mostrano un pattern di condivisione debolmente
complementare l’uno all’altro; ad esempio S2 mostra il maggior numero
relativo di condivisioni per le campionature limitrofe AIO, A ll eA12, mentre
S8 mostra il maggior numero relativo di condivisioni per le campionature L2,
A2, LI e Gl;
d) il pattern di condivisione del soggetto inferito dalla campionatura A l8 è
correlato con quello di MAZZARA Vito, con 17 alleli condivisi e con una
probabilità di parentela biologica di primo o di secondo grado del 99,9%;
e) il profilo di MAZZARA Vito è completamente compatibile con la
campionatura LI ed è quasi completamente compatibile per le campionature
G l, A2eA 15.
L’analisi della condivisione allelica per il database composito è stata
estesa, per ulteriore controllo, anche ai dieci soggetti anonimi (da CI a CIO)
tipizzati per scopi di ricerca scientifica, già valutati nel calcolo della probabilità
di inclusione: dalla relativa tabella - riportata a pag. 312 dell’elaborato peritale
2812

del 14.2.2014 - emerge che fra i soggetti anonimi quello che mostra il maggior
numero di condivisioni (C9) si trova in ottava posizione e che i soggetti S3, S4,
S6 e S7 sono interspersi fra i soggetti anonimi.
In conclusione, l’analisi statistica del numero totale di alleli condivisi nel
database delle 40 campionature dagli undici soggetti di interesse e dai dieci
soggetti campionati a caso dalla popolazione come controllo ha evidenziato
quattro individui caratterizzati da un alto livello di condivisione e precisamente
i due soggetti noti S2 e S8, l’individuo inferito dalla campionatura A l8 e
MAZZARA Vito; al contrario, i profili degli individui anonimi (da CI a CIO)
campionati a caso hanno dimostrato un livello di condivisione più basso sia dei
quattro soggetti già menzionati, ma anche dei soggetti El, SI e S5.
Pertanto, gli alleli amplificati dalle campionature sono in massima parte
dovuti al contributo dei soggetti S2, S8, A l8, S5, SI e El ed il livello di
condivisione allelica del profilo genetico di MAZZARA Vito nell’insieme delle
campionature (633 alleli condivisi) è di gran lunga superiore a quello che ci si
aspetta per un individuo campionato casualmente.
In tale quadro deve rimarcarsi che l’alto livello di condivisione allelica
attestato per i soggetti S2, S8, S5 e SI si spiega con il fatto che il DNA rilevato
nelle campionature è proprio quello appartenente a tali soggetti, in quanto i
predetti hanno certamente toccato i reperti per ragioni professionali; è
significativo che nel medesimo ambito di elevata condivisione allelica si
collochi, oltre a A l8 e E l, anche il profilo di MAZZARA Vito.
Occorre, allora, chiedersi la ragione per la quale emerge un così elevato
livello di condivisione allelica per il profilo di MAZZARA Vito e verificare la
probabilità di inclusione di un profilo genetico casuale nelle misture.
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12.2.27.- La probabilità di inclusione di un profilo genetico
casuale nelVassetto composito della campionatura L I a 50RFU
Il calcolo della probabilità di inclusione parte dalla necessaria verifica
preliminare che il profilo genetico del sospetto sia compatibile con la traccia; se
esso è effettivamente compatibile, ci si domanda qual è la probabilità che un
altro soggetto scelto a caso dalla popolazione di riferimento sia a sua volta
incluso; e più è bassa questa probabilità, più aumenta l’evidenza che il sospetto
ha effettivamente contribuito alla traccia

.

Nel caso di specie il profilo genetico di MAZZARA Vito non è risultato
estrapolabile come contributore principale - come invece emerso per Al 8 ed E1
- da nessuna delle 40 campionature.
La campionatura LI è l'unica in cui il profilo genetico di MAZZARA Vito
è completamente compatibile con l’assetto allelico composito a 50RFU per 15
loci (SE33 viene escluso dal calcolo).
Inoltre, nella campionatura LI il profilo di MAZZARA Vito è anche
l’unico, fra tutti i soggetti identificati, che mostra la compatibilità completa di
tutto l’assetto genotipico.
I profili Al 8 e S8, che seguono MAZZARA Vito come numero totale di
condivisioni, mostrano 27 alleli condivisi in LI; S2 ne mostra 25 e tutti gli altri
possibili contributori, come pure i soggetti anonimi, mostrano un livello di
condivisione molto scarso.
Per tali ragioni i periti hanno effettuato il calcolo della probabilità di
inclusione nell’assetto composito a 50RFU della campionatura LI di un
soggetto preso

a caso dalla popolazione:

a tal proposito

il prof.

PRESCIUTTINI ha precisato che «la probabilità di inclusione ha a che fare
con la probabilità che un singolo soggetto preso a caso possa essere incluso e520
520 In altri termini si calcola la probabilità di osservare il profilo della traccia se il sospetto non vi ha contribuito
e si ottiene il “peso” della popolazione che risulta compatibile rispetto al resto della popolazione che viene
esclusa. In tal modo si ottiene il livello di “improbabilità” di osservare quel profilo in una persona presa a caso.
Se il livello di improbabilità è tale che solo uno su un miliardo di individui può avere quel profilo, e il sospetto
ha proprio quel profilo, vi è la sostanziale certezza che la traccia è stata lasciata dal sospetto.
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possa essere compatibile, non sia escluso da uno o l ’altro degli alleli dei vari
loci da questa traccia» (pag. 118 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
Il calcolo della probabilità di inclusione - riportato nell’elaborato
illustrativo del PowerPoint-PRESCIUTTINI depositato in data 3.3.2014 risulta minore di uno su un milione.
Ciò significa che una frazione minima della popolazione generale - meno
di una persona per milione - può avere un profilo genetico compatibile con
l’assetto composito a 50RFU della campionatura LI, mentre gli altri 999.999
individui risulterebbero esclusi a causa della presenza nel loro profilo di alleli
non presenti nella traccia L I.
In tale quadro MAZZARA Vito non rientra in quella parte di popolazione
(99,9999%) che risulta incompatibile con il DNA amplificato dai reperti.

12.2

.28.- Il calcolo del rapporto di verosimiglianza per

Vattribuzione del profilo genetico di MAZZARA Vito alle
campionature L I e G l con assetto a 50RFU
La probabilità di inclusione attiene alla probabilità che un singolo soggetto
preso a caso possa essere incluso e possa essere compatibile con la traccia, non
sia escluso da uno o da un altro degli alleli dei vari loci della traccia.
La probabilità di inclusione non fa riferimento allo specifico profilo
genetico del sospetto, ma solo agli alleli presenti nella traccia; per questo
motivo essa non fa uso di tutta l’informazione potenzialmente disponibile per
calcolare la probabilità di attribuzione del profilo di un sospetto ad una traccia.
La probabilità di inclusione ha, poi, un parallelo nel calcolo del rapporto
di verosimiglianza dell’attribuzione del profilo del sospetto alla campionatura.
L’approccio basato sul calcolo del rapporto di verosimiglianza include,
infatti, anche la probabilità del genotipo del sospetto ed è considerato il metodo
statistico di elezione nei problemi di genetica forense. La maggiore difficoltà
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nell’applicare questo metodo alle tracce miste risiede nell’incertezza sul
numero degli individui che hanno contribuito alla traccia, che è un parametro
fondamentale del calcolo.
I periti hanno applicato l’approccio basato sul calcolo del rapporto di
verosimiglianza per due ragioni principali:
1) sui frammenti lignei e sul sottocanna è stato effettuato un gran
quantitativo di campionature (40), con un numero ancor più elevato di tracciati
elettroferografici (78), con la conseguenza che è stato possibile confrontare fra
loro gli assetti allelici amplificati dalle diverse campionature ed identificare, in
alcune di esse, profili genetici riconducibili ad un singolo contributore
principale;
2) i frammenti del sottocanna sono stati maneggiati nel corso del tempo
per ragioni professionali da alcuni soggetti che hanno reso disponibile il loro
DNA per lo scopo della presente perizia: ciò ha consentito di rilevare
l’eventuale presenza sui reperti dei profili di tali soggetti, aggiungendo in tal
modo informazioni utili al calcolo del rapporto di verosimiglianza
dell’attribuzione di MAZZARA Vito alle misture.
Come già evidenziato, il profilo genetico di MAZZARA Vito non è
risultato estrapolabile come contributore principale in nessuna delle 40
campionature.
Tuttavia, nella campionatura LI il profilo di MAZZARA Vito è l’unico,
fra tutti i soggetti identificati, che mostra la compatibilità completa di tutto
l’assetto genotipico sul database con soglia LoD a 50RTU, mentre A l8 e S8,
che seguono MAZZARA come numero totale di condivisioni, mostrano 27
alleli condivisi; S2 ne mostra 25, e tutti gli altri possibili contributori, come
pure i soggetti anonimi, mostrano un livello di condivisione molto scarso.
Allo stesso modo nella campionatura Gl la compatibilità del profilo
genetico di MAZZARA Vito è quasi completa (28 alleli su 30) e il profilo
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dell’imputato mostra il massimo livello di condivisione rispetto agli altri dieci
soggetti (otto soggetti noti, E1 ed Al 8).
I periti, pertanto, hanno proceduto al calcolo del rapporto di
verosimiglianza per l’attribuzione del profilo genetico di MAZZARA Vito
nelle due campionature LI e Gl.
I valori calcolati del rapporto di verosimiglianza indicano di quante volte
la probabilità di ottenere l’assetto allelico osservato nella traccia, se è vero che
il profilo di MAZZARA Vito è incluso, è maggiore della probabilità di ottenere
quell’assetto se, invece, al suo posto è incluso un soggetto non noto della
popolazione.
L’elevata condivisione allelica tra il profilo genetico di MAZZARA Vito e
l’assetto composito della campionatura LI è emersa nel corso del primo
accertamento (CARRA - DI SIMONE) e sulla base di quei dati, valutati con
soglia LoD preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per
LCN DNA riconducibile a singolo individuo, tenendo conto anche degli alleli
presenti nei tracciati elettroferografici ben distinti dal rumore di fondo e non
etichettati dal software GeneMapper ID-X v.1.3 sulla base dei valori LoD di
settaggio routinario della strumentazione, il valore di LR per l’attribuzione di
MAZZARA Vito è risultato compreso fra 1.500 e 2.000 - segnatamente 1.721,1
per

LR-1

[(Hp=MV+2NN)/Hd=3NN]

e

1.898,4

per

LR-2

[(Hp=MV+3 NN)/Hd=4NN] - rappresentando, quindi, un supporto “forte”
all’ipotesi dell’accusa, con una probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa
pari al 99,9%.
Allo stesso modo per la campionatura Gl il valore di LR calcolato sui dati
valutati con la soglia LoD preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo, tenendo conto anche
degli alleli presenti nei tracciati elettroferografici ben distinti dal rumore di
fondo e non etichettati dal software GeneMapper ID-X v.1.3 sulla base dei
valori LoD di settaggio routinario della strumentazione, ha dato un risultato
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compreso

tra

600

e

1.100

-

segnatamente

600,03

per

LR-1

[(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)] e 1.048,8 per LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)] rappresentando, quindi, un supporto da “moderatamente forte” a “forte”
all’ipotesi dell’accusa di attribuzione del profilo di MAZZARA Vito alla
mistura; la probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è compresa tra
99,8% e 99,9%.
Dopo l’estensione dell’analisi ad una terza amplificazione, i periti hanno
effettuato il calcolo del rapporto di verosimiglianza per le campionature LI e
Gl valutate con soglia LoD a 50RFU.
LI assetto composito a 50RFU
Per il calcolo del rapporto di verosimiglianza si è proceduto alla
valutazione di quattro scenari diversi.
Nel primo scenario (LR-1) non si fa alcuna ipotesi sulla presenza nella
mistura di contributori noti e, pertanto, si fa riferimento al numero minimo di
contributori non noti che consentono di giustificare il numero degli alleli
presenti nella mistura: il numero massimo di alleli per locus osservato nella
traccia LI è pari a 7 (per il locus vWA); pertanto, escluso il genotipo
corrispondente a quello di MAZZARA Vito, restano 5 alleli necessariamente
contribuiti da altri individui, con la conseguenza che il numero minimo di tali
soggetti è pari a tre.
Si calcola, pertanto, l’LR di attribuzione di MAZZARA Vito alla mistura,
in cui l’ipotesi dell’accusa è che la traccia è composta da MAZZARA Vito e
altri tre soggetti non noti (HP=MV+3NN), mentre l’ipotesi della difesa è che la
traccia è composta da quattro soggetti non noti (Hd=4NN). Il risultato è pari a
415.438. Emerge, quindi, un supporto “molto forte” all’ipotesi dell’accusa di
attribuzione del profilo di MAZZARA Vito alla mistura; la probabilità a
posteriori dell’ipotesi dell’accusa è pari a 99,999%.
Tuttavia, poiché il numero minimo di individui calcolato dal numero degli
alleli è una sottostima del numero reale di contributori, i periti hanno avanzato
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un secondo scenario (LR-2) per il calcolo del rapporto di verosimiglianza
(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN). Il risultato è pari a 541.326. Emerge, quindi, un
supporto “molto forte” all’ipotesi dell’accusa di attribuzione del profdo di
MAZZARA Vito alla mistura; la probabilità a posteriori dell’ipotesi
dell’accusa è pari a 99,999%.
Nel terzo e nel quarto scenario (LR-3 e LR-4) si introducono nel calcolo i
profdi genetici di S2, S8 ed Al 8, in quanto essi si sono rivelati come
contributori maggioritari al complesso delle campionature. Tuttavia tali
soggetti non rendono conto di tutti gli alleli presenti nella traccia: restano due
loci con due alleli non spiegati e quattro loci con un allele non spiegato, con la
conseguenza che si devono inserire nel calcolo anche soggetti non noti. Nel
calcolo LR-3 [(Hp=MV+S2+S8+A18+lNN)/(Hd=S2+S8+A18+2NN)] i periti
hanno inserito un soggetto
risultato

un

valore

pari

non

noto

a

(1 NN) nell’ipotesi dell’accusa ed è

97.513.

Nel

calcolo

LR-4

[(Hp=MV+S2+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S8+A18+3NN)] i periti hanno inserito
due soggetti non noti (2 NN) nell’ipotesi dell’accusa ed è risultato un valore
pari a 541.388. Ancora una volta emerge un supporto “molto forte” all’ipotesi
dell’accusa di attribuzione del profilo di MAZZARA Vito alla mistura e la
probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è compresa tra 99,99% e
99,999%.
Il valore più conservativo fra i quattro scenari - ottenuto nell’ipotesi LR-3
- indica che per la traccia LI la probabilità di ottenere l’assetto allelico
osservato nella traccia, se è vero che il profilo di MAZZARA Vito è incluso, è
circa 100.000 volte maggiore della probabilità di ottenere quell’assetto se,
invece, al suo posto è incluso un soggetto non noto della popolazione.
Ciò significa che, assumendo uguali probabilità a priori per l’ipotesi
dell’accusa e della difesa, la probabilità a posteriori che il profilo genetico di
MAZZARA Vito sia effettivamente incluso nella traccia è maggiore del
99,99%.
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LI assetto consenso a 50RFU
I periti hanno eseguito il calcolo del rapporto di verosimiglianza
dell’attribuzione di MAZZARA Vito alla campionatura LI anche sull’assetto
consenso negli stessi quattro scenari individuati per l’assetto composito, con la
differenza, però, che, essendo inferiore il numero totale degli alleli, è
necessario un numero minore di soggetti non noti per rendere conto della
mistura. Il profilo di MAZZARA Vito presenta quattro drop-out.
I valori calcolati del LR per i quattro scenari sono pari a:
• 824 per LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)];
• 1.523 per LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)];
• 2.196 in LR-3 [(Hp=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)];
• 2.899 in LR-4 [(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)].
Pertanto, l’analisi dell’assetto consenso della campionatura LI produce un
supporto da “moderatamente forte” a “forte” all’attribuzione di MAZZARA
Vito alla mistura; la probabilità a posteriori dell’ipotesi dell’accusa è compresa
tra 99,8% e 99,9%.
G l assetto composito a 50RFU
Lo stesso approccio applicato al calcolo della campionatura LI è stato
esteso all’assetto composito della campionatura Gl. Il profdo di MAZZARA
Vito presenta due drop-out.
I valori calcolati del LR per i quattro scenari sono pari a:
• 3.553 per LR-1 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)];
• 4.407 per LR-2 [(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)];
• 431 per LR-3 [(Hp=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)];
• 2.715 in LR-4 [(HP=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=Al 8+S2+S8+3NN)].
I valori più conservativi del rapporto di verosimiglianza sono 431 e 2.715,
ottenuti quando nel calcolo vengono inseriti i profili noti dei soggetti S2, S8 e
Al 8, e tali valori corrispondono, analogamente a quanto accade per la

2820

campionatura LI, ad un supporto da “moderatamente forte” a “forte” all’ipotesi
dell’accusa di attribuzione del profilo di MAZZARA Vito alla mistura.
La probabilità a posteriori che il profilo genetico di MAZZARA Vito sia
effettivamente incluso nella traccia è rispettivamente di 99,97%, 99,97%,
99,77% e 99,96%.

12.2.29.- La verìfica degli assetti allelici con soglia LoD a 20RFU
Per verificare l’evidenza di attribuzione del profilo dell’imputato
MAZZARA Vito quale contributore alle misture di DNA presenti nelle aree
campionate sui reperti i periti hanno operato un ulteriore livello di analisi con la
soglia di rilevazione LoD a 20RFU.
L’approccio trova giustificazione in considerazione della bontà della
maggior parte dei tracciati elettroferografici che, anche in condizione di
rilevazione così estrema, hanno consentito di distinguere i picchi allelici dal
rumore di fondo della linea di base.
In virtù del modus operandi prescelto i periti non hanno effettuato alcuna
selezione arbitraria tra i picchi etichettati dal software e si sono limitati ad
individuare il filtro-soglia per la rilevazione delle bande stutter che è stato
impostato al 15%.
Occorre, però, sin da subito rimarcare che la Corte ritiene di non
riconoscere agli accertamenti svolti con soglia LoD a 20RFU una autonoma
valenza probatoria, bensì, in sintonia con le finalità perseguite dai periti, il
significato di mera verifica delle indagini condotte con soglie superiori.
Infatti, pur nella consapevolezza che tale metodologia di analisi a 20RFU
avrebbe potuto contribuire ad aggravare il quadro interpretativo dei risultati, i
periti hanno ritenuto doveroso verificare la sussistenza dei riscontri di
compatibilità dei contributori prevalenti nell’insieme delle misture del database
a 50RFU, verificare l’attribuzione di MAZZARA Vito agli assetti allelici delle
campionature

LI

e

Gl

e

valutare,
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altresì,

l’eventuale

riconferma

dell’attribuzione di MAZZARA Vito in un panorama esteso su una più ampia
superficie del reperto comprendente campionature tra esse limitrofe.
In tal modo i periti hanno ritenuto necessario procedere alla verifica della
robustezza dei risultati precedentemente conseguiti, ancorché l’analisi con la
soglia a 20RFU avrebbe potuto comportare l’individuazione tra i pattern delle
misture di un numero maggiore di picchi allelici, con la conseguenza che gli
assetti composito utilizzati per la stima della probabilità di attribuzione di
MAZZARA Vito avrebbero potuto subire un incremento tale da influenzare - in
astratto a favore dell’imputato - anche il valore di LR già calcolato per le
campionature Gl e LI.
Per

meglio

comprendere

questo

delicato

passaggio,

e

come

l’abbassamento della soglia in teoria non nuocia alla difesa ma anzi, implicando
la possibilità di includere un maggior numero di picchi allelici e quindi di
potenziali contributori alla mistura, diluisca le probabilità che tra questi vi sia
l’imputato (posto che la probabilità di effettiva contribuzione si basa sul valore
di calcolo L/R), di tal che la verifica alla soglia di 20RFU diviene una sorta di
prova di resistenza o di tenuta del risultato conseguito ad una soglia più elevata,
è opportuno riportare il seguente passaggio dell’esame svoltosi all’udienza del
26.02.2014:
«PERITO CARRA - Appena inizia anche la video-presentazione, adesso
abbiamo l ’ultima parte dell ’elaborato nostro peritale, che è l ’ultimo grado di
verifica dei dati che sono stati acquisiti ed estrapolati senza alcuna soglia di
rilevazione. Il filtro è stato etichettato come 20 RFU, cioè in modo tale da
potere catturare tutti picchi allelici che erano stati derivati dalle analisi su
tutte le quaranta campionature effettuate tanto sulla parte esterna del
sottocanna e da frammenti lignei, tanto sul retro delle campionature interne.
Sto aspettando che va la video-proiezione. Quindi questo terzo grado di
verifica del nostro operato ottempera allo scopo anche di poter rispondere...
come? Spengo il computer, devo staccare un attimo?
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PRESIDENTE - No, no, lei non deve staccare niente.
PERITO CARRA - Ottempera peraltro anche allo scopo questo terzo grado di
analisi e di verifica per potere verificare fino a che punto queste compatibilità
di rapporto di verosimiglianza in termini probabilistici così forti che sono stati
rilevati per le campionature LI e Gl, tanto con una analisi eseguita in base al
primo accertamento già, quindi con soglie molto stringenti di rilevazione del
dato, tanto con queste soglie riabbassate a 50 RFU, quindi che contemplavano
un maggior numero di assortimento di pìcchi allelici e quindi un maggior
numero di eventuali contributori che potevano aver contribuito all ’apporto del
DNA sulle misture campionate per vedere fino a che punto potevano reggere e
contemplando tutti i potenziali contributori che... noti e non noti che avessero
toccato quindi nel corso del tempo il reperto. Ecco perché abbiamo voluto fare
questo ulteriore studio di verifica e...
PRESIDENTE - Quindi, scusi Professoressa se la interrompo, quindi in realtà,
abbassando il valore di soglia analitica e quindi includendo la possibilità
cioè...
PERITO CARRA - Di avere picchi anche specifici, picchi a...
PRESIDENTE - E quindi aumentato il numero...
PERITO CARRA - Aumentando il numero di potenziali contributori...
PRESIDENTE - Di potenziali contributori...
PERITO CARRA - Può diminuire e può variare, varia, indubbiamente variano
sia il profilo consenso che il profilo composito, aumentando il numero di
contributori possibili...
PRESIDENTE - Quindi diventa una...
PERITO CARRA - E lo scopo era quello di verificare fino a quel punto poteva
reggere quel valore che era stato calcolato di LR su una base di un profilo
composito e consenso, limitato magari a un numero ristretto di contributori
che erano stati analizzati per quella mistura, se il numero di contributori
adesso aumenta e su quella mistura quindi il ventaglio dei contributi
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provenienti da più soggetti è aumentato, quindi aumenterebbero il numero
anche dei picchi allelici, indubbiamente il calcolo di LR e il calcolo del
rapporto di verosimiglianza sarebbe stato suscettibile di modifica. Quindi
volevamo capire fino a che punto poteva reggere quel dato e di contro l ’analisi
è stata effettuata anche avvalendosi delle singole campionature, come è stato
fatto in precedenza, e quindi facendo sia uno studio composito che uno studio
consenso, in realtà prevalentemente col database con le soglie a venti ci si è
orientati verso lo studio del consenso, quindi aumentando un maggiore rigore
anche nella selezione di tutti quei picchi allelici che presentavano quella
riproducibilità sperimentale, qui questo pannello elettroforetico, che però non
si riesce a vedere chiaramente, sono messi a confronto due tracciati... non si
vede, non si vede molto bene, sono messi a confronto due particolari dei
tracciati della campionatura LI e 50 RFU...
PRESIDENTE - Signor Fontana, può provare a scurire l ’immagine, forse il
contrasto.
PERITO CARRA - Cercherò di essere maggiormente più chiara.
PRESIDENTE - Rispetto al cartaceo...
PERITO CARRA - No, questo rispetto al cartaceo non è in alcuna pagina, è
uno... una sintesi di presentazione dello studio che è descritto tutto quanto nel
capitolo dieci dell ’elaborato peritale.
PRESIDENTE - Va bene.
PERITO CARRA - Questo con l ’abbassamento delle soglie a 20, diciamo,
RFU. Quindi, per intenderci, in questi due piccoli, diciamo, spaccati della
campionatura LI... già così è meglio, molto meglio, si vede molto più
contrasto, si vedono i pìcchi. Questo locus, che è il locus DI 8, sono presenti e
etichettati soltanto tre picchi allelici, con il filtro... col filtro soglia a 50.
Mentre in realtà, se andiamo a guardare con l ’abbassamento della soglia, sono
presenti il picco 12, 13, 14 e il picco 18 e sono picchi ben distinguibili che si
innalzano dal rumore di fondo del tracciato e pertanto l ’ampliamento e
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l ’abbassamento delle soglie a 20 ha comportato, comporta inevitabilmente
questa variazione dell'assetto consenso e composito. Prima di procedere,
questo è descritto nel capitolo sette dell’elaborato peritale, prima di procedere
anche ad abbassare le soglie e prima di effettuare questi studi che abbiamo
fatto tanto a 50, tanto a 20 RFU, sulle campionature che sono state... su alcuni
tracciati sono stati descritti, lo abbiamo fatto un po ' su tutte le campionature
che sono state analizzate, ma negli elaborati peritali vengono affrontati in
maggior dettaglio la campionatura 7, LI e Gl, sono stati messi a confronto
proprio le repliche di tipizzazione allelica, tanto eseginte col... estrapolate con
filtro a 50 RFU, quanto con quello a 20 RFU, queste due parti del pannello
dove vengono riportati, qui per esempio il locus D3, F I3 58, gli alleli
evidenziati nel caso del primo, della prima replica avvenuta addirittura il 10
ottobre del 2013, sono quattro alleli: 15, 16, 17 e 18. Poi riconfermiamo gli
stessi alleli 15, 16, 17, 18 e poi all’ultima amplificazione avevamo 15, 16, 17.
Gli stessi, quindi perdevamo, diciamo, una... non avevamo la ripetizione
dell’allele 18 in triplicato, lo avevamo in duplicato. Andando a guardare con
filtro di soglia a 20, in realtà confermavamo tanto... confermavamo anche la
presenza dell’allele 18 in triplicato. E questo è stato fatto un po' per valutare
dettagliatamente la riproducibilità sperimentale delle campionature per avere
quella maggiore sicurezza e garanzia anche nella disamina dell’analisi dei
profili consenso e composito. Per quanto riguarda esempi di tracciato e per
quanto riguarda la riproducibilità sperimentale dei picchi eseguiti a 20, a 50, e
quelli invece presentati, estrapolati abbassando la soglia a 20 RFU, in realtà i
picchi che si discostano così dalla linea di fondo della base del... sono picchi
attendibili e non sono picchi soggetti a una non interpretazione corretta
conforme alla tipologia allelica. In alcuni casi in questo, in questo spaccato del
tracciato, per esempio al famoso locus DI S16 56, dove... io non lo riesco a
mettere un po' più grande? Così non escono bene, scusate, non riesco a vederlo
nemmeno io grande qui nel mio schermo come presentazione. E a questo stesso
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locus, dove è sempre presente quella famosa variante allelica che viene definita
e che è stata definita come off ladder nelle campionature delle misture, che
abbiamo potuto assegnare invece il valore di 15.2, allargando ed estrapolando
la finestra di analisi per mezzo del software proprio relativamente a questa
campionatura, è possibile vedere il picco che va dall’interno e che viene
assegnato esattamente come... con la differenza di due solo basi azotate
anziché di quattro basi azotate, 15.2 e all'interno correttamente nella fascia
allelica. E così sono stati analizzate un po' di nuovo tutte le campionature, tutte
le quaranta campionature, nuovamente rilette e rifacendo, diciamo, una analisi
senza operare nessuna forma di interpretazione per quanto riguardava
l ’assegnazione del picco atletico conformemente a quello che veniva fornito dal
software; in tutt’e tre i casi c ’è da premettere che tanto con le prime soglie,
tanto a 50, tanto con queste a 20, l ’unico filtro di selezione che è stato
mantenuto è stato quello del 15 percento per la non assegnazione delle bande»
stutter «ma è stato conformemente mantenuto per tutti e tre gli step di verifica
che possiamo dire del nostro lavoro. Le misture...
PRESIDENTE - Però, scusi, la interrompo un attimo per tornare agli scenari
che aveva prospettato, ai diversi scenari nel calcolo del valore di LR e cioè in
linea di massima si può dire che, come dire, pescando di più e quindi
aumentando il numero di potenziali contributori in teoria dovrebbe scendere il
valore di LR?
PERITO CARRA - In teoria dovrebbe scendere o potrebbe anche essere
sovvertito, potrebbe anche cambiare e potrebbe anche portare a quel valore»
di uno o di zero, «potrebbe essere del tutto modificato e sovvertito e potrebbe
anche non essere più prevalente il contributo di Mazzara Vito rispetto a
quello. Lo scopo è di vedere...
PRESIDENTE - Quindi una specie di prova...
PERITO CARRA - Una prova di resistenza.
PRESIDENTE - Ecco, questo è il concetto...
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PERITO CARRA - Come dire, uno scopo di verifica fino a che punto possono
resistere quei valori così alti.
PRESIDENTE - Voglio dire, in teoria non nuoce all ’ottica difensiva abbassare
la soglia ?
PERITO CARRA - No, no, no, è stata una prova di verifica che ha voluto
introdurre il collegio per vedere fino a che punto quel valore ritrovato su
quelle piccole campionature, in quelle piccole aree fosse ancora solido e
costante» (pagg. 125-131 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
Il risultato conseguito, come fra breve si vedrà, conferma la validità di tale
spiegazione.
I periti hanno dunque riprodotto in dieci tabelle - riportate da pag. 328 a
pag. 337 dell’elaborato peritale del 14.2.2014 - tutti gli assetti genici estrapolati
per le misture campionate sui reperti e analizzati con soglia LoD a 20RFU.
In particolare nelle predette tabelle i periti hanno riportato con colore
rosso tutti i picchi allelici con valore compreso tra 20RFU e 30RFU: i picchi
fra 20RFU e 30RFU hanno richiesto un margine di attenzione superiore a causa
dell’altezza particolarmente contenuta, sicché la modalità con cui sono stati
contrassegnati, con colore rosso, ha contribuito ad offrire alle parti una
facilitazione per una pronta verifica; i picchi fra 30RFU e 50RFU non hanno
posto alcun dubbio rispetto alla reale presenza degli alleli, anche perché la
morfologia dei picchi è stata esaminata in dettaglio dai periti.
Al riguardo deve ribadirsi che, pur abbassando la soglia LoD a 20RFU, i
picchi che si discostano dalla linea di fondo della base del tracciato in realtà
sono picchi attendibili e non sono picchi soggetti ad una interpretazione non
corretta o non conforme alla tipologia allelica.
I picchi in questione sono ben distinguibili dal rumore di fondo, tanto che i
periti hanno segnalato i picchi che si distaccano di poco dal rumore di fondo.
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12.2.30.- Gli esiti delle analisi a 20RFU
Occorre ribadire e rimarcare che gli accertamenti svolti con soglia LoD a
20RFU hanno avuto la finalità di verificare che i risultati ottenuti con soglia
LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo non
venissero smentiti, stravolti e sovvertiti con l’ampliamento della platea allelica
conseguente all’abbassamento della soglia a 20RFU.
Lo studio di valutazione di tutti i tracciati elettroferografìci rilevati con
soglia LoD a 20RFU, a confronto con quelli ottenuti con i parametri
preimpostati dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo e con quelli visualizzati a 50RFU, ha
consentito di verificare che tutti i picchi allelici aggiuntivi erano correttamente
caratterizzati.
Tanto precisato, devono, a questo punto, riportarsi in termini sintetici gli
esiti delle analisi condotte con soglia LoD a 20RFU riprodotte in dieci tabelle
riportate dapag. 328 apag. 337 dell’elaborato peritale del 14.2.2014.

Campionatura A l
Analisi eseguita in duplicato con il kit ESX; l’allele 9.3 al locus TH01
viene evidenziato con picco inferiore a 30RFU.

Campionatura A2
Analisi eseguita in triplicato; sei alleli vengono evidenziati con soglia LoD
compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 19 al locus D3S1358,
confermato nella replica NGM; l’allele 7 al locus TH01, peraltro, confermato
nelle due repliche ESX; l’allele 13 al locus D16S539, confermato nelle repliche
ESX ed NGM; gli alleli 11 e 13 al locus D8S1179, di cui l’allele 13 risulta
confermato nelle altre due repliche; e l’allele 14.2 al locus D19S433,
confermato dal riscontro nei tracciati delle altre due repliche ESX e NGM.
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Campionatura A3
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; cinque alleli vengono
evidenziati con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU: Pallele 14 al locus D10S1248,
l’allele 14 al locus D8S1179, l’allele 23 al locus FGA e gli alleli 20 e 21 al
locus DI2S391.

Campionatura A4
Analisi eseguita in triplicato; quattro alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, Pallele 28 al locus D21S11;
Pallele 18 al locus vWA, confermato dal rilievo nella replica ESX; Pallele 23 al
locus FGA; e Pallele 17 al locus D12S391 confermato dal riscontro nel
tracciato della replica ESX.

Campionatura A5
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; due alleli vengono
evidenziati con picchi ad altezza inferiore a 30RFU, ossia Pallele 29 al locus
D21 SII e Pallele25.2 al locus SE33.

Campionatura A6
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; cinque alleli vengono
evidenziati con picco inferiore a 30RFU: Pallele 30 al locus D21S11, Pallele
15 al locus D18S51, Pallele 16 al locus D22S1045, Pallele 17 al locus vWA e
Pallele 24 al locus FGA.
Campionatura A7
Analisi eseguita in triplicato; cinque alleli vengono evidenziati con soglia
inferiore a 30RFU: in particolare, Pallele 18 al locus D18S51 non evidenziato
nelle altre repliche; Pallele 17 al locus D22S1045 confermato nella replica
ESX; gli alleli 19 e 20 al locus FGA, di cui Pallele 19 risulta confermato nella
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replica ESX; l’allele 20 al locus D12S391, confermato dal riscontro nel
tracciato della replica ESX.

Campionatura A8
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; tre alleli vengono
evidenziati con picchi ad altezze inferiori a 30RFU: gli alleli 16 e 17 al locus
D3S1358 e l’allele 20 al locus vWA.

Campionatura A9
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; due alleli (21 e 29.2 al locus
FGA) vengono evidenziati con soglia LoD inferiore a 30RFU.

Campionatura AIO
Analisi eseguita in triplicato; otto alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, gli alleli 31 e 32.2 al locus
D21S11, confermati però nell’altra replica di tipizzazione ESX; l’allele 10 al
locus D18S51 non evidenziato nelle altre repliche; l’allele 16 al locus
D22S1045, confermato dal riscontro nei tracciati delle repliche ESX e NGM;
l’allele 10 al locus D8S1179, confermato nella replica ESX; gli alleli 22 e 23 al
locus FGA, di cui l’allele 23 confermato dal rilievo negli altri tracciati; ed,
infine, l’allele 23 al locus D12S391, confermato dal riscontro nel tracciato
NGM.

Campionatura A ll
Analisi eseguita in triplicato; nove alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 19 al locus
D3S1358, confermato però dal rilievo nelle altre tre repliche di tipizzazione; gli
alleli 30 e 31 al locus D21S11, confermati dal riscontro nei tracciati delle
repliche ESX e NGM; l’allele 17 al locus D10S1248, confermato nella replica
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ESX; l’allele 15.2 al locus D1S1656, confermato negli altri tracciati ESX e
NGM ed univocamente indicativo della firma genetica del soggetto S2; Eallele
11 al locus D8S1179 non evidenziato nelle altre repliche; l’allele 21 al locus
FGA, confermato dal riscontro nel tracciato NGM; ed, infine, gli alleli 14 e 20
al locus SE33, di cui l’allele 14 risulta confermato nella replica ESX.

Campionatura A12
Analisi eseguita in triplicato; sei alleli vengono evidenziati con soglia LoD
compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 9.3 al locus TH01,
confermato però nella replica ESX; gli alleli 30 e 31 al locus D21S11, di cui
l’allele 30 risulta confermato dal riscontro nei tracciati delle repliche ESX e
NGM; l’allele 17 al locus D22S1045; nonché l’allele 13 al locus vWA e l’allele
13 al locus D8S1179 entrambi non rilevati nelle repliche di tipizzazione del
DNA estratto dalla traccia.

Campionatura A13
Analisi eseguita in triplicato; quattro alleli vengono evidenziati con picchi
ad altezza inferiore a 30RFU: in particolare, l’allele 14 al locus D3S1358;
l’allele 13 al locus D10S1248, confermato, però, dal riscontro nei tracciati delle
repliche ESX e NGM; l’allele 16.3 al locus D1S16539; l’allele 14 al locus
D22S1045, confermato dal rilievo negli altri due tracciati elettroferografici.

Campionatura A14
Analisi eseguita in triplicato; dieci alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20 e 30RFU: in particolare, gli alleli 15 e 16 al locus
D3S1358, entrambi confermati dalle repliche di tipizzazione; l’allele 9 al locus
TH01, confermato nelle repliche ESX e NGM; l’allele 13 al locus D10S1248,
confermato nelle altre due repliche ESX e NGM; gli alleli 11, 15.3, 16 e 16.3 al
locus D1S1656, di cui l’allele 11 risulta confermato dal riscontro nel tracciato
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ESX; Pallele 11 al locus D16S539, confermato nella replica ESX; e l’allele 17
al locus vWA.

Campionatura A15
Analisi eseguita in triplicato; cinque alleli vengono evidenziati con soglia
LoD inferiore a 30RFU: in particolare, l’allele 14 al locus D18S51, confermato,
però, negli altri due tracciati; l’allele 20 al locus D3S1338, confermato dal
riscontro nei tracciati delle repliche ESX e NGM; l’allele 12 al locus D16S539,
confermato in entrambe le repliche; l’allele 12 al locus D8S1179 confermato
negli altri due tracciati elettroferografici; l’allele 21 al locus FGA.

Campionatura A16
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; nessun allele è evidenziato
con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura A17
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; otto alleli vengono
evidenziati con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU: in particolare, gli alleli 14 e
16 al locus D3S1358; gli alleli 7 e 9.3 al locus TH01; l’allele 24.2 al locus
D21S11; l’allele 12 al locus D18S51; gli alleli 12 e 14 al locus D8S1179.

Campionatura A18
Analisi eseguita in duplicato; cinque alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 28 al locus D21S11,
confermato dalla replica di tipizzazione; l’allele 13 al locus D10S1248,
confermato dal riscontro nel tracciato ESX; l’allele 11 al locus D16S539 non
rilevato in altre repliche; e l’allele 18 al locus vWA, confermato nel tracciato
elettroferografico NGM.
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Campionatura A19
Analisi eseguita in duplicato; quindici alleli vengono evidenziati con
soglia LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, gli alleli 14 e 16 al
locus D3S1358, di cui l’allele 16 risulta confermato nella replica; gli alleli 6 e 9
al locus TH01; gli alleli 12, 14 e 19 al locus D18S51; l’allele 14.3 al locus
D1S1656; l’allele 17 al locus vWA; gli alleli 10, 13 e 15 al locus D8S1179, di
cui gli alleli 10 e 15 risultano nella replica; l’allele 19 al locus FGA,
confermato nel tracciato di replica; gli alleli 17 e 20 al locus D12S391.

Campionatura A21
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; un allele viene evidenziato
con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU, ossia l’allele 14 al locus D10S1248.

Campionatura A22
Analisi eseguita in duplicato; otto alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 16 al locus
D3S1358; gli alleli 10 e 13 al locus D10S1248, di cui l’allele 13 presente nella
replica; l’allele 12 al locus D16S539, confermato nella replica; gli alleli 18 e 19
al locus vWA, di cui l’allele 18 risulta nella replica; l’allele 14 al locus
D8S1179, confermato nella replica; l’allele 21 al locus D12S391.

Campionatura A23
Analisi eseguita in duplicato; tre alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 16 al locus
D3S1358; l’allele 15 al locus D18S51; l’allele 12 al locus D10S1248.

Campionatura A24
Analisi eseguita in duplicato; cinque alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 14 al locus
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D3S1358; l’allele 17 al locus D2S1338; l’allele 14 al locus D22S1045; e gli
alleli 12 e 14 al locus D8S1179.

Campionatura B1
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; nessun allele viene
evidenziato con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura B2
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; nessun allele viene
evidenziato con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura DI
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; nessun allele viene
evidenziato con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura E1
Analisi eseguita in duplicato; un allele è evidenziato con soglia LoD
compresa tra 20RFU e 30RFU, ossia l’allele 30 al locus D21S11.

Campionatura E2
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; tre alleli vengono
evidenziati con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 30 al
locus D21S11 ; gli alleli 12 e 15 al locus D8S1179.

Campionatura Gl
Analisi eseguita in triplicato; quattro alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 30 al locus D21S11,
confermato, però, negli altri due tracciati; l’allele 18 al locus D18S51; l’allele
16 al locus D22S1045, confermato dal riscontro nei tracciati delle repliche ESX
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e NGM; l’allele 13 al locus D8S1179, confermato negli altri due tracciati
elettroferografici.

Campionatura G2
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; due alleli, ossia 19 e 24 al
locus FGA, vengono evidenziati con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura G3
Analisi eseguita in duplicato; sei alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 8 al locus TH01;
l’allele 13 al locus D10S1248; l’allele 15 al locus D1S1656; l’allele 16 al locus
D22S1045, confermato dalla replica di tipizzazione; l’allele 14 al locus vWA,
confermato nella replica; e l’allele 13 al locus D8S1179.

Campionatura G4
Analisi eseguita in duplicato; tre alleli sono evidenziati con soglia LoD
compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 9.3 al locus TH01,
confermato dalla replica di tipizzazione; e gli alleli 28 e 30 al locus D21S11.

Campionatura HI
Analisi eseguita in triplicato; nove alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 31.2 al locus
D21S11; l’allele 12 al locus D10S1248, confermato nelle repliche; l’allele 16 al
locus D2S1338, confermato dal riscontro nei tracciati delle repliche ESX ed
NGM; l’allele 12 al locus D16S539; l’allele 19 al locus FGA, confermato dal
rilievo nell’altro tracciato elettroferografìco ESX; l’allele 13 al locus D2S441;
l’allele 13 al locus D19S433, confermato nella replica NGM.

Campionatura LI
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Analisi eseguita in triplicato; nove alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, l’allele 29 al locus D21S11,
confermato dai rilievi dalle altre due repliche di tipizzazione; l’allele 15 al
locus D18S51, confermato dal riscontro nei tracciati delle repliche ESX ed
NGM; l’allele 17 al locus D10S1248, confermato dal riscontro, compreso tra
20RFU e 30 RFU, nella tipizzazione eseguita con il kit NGM; l’alide 17 al
locus D1S1656; gli alleli 11 e 12 al locus D8S1179, confermati nelle altre due
repliche; Pallele 22 al locus FGA; e Pallele 12 al locus D19S433.

Campionatura L2
Analisi eseguita in triplicato; due alleli vengono evidenziati con soglia
LoD inferiore a 30RFU: in particolare, l’allele 9 al locus TH01 e Pallele 12 al
locus D18S51.

Campionatura L3
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; un allele, ossia Pallele 29.2
al locus FGA, viene evidenziato con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura L4
Singola analisi di tipizzazione con il kit ESX; un allele, ossia Pallele 13 al
locus DI S I656, è evidenziato con soglia LoD tra 20RFU e 30RFU.

Campionatura L5
Analisi eseguita in duplicato; cinque alleli sono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, Pallele 6 al locus TH01,
confermato nella replica; Pallele 10 al locus D16S539, confermato nella
replica; Pallele 18 al locus vWA, confermato nella replica; Pallele 14 al locus
D8S1179, confermato nella replica; e Pallele 24 al locus FGA.
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Campionatura L6
Analisi eseguita in duplicato; cinque alleli vengono evidenziati con soglia
LoD compresa tra 20RFU e 30RFU: in particolare, Pallele 17 al locus
D10S1248; l’allele 16 al locus vWA; gli alleli 10, 11 e 13 al locus D8S1179, di
cui Pallele 13 risulta confermato nella replica; e Pallele 23 al locus FGA.

12.2.31.- L ’analisi del numero totale di alleli condivisi
nell’assetto composito a 20RFU dagli undici soggetti di riferimento
Occorre ribadire che la diminuzione del filtro LoD ha aumentato il numero
di picchi allelici rilevati e ha determinato un differente scenario rispetto ai
precedenti assetti composito utilizzati per la valutazione del database
complessivo estrapolato con filtro soglia a 50RFU.
I periti hanno, pertanto, proceduto alla costruzione del database composito
a 20RFU ed hanno verificato la riproducibilità dei pattern di condivisione di
MAZZARA Vito in relazione ai soggetti di riferimento ed ai profili inferti dalle
campionature E1 ed A l8.
La valutazione dei dati nell’insieme consente la verifica dei pattern allelici
in funzione degli effetti stocastici (drop-in) che possono modificare le stime di
compatibilità rilevate.
II numero di condivisioni alleliche è stato, pertanto, riproposto
campionatura per campionatura con soglia LoD a 20RFU: dalla Tabella 10.11 riprodotta a pag. 339 dell’elaborato del 14.2.2014 - si può rilevare come il
pattern generale non stravolge quello emerso per il database con filtro LoD a
50RFU (tabella riprodotta a pag. 309 dell’elaborato del 14.2.2014), ma ne
rafforza i rilievi.
Il profilo genetico di MAZZARA Vito risulta completamente incluso e
compatibile (30 condivisioni alleliche) in tre campionature (A2, Al 1 e LI).
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Si ricava, altresì, che il profilo genetico di MAZZARA Vito è presente
nelle campionature G l, A l9 ed A l2 con 28 condivisioni alleliche su 30 (2
drop-out).
In particolare per la campionatura Gl il profilo di MAZZARA Vito
presenta 28 condivisioni alleliche (come già rilevato con soglia a 50RFU), allo
stesso modo del soggetto Al 8, ed è preceduto dal soggetto S8 (29 condivisioni)
ed è seguito dal soggetto S2 (27 condivisioni).
Inoltre, il profilo di MAZZARA Vito è il primo contributore per la
campionatura A19 (28 condivisioni) e per la campionatura A14 (27
condivisioni).
All’esito del computo della condivisione allelica risulta evidente la
compatibilità di MAZZARA Vito per le seguenti campionature A2 (30 alleli),
Al 1 (30 alleli), LI (30 alleli), Gl (28 alleli), A19 (28 alleli), A12 (28 alleli), L2
(27 alleli), A l8 (27 alleli), A l5 (27 alleli), L6 (27 alleli), A l4 (27 alleli) ed A7
(27 alleli).
Quanto agli altri soggetti, è emerso che S2 è completamente incluso per le
misture delle campionature AIO, A ll ed A12 (30 condivisioni alleliche); S8 è
completamente incluso nelle campionature A2, LI e L2 (30 condivisioni
alleliche); S8 nella campionatura Gl è incluso a meno di un solo drop-out (29
condivisioni alleliche) e nella campionatura L6 con 28 condivisioni alleliche (2
drop-out); S3 è completamente incluso nella campionatura HI (30 condivisioni
alleliche); il profilo inferito per la campionatura Al 8 è completamente incluso
(30 condivisioni alleliche) in A l8 e nella campionatura A l3, mentre in A l5
presenta un drop-out e due drop-out nelle campionature A7 ed A4.
Nel quadro emergente dal database composito totale a 20RFU si ricava
che MAZZARA Vito è il quarto contributore in termini di condivisione allelica
dopo i soggetti S2, S8 ed Al 8 e permane in quarta posizione (dopo S2, S8 ed
Al 8) anche dopo l’inclusione nell’analisi dei profili dei dieci individui anonimi
tipizzati per finalità di ricerca scientifica (da CI a CIO).
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Infatti, come ulteriore controllo i periti hanno esteso la verifica del grado
di condivisione allelica anche ai dieci soggetti anonimi (da CI a CIO) tipizzati
per scopi di ricerca scientifica, già valutati nel calcolo della probabilità di
inclusione per le analisi condotte sul database LoD a 50RFU.
Il risultato di tale analisi - riportato nella Tabella 10.12 riprodotta a pag.
340 dell’elaborato del 14.2.2014 - dimostra che l’assetto genotipico di
MAZZARA Vito è tra coloro che, insieme agli assetti di sette soggetti noti
(escluso il soggetto S4) ed ai soggetti inferiti dalle campionature E1 ed A l8,
presenta il maggior numero di condivisioni alleliche tra i pattern evidenziati per
le misture campionate, mentre tutti i dieci soggetti utilizzati come gruppocontrollo presentano delle condivisioni alleliche di numero inferiore.
Il dato mostrato è ancor più forte di quello conseguito con il database
composito con soglia a 50RFU, in quanto con la soglia a 50RFU non tutti gli
individui del gruppo degli otto soggetti noti ricadono tra coloro che presentano
le più alte condivisioni, fermo restando che MAZZARA Vito, S2, S8 ed A l8
sono i principali contributori dell’insieme delle campionature valutate sia con
soglia LoD a 50RFU, sia con soglia LoD a 20RFU.

12.2.32.- La condivisione allelica degli otto soggetti noti e
MAZZARA Vito con Vassetto consenso del database globale a
20RFU
I periti per la stima dell’assetto allelico consenso globale a 20RFU hanno
utilizzato gli assetti allelici di 15 loci (escluso SE33) rilevati per le
campionature A2, A ll, LI, G l, A19, A12, L2, A18, A15, L6, A14 ed A7, per
le quali MAZZARA Vito presenta un maggior numero di condivisioni, ossia 30
condivisioni (A2, A ll e LI), 28 condivisioni (Gl, A19 e A12) e 27
condivisioni (L2, A l8, A l5, L6, A14 ed A l).
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Una volta determinato in tal modo l’assetto allelico consenso a 20RFU, i
periti hanno valutato la compatibilità del profilo di MAZZARA Vito,
unitamente a quella degli otto soggetti noti ed ai profili inferiti per le
campionature E1 ed Al 8.
L’analisi - riportata nella Tabella

10.13 riprodotta a pag. 341

dell’elaborato del 14.2.2014 - conferma il riscontro di compatibilità completa
per l’imputato MAZZARA Vito e per i soggetti S2, S8 ed A l8, in aggiunta al
profilo inferito dalla campionatura El; è risultato significativo anche il
riscontro concernente i soggetti S3 e S7 (1 drop-out).

12.2.33.- La probabilità di attribuzione del profilo di
MAZZARA Vito alle campionature G l e L I con assetto consenso a
20RFU
I periti hanno, poi, valutato la robustezza del calcolo di LR per le
campionature Gl e LI, già conseguito con gli assetti consenso e composito
rilevati con filtro soglia a 50RFU.
A tal fine i periti si sono avvalsi esclusivamente dell’assetto allelico
consenso a 20RFU - mantenendo, in tal modo, un parametro più rigoroso,
poiché basato sugli alleli certamente confermati all’esito delle repliche di
tipizzazione - atteso che la diminuzione della soglia di rilevazione allelica a
20RFU aveva già ampliato la possibilità di rilevare eventuali contributori
minoritari alla genesi delle tracce, sicché l’individuazione di un assetto
composito a 20RFU avrebbe ulteriormente ampliato tale possibilità.
Analogamente alla stima con soglia LoD a 50RFU, i periti hanno escluso
dal computo i rilievi del locus SE33, dato che la maggiore lunghezza
dell’amplicone sovente aveva impedito l’amplificazione per tale locus degli
alleli delle misture campionate.
G l assetto consenso a 20RFU
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Nell’assetto consenso a 20RFU della campionatura Gl - Tabelle 10.14 e
10.15 riportate a pagg. 343-344 dell’elaborato peritale del 14.2.2014 - il profilo
di MAZZARA Vito risulta quello che presenta il maggior numero di
condivisioni genotipiche (in dieci loci) ed alleliche (in cinque loci); gli altri
profili degli otto soggetti noti e quelli inferiti dalle campionature E1 ed Al 8
mostrano un livello di condivisione molto più basso e non per tutti i 15 loci del
profilo multiallelico dell’assetto consenso della traccia G l. Dopo MAZZARA
Vito i soggetti che presentano il maggior numero di condivisioni alleliche con
l’assetto della mistura sono il soggetto A l8 (otto condivisioni genotipiche e sei
condivisioni alleliche), il soggetto S8 (otto condivisioni genotipiche e quattro
condivisioni alleliche) ed il soggetto S2 (otto condivisioni genotipiche e tre
condivisioni alleliche).
Per il computo del rapporto di verosimiglianza i periti hanno ipotizzato
quattro diversi scenari.
Nel primo scenario (LR-1) non si fa alcuna ipotesi sulla presenza nella
mistura di contributori noti e, pertanto, si fa riferimento al numero minimo di
contributori non noti che devono essere presenti per rendere conto degli alleli
della mistura: il numero massimo di alleli per locus osservato nella traccia Gl è
pari a cinque (per i loci D22S1045 e D3S1358); pertanto, escluso il genotipo
eterozigote di MAZZARA Vito, restano tre alleli necessariamente contribuiti
da altri individui; e ciò determina il numero minimo di tali soggetti, che è pari a
due.
In tale primo scenario secondo l’ipotesi dell’accusa la traccia è composta
da MAZZARA Vito e altri due soggetti non noti (HP=MV+2NN), mentre
l’ipotesi della difesa è che la traccia sia composta da tre soggetti non noti
(Hd=3NN). Il risultato è pari a 1.102; tale valore indica una “forte” evidenza di
attribuzione di MAZZARA Vito alla traccia; il risultato si traduce in una
probabilità pari al 99,90%.
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Poiché il numero minimo di individui calcolato dal numero degli alleli può
rappresentare una sottostima del numero reale di contributori, i periti hanno
ipotizzato un ulteriore scenario (LR-2) in cui nell’ipotesi dell’accusa la traccia
è composta da MAZZARA Vito e altri tre soggetti non noti (HP=MV+3NN) e
nell’ipotesi della difesa la traccia è composta da quattro soggetti non noti
(Hd=4NN). Il risultato è pari a 1.688; tale valore indica una “forte” evidenza di
attribuzione di MAZZARA Vito alla traccia; il risultato si traduce in una
probabilità pari al 99,94%.
Nel terzo (LR-3) e nel quarto scenario (LR-4) sono stati introdotti nel
calcolo i profili genetici di S2, S8 ed Al 8, in quanto contributori maggioritari
all’assetto consenso della campionatura Gl, ma anche al complesso dell’assetto
consenso del database a 20RFU. Tuttavia tali soggetti non rendono conto di
tutti gli alleli presenti nella traccia e gli scenari LR-3 e LR-4 hanno anche
considerato rispettivamente un altro e altri due soggetti non noti.
Per

LR-3

[(Hp=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)]

il

risultato è pari a 262; tale valore indica una evidenza di attribuzione
“moderatamente forte”; il risultato si traduce in una probabilità pari al 99,61%.
Per

LR-4

[(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)]

il

risultato è pari a 1.302; tale valore indica una “forte” evidenza di attribuzione di
MAZZARA Vito alla traccia; il risultato si traduce in una probabilità pari al
99,92%.
I valori del calcolo del rapporto di verosimiglianza indicano di quante
volte la probabilità di ottenere l’assetto allelico osservato nella traccia, se è
vero che il profilo di MAZZARA Vito è incluso, è maggiore della probabilità
di ottenere quell’assetto se, invece, al suo posto è incluso un soggetto non noto
della popolazione.
Pertanto, i valori dei quattro diversi scenari ipotizzati - LR-1=1.102, LR2=1.688, LR-3=262 e LR-4=1.302 - indicano di quante volte la mistura (o
anche la combinazione allelica rilevata) sia più probabile se include il profilo di
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MAZZARA Vito (ipotesi dell’accusa), rispetto a quella che contempli che al
suo posto debba essere incluso un individuo preso a caso nella popolazione
(ipotesi della difesa).
Per la traccia Gl il valore LR indica una evidenza di attribuzione
“moderatamente forte” per lo scenario LR-3 ed una “forte” evidenza di
attribuzione per gli altri tre scenari.
Ciò significa che, assumendo uguali probabilità a priori per l’ipotesi
dell’accusa e della difesa, la probabilità a posteriori che il profilo genetico di
MAZZARA Vito sia effettivamente incluso nella traccia può essere compresa
tra il 99,61% nel caso dello scenario più conservativo (LR-3), il 99,90% per lo
scenario LR-1, il 99,92% per lo scenario LR-4 e il 99,94% per lo scenario LR2.

LI assetto consenso a 20RFU
Nell’assetto consenso a 20RFU della campionatura LI - Tabelle 10.16
riportate a pagg. 346-348 dell’elaborato peritale del 14.2.2014 - il profilo di
MAZZARA Vito e quello del soggetto S8 sono quelli che presentano il
maggior numero di condivisioni genotipiche (tredici loci) ed alleliche (due
loci); segue, poi, il profilo inferito dalla campionatura A l8 (dodici condivisioni
genotipiche e tre condivisioni alleliche); tutti gli altri profili dei soggetti noti e
quello inferito dalla campionatura E1 mostrano un livello di condivisione molto
più basso e non per tutti i 15 loci del profilo consenso della traccia LI.
Per il computo del rapporto di verosimiglianza i periti hanno ipotizzato
quattro diversi scenari analoghi a quelli individuati per la campionatura Gl.
Nel primo scenario (LR-1) i periti hanno considerato come noto solo il
profilo di MAZZARA Vito ed hanno aggiunto il numero minimo di individui
non noti idoneo a giustificare il numero massimo di alleli per locus presenti
nella traccia LI che è pari a sei (per il locus vWA); pertanto, escluso il genotipo
eterozigote di MAZZARA Vito, restano quattro alleli necessariamente
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contribuiti da altri individui; e ciò determina il numero minimo di tali soggetti,
che è pari a due.
In tale primo scenario secondo l’ipotesi dell’accusa la traccia è composta
da MAZZARA Vito e altri due soggetti non noti (HP=MV+2NN), mentre
l’ipotesi della difesa è che la traccia sia composta da tre soggetti non noti
(Hd=3NN). Il risultato è pari a 1.248.
Tuttavia, poiché il numero minimo di individui calcolato dal numero
degli alleli può rappresentare una sottostima del numero reale di contributori, i
periti hanno ipotizzato un ulteriore scenario (LR-2) in cui nell’ipotesi
dell’accusa la traccia è composta da MAZZARA Vito e altri tre soggetti non
noti (HP=MV+3NN) e nell’ipotesi della difesa la traccia è composta da quattro
soggetti non noti (Hd=4NN). Il risultato è pari a 3.401.
Nel terzo (LR-3) e nel quarto scenario (LR-4) sono stati introdotti nel
calcolo i profili genetici di S2, S8 ed Al 8. Tuttavia tali soggetti non consentono
di giustificare tutti gli alleli presenti nella traccia; per tale ragione negli scenari
LR-3 e LR-4 sono stati considerati rispettivamente un altro e due altri soggetti
non noti nell’ipotesi dell’accusa. Il risultato è pari a 17.391 per LR-3
[(HP=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=Al 8+S2+S8+2NN)] e a 14.857 per LR-4
[(HP=MV+A18+S2+S 8+2NN)/(Hd=Al 8+S2+S 8+3NN)].
I periti hanno considerato anche una quinta ipotesi (LR-5) calcolando il
valore di LR mediante l’integrazione del profilo consenso al locus D18S51 con
l’allele 12, presente in singolo rilievo nel tracciato con un picco a 91RFU, che
costituisce uno dei due punti di non condivisione genotipica tra il profilo di
MAZZARA e l’assetto consenso calcolato per la campionatura LI. In tale
quadro [(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)] il valore di LR
è pari a 33.100.
I valori dei cinque diversi scenari LR-1=1.248, LR-2=3.401, LR3=17.391, LR-4=14.857 e LR-5=33.100 indicano di quante volte la mistura (o
anche la combinazione allelica rilevata) sia più probabile se include il profilo di
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MAZZARA Vito (ipotesi dell’accusa), rispetto a quella che contempli che al
suo posto debba essere incluso un individuo preso a caso nella popolazione
(ipotesi della difesa).
Pertanto, l’evidenza dell’attribuzione di MAZZARA Vito alle misture
risulta “forte” per i primi due scenari (LR-1 e LR-2) e “molto forte” per gli altri
tre scenari (LR-3, LR-4 e LR-5).
La probabilità a posteriori che il profilo genetico di MAZZARA Vito sia
effettivamente incluso nella traccia è compresa tra il 99,91% nel caso dello
scenario più conservativo (LR-1), il 99,97% per lo scenario LR-2, il 99,994%
per lo scenario LR-3, il 99,993% per lo scenario LR-4 e il 99,996% per lo
scenario LR-5.
I risultati in tal modo ottenuti costituiscono ulteriore conferma della bontà
dei valori di LR calcolati utilizzando il profilo composito sia con soglia LoD
preimpostata dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo521, sia con soglia LoD a 50RFU522; al
contempo, i risultati ottenuti, proprio perché ricavati dal profilo consenso delle

521 Campionatura G l assetto composito con soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo, integrato dai picchi elettroforetici rilevati dai periti
poiché di poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)]= 600,03; supporto “moderatamente forte”; 99,8%;
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 1.048,8; supporto “forte”; 99,9%;
Campionatura LI assetto composito con soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo
per LCN DNA riconducibile a singolo individuo, integrato dai picchi elettroforetici rilevati dai periti poiché di
poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/Hd=3NN]= 1.721,1; supporto “forte”; 99,9%;
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/Hd=4NN]= 1.898,4; supporto “forte”; 99,9%.
522 Campionatura G l assetto composito a 50RFU:
LR-1 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 3.553; supporto “forte”; 99,97%;
LR-2 [(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)]= 4.407; supporto “forte”; 99,97%;
LR-3 f(Hp=M V+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)]= 431; supporto “moderatamente forte”; 99,77%;
LR-4 [(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)]= 2.715; supporto “forte”; 99,96%;
Campionatura LI assetto composito a 50RFU:
LR-1[(HP=MV+3NN)/(Hd=4N N )]= 415.438; supporto “molto forte”; 99,999%;
LR-2 [(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)]= 541.326; supporto “molto forte”; 99,999%;
LR-3 [(HP=MV+S2+S8+A18+1 NN)/(Hd=S2+S8+A 18+2NN)]= 97.513; supporto “molto forte”; 99,99%;
LR-4 [(HP=MV+S2+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S8+A 18+3NN)]= 541.388; supporto “molto forte”; 99,999%.
Campionatura LI assetto consenso a 50RFU:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)]= 824; supporto “moderatamente forte”; 99,8%
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd =4NN)]= 1.523; supporto “forte”; 99,9%;
LR-3 [(HP=M V +A l8+S2+S8+1NN)/(Hd=A 18+S2+S8+2NN)]= 2.196; supporto “forte”; 99,9%;
LR-4 [(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)]= 2.899; supporto “forte”; 99,9%.
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repliche valutate con soglia LoD a 20RFU, assumono un significato
complementare rispetto a quelli conseguiti con il profilo composito.

12.2.34.- Ulteriori campionature ed aree di campionature
limitrofe
I periti hanno, poi, proseguito gli accertamenti con soglia LoD a 20RFU
con il solo scopo di verificare la tenuta dei risultati conseguiti con la soglia di
rilevazione allelica a 50RFU e con le soglie preimpostate presso il Laboratorio
di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo
individuo e al fine di verificare che i predetti risultati ottenuti con soglie LoD
superiori non fossero sovvertiti da quelli ottenuti con il più ampio pattern
allelico rilevato con la soglia a 20RFU.
L’abbassamento della soglia LoD a 20RFU ha ampliato la platea di alleli
rilevati,

comportando una maggiore

diluizione degli alleli condivisi

dall’imputato.
Tale ampliamento del pool allelico in astratto giova a favore
dell’imputato, atteso che gli ulteriori alleli rilevati con soglia LoD a 20RFU,
ove non fossero proprio quelli necessari a colmare i drop-out rilevati con le
soglie LoD superiori, potrebbero determinare un sovvertimento dei significativi
risultati del LR ottenuti nelle campionature LI e Gl con le tre soglie di
rilevazione allelica.
Invero, l’incremento della platea allelica, nel caso in cui gli alleli rilevati
non fossero proprio quelli dell’imputato o degli altri soggetti di riferimento,
richiederebbe, per consentire il bilanciamento della traccia ai fini del calcolo
del LR, l’aumento dei soggetti non noti, cui conseguirebbe un abbassamento
del risultato finale.
Con tale finalità di verifica i periti hanno esaminato ulteriori campionature
e segnatamente quelle tracce in cui dal database complessivo è emersa una
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condivisione significativa del profilo genetico di MAZZARA Vito e quelle
funzionali agli accertamenti condotti su aree composte da campionature tra esse
limitrofe.
Deve, innanzitutto, darsi conto sinteticamente delle verifiche eseguite dai
periti a 20RFU sulle ulteriori campionature, e ribadirsi ancora una volta, anche
per rispondere ad una delle obiezioni più ricorrenti nelle argomentazioni
critiche dei consulenti della difesa, che la Corte ritiene di non riconoscere agli
accertamenti svolti con soglia LoD a 20RFU una autonoma valenza probatoria,
bensì, in sintonia con le finalità perseguite dai periti, il significato di mera
verifica delle indagini condotte con soglie superiori.

Campionatura A2 con assetto consenso a 20RFU
Nella campionatura A2 con assetto consenso a 20RFU - riportata da pag.
351 a pag. 353 dell’elaborato del 14.2.2014 e nella diapositiva 33 del
PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - il soggetto E1 risulta
perfettamente incluso; il profilo di MAZZARA Vito e quello inferito dalla
campionatura Al 8 mostrano ciascuno ventisette alleli condivisi e tre drop-out; i
profili dei soggetti S2 e S8 presentano ventisei alleli condivisi.

Campionatura A7 a 20RFU
L’assetto consenso a 20RFU rilevato per la singola campionatura A7 come emerge dalla Tabella 10.27 riportata a pag. 365 dell’elaborato del
14.2.2014 e dalla diapositiva 41 del PowerPoint-CARRA depositato in data
3.3.2014 - non consente di poter calcolare in modo puntuale l’eventuale
inclusione del profilo dell’imputato, atteso che per sette loci viene rilevato un
singolo allele: in tale scenario i contributori alla mistura dovrebbero avere tutti
identità di genotipo omozigote per i sette loci in questione; a ben vedere, però,
tale configurazione risulta poco verosimile.
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Il profilo composito a 20RFU rilevato dalle tre repliche per la singola
campionatura A l - come emerge dalla Tabella 10.27 riportata a pag. 366
dell’elaborato del 14.2.2014 e dalla diapositiva 41 del PowerPoint-CARRA
depositato in data 3.3.2014 - evidenzia, invece, una maggiore condivisione
allelica per il profdo inferito per la campionatura A l8 (28 alleli condivisi);
seguono, poi, l’imputato MAZZARA Vito con 27 alleli condivisi; ed i profdi
dei soggetti di riferimento S2 e S5 e il profdo inferito da E1 con 26 alleli
condivisi; nonché quello del soggetto S8 con una condivisione di 25 alleli.
In tale quadro i periti hanno effettuato il calcolo del rapporto di
verosimiglianza considerando l’assetto composito a 20RFU, con l’inclusione
del profilo di MAZZARA Vito considerando 3 drop-out e altri tre soggetti non
noti [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]. Il valore di LR - riportato nella diapositiva
41 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - è pari a 49,14 ed
individua una “debole” evidenza di attribuzione; tale valore, tradotto in termini
di probabilità di attribuzione, è pari al 98,005%.
Con specifico riferimento al risultato conseguito la prefissa CARRA ha
puntualizzato: «abbiamo voluto considerare anche i punti più deboli
dell’accertamento e non soltanto i punti un po' più forti». In ogni caso, il
riscontro di attribuzione di MAZZARA Vito, per quanto debole, non risulta a
favore dell’ipotesi della difesa, con la conseguenza che non è idoneo a
stravolgere la valenza dei risultati più pregnanti ottenuti nelle altre
campionature analizzate anche con soglia LoD a 50 RFU e con le soglie
preimpostate al Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo.

Campionatura L2 a 20RFU
La verifica della compatibilità degli assetti genici di MAZZARA Vito con
l’assetto consenso a 20RFU rilevato per la singola campionatura L2 è stata
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propedeutica alla valutazione integrata della mistura con altre campionature ad
essa limitrofe.
Dalla valutazione delle condivisioni alleliche - riprodotte nella Tabella
10.31 riportata a pag. 379 dell’elaborato del 14.2.2014 e nella diapositiva 48
del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - si ricava che il soggetto
S8 mostra il più alto grado di compatibilità (28 condivisioni alleliche su 30) tra
gli assetti genotipici, seguito dall’assetto genico di MAZZARA Vito (22
condivisioni).

Campionatura L6 a 20RFU
In considerazione dei significativi risultati ottenuti per la campionatura
LI, i periti hanno ritenuto opportuno esaminare singolarmente la campionatura
L6 - che nel frammento ligneo rappresenta la porzione interna retrostante a
quella esterna LI - allo scopo di verificare il contributo di MAZZARA Vito
rilevato sulla corrispondente superficie esterna LI.
In tale quadro i periti hanno elaborato il profilo consenso e il profilo
composito eseguito sulle due repliche di tipizzazione della campionatura L6 a
20RFU (diapositive 67 e 68 del PowerPoint-CARRA depositato in data
3.3.2014).
Dall’analisi del profilo composito - elaborato al fine di non scartare alcun
contributo genetico - risulta che MAZZARA Vito presenta 27 condivisioni
alleliche (3 drop-out) e i soggetti S2 e S8 condividono 28 alleli.
In tal modo i significativi risultati ottenuti per la campionatura LI
(analizzata anche con soglia LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate al
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo) non risultano smentiti e le matrici
cellulari rilevate per la campionatura L6 valutata con soglia LoD a 20RFU
mostrano che i contributori prevalenti rilevati nella campionatura LI
presentano una maggiore compatibilità allelica pure per la campionatura L6.
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Campionatura HI a 20RFU
Nel proseguire gli accertamenti sulle campionature, i periti hanno eseguito
lo studio dell 'assetto allelico consenso a 20RFU avvalendosi delle repliche di
tipizzazione della campionatura HI.
Dal confronto con il gruppo di soggetti di riferimento - riportato a pag.
399 dell’elaborato del 14.2.2014 - si rileva che S3 è il soggetto che presenta il
maggior numero di condivisioni alleliche (27 condivisioni su 30); peraltro, i 3
drop-out vengono colmati dalla presenza degli alleli in singolo rilievo; infatti,
dallo studio dell’intero database composito a 20RFU (Tabella 10.2 riportata a
pag. 340 dell’elaborato del 14.2.2014) per HI risulta la completa inclusione del
soggetto S3. In tal modo risulta confermato il rilievo di condivisione (28 alleli)
risultante dal profilo composito a 50RFU.
Risulta, pertanto, che, rispetto ad altri soggetti che hanno maneggiato i
reperti per ragioni professionali ed hanno lasciato su tutti o molti frammenti le
proprie tracce genetiche, il soggetto S3 figura in via prevalente sul frammento
H piuttosto che sugli altri frammenti, sicché è ragionevole ritenere che abbia
toccato in modo preferenziale tale porzione del sottocanna.

Campionatura G3 assetto composito a 20RFU
In base alle due repliche di tipizzazione della campionatura G3 i periti
hanno valutato il profilo composito a 20RFU - riportato nelle diapositive 77 e
78 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 e nella tabella
riprodotta a pag. 6 delle note illustrative del PowerPoint-CARRA depositate in
data 28.2.2014 - da cui risultano come soggetti prevalenti S8 con 26
condivisioni alleliche (risulta il genotipo 16-16.3 al locus DI SI 656
discriminante il soggetto S8) e il soggetto S2 con 18 condivisioni (figurano
l’allele 8 al locus TH01 e Tallele 15.2 al locus D1S1656 caratteristici del
soggetto S2).
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Campionatura G4 assetto composito a 20RFU
L’assetto allelico composito della campionatura G4 - riportato nelle
diapositive 79 e 80 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 e nella
tabella riprodotta a pag. 7 delle note illustrative del PowerPoint-CARRA
depositate in data 28.2.2014 - conferma che il soggetto S8 è colui che presenta
il maggior numero di condivisioni alleliche (24 condivisioni); poi, figurano con
18 condivisioni alleliche S3 (risultano al locus D21S11 gli alleli 29 e 31.2
discriminanti il soggetto S3) e il soggetto S5 (figurano al locus D3S1358 gli
alleli 14 e 17 che costituiscono un assetto genotipico discriminate per il
soggetto S5).
Con riferimento alle campionature appena esaminate, va osservato che dal
confronto tra le verifiche condotte a 20RFU e le analisi eseguite con soglia
LoD superiore trovano conferma e non sono in alcun modo smentiti o
sovvertiti, in una platea allelica più ampia (a 20RFU), i riscontri rilevati,
campionatura per campionatura, a 50RFU e con le soglie preimpostate al
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo.
Con la medesima finalità di verifica in ordine alla probabilità di
attribuzione di MAZZARA Vito soprattutto nelle campionature LI e Gl i periti
hanno anche preso in considerazione, prevalentemente con soglia LoD a
20RFU, una più ampia superfìcie del reperto comprendente alcune
campionature tra esse limitrofe (aree).
Con riferimento alle predette aree deve precisarsi che la strategia utilizzata
all’inizio degli accertamenti peritali si è incentrata sull’effettuazione delle
campionature sui reperti circoscrivendo piccole porzioni della superficie lignea,
in modo da individuare zone con una potenziale maggiore prevalenza di matrici
cellulari riconducibili ad un individuo: l’approccio ha avuto successo con
riferimento all’individuazione dei profili inferiti dalle campionature E1 e Al 8.
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Tuttavia, le varie porzioni dei reperti su cui sono state effettuate le
campionature erano state individuate “arbitrariamente”, con la conseguenza che
l’attività di campionatura potrebbe aver determinato uno scorporamento
“involontario” del contenuto di DNA, posto che in origine le varie porzioni dei
reperti individuate per le campionature avrebbero potuto in realtà costituire una
superficie unitaria di contatto per l’apporto biologico.
Per tale ragione, innanzitutto, i periti hanno proceduto alla stima
dell’assetto allelico consenso e composito su aree del reperto individuate
accorpando repliche di tipizzazione di campionature limitrofe
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523 Perito CARRA: «A b b ia m o c o m in cia to a d a m p lia re il con cetto, a n zich é lim ita rci a llo stu dio d i sin g o le
cam pion atu re, sem p re p e r in crem en tare e d a re sem p re p iù la p o ss ib ilità d i co n trib u ire a d a v e re un m a g g io r
n u m ero d i a p p o rti a llelici, d i u tilizza re il co n c e tto d e lle a ree. C o sa si in ten de p e r a re e ? S i inten de ch e la
stra te g ia u tilizza ta d u ra n te il p r e c e d e n te a cc e rta m e n to è sta ta qu ella d i ca m p io n a re il re p e rto so tto ca n n a e
an ch e i fra m m e n ti lig n ei con una su perficie a g rig lia , com e a b b ia m o detto, restrin gen do in m o d o m o lto p ic c o lo
I ’a re a d a ca m p io n a re a l fin e e a llo sc o p o d i p o te r o tten ere d elle m istu re che p o te s s e r o in un c e rto q u a l m o d o
p re se n ta re d e i p r o fili m a g g io rm en te p re v a le n ti p e r un co n trib u to re risp e tto a un a ltro e non riunire in p o o l e
m esco la re tu tti q u a n ti g li a ss e tti gen ici, co m e a veva m o d e tto l'a ltr a volta. L a s tra te g ia ha fu n zio n a to , ta n t’è che
sia m o riu sciti a e stra p o la r e i p r o fili d a lle cam pion atu re E l e A 18. A d e sso p e rc h é li v o le te riu n iri n ell 'analisi d i
u n 'an alisi c o m p le ssa p e r il c a lc o lo d i R L? P e r un a ltro m o tivo e il m o tivo è il segu en te: inn an zitu tto p e r
v erific a re se m p re s e q u e ll’a p p o rto d i c o n trib u to ch e a b b ia m o rile v a to p e r M a zza ra Vito, q u e i du e pun tin i,
c h ia m ia m o li così, p e r c h é son o d u e p ic c o li p u n tin i su du e fra m m e n ti p o te v a an ch e e sse re su p p o rta to e reg g ere
su su p erfici un p o ' p iù va ste d e l re p e rto e qu in di a c c o rp a n d o d e lle reg io n i ch e tra lo ro so n o lim itrofe che p e r
p u r a c o in cid en za co m e d e p o sito d i m istu re eran o sta te se p a r a te du ran te in f a s e d i cam pion atu re, m a nulla
v ie ta che, sic c o m e il so tto c a n n a p u ò e sse re s ta to to c c a to sia d a l l ’a p p o rto d e lle mani, qu in di a se c o n d o s e il
m a te ria le d e lle c e llu le d i sfa ld a m en to vien e rila sc ia to su lla su perficie lignea, se vien e to c c a to d a lle m an i intere
o vien e a fferrato in alcu n e p o sizio n i, o p p u re vien e to c c a to con p o llic e e in dice in alcu n e superfici, in alcu n e
p a r ti p a r tic o la r i so lta n to p e r ru otarn e p e r esem p io una p a rte , so lta n to p e r ... com e p o ss o n o vero sim ilm en te
a v e r f a tto i p ro fe ssio n isti n el co rso d e lle m a n ip o la zio n i p e r a sse m b la rlo sen za u tilizza re le n orm ali p re c a u zio n i
che a ll'e p o c a m a g a ri non ven ivan o u tilizza te d i routine nei centri. E a llo r a a b b ia m o d e tto se si u tilizza n o con
p o llic e e indice, p e r esem pio, l ’a p p o rto d e lle m a trici... o p p u re s i u tilizza n o co n due, con du e m an i s e s i vu ole
in ca stra re p e r esem p io un fra m m en to , q u ello che p o r ta g iu sto g iu sto la cam p io n a tu ra L I a l p e z z o d e l
sottocan n a, ch e s i v a a in ca stra re d o v e c'è la ca m pion atu ra A 7, se s i vu ole v erific a re an ch e l ’a p p o rto che
p o ss o n o a v e r d a to i p ro fe ssio n isti in zon e differen ti op p u re in su perfici ch e p o sso n o e sse re con tigu e tra loro,
m a ch e hanno una lo ro giu stificazion e, c e rto non an d a va m o a p re n d e r e una cam pion atu ra d a una p a r te e
d a ll 'altra, g ià l'a n a lisi è s ta ta f a t ta n ell 'insiem e d a l p r o fe s s o r P resciu ttin i an a lizza n d o i! d a ta b a se glo b a le,
c io è tu tte le c a m p io n a tu re d i tu tte quante, d i tu tto il sottocan n a. A d e sso e ra m ira to a d a ria e superficie. Q u esta
a n a lisi m o lto p u n tu a le e p a rtic o la re g g ia ta , ve l ’ho detto, o tte m p e ra a llo sco p o p e r ved ere fin o a ch e pu n to
p o ss ia m o a v e re a n c o ra e p o ss ia m o ritro v a re l'a ttrib u zio n e d i M a zza ra Vito anche in su p erfici che eran o sta te
sc a r ta te n ella p rim a fa s e d e lle an alisi. E q u esto è un e sem p io d o v e a v e v a m o una ca m pion atu ra p e r e se m p io A 3
e A 4 : la c a m p io n a tu ra A 3 non a v e v a d a to un buon e sito d a un p u n to d i v ista d i p ro filo e stra p o la b ile e
in te rp re ta b ile n el c o rso d e l p rim o a ccerta m en to , e ra una m istu ra con una p o c h issim a qu an tità d i D N A i cui
p ic c h i a lle lic i era n o lim ita ti co m e co m p o n en ti d e lla m istura, p e r ò A 3 si tro v a vicino, lim itrofa a lla zo n a 4 che,
vedete, son o d u e p a r ti p r o p r io n e l cen tro d e l sottocan n a e p e r A 4 a v e v a m o d elle replich e d i tip izza zio n e.
Q u in di le a b b ia m o m esse vicin e e a b b ia m o u tilizza to l ’in form azion e che p o te v a e sse re d a ta d a una sin g o la
cam pion atu ra, tiran don e d e i p r o fili unitam ente a qu elle d e lla zon a vicin a e co sì a p o c o a p o c o stia m o
p ro c e d e n d o e a b b ia m o a n ch e a n a lizza to d e lle p o rzio n i, p o r ta te d a ca m p io n a tu re vicine n el sottocan n a, che
d efin irem m o a re e d a te d a ll ’a sse m b la g g io d i zon e ch e so n o o vicin e o g iu s ta p p o ste se c o n d o una
g iu s tific a z io n e » (pagg. 136-138 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
«P E R IT O CARRA - L a scelta d e lle ca m p io n a tu re in p ic c o le p o r z io n i ottem p era va , appunto, a llo sc o p o d i p o te r
tro v a re d e lle m istu re p re sso c h é ... ch e p o te s se ro discrim in a re d u e c o n trib u to ri n ell'ipotesi. Tant'è che son o sta ti
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Tale stima ha avuto anche lo scopo di verificare se il rilascio delle cellule
di sfaldamento di tutti i probabili contributori alla genesi delle tracce potesse
essere confermato nonostante la degradazione delle matrici biologiche.
Lo scopo principale è stato quello di verificare se, valutando unitariamente
alcune

campionature

limitrofe

(aree),

fosse

possibile

riscontrare

la

compatibilità di inclusione di MAZZARA Vito, degli otto soggetti noti, di E1
ed A l8 e se continuassero a sussistere le emi-compatibilità alleliche emerse
nelle singole campionature ed attribuite a fenomeni di drop-out allelico.
Inoltre, con l’approccio per aree i periti hanno inteso valutare la differente
modalità di apposizione sul sottocanna delle matrici cellulari rilasciate durante
il contatto.
Una prima modalità può essere individuata nel rilascio di matrici cellulari
con il palmo della mano, mentre una seconda modalità può aver coinvolto
esclusivamente alcune dita della mano (indice e pollice); con la prima modalità
le matrici cellulari verrebbero distribuite prevalentemente su tutta la superficie
del reperto; invece, a seguito del contatto del pollice e dell’indice le matrici
biologiche dovrebbero ricadere in campionature differenti; è ragionevole
ritenere che i soggetti che hanno toccato i reperti per ragioni professionali
abbiano usato il pollice e l’indice per ruotare il sottocanna, per assemblare i
pezzi, per verificare se i frammenti combaciassero tra loro e con il sottocanna
(a titolo esemplificativo il frammento L rispetto alla porzione A7 del
sottocanna), con la conseguenza che le relative matrici cellulari avrebbero
potuto essere dislocate sui reperti in superfici vicine, ma che casualmente erano
state separate in fase di campionamento, ovvero su porzioni non perfettamente
contigue (superficie interna e superficie esterna della medesima regione ovvero
rilevati... ca m p io n a tu re co m e E1 e A 18, d i fa c ile in terpretazion e. S e a v e ssim o p o tu to inserire, e stra p o la r e p u re
il p ro filo d i M a zza ra Vito, non starem m o qu i a d e sso a p a r la r e d i ra p p o rto d i verosim iglian za, m a avrem m o
a vu to una q u a si p o s s ib ilità d i p o te r p a rla re d i p r o b a b ilità d i iden tificazion e. Q u esto non è avven u to. T uttavia,
p e rò , a d esso, d a to che le p o r z io n i son o sta te vera m en te p ic c o le , d e lle a re e cam pion ate, ciò non p o s s a
esc lu d e re ch e il reperto... un p o llic e , p e r esem pio, a b b ia la sc ia to un c o n trib u to d i m a tric i c e llu la ri in una
p o sizio n e ch e sia sta ta tra n c ia ta d a un c o tto n f io c du ran te (ine.), n el m om en to che sta v o cam p io n a n d o una
p a r te risp e tto all'altra, sia d a lla p a rte estern a che d a lla p a r te in tern a» (pagg. 254-255 delle trascrizioni

dell’udienza del 14.3.2014).
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porzioni laterali del sottocanna ovvero estremità dei singoli frammenti). Una
terza ipotesi che potrebbe giustificare il contributo prevalente di matrici
solamente in una parte del sottocanna è riconducibile alla possibilità di deposito
di materiale buccale.
In tale quadro l’approccio per aree ha trovato giustificazione anche in
assenza di repliche di tipizzazioni genetiche nella singola campionatura, atteso
che le informazioni ricavabili da una singola campionatura hanno assunto forza
allorché sono state associate a quelle di porzioni contigue in modo da ricavare
un profilo consenso sulla base di più evidenze alleliche.
Ciò posto, deve ribadirsi che sia l’analisi delle campionature con soglia
LoD a 20RFU, sia l’approccio per aree hanno determinato la diluizione astrattamente a favore dell’imputato - dei dati genetici: sotto tale profilo,
maggiore è il numero dei probabili contributori, maggiore sarà la probabilità di
includere per caso il profilo dell’imputato, ma minore o addirittura neutro sarà
il valore del calcolo di LR.
In tal modo le informazioni genetiche estrapolate con soglia a 20RFU e
da porzioni più ampie del reperto hanno consentito di valutare la probabilità di
attribuzione di MAZZARA Vito con assetto a 20RFU - in un pool allelico
dettato da informazioni genetiche sicuramente riconducibili a più contributori in modo da verificare se i valori di LR ottenuti a 20RFU confermassero il
contributo dell’imputato già emerso dalle singole campionature analizzate con
la soglia LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo.
Quindi, la finalità ultima di tale accertamento condotto sulle campionature
analizzate a 20RFU e sulle aree di campionature limitrofe è stata quella di
verificare se trovassero conferma o se fossero smentiti e sovvertiti in una platea
allelica più ampia (a 20RFU) i significativi risultati di LR, in ordine alla
probabilità di attribuzione di MAZZARA Vito nelle tracce, già ottenuti con
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soglia LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo.
A ben vedere, a seguito di tale verifica è emerso che i valori del LR
riscontrati con soglia LoD a 20RFU rappresentano sempre un supporto che, a
seconda delle campionature e delle aree, è compreso tra “moderatamente forte”
e “molto forte”.
Pertanto, deve rimarcarsi che in nessun caso i calcoli del LR riguardanti le
campionature esaminate a 20RFU e le aree di campionature limitrofe hanno
offerto risultati tali da sovvertire i valori già ottenuti con soglia LoD a 50RFU e
con le soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per
LCN DNA riconducibile a singolo individuo.
Deve, a questo punto, darsi conto sinteticamente degli accertamenti svolti
dai periti sulle aree in cui sono raggruppate più campionature.

Area A3+A4 a 20RFU
I periti hanno ritenuto di valutare in modo unitario le campionature A3 ed
A4, poiché identificano porzioni contigue sul reperto sottocanna (immagini
fotografiche apag. 354 dell’elaborato del 14.2.2014).
Con specifico riferimento alla campionatura A3 esaminata con soglia LoD
a 20RFU deve precisarsi che il software ha etichettato due picchi allelici, al
locus D8S1179 (allele 14) e al locus FGA (allele 23), appena distinguibili dal
rumore di fondo del tracciato (figura 10.2 a pag. 359 dell’elaborato del
14.2.2014); i predetti alleli sono stati inclusi tra gli assetti rilevati con filtro
LoD 20RFU; tuttavia, nel computo del profilo consenso524 e del profilo
composito l’assegnazione dei predetti alleli non ha in alcun modo alterato il
contenuto dell’informazione; infatti, l’allele 14 al locus D8S1179 e l’allele 23

524 L'analisi comparativa effettuata con il p ro filo co n sen so a 20RFU è riportata nella Tabella 10.21 a pag. 355
dell’elaborato del 14.2.2014 e nella diapositiva 36 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014.
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al locus FGA risultano ben riprodotti nella campionatura A4525 (diapositiva 35
del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014).
Dal confronto con il profilo composito a 20RFU - riportato nella
diapositiva 37 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - si ricava
che il profilo molecolare estrapolato dalla campionatura Al 8 presenta 2 dropout, ai loci D18S51 e D8S1179, mentre il profilo di MAZZARA Vito presenta
3 drop-out ai loci D18S51, D8S1179 e D22S1045.
In tale quadro i periti hanno calcolato il rapporto di verosimiglianza per il
profilo composito a 20RFU dell’area A3+A4526: «ci siamo chiesti vediamo di
calcolare anche da un rapporto di verosimiglianza in una condizione limite per
MAZZARA Vito e vediamo se raggiungiamo sempre dei valori che possono
essere positivi

oppure

se

ne

viene

stravolto

il significato

anche

dell’attribuzione e così è stato fatto» (pag. 139 delle trascrizioni dell’udienza
del 26.2.2014).
Nel calcolo del LR i soggetti indicati come contributori sono stati
individuati in funzione della maggiore condivisione genotipica ed allelica e
della minore presenza di drop-out.
Il

valore

del

rapporto

di

LR

[(HP=MV+S2+S8+S3+A18+2NN)/

(Hd=S2+S8+S3+Al 8+3NN)] è pari a 822; ciò indica di quante volte la
probabilità dell’assetto composito calcolato per l’area A3+A4, nell’ipotesi di
inclusione del profdo di MAZZARA Vito, sia maggiore della probabilità del
medesimo assetto allelico con inclusione di un soggetto non noto preso a caso

525 Perito CARRA: «q u esto vi m o stra il tra c c ia to e le ttro fo re tic o d e lla ca m p io n a tu ra A 3, d o v e a lcu n i p ic c h i
a llelici, ch e son o p ro p r io rile v a b ili a so g lia 20, ch e si d ista c c a n o d a p o c h issim o d a l ru m ore d e l fo n d o d e l
tra ccia to , che so n o p r o p r io l'a lle le 14 e ì'a lle le 23, che so n o q u e lli p iù dubbi, diciam o, e tu ttavia, s e in tro d o tti
a ssie m e a lla ca m p io n a tu ra A 4, era n o an ch e p re se n ti, com e 14 e 19 ben rip ro d o tti n ella c a m p io n a tu ra A 4 e p e r
cu i hanno fa tto ... non hanno interferito, il con sen so ve n iv a fu o ri, e stra p o la to in dipen den tem en te d a lla
c a m p io n a tu ra A 4. A nche a rip ro v a che fo r s e q u e sti p ic c h i ch e si d isc o sta n o a p p en a a p p e n a d a l rum ore fo n d o
d e lla lin ea d i tra c c ia to d e l l ’ele ttro fe ro g ra m m a d i b ase e so n o ve ritie ri d e lla realtà, p e rc h é eran o un 14 e un
23, che p o i n oi ritro v ia m o n ella ca m p io n a tu ra fia n c h e g g ia n te » (pagg. 138-139 delle trascrizioni dell’udienza

del 26.2.2014).
526 Per mero errore nell’assetto composito a 20RFU non è stato considerato l’allele 19 al locus D2S13338
risultante, invece, dal tracciato elettroferografico.
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dalla

popolazione.

Il

valore

riscontrato

rappresenta

un

supporto

“moderatamente forte” per l’attribuzione del profilo genetico di MAZZARA
Vito nell’area A3+A4. La probabilità di attribuzione è pari al 99,87%.
Pertanto, anche in una condizione in cui sono presenti 3 drop-out e altri
soggetti emerge un supporto favorevole all’ipotesi dell’attribuzione di
MAZZARA Vito.
Quindi, nonostante l’ampliamento dell’area, l’abbassamento della soglia
LoD a 20RFU e l’incremento della platea allelica, il risultato del LR non si
pone in alcun modo in distonia e non è in grado di stravolgere la valenza dei
significativi valori ottenuti per le campionature LI e Gl con le soglie LoD
usate dai periti.

Area A5+A6+A8 a 20RFU
I periti hanno raggruppato le campionature limitrofe A5, A6 e A8 (figura
10.3 a pag. 361 dell’elaborato del 14.2.2014) per il calcolo dell’assetto
consenso e del profilo composito.
Le predette campionature A5, A6 e A8 ricadono nella porzione centrale
del reperto che era stata interessata dai residui di ciano-acrilato utilizzato in
passato per la rilevazione di impronte digitali. Il DNA estratto ha consentito di
estrapolare profili di scarsa qualità.
Ciononostante

l’assetto

composito

a

20RFU,

estrapolato

dalle

campionature delle regioni limitrofe A5, A6 e A8, evidenzia - come emerge
dalla Tabella 10.25 riportata a pag. 362 dell’elaborato del 14.2.2014 e dalla
diapositiva 40 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - una
maggiore condivisione allelica per MAZZARA Vito (25 alleli condivisi:
assetto genotipico coincidente per 11 loci e condivisioni alleliche per 3 loci),
per il profilo estrapolato dalla campionatura Al 8 (25 alleli condivisi) e per il
soggetto di riferimento S8 (25 alleli condivisi). Ciò comprova la riproducibilità
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sempre dei medesimi alleli, come emerge chiaramente anche dal database
composito globale a 50RFU e a 20RFU.

Area A9+A15 a 20RFU
I periti hanno valutato unitariamente la singola analisi della campionatura
A9 e le tre repliche della limitrofa campionatura A l5 (figura 10.5 a pag. 369
dell’elaborato del 14.2.2014) per il calcolo del profilo consenso e composito a
20RFU.
L’assetto consenso estrapolato dalle campionature A9+A15 a 20RFU riportato nella Tabella 10.28 riprodotta a pagg. 369-370 dell’elaborato del
14.2.2014 e nella diapositiva 43 del PowerPoint-CARRA depositato in data
3.3.2014 - evidenzia una maggiore condivisione allelica per il profilo
estrapolato dalla campionatura Al 8 con 29 condivisioni alleliche (1 drop-out);
segue MAZZARA Vito con 28 alleli condivisi (2 drop-out).
II

valore

di

LR

per

l’assetto

consenso

a

20RFU

[(Hp=MV+A18+3NN)/(Hd=A18+4NN)] è pari a 159 ed individua una
“moderata” evidenza di attribuzione; tale valore, convertito in termini di
probabilità di attribuzione, è pari al 99,37%.
Ancora una volta tale valore non è idoneo a sovvertire la valenza dei
significativi risultati ottenuti nelle campionature Gl e LI analizzate con soglia
LoD a 50 RFU e con le soglie preimpostate al Laboratorio di Polizia Scientifica
di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo.

Area A10+A11+A12
I periti hanno valutato le tre repliche di tipizzazione per ciascuna delle
campionature limitrofe AIO, A ll ed A12, che identificano una porzione
centrale del sottocanna nella regione ad intaglio (figura 10.6 a pag. 371
dell’elaborato del 14.2.2014).
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Dalla valutazione dell’assetto consenso a 20RFU - riprodotte nella Tabella
10.29 riportata a pagg. 373 dell’elaborato del 14.2.2014 e nella diapositiva 45
del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - si ricava che risultano
inclusi il soggetto S2 e quello inferito per Al 8 (30 condivisioni alleliche); il
profilo del soggetto S8 è incluso ad eccezione di 1 drop-out al locus D18S51
(29 condivisioni alleliche); il profilo di MAZZARA Vito presenta 28
condivisioni alleliche con 2 drop-out, ossia l’allele 17 al locus vWA e, come
precisato dalla prof.ssa CARRA all’udienza del 26.2.2014, l’allele 11 al locus
D8S1179 (pagg. 176-178 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014); il
profilo del soggetto S6 presenta 28 condivisioni alleliche; per tutti gli altri
soggetti il numero delle condivisioni alleliche è inferiore; viceversa, come
sottolineato dai periti, nell’area A10+A11+A12 valutata con il profilo consenso
a 20RJFU non è possibile riscontrare i profili dei dieci individui anonimi del
gruppo di controllo (da CI a CIO) tipizzati per finalità scientifiche.
La predetta regione A10+A11+A12 è stata, altresì, valutata estrapolando
un profilo consenso dalle repliche di tipizzazione con soglia LoD a 50RFU.
Dall’analisi dell’assetto consenso a 50RFU (Tabella 10.30 riportata a
pagg. 376 dell’elaborato del 14.2.2014 e diapositiva 47 del PowerPointCARRA depositato in data 3.3.2014) si individua quale contributore prevalente
il soggetto S2 (30 condivisioni alleliche), mentre MAZZARA Vito ed il
soggetto inferito per la campionatura Al 8 presentano 27 condivisioni alleliche
ciascuno (3 drop-out) e il soggetto S8 presenta 26 alleli condivisi.
Nel complesso le analisi dell’assetto consenso a 50RFU e a 20RFU
dell’area A10+A11+A12 hanno confermato lo scenario delle compatibilità dei
contributori prevalenti S2, S8, MAZZARA Vito e Al 8; anche il soggetto S6
costituisce un probabile contributore per le misture campionate nella predetta
area.
I periti,

in presenza di un elevato numero di alleli nell’area

A10+A11+A12 valutata con assetto consenso a 20 RFU, hanno verificato il
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contributo prevalente dei soggetti S2, Al 8, S8, MAZZARA Vito e S6,
individuando gli alleli che, rispetto all’assetto della traccia, consentono di
discriminare i soggetti inclusi tenendo conto degli alleli che caratterizzano
ciascuno dei predetti soggetti.
In tal modo i periti hanno verificato se l’apporto di MAZZARA Vito,
rispetto al contributo che può essere dato dagli altri soggetti, è in ogni caso
rilevabile nell’area in questione ed hanno individuato gli alleli che
contraddistinguono MAZZARA Vito rispetto agli altri soggetti noti, a E1 e ad
A18.
A tal fine i periti hanno innanzitutto individuato gli alleli caratteristici
degli undici soggetti di riferimento nel complesso delle campionature
(diapositive 81 e 82 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014).
Con specifico riferimento, poi, all’area A10+A11+A12 valutata a 20 RFU
i periti hanno individuato gli alleli caratteristici dei soggetti in questione e
segnatamente per MAZZARA Vito l’allele 16 al locus D3S1358, l’allele 17 al
locus D22S1045 e l’allele 11 al locus D8S1179; per A18 l’allele 17 al locus
D3S1358, l’allele 21 al locus D2S1338 e l’allele 19 al locus vWA; per il
soggetto S2 un allele al locus TH01 e un allele al locus DI SI 656; per il
soggetto S8 un allele al locus DI SI 656; e per il soggetto S6 un allele
rispettivamente ai loci D3S1358, D21S11, D1S1656, D2S1338, D16S539,
D8S1179 e FGA.
Alla luce di tali alleli caratterizzanti i profili dei contributori rispetto alla
traccia i periti hanno effettuato una prova di resistenza mediante un approccio
per sottrazione, verificando se l’eventuale sottrazione dell’intero profilo di uno
dei soggetti in questione consentisse o meno di continuare a giustificare i
singoli alleli presenti nella traccia.
L’esito di tale verifica, con specifico riferimento all’area A10+A11+A12 a
20RFU, consente di concludere che risultano inclusi i profili di MAZZARA
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Vito, S2, S6 (con 7 alidi discriminanti), S8 ed Al 8 (diapositiva 46 del
PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014).

Area A6+A7+L1+L2
Nel procedere nell’analisi i periti hanno cercato di individuare delle
porzioni del sottocanna che potessero contenere delle informazioni genetiche
che nell’assetto allelico consenso consentissero di valutare l’attribuzione di
MAZZARA Vito, anche in presenza di più contributori, in modo da verificare
la persistenza del supporto “forte” derivante dai valori di LR ottenuti per le
campionature LI e Gl.
In tale quadro i periti hanno sottoposto ad analisi l’area individuata dalle
campionature A6+A7+L1+L2 (figura 10.7 a pag. 382 dell elaborato del
14.2.2014) che insistono sulla porzione destra del sottocanna (nella parte
terminale posta in prossimità del castello del fucile) e sul frammento ligneo L:
in tale zona il sottocanna e il frammento combaciano perfettamente.
La scelta di procedere all’analisi della suddetta porzione è stata orientata
dalla finalità di verificare se il contributo in termini di “forte” attribuzione di
MAZZARA Vito tra gli assetti della mistura LI fosse ancora confermato se
considerato insieme agli assetti allelici di una più vasta superficie contigua

.

L’analisi è stata condotta con il profilo consenso dell’area valutato sia a
20RFU sia a 50RFU. L’assetto allelico della campionatura A6 (rilevato in
singola amplificazione ESX) consente una valutazione idonea una volta inserito
in un più ampio contesto interpretativo.527

527 Perito CARRA: « P o i a b b ia m o f a tto an ch e la ca m p io n a tu ra L I, a b b ia m o a n a lizza to il p ro filo il p ro filo
co n sen so d e lla ca m p io n a tu ra L I, tu tta via fu n z io n a le a llo stu d io d i un'altra z o n a d i interesse, q u e st a re a che
ve n iv a id en tifica ta d a lla ca m p io n a tu ra A 6, q u e sta p a r te q u a sotto, A 7, L I e L2. Q u esto p e rc h é / ’a b b ia m o
a n a lizza ta ? A b b ia m o d e tto v ed ia m o il co n trib u to fo r te ch e è u scito fu o r i d a q u esta ca m p io n a tu ra L I, ch e è
q u e lla ch e si in n esta p o i d e lla b a c c h e tta sp e z za ta in q u esta zon a A 7, che è la zon a ch e un p o ' hanno
m a n ip o la to e to c c a to qu asi tu tti p e r ru o ta re il reperto. V ediam o se il c o n trib u to c o sì f o r te d i L I con tin u a a
m an ten ere la sua fo r z a d i a ttrib u zio n e an ch e in una zon a che a veva m o g ià v isto che f o s s e sta ta to c c a ta d a a ltri
con tribu tori. L o sc o p o in izia le è sta to q u esto e p e r cu i ne tiria m o fu o r i l a ss e tto c o n se n s o » (pagg. 143-144

delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
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Dalla valutazione delle condivisioni alleliche a 20RFU - riprodotte nella
Tabella 10.31 riportata a pag. 385 delTelaborato del 14.2.2014 e nella
diapositiva 50 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - si ricava
la completa compatibilità degli assetti genici di MAZZARA Vito e S8, mentre
per i soggetti SI, S2, S3, S5, S7 ed A l8 si rilevano alcuni drop-out.
Con riferimento a tali drop-out, deve osservarsi che il fenomeno del dropout allelico rivela solo l’apparente assenza di taluni alleli; a ben vedere tali
alleli erano presenti solo in singolo rilievo e per tale ragione non erano stati
inseriti nell’assetto consenso dell’area. Proprio la presenza di tali alleli in
singolo rilievo, allora, conferma la circostanza che la mancata rilevazione dei
predetti alleli nell’assetto consenso dell’area fosse da ricondurre al fenomeno
del drop-out allelico.
Pertanto, i periti sulla base di tale verifica - che costituisce un presupposto
importante per la corretta attribuzione dei contributori alle misture campionate hanno riproposto per l’Area A6+A7+L1+L2 (nella Tabella 10.32 riportata a
pagg. 386-387 delTelaborato del 14.2.2014 e nelle diapositive 51 e 52 del
PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014) Vassetto consenso integrato
considerando gli alleli presenti in singolo rilievo (evidenziati in azzurro) che
colmano la maggior parte dei drop-out dei contributori agli assetti delle
misture

.528

528 Perito CARRA: «tiria m o f u o r i l ’a ss e tto co n sen so e, co m e ved e te qui, M o zza r a Vito è p e rfe tta m e n te in clu so;
A I 8 è p re s e n te un d ro p -o u t; S2 un d ro p -o u t; S8 co m p leta m en te inclu so; S3 qu alch e d ro p -o u t, insom m a q u a si
tu tti i so g g etti, tranne S4, co m e ved e te qui, risu lta n o p r e s e n ti in q u e st 'area. Q u in di a b b ia m o f a t to inn an zitu tto
una verific a d i q u e sti d r o p -o u t ch e ven ivan o fu o r i d a q u esto a sse tto con sen so, co m e vi d ic e v a m o p rim a
l ’a ss e tto co n sen so è q u ello ch e p r e v e d e che g li a lle li in q u esta g ro s sa a re a d e v o n o e sse re p re s e n ti du e volte,
sen za ten ere co n to se il p ic c o a lle lic o è d ecen te , un p ic c o a lle lic o o m eno. E ne a b b ia m o va lu ta to q u in d i se
q u e sti d ro p -o u t d e i so g g e tti in clu si p o te v a n o e sse re c o lm a ti p e r e se m p io p e r c h é g li a lle li eran o p re s e n ti nei
tr a c c ia ti e, co m e ved ete qui, q u e st ’a re a co n sen so che ho ch iam ato co n sen so in tegrato, d o v e in azzu rro son o
e v id e n zia ti i v a ri p ic c h i a lle lic i, p e r e se m p io q u esto p ic c o 31 che è e v id e n zia to qu a a 41 R FU , co n trib u isce a
c o lm a re l ’a ss e tto d a to d a l p r o filo E l; q u i a b b ia m o un p ic c o a 73, il 31.2, che in d ivid u a in vece il con tribu tore,
un a ltro co n trib u to re a l lo cu s D 21 e in p a r tic o la r e son o q u esti la d efin izion e fin a le d e ll'a sse tto co n sen so c o n i
v a r i con tribu tori. Q u a a b b ia m o il con tribu tore, il 31 .2 sp e c ific o p e r S 3 ...
P R E SID E N T E - M i scusi, P ro fesso ressa , se la in terrom po, m a q u an do p a rlia m o d i co n sen so in teg ra to
fa c c ia m o riferim en to...
P E R IT O CARRA - A p ic c h i a lle lic i p re s e n ti in sin g o la eviden za.
P R E SID E N T E - U na s o la quindi, non...
P E R IT O CARRA - Una so la eviden za.
P R E SID E N T E - Sì.
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I periti

hanno,

quindi,

effettuato

il calcolo

del

LR dell’area

A6+A7+L1+L2 valutata con assetto consenso a 20RFU: al riguardo deve
rimarcarsi che ai fini del calcolo del LR i periti si sono attenuti ad un criterio
stringente e rigoroso e non hanno comunque tenuto conto degli alleli in singolo
rilievo che hanno consentito l’individuazione di un assetto consenso integrato.
II numero minimo di contributori alla traccia è pari a quattro, essendo 8 il
numero degli alleli del locus DI S1656; trattandosi, però, di una sottostima il
calcolo è stato innanzitutto effettuato considerando sei contributori.
Sono state considerate varie ipotesi ed è stato calcolato dapprima lo
scenario in cui non sono presenti individui noti e, poi, lo scenario in cui sono
presenti tutti i soggetti compatibili con la mistura ad eccezione di alcuni dropout (SI, S2, S3, S5, S6, S7, S8, A18 ed El).
Nel primo scenario LR-1 [(Hp=MV+5NN)/(Hd=6NN)] è risultato un
valore pari a 750, con un supporto “moderatamente forte” all’ipotesi
dell’accusa; tale valore, convertito in termini di probabilità di attribuzione, è
pari al 99,86%.
Il

valore

di

LR

nel

secondo

scenario

LR-2

[(Hp=MV+S 1+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+E1)/(Hd=S 1+S2+S3+S5+S6+S7+
S8+A18+E1+1NN)] è risultato pari a 95.224, con un supporto “molto forte”

P E R IT O CARRA - Q u i p e r e se m p io q u esti p ic c h i allelici, il 2 4 e il 25, il cu i 2 5 è sp ecific o p e r S I e il 2 4 p e r
q u esto g e n o tip o o m o zig o te che p re se n ta S7, son o qu a ra p p re se n ta ti in q u esta p a r te d e l tra ccia to , q u esto è il
2 4 ...
P R E SID E N T E - Sì, p e r ò e b en ch é sia n o p re s e n ti in una so la riprodu zion e, tu tta via non costitu iscon o, non sono
fr u tto d i d ro p -in , c io è d i con tam in azion i?
P ER IT O CARRA - No, non son o fr u tto d i d ro p -in , co m p leta m en te non son o fr u tto d i con tam in azion e, so lo che
non eran o s ta ti in seriti n e l l ’a ss e tto co n sen so...
P R E SID E N T E - P erch é...
P E R IT O CARRA - P e r la valu tazion e d e !p r o filo ...
P R E SID E N T E - P erch é p re v e d e ...
P ER IT O CARRA - P e rc h é era n o p re se n ti in sin g o la copia. Q uesto, q u esta valu tazion e dell'a rea è sta ta f a tta
p e r c e rc a r e d i c a p ire i d ro p -o u t so n o realm en te d ro p -o u t o p p u re son o d e lle situ a zio n i che noi, sicco m e stia m o
ta g lia n d o con l ’a c c e tta l ’analisi, in re a ltà il p ic c o è p re s e n te ? Q u in di a b b ia m o f a tto p o i u n o stu dio p u n tu a le e
q u esto p a n n e llo che v i sto m o stra n d o qu i con, diciam o, i bu ch i co lm a ti d e i d r o p -o u t e con i va ri a lle li ch é son o
sta ti rife riti è p e r d a re con ferm a ch e in q u esta g ro s sa su p erficie eran o essen zia lm en te p re s e n ti co n trib u to ri S I,
S2, S3, S5, S7, S8, M a zza ra Vito, A 18 e u no... e d E l. Q u in di a b b ia m o c e rc a to d i v e d e re il c o n trib u to
d e l l ’a p p o rto d i M a zza ra Vito, che a b b ia m o tro v a to iso la ta m en te in q u e lla p o rzio n e L I, in m ezzo a d a ltre a re e
ca m p io n a te d a p iù so g g e tti p e r c e rc a re d i c a p ire qu an to r e g g e » (pagg. 144-146 delle trascrizioni dell’udienza

del 26.2.2014).
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all’ipotesi dell’accusa; convertito in termini di probabilità di attribuzione è pari
al 99,9989%.
Il significativo risultato emerge ancor più evidente se si sostituisce anche
nell’ipotesi dell’accusa il profilo di MAZZARA Vito con un soggetto anonimo
[(Hp=ANONiMO+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6
+S7+S8+A18+E1+1NN) atteso che il valore di LR risulta pari a 4,2xlO'08, ossia
quasi zero (0,000000042).
Quindi, il crollo del rapporto di verosimiglianza in tale ultimo scenario - in
cui la sostituzione di MAZZARA Vito con un soggetto reale, ma preso a caso,
comporta l’estromissione dal calcolo di tutto il contributo offerto dal profilo
genetico dell’imputato, restando tutte le altre condizioni del calcolo identiche avvalora l’ipotesi dell’inclusione dell’imputato MAZZARA Vito nelle tracce
dell’area in questione, atteso che il soggetto anonimo, inserito in sostituzione
dell’imputato, risulta escluso dalla mistura con altissima probabilità. Un valore
così basso del valore di LR per un soggetto preso a caso fa ritenere che sia
estremamente improbabile, anche ripetendo tale analisi per milioni di volte,
osservare valori positivi di LR per soggetti presi a caso.
Pertanto, è proprio il profilo genetico di MAZZARA Vito che risulta
incluso con altissima probabilità (mentre un soggetto preso a caso risulterebbe
escluso con altrettanta elevatissima probabilità), quando si assume che nella
mistura siano inclusi i soggetti specificati (SI, S2, S3, S5, S6, S7, S8, A l8 ed
El).
La conferma del significativo risultato ottenuto con soglia LoD a 20RFU
si rinviene nell’analisi del profilo consenso a 50RFU dell’area A7+L1+L2
(l’assetto della campionatura A6 rilevato a 50RFU è totalmente incluso in
quello della campionatura limitrofa A l). Da tale accertamento - riprodotto nella
Tabella 10.34 riportata a pag. 390 dell’elaborato del 14.2.2014 e nella
diapositiva 55 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - risulta che
MAZZARA Vito è colui che presenta il maggior numero di condivisioni
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alleliche (29 su 30), con un drop-out dell’allele 14 al locus D8S1179; seguono,
poi, con 28 condivisioni alleliche S8 e Al 8, con 27 condivisioni S7, mentre gli
altri soggetti S2, S3, SI e S5 mostrano un minor numero di condivisioni
alleliche.
I periti hanno verificato il rapporto di verosimiglianza, ipotizzando un
primo scenario (LR-1) in cui, oltre MAZZARA Vito, non sono noti gli
individui che possono aver contribuito alla mistura. Il numero minimo dei
contributori alla traccia è pari a tre, essendo sei il numero massimo degli alleli
ai loci DI SI 656 e vWA; ma trattandosi di una sottostima rispetto al numero
reale il valore di LR è stato calcolato ipotizzando la presenza di quattro soggetti
[(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]. Il valore risultante è pari a 17.407 che si traduce
in una evidenza di attribuzione “molto forte” ed una corrispondente probabilità
di attribuzione del 99,994%.
Nel secondo scenario del rapporto di verosimiglianza (LR-2) è stata
valutata l’ipotesi che ad aver contribuito alla genesi della traccia fossero stati i
soggetti individuati sulla base del numero delle condivisioni alleliche
sull’assetto consenso a 50RFU della mistura; quindi, nel calcolo sono stati
inclusi i profili di Al 8, S2, S3, S5, S7, S8 e nessun soggetto non noto
[(Hp=MV+S2+S3+S5+S7+S8+A18)/(Hd=S2+S3+S5+S7+S8+A18+lNN)].

Il

valore di LR è pari a 602.092; tale valore corrisponde ad una evidenza di
attribuzione “molto forte” in favore della tesi dell’accusa; il risultato è pari al
99,9998% di probabilità di attribuzione di MAZZARA Vito quale contributore
alla genesi della predetta traccia sul reperto. L’assetto allelico osservato nella
mistura è dunque completamente consistente con l’insieme di questi sei
individui più MAZZARA Vito, a meno di un allele drop-out di quest’ultimo e
alcuni altri drop-out per gli altri soggetti.
In tal modo l’accertamento condotto con soglia LoD a 50RFU conferma e
consolida quanto rilevato con l’assetto consenso calcolato a 20RFU.

2865

Ancora una volta, quindi, la verifica condotta su una platea allelica più
ampia (assetto consenso dell’Area A7+L1+L2 a 20RFU) non ha in alcun modo
sovvertito la valenza dei risultati del LR ottenuti per la campionatura LI
analizzata con soglia LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate al Laboratorio
di Polizia Scientifica di Palermo.
I periti, al fine di verificare se la mancata rilevazione nell’assetto consenso
dell’area di taluni alleli dei soggetti di riferimento sia effettivamente da
ricondurre al fenomeno del drop-out allelico hanno preso in considerazione gli
alleli che non sono stati inseriti nell’assetto consenso poiché presenti in singolo
rilievo.
Pertanto, i periti sulla base di tale verifica hanno riproposto per l’area
A7+L1+L2 a 50RFU - nella Tabella 10.34 riportata a pagg. 392-393
dell’elaborato del 14.2.2014 e nelle diapositive 58, 59 e 60 del PowerPointCARRA depositato in data 3.3.2014 - Vassetto consenso integrato
considerando gli alleli presenti in singolo rilievo (evidenziati in azzurro) che
colmano la maggior parte dei drop-out stimati all’esito della valutazione di
inclusione dei profili dei soggetti di riferimento.
In particolare dal profilo consenso integrato dell’area A7+L1+L2 a
50RFU emerge la completa inclusione sia di MAZZARA Vito (l’apparente
drop-out dell’allele 14 al locus D8S1179 risulta colmato dal singolo rilievo
nella campionatura LI con kit NGM529), sia di S8, S7 ed A l8; i soggetti S2, S3
e S5 risultano inclusi ad eccezione di 1 drop-out, mentre SI e S6 presentano 28
condivisioni alleliche (2 drop-out alla completa inclusione per i 15 loci del
profilo, escluso il locus SE33 perché non informativo).

529 Perito CARRA: «lo cu s D 8 S I I 79 ch e n el k it E SX ha un a m p lico n e lungo e p e r cu i non si
a m p lific a m o lto bene. N o i co m e s c e lta d i c o lleg io a b b ia m o p re fe rito f a r e d u e rep lich e c o l kit
E S X e una s o la c o l k it N G M che a v re b b e fa v o r ito la am p lifica zio n e d e l lo cu s D 79, p e r ò è
s ta ta una s c e lta a p r io r i, non p o te v a m o sa p e re q u a le f o s s e l ’a llele d a p r iv ile g ia r e p e r
l ’ip o te si d i M a zza ra Vito, a b b ia m o f a tto q u ella s c e lta e q u esti son o i risu lta ti ” (pag. 150
delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
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In tale quadro i periti hanno, altresì, valutato i bilanciamenti e i drop-in
dell’area A7+L1+L2 a 50RFU - diapositiva 58 del PowerPoint-CARRA
depositato in data 3.3.2014 - in modo da verificare il complessivo contributo
allelico dei predetti soggetti (MAZZARA Vito, A l8, S2, S3, S5, S7 e S8)
nell’ipotesi che costituissero gli unici contributori alla genesi della traccia:
risulta che gli alidi di tutti i loci genici sono perfettamente bilanciati ad
eccezione di 3 alidi, ossia l’allele 27 al locus D21S11, l’allele 17 al locus
D10S1248 e l’allele 12 al locus D1S1656, che, comunque, risultano presenti in
singolo rilievo nella campionatura L2 a 50RFU.
Inoltre, con riferimento al profilo consenso integrato dell’Area A7+L1+L2
a 50RFU i periti hanno considerato - nella diapositiva 60 del PowerPointCARRA depositato in data 3.3.2014 - le condivisioni alleliche tra i soggetti di
riferimento in modo da individuare gli alidi caratterizzanti ciascun soggetto
rispetto alla specifica area presa in esame.
Nel dettaglio nell’Area A7+L1+L2 a 50RFU gli alidi discriminanti per
MAZZARA Vito sono fallele 17 al locus D22S1045 e l’allele 11 al locus
D8S1179530 rientranti tra quelli dell’assetto consenso; per il soggetto SI sono
caratterizzanti l’allele 17.3 al locus D1S1656, l’allele 25 al locus D2S1338,
fialide 15 al locus D2S441 e l’allele 18.3 al locus D12S391; il soggetto S2 non
condivide con gli altri profili in esame fialide 8 al locus TH01 e la nuova
variante abdica 15.2 al locus DI SI 656; per il soggetto S3 sono caratterizzanti
l’allele 31.2 al locus D21S11, fialide 17 al locus FGA, fialide 12 al locus
D2S441 e l’assetto omozigote dell’abele 19 al locus D12S391; per il soggetto
53° “P R E N D E N T E - Sì, è sta ta so lle v a ta la q u estio n e d e ll'a llele 11.
P E R IT O PRESCIU TTIN 1 - D ell'a lle le I l e . . .
P R E SID E N T E - Q uindi... sì, il D 8 m i p are.
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - Il D 8 è vero ch e è co n d iv iso con un a ltro so g g etto , m a q u esto è un so g g e tto che,
p ra tic a m e n te , non è sta to m ai...
P R E SID E N T E - Che sa re b b e S4.
P E R IT O P R E SC IU TT IN I - Che è S4, che non è sta to m a i trovato, an ch e con i su oi a lle li c a ra tte ristic i, non è
sta to m ai tro v a to n elle cam pion atu re, e qu in di il f a tto d i a v e r iden tificato l'allele 10 di...
P R E SID E N T E - L 'allele 11.
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - L 'allele 11, c h ied o scusa, d i M a zza ra Vito, c i p o r ta a d ire ch e q u e llo è un a lle le ... è
un a lle le d i M azzara, p e r c h é è p re s e n te in va rie ca m p io n a tu re e in co m b in a zio n e con l'a llele 1 7 » (pag. 219

delle trascrizioni dell'udienza del 14.3.2014).
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S5 sono discriminanti l’allele 19 al locus D18S51 e l’assetto omozigote
dell’allele 17.3 al locus D IS1656; il soggetto S6 mostra come caratterizzanti, in
quanto non condivisi dagli altri soggetti, otto varianti alleliche, ossia l’allele 19
al locus D3S1358, l’allele 32.2 al locus D21S11, l’allele 9 al locus D18S51,
l’allele 11 al locus D1S1656, l’allele 19 al locus D2S1338, l’allele 9 al locus
D16S539, l’allele 16 al locus D8S1179 e l’allele 22 al locus FGA; il profilo del
soggetto S7 è contraddistinto dalla presenza del genotipo 28-32.2 al locus
D21S11, dal genotipo 24-24 al locus D2S1338, nonché dall’allele 12 al locus
D19S433; il soggetto S8 presenta come discriminante l’allele 16.3 al locus
DI S I656; ed, infine, per il profilo inferito dalla campionatura Al 8 si rileva la
non condivisione allelica con gli altri soggetti dell’allele 21 al locus D2S1338 e
dell’allele 19 al locus vWA.
In tal modo emerge come alcune caratteristiche alleliche ritrovate nelle
misture campionate sul reperto siano peculiari di un soggetto piuttosto che di
un altro; in tal senso i periti hanno individuato tali alleli come caratterizzanti i
profili dei soggetti di riferimento. Peraltro, deve sottolinearsi che gli alleli
discriminanti un soggetto, cioè non condivisi dagli altri soggetti di riferimento,
sono tra quelli che hanno superato il vaglio della riproducibilità in quanto
presenti in diverse repliche di tipizzazione.

Area L1+L2+L6 a 20RFU
Nel proseguire la verifica dei risultati conseguiti i periti hanno preso in
considerazione il frammento L, individuando quale area unitaria quella
costituita dalle campionature LI, L2 e L6 (diapositiva 61 del PowerPointCARRA depositato in data 3.3.2014; screenshot n. 50.000 dell’elaborato in
immagini tridimensionali a firma del perito ROCCUZZO del 14.2.2014): al
riguardo deve precisarsi che la campionatura L6 è stata prelevata dalla parte
retrostante la campionatura LI e rappresenta la porzione interna del frammento
distaccato dal sottocanna.
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Dall’analisi del profilo consenso a 20RFU - riprodotta nella Tabella 10.35
riportata a pag. 396 dell’elaborato del 14.2.2014 e nelle diapositive 61, 62 e 63
del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - risulta la completa
compatibilità per i soggetti S8 ed A l8; pure per MAZZARA Vito emerge la
condivisione completa ove si consideri al locus D12S391 Tallele 21 presente
solamente in singolo rilievo nella prima tipizzazione della campionatura L2 con
il kit ESX (con un picco allelico di 92RJFU, soglia più che attendibile per la
corretta assegnazione allelica); il soggetto S2 presenta 29 condivisioni alleliche
con 1 drop-out (come risulta dalla correzione apportata con la diapositiva 63
del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014); segue S7 ipotizzando 4
drop-out.
Al fine di valutare l’inclusione del gruppo dei soggetti di riferimento,
individuato con il maggior numero di condivisioni alleliche, i periti hanno
preso in esame gli alleli che non erano stati inseriti nell’assetto consenso a
20RFU poiché presenti in singolo rilievo.
Nell’accetto consenso integrato dagli alleli in singolo rilievo - riportato
nella diapositiva 64 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 risultano 7 alleli aggiuntivi che colmano la maggior parte dei drop-out dei
soggetti SI e S7: in tal modo entrambi i soggetti in questione vengono inclusi
con 28 condivisioni alleliche su 30 (senza considerare il locus SE33 poiché
poco informativo).
Al contempo, i periti hanno mostrato - nella diapositiva 64 del
PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - il bilanciamento tra gli alleli
rilevati per l’assetto consenso integrato delle misture campionate in funzione
dell’ipotesi postulata per la genesi della traccia in base alla quale l’apporto
genico del DNA sarebbe stato offerto da SI, S2, S7, S8, MAZZARA Vito e
A l8: l’assetto allelico risulta bilanciato ad eccezione delTallele 16 al locus
D18S51, degli alleli 12, 16 e 17 al locus DI OS1248 e delTallele 19 al locus
D12S391, che non possono essere giustificati ipotizzando il contributo
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solamente dei predetti individui; pertanto, devono essere considerati almeno
altri due soggetti non noti per giustificare la mistura.
Al di là del bilanciamento ottenuto con il profilo consenso integrato, i
periti hanno

calcolato

il rapporto

di verosimiglianza prendendo

in

considerazione il profilo consenso a 20RFU, senza tenere conto degli alleli
presenti in singolo rilievo (assetto consenso integrato).
Il numero minimo dei contributori alla traccia è pari a tre, essendo sei il
numero massimo degli alleli ai loci DI OS 1248, DI SI 656, D8S1179 e D18S51.
Tuttavia, i periti hanno tenuto conto della circostanza che - come emerge dalla
diapositiva 64 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - al locus
DI OS1248 sono presenti gli alleli 12, 16 e 17 che non sono giustificati dal
contributo di MAZZARA Vito e dei soggetti S2, S7, S8 e Al 8 che presentano
il maggior numero di condivisioni alleliche; allo stesso modo non sono
giustificati l’allele 16 al locus D18S51 e l’allele 19 al locus D12S391. Per tale
ragione l’ipotesi minimale dei tre soggetti contributori, in funzione dei sei alleli
presenti ai loci DI OS1248, DI S1656, D8S1179 e D18S51, è stata incrementata,
in quanto l’ipotesi dei tre contributori non consentirebbe il bilanciamento per i
loci D10S1248 e D18S51, poiché in tali loci sono presenti gli ulteriori alleli
aggiuntivi che non trovano giustificazione nel contributo di MAZZARA Vito,
S2, S7, S8 e A18.
Nel primo scenario (LR-1) del profilo consenso a 20RFU i periti hanno
ipotizzato la presenza di MAZZARA Vito (con un drop-out al locus D12S391)
e

dei

soggetti

S2,

S7,

S8,

Al 8

e

due

soggetti

non

noti

[(Hp=MV+S2+S7+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S7+S8+A18+3NN)]. Il risultato è
pari a 864, che si traduce in una attribuzione “moderatamente forte” e in una
probabilità di attribuzione del 98,88% a favore dell’inclusione di MAZZARA
Vito quale componente della traccia.
Nel secondo scenario (LR-2) dell’Area L1+L2+L6 sono state prese in
considerazione

le

medesime

ipotesi
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dell’accusa

e

della

difesa

[(HP=MV+S2+S7+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S7+S8+Al8+3NN)], ma l’assetto
di MA7,7ARA Vito è stato valutato come totalmente incluso, tenendo quindi
conto, nel profilo consenso dell’Area, dell’allele 21 al locus D12S391 (picco a
92RFU), rilevato in singolo rilievo nella prima tipizzazione della campionatura
L2 con il kit ESX. Il valore di LR è pari a 6.011: tale risultato indica di quante
volte la combinazione allelica della mistura sia più probabile quando include il
profilo di MAZZARA Vito (ipotesi dell’accusa), rispetto a quando al suo posto
viene inserito un individuo preso a caso nella popolazione (ipotesi della difesa).
Il risultato indica una “forte” evidenza di attribuzione; la probabilità di
attribuzione del profilo di MAZZARA Vito è pari al 99,88%.
In definitiva anche nel caso in esame la verifica condotta su un pool
allelico più ampio (assetto consenso estrapolato dalle otto repliche di
tipizzazione delle campionature LI, L2 e L6 a 20RFU) non ha in alcun modo
stravolto la valenza dei risultati del LR ottenuti per la campionatura LI
analizzata con soglia LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate al Laboratorio
di Polizia Scientifica di Palermo.
Peraltro, il sottoinsieme di tipizzazioni analizzato nell’Area L1+L2+L6 (8
repliche rispetto alle 78 dell’insieme delle campionature) risulta conforme al
reiterato riscontro - emergente dal database complessivo con assetto allelico
composito a 50RFU e a 20RFU - in base al quale i contributori prevalenti alle
genesi delle tracce sono i soggetti S2, S8, Al 8 e MAZZARA Vito.

Area L (L1+L2+L3+L4+L5+L6) a 20RFU
Infine, i periti hanno esteso le verifiche all’intera area L che è costituita da
tutte le campionature (12 repliche di tipizzazione) eseguite sia nella parte
esterna, sia nella parte interna del frammento (diapositiva 69 del PowerPointCARRA depositato in data 3.3.2014).
Il profilo consenso a 20RFU - riportato nelle diapositive 69 e 70 del
PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - mostra che i profili di
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MAZZARA Vito, Al 8, S2 e S8 sono perfettamente inclusi; i soggetti S3, S5 e
S7 vengono inclusi per 28 condivisioni alleliche (2 drop-out); in particolare per
S7 giova precisare che il drop-out al locus D2S1338 riguarda un assetto
genotipico omozigote, sicché il drop-out determina una doppia perdita in
termini di condivisione allelica, ma una singola perdita se imputabile alla
frammentazione del DNA; E1 presenta 3 drop-out ai loci D2S1338, FGA e
D19S433; i soggetti SI e S6 presentano 25 condivisioni alleliche; il soggetto
S4 presenta 22 condivisioni alleliche (si tratta della più alta condivisione
allelica del soggetto S4 rispetto a quelle emergenti in tutte le altre
campionature).
I periti hanno approfondito l’ipotesi dei drop-out verificando la presenza
nei tracciati degli alleli in singolo rilievo.
Pertanto, i periti hanno elaborato un profilo consenso integrato - riportato
nella diapositiva 71 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - ove
sono stati aggiunti 12 alleli rilevati nei tracciati in singolo rilievo in modo da
colmare i drop-out dei profili dei soggetti di riferimento: quindi, S3 e S7
risultano totalmente inclusi; SI ottiene 29 condivisioni (1 drop-out); S5, S6 ed
E1 si attestano su 28 condivisioni alleliche (2 drop-out); S4 incrementa
l’inclusione con 25 alleli condivisi.
In tal modo l’area L individua una superficie del reperto che potrebbe
essere stata toccata dai soggetti di riferimento, ad eccezione del soggetto S4.
A tal proposito occorre precisare che il frammento L non è stato
interessato dagli accertamenti dattiloscopici condotti con gli esteri di
cianoacrilato dal Ten. Col. LOMBARDI, con la conseguenza che non è stato
maneggiato con le accortezze usate per il reperto sottocanna (1128-A) su cui
sono stati eseguiti tali accertamenti per l’esaltazione di eventuali impronte
digitali; inoltre, non può trascurarsi la circostanza che, essendo il frammento L
quello più grande, dopo quello 1128-A, è ragionevole ritenere che sia stato
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maneggiato da tutti i soggetti che sono entrati in contatto con i reperti per
ragioni professionali.
In tale scenario assumono maggiore consistenza gli accertamenti peritali
in base ai quali è probabile che nell’Area L, valutata con la soglia a 20RFU,
risultino inclusi, ancorché con qualche possibile drop-out, i profili dei soggetti
noti - ad eccezione del soggetto S4 - che nel corso di venticinque anni sono
venuti in contatto con il reperto per ragioni professionali.
Quanto al mancato riscontro del soggetto S4, deve rimarcarsi che
dall’analisi dell’intero database composito a 20RFU (Tabella 10.2 riportata a
pag. 340 dell’elaborato del 14.2.2014) il soggetto S4 risulta il penultimo in
termini di condivisioni alleliche anche rispetto ai dieci soggetti non noti scelti
come controllo (da CI a CIO).
Nel quadro complessivo dell’inclusione, ancorché con alcuni probabili
drop-out, dei sette soggetti noti deve ritenersi, quindi, che sono state rinvenute
tracce dei profili genetici anche dei due soggetti - il luogotenente Beniamino
CANNAS e l’appuntato Giuseppe SCIACCA - che maneggiarono i reperti per
primi subito dopo l’omicidio di ROSTAGNO per effettuare la repertazione dei
frammenti e del sottocanna531: nello specifico i periti hanno precisato che i
profili genetici dei due soggetti in questione sono stati trovati in modo non del
tutto completo, ma con alcuni probabili drop-out, sia in singole campionature
sia in aree di campionature limitrofe; di tali soggetti, comunque, sono stati
rinvenuti, con analisi condotta con soglia LoD a 20RFU, gli alleli che li
caratterizzano rispetto agli altri soggetti di riferimento; al contempo, i periti
hanno escluso che i soggetti S2 e S8, che hanno lasciato sui reperti un

531 Immagini video (da 3'46") tratte dal DVD n. 7 della produzione dell'Avv. Gaetano Fabio LANFRANCA
difensore delle parti civili ROSTAGNO Carla Maria, ROSTAGNO Monica e CONVERSANO Maria Teresa;
dichiarazioni rese dal luogotenente Beniamino CANNAS all’udienza del 4.12.2013 (da pag. 136 a pag. 141
delle trascrizioni dell’udienza del 4.12.2013); immagini riportate a pag. 8 dell’elaborato presentato all’udienza
del 14.3.2014 a firma del dott. Luciano GAROFANO.
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improntamento genetico particolarmente marcato e diffuso, rientrano tra i
•

•

*532

soggetti che hanno toccato in epoca più risalente i frammenti lignei

.

532 «P R E SID E N T E - Va bene, e q u esto è un ch ia rim en to d o v e ro s o e... o ra veniam o a un a ltro dato, p rim a d i
a n d a re p o i a lle so g lie d i validazion e, a l p r o b le m a d ella ... i c rite ri d i co m p o sizio n e d e lle cam pion atu re, la
rico m p o sizio n e d e lle a re e e quant'altro. Un a ltr o d a to nuovo, che è sta to in tro d o tto criticam en te, so tto il
p ro filo d e lla m a n ca ta p o ss ib ilità d i un co n tro llo , in p a rtic o la re , d a p a r te d e lla difesa, d i un d a to che p o te v a
e sse re im portan te, la d a ta zio n e d e i con tribu tori, d e i p r o b a b ili co n trib u to ri d e lle varie m istu re ce llu la ri
rin ven u te n ei v a ri reperti, co n riferim ento, natu ralm en te, a i so g g e tti che n o i a b b ia m o iden tificato. L a p rim a
d om an da... e n atu ralm en te qu i c i avven tu ria m o su un ca m p o m in ato p e rc h é d o b b ia m o ve d e re se si p u ò riu scire
a risp o n d e re sen za d isv e la re , appunto, l'iden tità d e i so g g etti. Io non so se sia p o ssib ile , ve d ia m o d i trovare, in
qu a lch e m odo, un p e rc o rso . V ediam o se è p o s s ib ile rispon dere, n atu ralm en te v o i so tto il v in co lo d e ll'o b b lig o d i
d ire la verità, vediam o se è p o ss ib ile risp o n d ere con un sì o con un no, d a n d o p o i le sp ie g a zio n i d e l caso, a lla
d o m a n d a : tra g li o tto so g g e tti ce ne son o du e ch e son o sicu ram en te tra i p iù risalenti, n e l sen so ch e hanno
effettivam en te m an eggiato, non sa p p ia m o qu an te v o lte e quanto, m a hanno m a n eggiato q u e sti fra m m en ti, o
qu alcu n o d i q u esti fra m m en ti, p e rc h é p o i non è n ean ch e d e tto ch e li a b b ia n o m a n eg g ia ti tutti, m a alm en o
qu alcu n o d i q u e sti fra m m en ti, in epoca... p ra tic a m e n te a ll'e p o c a del...
P E R IT O CARRA - (fuori m icrofon o) D e l fa tto .
PRE SID E N T E - D e l fa tto . È sta ta trovata, su tu tti i re p e rti o su a lcu n i d e i cam pioni, o su tu tti i cam pioni,
traccia, appunto, d e l p ro filo rico n d u cib ile a q u esti du e so g g etti, o non c'è n essuna tra c c ia ? E se è sta ta tr o v a ta
traccia, q u esta tra c c ia li in scrive tra i c o n trib u to ri m in o rita ri o tra i c o n trib u to ri m a g g io rita ri?
P E R IT O CARRA - L e tra c c e so n o sta te ritrovate, non p e rfe tta m e n te c o m p lete con l'inclusione m assim a d i tu tti i
so g g etti, e son o sta te ritro v a te sia in alcu n e ca m p io n a tu re che in regioni, c o sì definite, p iù estese, co m e a re e d i
p o rz io n i lim itrofe.
P E R IT O D I S IM O N E - M a non rela tiva m en te a i so g g e tti che... lei h a c h iesto se eran o tra q u e lli che hanno
m a n e g g ia to inizialm ente...
P R E SID E N T E - C i son o d u e s o g g e tti ch e hanno, p rim a d i tu tti g li altri, sicu ram en te m a n e g g ia to q u e i reperti.
La d o m a n d a era, appunto, se so n o sta te trovate, con riferim en to a q u esti due soggetti, son o sta te tro v a te tra cce
a p p re z za b ili n el p ro filo gen etico.
P E R IT O D I S IM O N E - N o, no.
P E R IT O CARRA - Sono sta te ritro va te tra c c e non c o m p leta m en te in clu se in tutte... con tu tto il p ro filo .
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - D unque, v ed ia m o un p o ' se p o s s o p ro v a r e a rispon dere. C i son o d e g li a lle li
c a ra tte ristic i d i ciascu n o d e g li u n dici so g g e tti che n o i a b b ia m o iden tificato n el co rso d e lla p e rizia , d o v e g li
u n dici so g g e tti son o M a zza ra Vito, E1 e A 18, che d e riv a n o d a lla inferenza su cam pion atu re, e d e g li o tto
so g g e tti. Q u esti u n dici so g g e tti hanno cia scu n o un lo ro p ro filo e p e r ciascu n o d i q u e sti so g g e tti è p o s s ib ile
id en tifica re d e g li a lle li ch e son o c a ra tte ristic i d i qu el p ro filo e ch e non son o c o n d iviso con n essuno d e g li a ltri
so g g etti. N o ? Q u esta m attin a a veva m o p a r la to d e g li a lle li c a ra tte ristic i d i M a zza ra Vito, in ciden talm en te
risp o n d o a una o b iezio n e...
PRE SID E N T E - Sì, è sta ta so lle v a ta la qu estio n e d elT a llele I I .
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - D ell'a lle le 11 e...
P R E SID E N T E - Q uindi... sì, il D 8 m i p a re.
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - Il D 8 è ve ro ch e è co n d iv iso con un a ltro so g g etto , m a q u esto è un so g g e tto che,
p ra tica m en te, non è sta to m ai...
P R E SID E N T E - C he sa re b b e S4.
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - Che è S4, che non è sta to m a i trovato, an ch e con i su o i a lle li ca ra tteristici, non è
sta to m a i tro v a to n elle cam pion atu re, e q u in d i il f a tto d i a v e r iden tificato l'a llele 10 di...
P R E SID E N T E - L 'allele 11.
P E R IT O P R E SC IU TT IN I - L 'allele I I , ch ied o scusa, d i M a zza ra Vito, c i p o r ta a dire che q u ello è un a lle le... è
un a lle le d i M azzara, p e r c h é è p re se n te in v a rie ca m p io n a tu re e in co m b in a zio n e con l'a llele 17. R isp e tto a
q u e sti so g g e tti ch e hanno... che hanno m a n eg g ia to i re p e r ti in e p o c a m o lto lontana, p a r lo d i p ro fessio n isti, i
p ro fessio n isti, a b b ia m o d e lle evid e n ze risp e tto a d e g li a lle li che son o a l d i so tto d e lla so g lia d i R FU . P e r
alcuni, p e r alcuni... cioè, se g u a rd ia m o q u esti a lle li ca ra tte ristic i, che identificano, quindi, q u esti so g g etti, li
troviam o, sì, sp o ra d ic a m e n te e a d intensità ch e sono... ch e son o a l d i so tto d e lla so g lia d i 50.
P R E SID E N T E - A l d i so tto d e lla so g lia d i 50.
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - S poradicam en te.
P R E SID E N T E - A llora, stia m o p a rla n d o d ei... le i p a r la d i pro fessio n isti, c io è g li o tto so g g e tti iden tificati. Tra
q u e sti o tto ce ne so n o due ch e hanno m an eggiato, d icia m o , verosim ilm en te qualcuno, a lm en o qu alcu n o d e i
fra m m en ti, in ep o c a m olto risalen te. E a q u e sti che f a riferim ento.
P E R IT O P R E SC IU TT IN I - Sì.
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Orbene, la circostanza che sono individuabili, ancorché con alcuni
probabili drop-out, i profili genetici dei soggetti che sicuramente toccarono i
reperti nell’immediatezza dell’omicidio rappresenta un significativo elemento
in ordine alla conservazione per oltre venticinque anni delle tracce di DNA sul
sottocanna e sui frammenti lignei da esso distaccati.
Sotto tale profilo risultano maggiormente avvalorati gli elevati risultati
ottenuti dal calcolo del rapporto di verosimiglianza in ordine alla probabilità di
riscontrare nelle misture di DNA il profilo genetico di MAZZARA Vito.
Area G (G1+G2+G3+G4) + HI a 20RFU
Le verifiche adottate per riscontrare i risultati dell’analisi condotta sulla
campionatura LI sono state ripetute per verificare i risultati ottenuti per la
campionatura G l, individuata su una parte del frammento ligneo G.
A tal fine i periti hanno preso in considerazione l’area G, costituita dalle
campionature G l, G2, G3 e G4, nonché la campionatura HI, in quanto
rappresentano delle regioni tra loro speculari nel sottocanna integro, situandosi
rispettivamente sul lato sinistro e sul lato destro dello stesso sottocanna, in
prossimità dell’area di allocazione del tappo del serbatoio del fucile (figura
10.12 a pag. 400 dell’elaborato del 14.2.2014; diapositiva 72 del PowerPointCARRA depositato in data 3.3.2014; screenshot 40371, 44153 e 48826
dell’elaborato in immagini tridimensionali a firma del perito ROCCUZZO del
P E R IT O CARRA - Sì, infatti. Il p ro filo non si ritro va co m p leta m en te incluso.
P R E SID E N T E - Q uindi, certa m en te non son o c o n trib u to ri m a g g io rita ri, assolu tam en te.
P E R IT O P R E SC IU TT IN I - N o, asso lu ta m en te m o lto m inoritari.
P E R IT O CARRA - P oi, il c o n c e tto d i co n trib u to re m a g g io rita rio e m in o rita rio v o rre i che ven isse an ch e
ch iarito, p e r c h é il m a g g io rita rio e il m in o rita rio è d ip en d en te a lla sin g o la cam p io n a tu ra ch e è sta ta a n a lizza ta ,
d ip en d en te a p iù p o r z io n i d e llo ste sso rep erto. M a non è che a l l ’in tern o d e lla stessa cam pion atu ra, com e è
voluto... si è v o lu to an ch e ra p p re se n ta re oggi, p u ò e sse re p re s e n te tutti... son p re se n ti tu tti g li o tto so g g etti,
com e co n trib u to ri, in un'unica cam pion atu ra. Q u esto non si rileva. Q uindi, il m a g g io rita rio è che m a g a ri si
ritro va n o in p iù p u n ti d e l reperto, m en tre g li a ltri com pon en ti, a lcu n i son o com pon en ti m in oritari. C ’è il
co m p o n en te S3 ch e si ritro v a p referen zia lm en te su l fra m m e n to H e non su g li a ltri fra m m en ti, to ta lm en te
incluso. H a to cca to , fo r se , p referen zialm en te, q u ella p o rzio n e d e l sottocan n a.
P R E SID E N T E - M a, p e r qu an to rigu arda a ltri due, invece, a ltri d u e so g g e tti d e g li o tto iden tificati, che
vero sim ilm en te h an n o to c c a to q u e sti fra m m e n ti e che, d a lla v o stra in dagin e, risultano a v e re la sc ia to un
im pron tam en to p a rtic o la rm e n te m a rca to e diffuso, c io è S2 e d S8, son o tra i soggetti, appunto, che hanno
to c c a to in e p o c a p iù risalen te q u e sti fra m m e n ti?
P E R IT O D I S IM O N E - P iù risalen te, qu in d i più...
PRE SID E N T E - P iù in dietro nel tem po.
P E R IT O D I S IM O N E - No.
P E R IT O CARRA - N o » (pagg. 217-221 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
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14.2.2014) : le regioni speculari del sottocanna sono state prese in esame
unitariamente con l’obiettivo di vagliare l’ipotesi che particelle di DNA
possano essere state rilasciate su tali porzioni da parte di chi abbia maneggiato
l’arma in posizione di sparo.
I periti hanno preso in esame il profilo allelico consenso che, per quanto
conservativo, è comunque il risultato dell’introduzione di nuovi alleli nel
pattern ricavabile dalla confluenza di più campionature.
All’esito della stima dell 'assetto allelico consenso a 20RFU dell’Area
G+Hl - riportata nella Tabella 10.36 a pag. 402 dell’elaborato del 14.2.2014 e
nelle diapositive 72 e 73 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 si ricava che MAZZARA Vito è incluso a meno di 1 drop-out identificato
nell’allele 21 al locus D12S391 che, comunque, è presente in singolo rilievo nel
tracciato della campionatura Gl con intensità di 83RFU, ma non essendo stato
confermato nelle altre repliche di tipizzazione non è stato inserito tra gli alleli
del profilo consenso.
I soggetti S8 e S3 risultano completamente inclusi; per S2 emerge la
presenza di 1 drop-out.
II profilo inferito per A l8 sull’assetto consenso presenta 25 condivisioni
alleliche, come emerge dalle precisazioni fomite dalla prof. CARRA in sede di
esame dibattimentale (pag. 178-179 delle trascrizioni dell’udienza del
26.2.2014) , ma i 5 drop-out possono essere colmati dalla presenza degli alleli in
singolo rilievo.
I periti hanno eseguito il calcolo del rapporto di verosimiglianza valutando
tre diverse ipotesi.
Nel primo scenario (LR-1) contemplato con il profilo consenso533
dell’Area G+H a 20RFU, nell’ipotesi dell’accusa si considerano come
contributori alla genesi della mistura MAZZARA Vito, i soggetti S2, S3, S8 e
A l8 con l’aggiunta di un soggetto non noto (Hp= MV+S2+S3+S8+A18+1NN),
533 II profilo consenso è integrato, a favore di A18, con l’inclusione deU’allele 19 al locus vWA presente in
singolo rilievo.
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mentre nell’ipotesi della difesa si sostituisce - come di regola - il profilo
dell’imputato

con

quello

di

un

altro

soggetto

non

noto

(Hd=S2+S3+S8+Al 8+2NN).
In via incidentale giova ribadire che gli individui non noti vengono
generati automaticamente dal software Forensim sulla scorta dei genotipi e
delle corrispondenti frequenze di diffusione per i 15 loci del profilo in funzione
dell’assetto allelico consenso stimato per la traccia.
Il valore di LR-1 è pari a 333; il risultato può essere tradotto in una
“moderata” evidenza di attribuzione, con conseguente valore di probabilità di
attribuzione del 99,70%.
Il secondo scenario (LR-2), contemplato con il profilo consenso dell’Area
G+H a 20RFU, considera entrambe le ipotesi, dell’accusa e della difesa, con lo
stesso gruppo di individui con l’aggiunta di un altro soggetto non noto
[(Hp=MV+S2+S3+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S3+S8+A18+3NN)]. Il valore di
LR-2 è pari a 1.152; il risultato indica un’evidenza di attribuzione “forte” con
una probabilità pari al 99,91%.
Per il terzo scenario (LR-3) i periti hanno eseguito il computo
considerando il profilo consenso integrato dell’Area G+H a 20RFU,
contemplando

le

medesime

ipotesi

esaminate

nel

primo

scenario

[(HP=MV+S2+S3+S8+A18+lNN)/(Hd=S2+S3+S8+Al8+2NN)], ma tenendo
conto di 5 alleli presenti in singolo rilievo e segnatamente inserendo nel profilo:
al locus D12S391 l’allele 21 che colma il drop-out per MAZZARA Vito; al
medesimo locus D12S391 gli alleli 17 e 18 che coincidono con l’assetto
genotipico di A18; al locus D8S1179 l’allele 10 e al locus D2S1338 l’allele 21
che consentono di colmare i presunti drop-out per A18534. Il valore di LR-3 è

334 Al riguardo la prof.ssa CARRA ha precisato: «Il te rzo scen ario, che co m pen sa p reva len tem en te, le sto
dicen d o , non so lta n to M a zza ra Vito, m a A 18. A b b ia m o volu to com p en sa re an ch e il co n trib u to ch e p o te v a
u scire fu o r i d a c o lu i che a b b ia m o g ià visto co m e so g g e tto e sse re fo r te m e n te im p a ren ta to con l ’im p u ta to » (pag.
157 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014).
In tal modo, mettendo sullo stesso piano valutativo MAZZARA Vito, A18 e S2 e segnatamente colmando i
drop-out con l’inserimento nel profilo consenso degli alleli presenti in singolo rilievo, si è evitato di sbilanciare
il calcolo a favore esclusivamente dell’imputato.
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pari a 1.531; il risultato individua una “forte” evidenza di attribuzione e una
probabilità di attribuzione del 99,93%.
In conclusione la verifica condotta su una platea allelica più ampia
(costituita da 11 repliche di tipizzazione) non ha in alcun modo sovvertito la
valenza dei risultati del LR ottenuti per la campionatura Gl analizzata con
soglia LoD a 50RFU e con le soglie preimpostate al Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo.

12.2.35.- Gli alleli caratterizzanti dei profili genetici individuali
I profili genetici degli undici soggetti identificati - MAZZARA Vito, Al 8,
E1 e gli otto soggetti noti - sono in parte sovrapposti, in quanto per uno o più
loci i predetti individui condividono uno o entrambi gli alleli.
Per tale ragione i periti hanno sviluppato uno studio - riportato nelle
diapositive 81 e 82 del PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014 - sulla
condivisione casuale degli assetti allelici tra tutti i soggetti di riferimento (ad
eccezione di S4).
Invero, assume peculiare rilievo definire gli alleli “caratterizzanti” ciascun
individuo, in quanto presenti solo nel profilo di un soggetto e non condivisi da
alcun altro dei restanti dieci soggetti di riferimento.
Tale caratterizzazione dipende, in valore assoluto, dalla frequenza
popolazionistica delfallele, sicché può configurarsi come una vera e propria
firma genetica nel caso di una nuova variante allelica, come accertato per
l’allele 15.2 al locus D1S1656 risultante dal profilo del soggetto S2; in valore
relativo la caratterizzazione è interna alla campionatura o al complesso delle
campionature e consente di giustificare e bilanciare l’assetto genetico
emergente dalla traccia solo tenendo conto dell’apporto genetico di uno dei
soggetti di riferimento.
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Al riguardo il prof. PRESCIUTTINI ha precisato: «gli elementi genetici
che sono caratteristici della singola persona. Cioè, abbiamo visto il famoso
allele 15.2 del soggetto S2, che è un allele che non esiste, praticamente, in
nessun database disponibile, cioè è un allele che è stato originato da una
mutazione recente in quell’individuo e che ne costituisce la firma genetica
rispetto a tutta la popolazione italiana. Quando noi abbiamo quell'allele 15.2
in una decina, quindicina, di campionature, noi siamo certi che in quella
campionatura c'è andato il genoma di quel soggetto. Dopodiché, se altri,
diciamo, loci non sono stati amplificati, è perché c'è un problema dì
stocasticità, ma noi... ma quella firma è la firma della presenza di
quell'individuo. Allora la stessa cosa vale per... per gli alleli che non sono
unici nella popolazione, è sicuramente possibile che un allele 17 possa essere
stato contribuito da un soggetto ignoto, no? Perché ha una certa frequenza
nella popolazione, circa l'8 percento, quindi... quindi, non è molto frequente,
ma non è nemmeno molto raro, ma in questa situazione in cui abbiamo una
lista di individui precisa rispetto a quelli che sono... che possono aver toccato
il reperto, e abbiamo anche una buona inferenza su altri soggetti non noti che
hanno... che hanno lasciato il DNA sul reperto, bene, in questa... in questa
situazione quegli alleli sono effettivamente la firma, la firma del soggetto»
(pagg. 233-234 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Nello studio della condivisione degli assetti allelici i periti hanno
effettuato una ricerca puntuale in tutti i tracciati elettroferografici degli alleli
che permettono di distinguere il contributo dell’imputato MAZZARA Vito
rispetto all’apporto degli altri soggetti di riferimento e soprattutto di A l8,
tenuto conto della relazione di parentela (al 99,9%) tra il soggetto inferito dalla
campionatura e l’imputato e della circostanza che quasi il 50% dell’assetto
genico tra i due soggetti in questione risulta condiviso.
Con specifico riferimento al profilo genetico di MAZZARA Vito i periti
hanno

sottolineato

che

nel

complesso
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delle

campionature

risultano

caratterizzanti l’imputato l’allele 17 al locus D22S1045 e Pallele 11 al locus
D8S1179.
L’allele 17 al locus D22S1045 è un allele abbastanza raro, in quanto
presenta una frequenza popolazionistica pari a 0,0823.
In tale contesto i periti hanno esaminato innanzitutto i tracciati
elettroforetici delle varie campionature con specifico riferimento al locus
D22S1045 che, avendo un amplicone di dimensioni ridotte ed essendo, quindi,
favorito nelle cinetiche di amplificazione anche con DNA degradato, presenta
un numero elevato di amplificazioni nel complesso delle campionature.
L’allele 17 al locus D22S1045 figura sempre con picchi a soglia molto
bassa rispetto agli altri alleli amplificati nel medesimo locus.
Sotto tale profilo l’altezza ridotta dei picchi dell’allele 17 al locus
D22S1045 consente di ritenere che tale allele sia frutto di un contributo dato in
prevalenza minoritaria da un solo contribuente rispetto agli altri picchi.
Quanto all’allele 11 al locus D8S1179, deve osservarsi che tale locus, in
considerazione del maggiore peso molecolare nel caso di amplificazione con il
kit ESX, presenta un numero notevolmente inferiore di amplificazioni rispetto
al locus D22S1045: pertanto il basso numero di riscontri può essere attribuito
tanto alla degradazione del DNA, quanto alla circostanza che i periti - non
avendo elementi valutativi sul punto al momento iniziale della scelta dei kit da
privilegiare - si sono avvalsi di due repliche di tipizzazione con il kit ESX e di
una sola con il kit NGM.
La valutazione analitica dei singoli picchi nei tracciati dell’allele 11 al
locus D8S1179 evidenzia che ci si trova in presenza di una componente di
DNA non abbondante.
Deve, poi, ribadirsi - anche rispetto alle obiezioni sollevate dal consulente
di parte dell’imputato MAZZARA - che l’allele 11 al locus D8S1179, per
quanto sia presente anche nel profilo del soggetto S4, deve ritenersi
caratterizzante il profilo di MAZZARA Vito, atteso che il soggetto S4 non è
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stato mai individuato in alcuna campionatura e risulta, nel complesso delle
campionature, meno rappresentato della media dei 10 soggetti presi a caso,
utilizzati dai periti come riferimento popolazionistico; inoltre, occorre
sottolineare che l’allele 11 al locus D8S1179 è sempre presente in
combinazione con l’altro allele discriminante MAZZARA Vito, ossia 1allele 17
al locus D22S1045, sicché deve concludersi che la presenza dell’allele 11 al
locus D8S1179 nelle varie campionature identifica il profilo di MAZZARA
Vito.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel complesso delle campionature
tenendo conto della soglia LoD a 50RFU 1 allele 17 al locus D22S1045 risulta
presente in 13 campionature (A2 in triplicato; A7; A9; A ll in duplicato, A14
in duplicato; A15; A19; El; Gl in duplicato; LI; L2; L5 in duplicato; L6) e in
quanto tale caratterizza MAZZARA Vito nel gruppo degli undici soggetti
individuati.
Nel complesso delle campionature tenendo conto della soglia LoD a
50RFU l’allele 11 al locus D8S1179 - in considerazione della lunghezza
dell’amplicone - risulta presente in quattro campionature (A l con altezza del
picco di 48RFU; A14; Gl; LI in duplicato) che coincidono con le
campionature in cui è presente anche l'allele 17 al locus D22S1045.
Non può trascurarsi che le campionature che hanno fornito nel complesso i
risultati più significativi sono connotate anche dalla contemporanea presenza
degli alleli caratterizzanti il profilo di MAZZARA Vito rispetto agli altri
soggetti di riferimento.
Allo stesso modo deve sottolinearsi che le campionature A l4 e LI sono
speculari e si collocano nell’arma originariamente assemblata in un’area
prossima alla piastrina che aderisce al castello del fucile (screenshot n. 42180 e
screenshot n. 43487 dell’elaborato in immagini tridimensionali a firma del
perito ROCCUZZO del 14.2.2014); inoltre, la campionatura LI è limitrofa alla
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campionatura A7 (screenshot n. 40371 e screenshot n. 42180 dell’elaborato in
immagini tridimensionali a firma del perito ROCCUZZO del 14.2.2014).
Sotto tale profilo, quindi, può attribuirsi rilievo anche alla dislocazione nel
sottocanna delle campionature connotate dalla contemporanea presenza degli
alleli caratterizzanti il profilo di MAZZARA Vito rispetto agli altri soggetti di
riferimento.
Con l’abbassamento della soglia LoD a 20RFU aumentano i riscontri tanto
per l’allele 17 al locus D22S1045 (A2 in triplicato; A7 in duplicato; A9; Al 1 in
duplicato; A12; A14 in duplicato; A15 in duplicato; A18; A19; A23; El; Gl in
triplicato; G3; LI in duplicato; L2 in duplicato; L4; L5 in duplicato; L6),
quanto per l'allele 11 al locus D8S1179 (A2; A7; A ll; A14; Gl in duplicato;
LI in triplicato; L6), confermando la prevalente componente minoritaria nei
reperti.
Oltre all’allele 11 al locus D8S1179 e all’allele 17 al locus D22S1045 che
caratterizzano la presenza del profilo di MAZZARA Vito nel complesso delle
campionature, i periti hanno individuato altri alleli che identificano il profilo di
MAZZARA Vito in alcune specifiche campionature e in determinate
condizioni.
Al riguardo i periti hanno segnalato l’allele 21 al locus D12S391 e l’allele
17 al locus vWA (poiché condiviso solamente da alcuni professionisti ad
inferiore ricorrenza tra gli assetti delle misture campionate).
Dall’analisi dei database globali si ricava che l’allele 21 al locus D12S391
rilevato con soglia Lod a 50RFU è presente in 12 campionature (Al; A2; A4;
AIO in triplicato; A ll in triplicato; A12; A23; Gl; LI; L2; L3; L4) e rilevato
con soglia Lod a 20RFU è presente in 18 campionature (Al; A2; A3; A4; A8;
AIO in duplicato; A ll in triplicato; A12; A16; A22; A23; Bl; El; G l; LI; L2;
L3; L4).
L’allele 17 al locus vWA rilevato con soglia Lod a 50RFU è presente in
14 campionature (A2; A3; A4; A ll; A13 in duplicato; A15 in duplicato; A22;
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E2; G4; HI in duplicato; LI in duplicato; L2 in duplicato; L5 in duplicato; L6)
e rilevato con soglia Lod a 20RFU è presente in 21 campionature (A2 in
duplicato; A3; A4; A6; A7; A ll; A13 in duplicato; A14; A15 in triplicato;
A18; A19; A22; B2; E2; G3; G4; HI in triplicato; LI in duplicato; L2 in
duplicato; L5 in duplicato; L6).
Nel quadro delineato - alla luce del riscontro nelle campionature degli
alleli “caratterizzanti” il profilo di MAZZARA Vito e tenuto conto del fatto che
l’ipotesi del contributo di MAZZARA Vito alla genesi delle misture assume, a
seconda delle porzioni interessate, una evidenza “moderatamente forte”, “forte”
o “molto forte” - l’assetto genico di MAZZARA Vito costituisce un contributo
indispensabile per giustificare gli assetti complessivi delle misture campionate
dai reperti (ad eccezione quantomeno della campionatura G4).
Quanto agli altri soggetti di riferimento deve evidenziarsi che nel
complesso delle campionature assumono valenza discriminante, in quanto non
condivisi con gli altri soggetti del gruppo, i seguenti alleli:
■ per il profilo inferito dalla campionatura Al 8 l’allele 21 al locus
D2S1338 e l’allele 19 al locus vWA;
■ per il profilo inferito dalla campionatura E1 l’allele 12 al locus
D1S1656, l’allele 20 al locus FGA, l’allele 13 al locus D2S441 e l’allele 15.2 al
locus D19S433;
■ per il soggetto SI l’allele 17.3 al locus D1S1656, l’allele 25 al locus
D2S1338, l’allele 15 al locus D2S441 e l’allele 18.3 al locus D12S391;
■ per il soggetto S2 l’allele 8 al locus TH01 e l’allele 15.2 al locus
D1S1656;
■ per il soggetto S3 l’allele 31.2 al locus D21S11, l’allele 17 al locus
FGA, l’allele 12 al locus D2S441 e l’assetto omozigote dell’allele 19 al locus
D12S391;
■ per il soggetto S5 l’allele 19 al locus D18S51 e l’assetto omozigote
dell’allele 17.3 al locus D1S1656;
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■ per il soggetto S6 l’allele 19 al locus D3S1358, Pallele 32.2 al locus
D21S11, l’allele 9 al locus D18S51, l’allele 11 al locus D1S1656, Pallele 19 al
locus D2S1338, Pallele 9 al locus D16S539, Pallele 16 al locus D8S1179 e
Pallele 22 al locus FGA;
■ per il soggetto S7 il genotipo 28-32.2 al locus D21S11, Passetto
omozigote dell’allele 24 al locus D2S1338 e Pallele 12 al locus D19S433;
■ per il soggetto S8 Pallele 16.3 al locus DI SI 656.
Tra gli individui di riferimento gli otto soggetti noti individuati con
l’ordinanza del 4.12.2013 hanno sicuramente maneggiato i reperti per ragioni
professionali.
L’individuazione nelle misture degli alleli “caratterizzanti” i predetti
soggetti noti, in combinazione con le prove di resistenza dell’approccio per
sottrazione, consente di affermare che quasi tutti gli otto soggetti in questione ivi compresi i militari che effettuarono la repertazione nell’immediatezza
dell’omicidio - hanno lasciato, ancorché alcuni in modo parziale, le proprie
tracce genetiche sui reperti.
Sotto tale profilo, allora, risultano ancor più avvalorati i significativi
risultati ottenuti con i calcoli del rapporto di verosimiglianza da cui emerge che
è “moderatamente forte”, “forte” o “molto forte”, a seconda delle campionature
e delle aree di campionature limitrofe analizzate, la probabilità di ottenere
Passetto allelico osservato nella traccia con l’inclusione del profilo di
MAZZARA Vito rispetto alla probabilità di ottenere il medesimo assetto
allelico qualora al posto dell’imputato fosse incluso un soggetto non noto della
popolazione.
Tanto più che nelle campionature - soprattutto in quelle per le quali
emergono valori assai elevati del rapporto di verosimiglianza - figurano proprio
gli alleli “caratterizzanti” il profilo di MAZZARA Vito.
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12.2.36.- Le conclusioni dei penti
In risposta al preliminare quesito formulato dall’Avv. Vito GALLUFFO
(“se i profili genetici che sono stati prodotti o ottenuti dai periti possano
considerarsi idonei, alla luce della più recente letteratura scientifica in
materia, per un’attribuzione personale”) i periti hanno sottolineato che, per
quanto alcune campionature non abbiano prodotto risultati interpretabili in
quanto il DNA raccolto è risultato scarso o degradato, da due altre
campionature è stato possibile inferire i profili completi di altrettanti soggetti
non precedentemente noti (E1 e A l8) e in ulteriori campionature è stato
riconosciuto il profilo, completo o pressoché completo, di quasi tutti gli otto
soggetti individuati nell’ordinanza del 4.12.2013 che per ragioni professionali
erano venuti in contatto con i reperti nel corso del tempo; pertanto, il complesso
dei dati ottenuti è perfettamente idoneo all’attribuzione personale.
In risposta al quesito formulato da questa Corte (“quantificare l ’incidenza
probabilistica della condivisione di profili compatibili con l ’assetto genotipico
dell’imputato MAZZARA da parte di soggetti diversi, e nell’ambito di una
popolazione di riferimento”) i periti hanno proceduto al calcolo della
probabilità di inclusione sia sull’assetto allelico consenso dell’intero database
della prima perizia CARRA - DI SIMONE (30 campionature analizzate con le
soglie LoD in uso al Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN
DNA riconducibile a singolo individuo), sia sull’assetto allelico consenso
dell’intero database del secondo accertamento (40 campionature analizzate con
soglia LoD a 50RFU), giungendo alla conclusione che in ambedue i casi meno
dell’ 1% della popolazione ha un profilo genetico compatibile con gli alleli
identificati sui reperti e che, quindi, più del 99% della popolazione è escluso
dal l’aver contribuito con il proprio DNA, mentre il profilo genetico di
MAZZARA Vito non risulta escluso nel quadro del DNA amplificato dai
reperti.
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Il calcolo della probabilità di inclusione nella traccia consenso a 50RFU
dell’insieme delle campionature mostra che la probabilità di estrarre un profilo
preso a caso dalla popolazione, tipizzato per i 15 loci inclusi nell'analisi
(escluso il locus SE33), e di trovarlo compatibile con la traccia consenso è pari
a 0,0084, ossia di 8,4 per mille (0,84%), che corrisponde nella popolazione
italiana a circa una persona ogni 120. Tale probabilità è comune al profilo di
MAZZARA Vito e ai profili dei soggetti S2 e S8. Tuttavia, nell'ipotesi della
difesa il profilo di MAZZARA Vito sarebbe casualmente presente nella traccia
(non apparterrebbe a lui, ma ad un altro soggetto compatibile), mentre i profili
di S2 e S8 non possono essere considerati come casualmente presenti sulla
traccia, in quanto sia S2 che S8 sono venuti in contatto con i reperti per motivi
professionali.
Inoltre, la probabilità di inclusione nell’assetto allelico composito a
50RFU della campionatura LI, per la quale il profilo genetico di MAZZARA
Vito è completamente compatibile, è risultata inferiore ad uno su un milione;
ciò significa che meno di una persona su un milione ha un profilo genetico
compatibile con quella campionatura.
Con riferimento

all’ulteriore quesito formulato da questa Corte

(“accertare la corretta stima del valore probabilistico da assegnare alle
compatibilità rilevate rispetto al profilo genetico dell’imputato Mazzara Vito”)
i periti hanno preferito non indicare un valore probabilistico finale
all’attribuzione del profilo di MAZZARA Vito alle campionature analizzate, in
quanto il materiale di analisi è costituito da diverse tracce miste in cui sono
presenti fenomeni stocastici. Inoltre, nella perizia sono state valutate sia
campionature singole che multiple (aree limitrofe) e sono stati vagliati diversi
scenari di calcolo che sono stati applicati ai dati ottenuti su tre diverse soglie
LoD di rilevamento. In tale complessa situazione i periti hanno ritenuto più
adeguato riferirsi ad un equivalente verbale che riassume le conclusioni

2886

dell’insieme delle evidenze raccolte in ordine ai valori del rapporto di
verosimiglianza ottenuti.
Pertanto, la conclusione finale dei periti è che i dati ottenuti dal complesso
delle analisi effettuate, sotto il profilo della condivisione allelica, sotto il profilo
della probabilità di inclusione e sotto il profilo della probabilità di attribuzione,
forniscono un supporto “molto forte” all’ipotesi che il DNA di MAZZARA
Vito sia presente nelle misture campionate.
In tale prospettiva all’esito degli accertamenti svolti i periti nell’elaborato
del 14.2.2014 hanno rassegnato la seguente conclusione: ‘7o scopo dell’analisi
biostatistica è stato quello di determinare, ove ciò risultasse possibile, la
probabilità che in una o più campionature effettuate sui reperti fosse presente
il profilo genetico dell ’imputato Mazzara Vito, piuttosto che quello di un altro
soggetto non noto della popolazione generale, anche, in relazione alla
possibile presenza, sui reperti, del DNA di uno o più professionisti che nel
corso del tempo sono venuti in contatto con essi. Per il raggiungimento di un
valore numerico probabilistico che possa corrispondere al reale significato da
attribuire all ’imputato quale componente tra le misture campionate, il Collegio
ha concordato di operare sottoponendo gli esiti di tipizzazione delle misture a
3 differenti gradi di verifica analitica; essi sono ottenuti analizzando i tracciati
elettroferografici di tutte le campionature, con 3 diverse soglie di rivelazione
allelica (LoD) mediante analisi con il software GeneMapper ID-X Software
v.1.3, consentendo di dimostrarne la conforme attendibilità per le valutazioni
biostatistiche. L ’analisi statistica basata sul calcolo del rapporto di
verosimiglianza (LR), consente di concludere che gli assetti genetici sottoposti
ad analisi ed estrapolati da diverse campionature dei reperti - sottocanna e
frammenti lignei - hanno fornito un supporto molto forte all’ipotesi che il DNA
di Mazzara Vito sia attribuito alle misture campionate”.
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12.2 .37.- Il significato della conclusione “supporto moltoforte”
I valori del rapporto di verosimiglianza sono stati rappresentati dai periti
in una scala in cui, a seconda delPordine di grandezza, sono associati ai
corrispondenti equivalenti verbali

.

Un supporto “forte” alla tesi dell’accusa corrisponde a valori di LR
compresi fra 1.000 e 10.000; e un supporto “molto forte” corrisponde a valori
di LR inclusi fra 10.000 e 1.000.000.
È possibile trasformare questi valori di LR in probabilità mediante l’uso
del teorema di Bayes. Lo schema bayesiano presuppone che debba essere
specificata la probabilità a priori dell’ipotesi dell’accusa e ciò consente, dato il
valore del rapporto di verosimiglianza, di calcolare la probabilità a posteriori. I
periti hanno assunto una posizione neutrale rispetto alle tesi dell’accusa e della
difesa, con la conseguenza che essi hanno assunto che le probabilità a priori
fossero uguali: «Poiché non è compito del Collegio valutare evidenze diverse
da quelle strettamente necessarie a rispondere al quesito posto dalla Corte, i
periti devono assumere che l ’ipotesi dell’accusa e della difesa abbiano la
stessa probabilità a priori» (pag. 125 elaborato del 14.2.2014). In tale caso
particolare in cui non si abbia alcun pregiudizio sulla validità relativa delle due
ipotesi, la conversione del rapporto di verosimiglianza nella probabilità a
posteriori si attua con il semplice calcolo: LR/(LR +1).
Quindi un valore di LR di 10.000 corrisponde alla probabilità a posteriori
di 10.000/10.001 che è uguale a 0,99990 o anche al 99,99%; mentre un valore
di LR di 1.000.000 corrisponde ad una probabilità a posteriori del 99,9999%.
535 «P E R IT O P R E S C IU T T IN l - D unque, sì, sì, la sca la è g en era lm en te co n d ivisa , n e l sen so ch e si ritro v a in
n u m erosi do cu m en ti sia scien tifici che d ivu lg a tivi. A p a g in a 1 2 4 d e lla p e r iz ia rip o rtia m o una fig u r a in dice
p r o p r io della... d e ll'eq u iva len te ve rb a le che si p u ò a ttrib u ire a un c e rto v a lo re d e l ra p p o rto d i verosim iglian za,
e l'equ ivalen te ve rb a le d a d e b o le su p p o rto p e r la p ro p o sizio n e, si in ten de la p ro p o sizio n e d ell'accu sa... a
m o d e ra to su pporto, a un su p p o rto m o d era ta m en te fo r te , a un su p p o rto m o lto fo r te , a un su p p o rto
estrem a m en te fo r te . Q uindi, q u este son o d e lle sc a le v e rb a li su cu i c'è un g e n e ra le con sen so p e r p o te r rip o rta re,
in q u alch e m odo, un va lo re ch e d i p e r s é è difficilm en te com pren sibile, p e r c h é a b b ia m o p a r la to p rim a d i un
ra p p o rto d i v e ro sim ig lia n za d i 1 0 0 m ila... a b b ia m o p a rla to p rim a d i un ra p p o rto d i v e ro sim ig lia n za in torn o a
1 0 0 m ila, in torn o a 4 0 0 m ila. Q u esto è m o lto diffìcile riu scire a fig u r a r s i n ella p r o p r ia m en te il sign ificato. E
a llo ra si... d icia m o , c'è q u esta id e a d i trasform are q u esti v a lo r i n u m erici in una sc a la ch e d i fa tto è se m p re la
ste ssa in tu tta la com u n ità in tem a zio n a le. In g e n e re son o scritte in in glese, p e r c h é è, d iciam o, il riferim en to
p iù g e n e ra le » (pagg. 48-49 trascrizioni dell'udienza del 14.3.2014).
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Tuttavia, i periti pur avendo presentato tali valori di probabilità nelle
singole analisi, hanno preferito fare esclusivo ricorso all’enunciato verbale per
la

valutazione

conclusiva,

in

considerazione

della

complessità

e

dell’articolazione degli accertamenti svolti.
La sintesi finale che i periti hanno riassunto con la dizione “molto forte”
non fa riferimento ad una particolare campionatura o alla somma delle
campionature sulle quali sono stati calcolati i valori di LR.
La formula utilizzata (“supporto molto forte”) si riferisce, piuttosto, ai
diversi livelli di evidenza dai quali si inferisce la presenza del profilo genetico
di MAZZARA Vito nei reperti.
Il primo livello è quello della condivisione allelica, che ha mostrato come
il grado di condivisione allelica del profilo genetico di MAZZARA Vito con
l’insieme delle campionature è enormemente più grande di quello che ci si
aspetta per una persona presa a caso.
Il secondo livello è quello della probabilità di inclusione, che ha mostrato
come una frazione molto bassa della popolazione sia compatibile con l’insieme
delle campionature e in particolare con la campionatura LI.
Il terzo livello è dato dal calcolo del rapporto di verosimiglianza della
presenza del profilo genetico di MAZZARA Vito in specifiche campionature o
insiemi di campionature.
La combinazione di tali evidenze, inclusa anche la presenza nelle misture
degli alleli “caratterizzanti” MAZZARA Vito, ha portato i periti a formulare la
conclusione finale in termini di “supporto molto forte all ’ipotesi che il DNA di
Mazzara Vito sia attribuito alle misture camp ionate”.
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12.3.- I R ILIEVI DEI CONSULENTI D I PARTE SUGLI
ACCERTAMENTI DEL DNA
Dopo aver dato conto degli esiti degli accertamenti peritali occorre
prendere in considerazione in maniera unitaria i rilievi e le critiche mosse dai
consulenti di parte, ancorché alcuni aspetti sono stati già affrontati, quantomeno
in parte, nell’esposizione dei profili specifici dell’indagine condotta dai periti.

12.3.1.- La quantità di campioni esaminati
Il consulente dell’imputato VIRGA Vincenzo, dott. Marzio Massimiliano
CAPRA, ha innanzitutto evidenziato che i periti hanno complessivamente
esaminato quaranta campionature, mentre erano stati prelevati cinquantadue
campioni, sicché sarebbero state tralasciate le dodici campionature eseguite
sulla regione ad intaglio del sottocanna.
Proprio con riferimento alle dodici campionature in questione (etichettate
con numeri progressivi da 1128-1 a 1128-12) i periti hanno precisato che le
operazioni di campionatura sono state effettuate con uno stuzzicadenti
alfintemo degli interstizi della parte ruvida e zigrinata del sottocanna536, ossia
nella regione ad intaglio del reperto principale, su aree già campionate ed
identificate con le sigle A3, A4 e A6.
Al riguardo la prof, ssa CARRA ha puntualizzato che le dodici
campionature in questione sono state effettuate su aree già campionate, ma con
l’uso di «una metodica differente, una metodica di uso classico, utilizzata, che
se per il Dottor Capra forse è di difficile manualità, perché non è accessibile a
chi non ha un'ottima manualità in laboratorio, che avrebbe consentito
esclusivamente, dato che può... può portare la solubilizzazione del DNA in un
piccolissimo volume, e non un volume standard come 50 microlitri, di valutare
eventuale presenza di DNA di tracce residue. All'analisi del tracciato
536 Immagini riportate a pag. 93 dell’elaborato peritale del 13.11.2013.
2890

elettroferografico, quindi i tracciati che non mostravano nessuna presenza di
picchi allelici, non si è ritenuto più opportuno estendere nuovamente l'analisi a
queste campionature. Sono state delle campionature eseguite esclusivamente
come controllo. Tuttavia, questi tracciati sono stati utilizzati per settare, come
soglia LOD, alcune rilevazioni dal laboratorio, in quanto un controllo di
bianco che costituisce non l'acqua insita di materiale, ma qualcosa interno al
reperto» (pagg. 213-214 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Quindi, le dodici campionature in questione sono state prelevate su
un’area già in precedenza campionata, al fine di verificare l’eventuale presenza
di tracce residue di DNA nella porzione ad intaglio del sottocanna che
astrattamente avrebbe potuto trattenere più facilmente il materiale biologico;
per effettuare le nuove campionature è stata utilizzata una metodologia classica
che consente la solubilizzazione del DNA in un volume ridotto di solvente;
l’area in cui sono state eseguite le campionature era stata in precedenza trattata
- nell’ambito degli accertamenti condotti dal Ten. Col. Giovanni LOMBARDI con gli esteri di cianoacrilato per l’eventuale esaltazione di impronte digitali; le
dodici campionature in questione hanno dato risultati negativi in ordine alla
evidenziazione di alleli.
Non può, però, trascurarsi che le precedenti campionature eseguite sulla
medesima porzione di reperto (A3, A4 e A6) hanno comunque offerto dei
risultati, ancorché meno significativi rispetto a quelli ottenuti in altre
campionature e in altri frammenti, in ordine alla presenza di DNA, tanto che
nell’area A3+A4 valutata con l’assetto composito a 20RFU è emerso un
rapporto di verosimiglianza537 con un supporto “moderatamente forte” alla
probabilità che la mistura includa il profilo di MAZZARA Vito rispetto alla
probabilità che il medesimo assetto allelico includa un soggetto non noto preso
a caso dalla popolazione (la probabilità a posteriori che il profilo genetico di
MAZZARA Vito sia effettivamente incluso nella traccia è pari al 99,87%); al
537 Hp=(M V+S2+S8+S3+A18+2NN)/(Hd=S2+S8+S3+Al 8+3NN)=822
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contempo, l’assetto composito a 20RFU estrapolato dalle campionature delle
regioni limitrofe A5+A6+A8 ha evidenziato una maggiore condivisione allelica
per MAZZARA Vito (25 alleli condivisi, con la coincidenza dell’assetto
genotipico per 11 loci e condivisioni alleliche per 3 loci), per il profilo
estrapolato dalla campionatura Al 8 (25 alleli condivisi) e per il soggetto di
riferimento S8 (25 alleli condivisi).

12.3.2.- La quantificazione del DNA
I consulenti di parte hanno formulato delle specifiche osservazioni in
ordine alla mancata quantificazione del DNA per alcune campionature.
In particolare il dott. Luciano GAROFANO ha affermato: «Sembra che
noi parliamo di DNA come DNA presente. Ma qui, e anticipo un concetto, di
DNA non ce n'era, perché i periti, quando hanno fatto la quantificazione del
DNA, quel processo, che tra l'altro è importante perché guida poi i momenti
successivi dell'analisi, per quei pochi campioni che è stato fatto, perché è stato
fatto solamente per A7, ma non è stato fatto per Gl e per LI, ha dato zero.
Cioè, noi qui parliamo di qualcosa che sembrerebbe vero, che sembrerebbe
esistente, ma che di fatto non è e non era esistente. Perché quando la
Dottoressa Di Simone ci dice, dalla teoria che tutti quanti noi conosciamo, "Si
parla di LT DNA quando siamo in quantità minori di 100 picogrammi”, ma
quali picogrammi? Qui i picogrammi non sono stati nemmeno misurati. Cioè,
significa che probabilmente noi, in quella... in quella serie di frammenti,
avevamo una cellula, meno di una cellulare, perché una cellula sono 6
picogrammi, più o meno. Allora io ho il dovere di rappresentare a questa Corte
che noi dobbiamo fare i conti col nulla

» (pag. 73 delle trascrizioni

dell’udienza del 14.3.2014).538
538 A l rig u a rd o il c o n su le n te d o tt. G a ro fa n o , e sp re ssa m e n te c o m p u lsa to , h a c h ia rito ch e u n q u a n tita tiv o ,
a n c o rc h é m in im o di D N A , e ra co m u n q u e p re s e n te in c o n sid e ra z io n e dei risu ltati otten u ti:
«P R E SID E N T E - E sposito, sì. P erò, in tan to ch ied ia m o d iretta m en te a l G en era le G a ro fa n o qu alch e
ch iarim en to. In tan to su q u esto co n c e tto d i qu a n tità zero, le i ha d e tto : "Il nulla, in realtà l'in dagin e è sta ta fa tta
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Inoltre, il dott. GAROFANO - facendo riferimento al «metodo certificato
della polizia scientifica» - ha sottolineato: «non sono state rispettate le soglie
quantitative previste per l ’analisi dei due kit ESX ed NGM che prevedevano,
rispettivamente, un LCD DNA di 0,0015 ng/pl per l ’ESX e di 0,0031 ng/jul per
l ’NGM, allestendo una PCR di amplificazione priva dei necessari riferimenti
quantitativi, che risultano basilari per ottenere una corretta cinetica di
reazione» (pag. 6 della memoria depositata dai difensori dell’imputato
MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014).
A tale ultimo riguardo deve, però, notarsi che le soglie quantitative
indicate dal dott. GAROFANO - come evidenziato dallo stesso consulente riguardano le quantità di DNA osservate nella procedura validata al Laboratorio
di Polizia Scientifica di Palermo. Tale procedura validata attiene a LCN DNA
(di tracce non forensi, ma create in laboratorio) riconducibile a singolo
individuo, mentre tutte le campionature esaminate nel presente procedimento
sono costituite da misture di LCN DNA (di tracce forensi) riconducibile ad una
pluralità di individui. Deve, poi, sottolinearsi che le predette quantità indicate
dal dott. GAROFANO rappresentano il quantitativo minimo di DNA utilizzato
nella reazione di amplificazione in base alla procedura validata per ottenere
almeno in un locus un picco allelico conforme a quelli attesi. Orbene, poiché la
soglia minima di rilevabilità quantitativa del DNA (6pg/pl con il kit
“Quantifiler Duo” della ditta Applied Biosystems) è superiore alle predette
su l nulla". V ogliam o p re c isa re , tecn icam en te p u ò p re c isa re co sa si in ten de p e r qu a n tità ze ro ? C ioè, è un
q u a n tita tiv o d i D N A non letto, ch e non vien e le tto d a lla m acch in a, non sign ifica... o b iettiva m en te in esisten te.
N o, p e r c h é p u ò c re a re o vvia m en te q u esto equ ivoco.
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - N o, assolu tam en te, ha ragione.
PRE SID E N T E - A n ch e se è m o lto su g g estiva co m e im m agine, p e rò ...
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - No, non vo le v o essere su g g estivo . È c h ia ro che una m in im a qu an tità d i D NA
c'era, a ltrim en ti non a vrem m o a vu to i pro fili, p e r ò e ra vera m en te una qu a n tità talm en te b a ssa d a non e sse re
m isu ra ta d a una stru m en tazion e, com e la R ea i Time, che è una stru m en tazion e, che sem p re d à un d a to
o rien ta tivo , ch e p e r ò è m o lto sen sibile. Q uindi, sign ifica che n oi era va m o fo r s e anche so tto i IO p ico g ra m m i,
c io è una qu a n tità estrem a m en te bassa. N u lla no, p e r c h é il p ro filo è ven u to fu o ri. Q u a lco sa c 'e r a »
[•••]

« C O N S U L E N T E G A R O F A N O - Sì, P residen te, p e rò , è vero, in effetti vo rre i an ch e so tto lin e a re ch e a n ch e la
n e g a tiv ità in una R ea i Time, q u esto non im p lica che io rinunci all'an alisi, p e r ò è sig n ifica tivo ch e la R e a i Tim e
m i d ia un va lo re non letto, qu in di una qu an tità a l d i so tto d e lla so g lia d i rileva b ilità , che è estrem a m en te b a ssa
d e lla R ea i Time, e c i d à la d im en sion e d i com e qu el c a m p io n e effettivam en te è estrem a m en te co m p lesso ,
p r o p r io p e rc h é esse n d o c i un D N A con ten u to in qu an tità, e so p ra ttu tto fo r te m e n te d e g ra d a to , c i son o p o i qu ei
risch i d e lle a m p lifica zio n i c a u s a li » (pagg. 132-133 delle trascrizioni dell'udienza del 14.3.2014).
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soglie quantitative di amplificazione (l,5pg per il kit ESX e 3,lpg per il kit
NGM), non può escludersi che in presenza di quantitativi di DNA inferiori alla
soglia minima di rilevabilità quantitativa (6pg/pl) sia comunque possibile, nel
volume complessivo di reazione di amplificazione (17,5pl per il Kit ESX e
lOpl per il kit NGM), il rispetto delle predette soglie quantitative di
amplificazione (l,5pg per il kit ESX e 3,lpg per il kit NGM) in modo da
ottenere l’amplificazione del DNA e l’osservazione dei picchi allelici: per tale
ragione in presenza delle descritte condizioni di bassi quantitativi di DNA si
procede comunque alla amplificazione che, per una verifica di riproducibilità,
viene effettuata in duplicato.
Anche il consulente dott. Marzio CAPRA, nell’interesse dell’imputato
VIRGA Vincenzo, ha contestato il fatto che le analisi quantitative non erano
state eseguite dai periti sulla maggior parte delle campionature (Bl, B2, DI,
E2, G l, G2, HI, LI, L3, L4, NI, 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) ed era stata
effettuata una sola determinazione quantitativa (in luogo di due) per tutte le
altre campionature (Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AIO, A ll, A12,
A13, A14, A l5, A16, El, L2 e L5); inoltre, il consulente ha cercato di insinuare
il dubbio che la quantificazione del DNA fosse funzionale al corretto settaggio
delle cinetiche di amplificazione e all’individuazione di eventuali inibitori in
grado di inficiare l’esito delle analisi.
Al riguardo la dott.ssa Paola DI SIMONE ha replicato: «anche qui
spenderei due parole. Questo quantitativo zero di DNA, come ho precisato lo
stesso Generale Garofano, non esiste. I metodi di quantificazione che abbiamo
utilizzato, in particolare il Quantifiler Duo, è un kit che è in grado di
amplificare fino... cioè, scusate, di rilevare, come quantitativo di DNA, fino a 6
picogrammi. Ha una soglia di rilevabilità, indicata dal manuale, di 6
picogrammi. Quando un campione contiene un quantitativo al di sotto di
questo

valore

soglia,

la

macchina

risponde

con

un

risultato

di

indeterminazione, cioè undetermined, non è stata in grado di rilevare un
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quantitativo. Il che non vuol dire che sia zero, ma può essere anche 2
picogrammi. Ora, a proposito degli esiti conseguiti, occorre precisare che,
sempre da dati in letteratura, il manuale di validazione del kit ESX, che è il kit
che abbiamo utilizzato noi... cito la pubblicazione relativa alla validazione del
kit ESX, dice che: "Il sistema ESX è in grado di generare profdi completi al
100 percento fino a 62 picogrammi di quantitativo di DNA nella relazione”, il
90 percento a 31,25 picogrammi, scende ovviamente a una percentuale
compresa tra il 27 e il 48 percento quando si usano 7.8 picogrammi nella
miscela di reazione. Se noi teniamo conto che si lavora con 17 microlitri e
mezzo di campione, anche quando sono soglie molto basse si può arrivare a
quantitativi di DNA amplificabile»539 (pag. delle trascrizioni dell’udienza del
14.3.2014).
Sul punto deve precisarsi che la tecnica di PCR (amplificazione) è
talmente sensibile che maggiore è il quantitativo di DNA, maggiore sarà la
possibilità che si possano generare una serie di picchi allelici spuri; tanfi è che
la sensibilità analitica dei kit di ultima generazione impone la calibrazione del
DNA, mediante PCR Reai Time (la PCR quantitativa), proprio per evitare
l’insorgenza di picchi spuri.
La

dott.ssa

DI

SIMONE

ha

precisato:

«la

quantificazione

è

particolarmente indicata nei campioni che abbiano un elevato quantitativo di
DNA, perché è un passaggio strumentale che serve esclusivamente ad
ottimizzare le condizioni di settaggio della reazione di PCR, dal momento che i
kit che vengono utilizzati nelle reazioni di amplificazione lavorano
preferenzialmente con quantitativi di DNA ben precisi, o comunque all'interno
di un intervallo di quantità. Ciò posto, quando si è in presenza di DNA low
copy number, proprio perché tra un valore indeterminato della quantificazione,
o un valore molto basso di quantificazione, comunque si lavora in condizioni di

539 Scala di misurazione del peso: il pico-grammo (pg) è la millesima parte del nano-grammo; il nano-grammo
(ng) è la millesima parte del micro-grammo; segue il milli-grammo (mg) in scala di valori crescenti.
Scala di misurazione del volume: il micro-litro (pi) corrisponde alla millesima parte del milli-litro (mi).
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PCR estreme, che prevedono l'utilizzo di volumi massimali, si ritiene che non
sia così importante e fondamentale come è stato paventato pochi minuti
fa»...«l'amplificazione è stata condotta utilizzando il massimo dei volumi e,
come era prevedibile, prevedibile, pur non eseguendo un passaggio dì
quantificazione, è stato possibile ottenere dei dati analizzabili, addirittura
negativi, quindi mai più utilizzati nel corso delle successive valutazioni, che
sono stati tranquillamente interpretati bypassando questo passaggio che
sarebbe stato probabilmente utile ad affermare che eravamo in presenza di
bassi quantitativi di DNA, ma non indispensabile per eseguire correttamente
l'intera analisi» (pagg. 211-212 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Quindi, l’analisi quantitativa è fondamentale per dosare e non eccedere
nell’introdurre troppo DNA stampo nella provetta che unitamente ai reagenti
dei kit (NGM o ESX) viene sottoposto all’amplificazione dei loci polimorfi del
DNA; la quantificazione, però, si rende di scarsa utilità quando per l’estrazione
del DNA dalla traccia viene utilizzata la strumentazione automatizzata, che
sicuramente contribuisce a rimuovere eventuali molecole inibitrici; inoltre, i
risultati della quantificazione sono ininfluenti in caso di esito indeterminato.
Infatti, nonostante l’analisi quantitativa effettuata con 2gl di estratto di
DNA (quantitativo necessario per ogni quantificazione del DNA) possa dare un
risultato che non consenta di determinare la quantità di DNA - perché il
quantitativo di DNA è ridotto, come nella maggior parte delle campionature
eseguite sui reperti - ciò non vuol dire che nel quantitativo di lOpl o di 17,5pl,
che i kit NGM ed ESX prevedono rispettivamente come massimo volume di
campione consentito per l’amplificazione dei loci polimorfi, non vi sia il
quantitativo di DNA sufficiente per consentire che le cinetiche diano esito
positivo.
Ciò posto, deve osservarsi che solo le prime campionature effettuate
nell’ottobre 2013 sui frammenti lignei (Bl, B2, DI, E2, Gl, G2, HI, LI, L3,
L4 e NI) sono sprovviste di analisi quantitativa: al riguardo i periti hanno
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precisato che in presenza di LCN DNA non era necessaria l’effettuazione delle
cinetiche di PCR quantitativa; peraltro, sarebbe stato svantaggioso utilizzare
4pl di DNA estratto dalle campionature per procedere al duplicato540 della PCR
quantitativa per determinare l’esatta quantità di DNA, posto che l’analisi
quantitativa avrebbe comportato la consumazione di una parte del DNA
estratto, con la possibile preclusione delle repliche di tipizzazione con i kit ESX
eNGM.
La quantificazione del DNA non ha la funzione di calibrare o consentire di
modificare i reagenti dei kit preposti all’amplificazione (ESX e NGM), atteso
che, se si modificano le condizioni prescritte dalle ditte fornitrici i reagenti, la
certificazione del dato non può essere più assicurata.
La quantificazione del DNA ha lo scopo di non eccedere nel quantitativo
di DNA da sottoporre ad amplificazione.
Data l’elevata sensibilità dei kit preposti all’amplificazione dei loci del
DNA, è necessario non superare una certa quantità di DNA:
- la quantità di DNA deve essere pari a 0,5 nanogrammi, come
raccomandato dalla ditta Promega per il kit PowerPlex® ESX 17 System.
Tuttavia anche con 62,5 picogrammi (la millesima parte del nanogrammo) di
DNA è possibile ottenere dei profili completi; e profili parziali vengono anche
ottenuti per quantità pari a 32 picogrammi (secondo quanto riportato nella
pubblicazione relativa agli studi di validazione del kit, consultabile su internet,
come evidenziato dalla dott.ssa DI SIMONE);
- la quantità ottimale di DNA è di

1 nanogrammo nel caso

dell’amplificazione con il kit AmpFISTR® NGM SElect™; anche se è
possibile ottenere risultati con quantità dimezzate (pari a 500 picogrammi).
A ben vedere, nel corso degli accertamenti peritali sono stati quantizzati
tutti gli estratti purificati dal reperto sottocanna (tracce da Al ad A l6) e da
alcuni frammenti lignei (El, L2 e L5) campionati nella prima fase degli
540 1 manuali di istruzione dei kit prevedono la ripetizione in duplicato della PCR quantitativa.
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accertamenti (perizia CARRA - DI SIMONE), nonché le campionature (A 17,
A18, A19, A21, A22, A23, A24, G3, G4, L6) ottenute nella fase di estensione
dell’indagine (perizia CARRA - DI SIMONE - PRESCIUTTINI); viceversa,
non sono state effettuati accertamenti quantitativi su un gruppo di frammenti
lignei analizzati in prima battuta (Bl, B2, DI, E2, Gl, G2, HI, LI, L3, L4 e
NI) e sulle campionature estratte con metodologia classica manuale su porzioni
già campionate (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), perché le previsioni a priori
di ottenimento di picchi allelici erano esigue e le due biologhe hanno preferito
procedere

direttamente

all’amplificazione

PCR

-

in

assenza

di

controindicazioni - per non disperdere estratto di DNA utilizzabile per
successive repliche.
Quanto alle campionature sottoposte a quantificazione, giova precisare,
come puntualizzato dai periti e come risulta dagli allegati agli elaborati del
13.11.2013 e del 14.2.2014 (Report della Quantificazione), che non sempre per
tutte le campionature gli esiti sono stati “Undetermined”.
Pertanto, si riportano i risultati delle quantificazioni541 che hanno prodotto
esiti apprezzabili mediante la strumentazione usata, con la precisazione che i
quantitativi riportati sono espressi in nanogrammi per un microlitro (ng/pl),
mentre per l’amplificazione dei loci polimorfi sono stati impiegati quantitativi
di DNA in un volume di 17,5pi con il kit ESX e in un volume di lOpl con il kit
NGM, con la conseguenza che per verificare il rispetto dei quantitativi
raccomandati dalle ditte produttrici dei kit per l’amplificazione di profili
completi o di profili parziali devono prendersi in considerazione i quantitativi
di DNA in un volume di 17,5pl con il kit ESX e in un volume di lOpl con il kit
NGM:
®

Campionatura A2 = 0,0174ng/pi ( 17,4pg/pl);

541 I valori - nei report espressi in nanogrammi - sono caratterizzati nel modo seguente:
Duo Human: quantifica il DNA presente nel campione da testare;
Duo 1PC: un DNA sintetico per valutare l'eventuale presenza di inibitori; non fornisce alcun dato quantitativo
del campione; in assenza di inibitori, il frammento sintetico si amplifica secondo una specifica cinetica;
Duo Male = quantifica l’eventuale presenza di DNA maschile nel campione.
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<§> Campionatura E1 = 0,0156ng/pl (15,6pg/pl);
<D Campionatura Al 1 = 0,0064ng/pi (6,4pg/pi);
<§> Campionatura Al 8 = 0,0052ng/pi (5,2pg/pl);
®

Campionatura A6 = 0,005ng/pl (5pg/pl);

<D Campionatura Al 5 = 0,0039ng/pl (3,9pg/pl);
<§> Campionatura L2 = 0,0034ng/pl (3,4pg/pl);
®

Campionatura A9 = 0,0029ng/pl (2,9pg/pl);

®

Campionatura A5 = 0,0022ng/pl (2,2pg/pl);

<§> Campionatura L5 = 0,0014ng/pl ( 1,4pg/pl);
<§> Campionatura A l4 = 0,0012ng/pl (l,2pg/pl).
Quindi, emerge chiaramente che, per quanto siano stati rinvenuti
quantitativi ridotti di DNA, non ci si trova sicuramente in presenza di “NTDNA”542, bensì di LCN DNA.
Quanto all’obiezione sollevata dal dott. CAPRA in ordine all’eventuale
presenza di agenti inibitori in grado di inficiare l’esito delle analisi, deve
osservarsi che per i campioni sottoposti a quantificazione i periti hanno
verificato - con esito negativo - l’azione degli inibitori a seguito
dell’amplificazione, insieme ai campioni, di un campione di controllo interno,
detto IPC (Internai PCR Control).
Al riguardo deve sottolinearsi che tutti gli estratti di DNA sottoposti a
quantificazione sono stati trattati a tale scopo con apparecchiatura Applied
Biosystems 7500 Real-time PCR mediante l’utilizzo del kit Quantifiler DUO
DNA Quantitation Kit (Life Technologies, Applied Biosystems). Tale kit è
stato ideato per la quantificazione simultanea di DNA maschile e umano nel
medesimo campione, consente la valutazione della concentrazione e dello stato
di inibizione del campione di DNA ed è basato sulla tecnica della RT PCR
(PCR in tempo reale) e sull’uso di sonda TaqMan® MGB: una sonda per il

542 C o n su le n te G A R O F A N O : «con un D N A ch e o g g i q u i defin irei con una n uova fo rm u la : N T D NA, c io è no
tem plate, no DNA. P e rc h é il f a tto che non e ra m isu rabile, an ch e se p o i n oi a b b ia m o otten u to d e i pro fili,
sign ifica che era v a m o veram en te a l lim ite » (p ag g . 77-78 d e lle tra sc riz io n i d e ll’u d ie n z a del 14 .3 .2 0 1 4 ).
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DNA umano sul gene Ribonuclease P RNA component HI (RPPH1-VIC®) di
140bp localizzata sul cromosoma 14qll.2; una sonda per il DNA maschile sul
gene Sex Determining Region Y (SRY-FAM™) di 130bp localizzata sul
cromosoma Y; e una sonda sintetica IPC-Intemal Positive Control (NED™) di
130bp.
In ogni caso deve rimarcarsi che anche sui reperti non sottoposti a
procedura di quantificazione i periti hanno utilizzato una procedura estrattiva
per l’analisi del DNA che si avvale di strumentazione automatica, che offre il
vantaggio di purificare il DNA per renderlo maggiormente idoneo ai processi di
amplificazione per l’analisi genetica e consente di ottenere DNA privo di
eventuali inibitori.
A tal proposito la dott.ssa DI SIMONE ha puntualizzato: «In merito anche
alla possibilità di rilevare inibitori, è vero che non si può escludere a priori,
tuttavia è pur vero che per la chimica con cui lavorano i metodi di estrazione
che abbiamo utilizzato e l'esperienza di centinaia e centinaia di analisi fatte, è
stata sempre rilevata un dato di quantificazione che non presenta inibitori.
Sono tecniche molto evolute... probabilmente il Dottore Capra ha poca
esperienza, dal momento che ha dichiarato di avere questo strumento in prova
o da poco più di un anno. Noi lavoriamo con la Reai Time da oltre dieci anni e
quindi, da questo punto di vista, abbiamo notato un sensibile miglioramento
anche nel rilevamento degli inibitori della PCR a seconda delle metodiche di
estrazione utilizzate»...«e preciso, in nessuno dei campioni utilizzati e
analizzati nella presente perizia è stata rilevata presenza di inibitori» (pagg.
211-212 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).

12.3.3.- Le soglie analitiche di rilevazione allelica
I vari frammenti di DNA (gli ampliconi dei diversi loci polimorfi)
vengono prodotti nel corso del processo di amplificazione PCR, quando il
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DNA estratto dalle campionature, in presenza dei reagenti dei kit NGM o ESX,
viene allocato in una specifica apparecchiatura, la Thermal Cycler, che prevede
uno specifico settaggio affinché le cinetiche vengano eseguite correttamente: i
periti hanno perfettamente osservato le impostazioni e le condizioni di
amplificazione, in accordo alle prescrizioni delle ditte produttrici dei reagenti;
al riguardo giova sottolineare che i consulenti non hanno in alcun modo
contestato le procedure di amplificazione.
I risultati ottenuti a seguito dell’amplificazione sono stati analizzati con la
strumentazione AbiPrism 3500 Genetic Analyzer che è, appunto, una
strumentazione assai sensibile e di ultima generazione che consente solamente
la visualizzazione dei prodotti di amplificazione (i vari ampliconi che
corrispondono ai diversi loci del DNA), ma non contribuisce in alcun modo alla
formazione di essi.
I dati prodotti dal sequenziatore AbiPrism 3500 Genetic Analyzer sul
materiale sperimentale sono costituiti dagli elettroferogrammi, ossia la
registrazione, in forma grafica, dell’intensità di un segnale ottico nel corso del
tempo.
Gli elettroferogrammi sono prodotti dallo strumento leggendo l’intensità
del segnale luminoso a diverse lunghezze d’onda (colori), cioè con quattro
diversi “canali” - verde, rosso, giallo e blu - i quali rilevano, a seconda del kit
commerciale usato nell’analisi, diversi insiemi di loci genetici.
È compito dell’operatore, che interagisce con lo strumento mediante un
apposito software, determinare i parametri di “etichettatura” dei “picchi” di
segnale

presenti

negli

elettroferogrammi.

L’etichettatura

consiste

nell’indicazione, in calce agli elettroferogrammi, del nome dell’allele
corrispondente ad un determinato picco e dell’altezza del picco stesso; i
parametri fondamentali fissati dall’operatore sono la “soglia di rilevazione”,
che determina il limite al di sotto del quale un picco non viene interpretato
come allele, e il parametro (nei fatti una percentuale) che identifica i picchi
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“stutter” (letteralmente “balbuzienti”), il quale identifica la presenza di un
segnale spurio, anche superiore alla soglia di rilevazione, dovuto alla
ripetizione anomala di un segnale forte di un allele adiacente.
La determinazione dei parametri di lettura degli alleli non altera in alcun
modo gli elettroferogrammi prodotti dallo strumento; essa influenza soltanto
l’etichettatura degli alleli.
Quindi, l’etichettatura è una procedura che fissa delle soglie “arbitrarie” al
di sotto delle quali tutti i picchi presenti negli elettroferogrammi sono
semplicemente scartati dall’essere considerati come alleli presenti nella mistura
analizzata. Tuttavia, il tracciato elettroferografico resta sempre visibile nella
sua interezza ed è, quindi, interpretabile indipendentemente dai parametri di
lettura impostati di volta in volta.
In relazione alle soglie di rilevazione allelica la Comunità Scientifica pone
due raccomandazioni.
La prima è legata alla validazione interna degli standard di ogni singolo
laboratorio: è considerato necessario, perché un laboratorio si cimenti con la
genotipizzazione di materiale biologico di casi giudiziari, che esso stesso
provveda ad effettuare gli esperimenti volti a determinare le condizioni interne
che rendono affidabili, con un determinato livello di probabilità, le tipizzazioni
ottenute; tali soglie di validazione interna non coincidono necessariamente con
le soglie da utilizzare in ciascun caso peritale specifico; esse costituiscono dei
parametri utili a confrontare le procedure analitiche fra diversi laboratori e
garantiscono l’affidabilità generale dei dati prodotti; non devono, quindi, essere
considerate vincolanti rispetto alle analisi che il laboratorio si trova ad
effettuare in concreto.
La seconda contempla, nel caso di LCN DNA, una soglia di rilevazione
allelica convenzionalmente posta a 50RFU per tutti e quattro i canali.
Nel caso di specie l’analisi dei risultati ottenuti dall’amplificazione del
DNA dei reperti è stata condotta dai periti mediante l’utilizzo di tre livelli di
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rilevazione allelica: i parametri preimpostati dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo (per LCN DNA riconducibile a singolo individuo), la
soglia a 50RFU e la soglia a 20RFU.
Ciò posto, deve darsi conto dei rilievi mossi dai consulenti di parte.
Con particolare riferimento ai calcoli del rapporto di verosimiglianza
effettuati sulla base delle soglie LoD preimpostate dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo (per LCN DNA riconducibile a singolo individuo) il
dott. CAPRA ha sottolineato che i periti hanno preso in considerazione dei dati
difformi da quelli etichettati dal software.
In tale quadro i consulenti CAPRA e GAROFANO hanno presentato delle
tabelle in cui sono riportati esclusivamente i dati rilevati con le soglie LoD
preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo.
Al riguardo, tuttavia, deve notarsi che i periti hanno espressamente
specificato di aver utilizzato, ai fini dei calcoli di LR, non solamente i dati
etichettati dal software in base alle soglie LoD preimpostate dal Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo (per LCN DNA riconducibile a singolo
individuo), ma anche tutti gli altri dati evidenziati nella prima fase degli
accertamenti (perizia CARRA - DI SIMONE) e riportati nelle tabelle dentro
parentesi, ossia i picchi elettroforetici rilevati dai periti poiché ben distinguibili
dal rumore di fondo e di poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software
con le soglie LoD preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di
Palermo (per LCN DNA riconducibile a singolo individuo).
Orbene, con riferimento ai picchi elettroforetici rilevati dai periti come di
poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software con le soglie analitiche
preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo - per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo - i consulenti CAPRA e GAROFANO non
hanno mosso alcuna specifica censura in ordine ad eventuali errori di
interpretazione dei picchi e di attribuzione degli alleli.
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Deve, pertanto, escludersi che i periti, nei calcoli del rapporto di
verosimiglianza, abbiano utilizzato dati difformi da quelli risultanti dai tracciati
elettroforetici.

12.3.4.- L ’uso del metodo validato
Tra le critiche mosse all’operato dei periti, il consulente dott.
GAROFANO ha anche sostenuto - come in precedenza già evidenziato - che i
periti non avrebbero osservato i "parametri fissati dalla validazione del metodo
in uso al laboratorio di genetica forense della Polizia Scientifica di
Palermo”543 per la stima degli assetti allelici delle misture, incorrendo in errori
di valutazione: in tal modo il consulente ha lasciato sottintendere che il
“metodo” identificasse il protocollo di laboratorio o la procedura analitica
ovvero i diversi passaggi delle reazioni per l’ottenimento dei dati sperimentali.
A ben vedere, come in precedenza osservato, posto che tutti i protocolli di
laboratorio sono stati conformemente rispettati e che i periti si sono attenuti alle
prescrizioni delle ditte fornitrici i reagenti e hanno utilizzato adeguati controlli
positivi e negativi, il “metodo” criticato dal consulente dott. GAROFANO non
può identificarsi con il protocollo di laboratorio usato per l’ottenimento dei dati
sperimentali, ma andrebbe riferito alla scelta dell’utilizzo - oltre alle soglie di
rilevabilità dei segnali allelici preimpostate dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo544 delle soglie LoD a 50RFU e a 20RFU.
Del resto, il consulente dott. CAPRA ha sostenuto: «Relativamente agli
accertamenti di laboratorio eseguiti, non vi sono particolari rilievi da
segnalare in quanto sia la struttura che le attrezzature, i materiali e i reagenti

543 Pag. 1 della memoria depositata dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014.
544 Kit PowerPlex® ESX 17 System: canale blu 45RFU, canale verde 65RFU, canale rosso 103RFU e canale
giallo 86RFU.
Kit AmpFISTR® NGM SElect™: canale blu 58RFU, canale verde 87RFU, canale rosso 112RFU e canale
giallo 96RFU.
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impiegati, così come i metodi/protocolli seguiti, sono per quanto è stato
possibile visionare direttamente, o comunque desumibile dalla documentazione
prodotta, conformi ad uno standard qualitativo assai elevato» (pag. 2 della
relazione del 14.3.2014). In termini analoghi in sede dibattimentale il dott.
CAPRA ha asserito: «devo segnalare che il luogo di esecuzione delle indagini
è assolutamente idoneo all'effettuazione di questo tipo di indagini. Quindi, sia
la struttura in sé, che ho avuto modo di visionare, che l'utilizzo di
apparecchiature, di reagenti, di materiali, mi... per quello che ho potuto da una
parte vedere direttamente, ma anche leggere dagli atti e dalla documentazione
che è stata prodotta, mi sono... sono apparsi assolutamente in linea, diciamo,
con un'ottima... un'ottima qualità del... delle strutture e del materiale. E tutto
sommato, a fronte, appunto, di una così eccellente qualità di materiale e di
reagente (ine.) a disposizione, ho trovato alcune pecche per quanto riguarda
l'esecuzione di alcuni specifici accertamenti» (pag. 152 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Di converso, il dott. CAPRA ha criticato la circostanza che i periti per la
stima degli assetti allelici delle misture hanno osservato, oltre alle soglie LoD
validate al Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo - ossia quelle relative a
LCN DNA riconducibile a singolo individuo -, ulteriori soglie analitiche.
Sull’argomento la dott.ssa Paola DI SIMONE ha precisato: «il laboratorio
si è accreditato, come laboratorio 17025, per l'analisi di profili a singolo
individuo, e per questa tipologia di tracce, quindi riconducibili al singolo
individuo, ha svolto uno studio di validazione che ha consentito di elaborare
queste soglie, che sono quelle riportate nell'uso di questa perizia. Perché si è
scelti di adottare queste soglie? Perché sono soglie sicuramente molto
conservative, per cui, nell'ottica di dover lavorare su tracce così datate nel
tempo, e nell'ottica di dare una interpretazione conservativa e garantista, una
prima analisi è stata fatta utilizzando questi parametri di laboratorio.
Ovviamente, come diceva il... lo stesso Dottore Capra poc'anzi, correttamente,
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chi vive l'apparecchiatura tutto il giorno sa i limiti dell'apparecchiatura stessa.
Per cui, abbiamo utilizzato nel tempo tantissime volte lo strumento e abbiamo,
nel corso del tempo, non effettuato una certificazione dell'utilizzo delle soglie a
50, poiché, per poter dire che una soglia è certificata, occorre comunque il
superamento e l'avallo di un ente che accrediti tutto il metodo utilizzato per la
validazione della soglia. Tuttavia abbiamo condotto uno studio interno, volto a
stabilire se il fissare 50 come valore di soglia analitica poteva, in qualche
modo, dare luogo a interpretazione di falsi positivi, picchi spuri e picchi
allelici anomali. Questo studio che è stato condotto, e che non possiamo
definire validato ai sensi della 17025, ma pur sempre attendibile ai fini dei
settaggi dell'apparecchiatura, e che peraltro trova riscontro nella letteratura
scientifica e nell'impiego, di prassi, di tanti altri laboratori, è stato scelto e
adottato per l'analisi di queste misture. Tra l'altro, le linee guide e, ovviamente,
lo studio di validazione, è senz'altro un approccio metodologico che va scelto e
utilizzato in laboratorio. E apro una breve parentesi, perché qui si sta
scambiando l'utilizzo delle soglie analitiche con l'utilizzo di un metodo
validato, cioè si sta cercando di generalizzare e interpretare la violazione della
soglia analitica settata in laboratorio come stravolgimento generale del
metodo utilizzato per condurre tutta l'analisi».. .«Allora io ricordo quanto già
detto il 20 novembre. La metodica utilizzata ha previsto diverse tappe e diverse
fasi dell'analisi: l'estrazione, la quantificazione, la... settaggio della PCR e
l'utilizzo di apparecchiature che sono state utilizzate nel rispetto dei protocolli
validati. Questo collegio, a differenza di quanti... di quanto alcuni laboratori
fanno, non ha cercato di ovviare alla presenza di profili degradati o scarsi,
andando a implementare il numero dei cicli della PCR, che aumenta la resa, o
andando a implementare parametri di macchina, che aumentano l'aspirazione
dei frammenti dentro il sequenziatore e quindi consentono di rilevare un
maggior numero di frammenti. Questo collegio ha deciso, proprio perché la
definizione di soglia... di soglia analitica significa soglia al di sopra della
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quale è possibile evidenziare picchi differibili da un rumore di fondo. E bel
tollerabile e ben accettabile quella di 50 rispetto alle analisi che abbiamo
condotto»...«io sto dicendo esattamente due cose: intanto che non bisogna dire
che il laboratorio ha lavorato al di fuori dei canoni della validazione, perché,
ad eccezione di una soglia analitica in più rispetto a quella ugualmente
utilizzata, tutto è stato eseguito nel rispetto delle norme e dello studio di
validazione e di quanto il laboratorio ha certificato; per quanto riguarda
l'impiego di una soglia aggiuntiva, quella a 50, che è stata, ripeto,
demonizzata, non... essa risponde perfettamente a dei requisiti di accettabilità,
anche rispetto non solo alla... a quanto è previsto in letteratura, ma anche
rispetto a delle valutazioni interne al laboratorio, su uno studio su bianchi,
condotti per monitorare, appunto, il rumore di fondo» (pagg. 222-224 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Allo stesso modo la prof, ssa Elena CARRA, nel mostrare un tracciato
tratto da un lavoro scientifico, ha puntualizzato: «Vorrei anche aggiungere che
secondo linee guide, qui c'è mostrato un esempio secondo un altro articolo,
questo picco allelico che qui si vede a bassissima intensità, evidenziato da me e
cerchiato in rosso, viene suggerito di non essere scartato dalle misture per
l'evidenza del risultato. Così come queste misture composte artificialmente in
laboratorio, con quattro soggetti, questi picchi vengono persi durante... in fase
di drop out e non vengono... e devono essere considerate queste evenienze. Il
discorso di settore le diverse soglie, come vedete qui... qui abbiamo una soglia
cosiddetta analitica (ine.), che sarebbero i famosi LOD, di validazione, e
l'ampiezza del picco analitico serve semplicemente per cautelare e porre a
rischio l'operatore, chi interpreta, di dire: "Signori, state attenti che si possono
verificare dei fenomeni di drop out e dei fenomeni di drop in”. Cosa significa?
Significa che un soggetto magari eterozigote può essere parzialmente inteso
come un soggetto di omozigoti, e questo avviene in maniera molto più
esponenziale quando si opera in DNA a bassissimo numero di copie. Quindi è
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una garanzia ulteriore abbassare le soglie per guardare il dato di DNA, perché
il dato di DNA viene prodotto in maniera conforme ai principi dell'analisi, in
maniera molto stringente e rigorosa. Poi, la valutazione del dato ne deve
contemplare anche la possibilità di perdite di drop out» (pagg. 224-225 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
In tale quadro deve ribadirsi che le soglie preimpostate al Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo riguardano LCN DNA riconducibile a singolo
individuo, mentre il DNA tipizzato in tutte le campionature analizzate è
costituito da misture riconducibili, quindi, ad una pluralità di soggetti.
Inoltre, deve rimarcarsi che le soglie preimpostate al Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo - per LCN DNA riconducibile a singolo
individuo - attengono a casi routinari, mentre nella fattispecie in esame ci si
trova in presenza di misture complesse a bassissimo contenuto di DNA, con
DNA degradato e con DNA in ipotesi lasciato dall’imputato sui reperti almeno
venticinque anni prima degli accertamenti peritali.
Anche per tali ragioni i periti - tenuto conto del fatto che erano stati
utilizzati kit e sequenziatore assai sensibili e di ultimissima generazione545 hanno impostato per tutti i canali e colori la soglia analitica a 50RFU e, con lo
scopo di verificare i risultati già ottenuti, anche quella a 20RFU, onde non
tralasciare alcuna informazione genetica ricavabile dai reperti che potesse
contribuire all’assegnazione corretta dei dati genetici.
Pure il consulente dott. CAPRA ha insistito sulla necessità di prendere in
esame esclusivamente i dati emersi con le soglie di rilevazione allelica validate
presso il Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo - in realtà preimpostate
in funzione di LCN DNA riconducibile a singolo individuo, in accordo con la
prassi di tutti i laboratori forensi - con la conseguenza che avrebbero dovuto
545 A l rig u a rd o n o n p u ò tra sc u ra rsi ch e il c o n su le n te dott. C A P R A h a asserito : «Se h a i u n ’a p p a re c c h ia tu ra che
u n ’ele v a tissim a sen sib ilità e un ran ge d i e rr o re m o lto basso, il tuo lim ite d i risolu zion e lo p o tr a i a b b a ss a re
tran qu illam en te, p e r c h é non h ai d e g li errori. Se h a i u n 'apparecch iatu ra un p o c h e ttin o p iù vecch ia o non c o sì
u p g ra d a ta co m e le altre, d o v r a i rim an ere un p o c h e ttin o p iù co n serva tivo . Se, a un c e rto pu n to, usi d e i re a g e n ti
ch e non son o d i q u a lità eccelsa, il rum ore d i fo n d o ti si a lze rà risp e tto a l f a tto ch e usi un'acqua
p a rtic o la rm e n te b u o n a » (p a g g . 161-162 d e lle tra sc riz io n i d e ll'u d ie n z a del 14.3.2014).
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essere scartati i picchi allelici non etichettati automaticamente dal software (in
relazione al settaggio della soglia analitica), ancorché presenti nei tracciati e
ben distinguibili dal rumore di fondo (anche nell’ipotesi in cui vi fosse una
differenza di appena 2RFU in meno rispetto al cut-ojf impostato).
I periti hanno prodotto tutti i tracciati elettroferografici, sia in formato
HID sia come allegati cartacei, ottenuti con le tre differenti soglie analitiche
utilizzate; inoltre, i periti hanno riassunto nelle diverse tabelle riprodotte negli
elaborati le specifiche alleliche di tutti i picchi rilevati.
A fronte del supporto concreto offerto dai periti per un’eventuale
contestazione dell’erronea attribuzione allelica, i consulenti non hanno
contestato alcun picco allelico, neanche tra quelli rilevati a 20RFU: al riguardo
preme sottolineare che il dott. GAROFANO nell’elaborato presentato
all’udienza del 14.3.2014 si è limitato a riportare (a pag. 20) due tracciati
riferiti all’analisi peritale di un controllo negativo, ossia privo di DNA, mentre
non ha riportato, nemmeno a titolo esemplificativo, alcun elettroferogramma
dal quale emergesse una possibile confusione tra i picchi etichettati con soglia a
20RFU e il rumore di fondo; a ben vedere, anzi, lo stesso dott. GAROFANO ha
riportato nell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014 (a pag. 22),
ancorché in modo parziale, il tracciato elettroforetico della campionatura Gl
(analisi del 10.10.2013 effettuata con il kit ESX) con soglia Lod a 20RFU, al
fine di supportare la tesi in base alla quale nelle campionature erano
individuabili delle misture genetiche riconducibili a un numero non
determinabile di soggetti («Che i profili ottenuti fossero il risultato della
commistione di più soggetti, il cui numero non era possibile determinare con
certezza, è facilmente deducibile anche dall’esame dei ferogrammi che
evidenziano come il pattern allelico, ad esclusione dei campioni E1 ed A18, sia
la risultante dei contributi, quantitativamente abbastanza simili tra loro di più
individui, come dimostra il profilo (parziale della traccia Gl)»).
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Le critiche dei consulenti, quindi, sono state sollevate secondo l’assunto in
base al quale dovrebbero essere considerati alla stregua del rumore di fondo
tutti i picchi rilevati con soglie diverse da quelle validate al Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo - ancorché preimpostate per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo - sulla base di una posizione di pregiudizio
rispetto alla scala di settaggio della strumentazione.
In tale quadro anche i consulenti del P.M., il prof. Francesco DE
STEFANO e il prof. Carlo PREVIDERÈ, dopo aver sostenuto che la soglia di
50RFU è una soglia convenzionalmente accettata per l’interpretazione di profili
genetici in condizioni di LCN DNA, hanno osservato che «/ ’interpretazione dei
risultati analitici utilizzando la soglia a 20RFU è, a parere dei sottoscritti
consulenti, sconsigliabile essendo impossibile distinguere chiaramente, a tale
livello, il rumore di fondo da un reale picco elettroforetico. In queste
condizioni, vi è una concreta possibilità di errore nella valutazione dei
risultati. In conseguenza di ciò, le considerazioni presenti nella perizia,
ottenute sulla base di tale soglia, sono di mero interesse scientifico ma
certamente di limitata valenza peritale» (pag. 12 memoria depositata dai P.M.
all’udienza del 2.4.2014).
Orbene, giova ancora una volta ribadire che la Corte ritiene di non
riconoscere agli accertamenti svolti con soglia LoD a 20RFU una autonoma
valenza probatoria, bensì, in sintonia con le finalità perseguite dai periti, il
significato di mera verifica delle indagini condotte con soglie superiori.
In tale prospettiva va, comunque, osservato che i periti, consapevoli del
rischio teorico che con la soglia a 20RFU il software potesse etichettare come
alleli alcuni picchi del rumore di fondo del tracciato elettroforetico, hanno
analiticamente vagliato tutti i singoli tracciati elettroferografici rilevati con
soglia LoD a 20RFU, effettuando una scrupolosa verifica degli alleli etichettati,
in modo da appurare che le caratteristiche genetiche rilevate fossero ben
distinguibili dal mmore di fondo.
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Ebbene, sulla base del confronto degli alleli etichettati con soglia LoD a
20RFU con quelli ottenuti con i parametri preimpostati dal Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo
e con quelli visualizzati a 50RFU, i periti hanno verificato che tutti i picchi
allelici aggiuntivi sono correttamente caratterizzati e ben distinguibili dal
rumore di fondo, tanto che hanno espressamente segnalato i picchi appena
distinguibili dal rumore di fondo (per la campionatura A3 Pallele 14 al locus
D8S1179 e l’allele 23 al locus FGA emergenti dal tracciato elettroferografico
riportato a pag. 359 dell’elaborato del 14.2.2014 e nella diapositiva 35 del
PowerPoint-CARRA depositato in data 3.3.2014).
Sotto tale profilo lo scrupoloso controllo operato dai periti fornisce in
concreto - ai fini dell’indicata finalità di verifica dei risultati ottenuti con le
soglie analitiche superiori - un’elevatissima garanzia di affidabilità degli alleli
rilevati con soglia LoD a 20RFU.
Peraltro, la maggior parte dei picchi allelici rilevati con soglia a 20RFU
non risultano tipizzati esclusivamente in singolo rilievo, ma sono confermati
dalla ripetizione a seguito delle repliche di tipizzazione.
Inoltre, gli alleli rilevati esclusivamente con soglia a 20RFU costituiscono
un numero estremamente esiguo rispetto a quelli caratterizzati per i singoli loci
con soglia superiore, come risulta dalla puntuale analisi rendicontata per
ciascuna campionatura.
In ogni caso occorre rimarcare che l’utilizzazione della soglia a 20RFU
non compromette, non sminuisce e non altera in alcun modo la bontà dei
significativi risultati ottenuti con le soglie preimpostate dal Laboratorio di
Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo
e con la soglia a 50RFU. Anzi, va sottolineato che i risultati del calcolo del
rapporto di verosimiglianza più pregnanti a carico dell’imputato MAZZARA
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Vito sono stati complessivamente ottenuti proprio con la soglia di rilevazione
allelica a 50RFU546.
546 Appare opportuno riportare sinteticamente i risultati del calcolo del rapporto di verosimiglianza ottenuto con
le tre soglie di rilevazione allelica.
Campionatura G l assetto composito con soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo
per LCN DNA riconducibile a singolo individuo, integrato dai picchi elettrofbretici rilevati dai periti poiché di
poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)]= 600,03; supporto “moderatamente forte”; 99,8%;
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 1.048,8; supporto “forte”; 99,9%;
Campionatura LI assetto composito con soglie preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo
per LCN DNA riconducibile a singolo individuo, integrato dai picchi elettroforetici rilevati dai periti poiché di
poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/Hd=3NN]= 1.721,1; supporto “forte”; 99,9%;
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/Hd=4NN]= 1.898,4; supporto “forte”; 99,9%;
Campionatura G l assetto composito a 50RFU:
LR-1 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 3.553; supporto “forte”; 99,97%;
LR-2 [(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)]= 4.407; supporto “forte”; 99,97%;
LR-3 [(Hp=M V+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)]= 431; supporto “moderatamente forte”; 99,77%;
LR-4 [(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)]= 2.715; supporto “forte”; 99,96%;
Campionatura LI assetto composito a 50RFU:
LR-l[(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 415.438; supporto “molto forte”; 99,999%;
LR-2 [(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)]= 541.326; supporto “molto forte”; 99,999%;
LR-3 [(Hp=MV+S2+S8+A18+ lN N )/(H d=S2+S8+A 18+2NN)]= 97.513; supporto “molto forte”; 99,99%;
LR-4 [(Hp=MV+S2+S8+A18+2NN)/(FId=S2+S8+A 18+3NN)]= 541.388; supporto “molto forte”; 99,999%.
Campionatura LI assetto consenso a 50RFU:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)]= 824; supporto “moderatamente forte”; 99,8%
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd =4NN)]= 1.523; supporto “forte”; 99,9%;
LR-3 [(Hp=M V+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)]= 2.196; supporto “forte”; 99,9%;
LR-4 [(Hp=M V+Al8+S2+S8+2NN)/(Hd=A 18+S2+S8+3NN)]= 2.899; supporto “forte”; 99,9%;
Area A7+L1+L2 assetto consenso a 50RFU:
LR-1 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 17.407; supporto “molto forte”; 99,994%;
LR-2 [(Hp=MV+S2+S3+S5+S7+S8+A18)/(Hd=S2+S3+S5+S7+S8+A18+lNN)]= 602.092; supporto “molto
forte”; 99,9998%;
Campionatura G l assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)]= 1.102; supporto “forte”; 99,90%;
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 1.688; supporto “forte”; 99,94%;
LR-3 [(Hp=M V+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)]= 262; supporto “moderatamente forte”; 99,61%;
LR-4 [(HP=M V+Al8+S2+S8+2NN)/(Hd=A 18+S2+S8+3NN)]= 1.302; supporto “forte”; 99,92%;
Campionatura LI assetto consenso 20RFU:
LR-1 [(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)]= 1.248; supporto “forte”; 99,91%;
LR-2 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 3.401; supporto “forte”; 99,97%;
LR-3 [(Hp=M V+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)]= 17.391; supporto “molto forte”; 99,994%;
LR-4 [(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)]= 14.857; supporto “molto forte”; 99,993%;
LR-5
profilo
consenso
integrato
al
focus
D18S51
con
l’allele
12
[(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+3NN)]= 33.100; supporto “molto forte”; 99,996%;
Area A3+A4 assetto composito a 20RFU:
LR [(Hp=MV+S2+S8+S3+A18+2NN)/(FId=S2+S8+S3+A18+3NN)]= 822; supporto “moderatamente forte”;
99,87%;
Campionatura A7 assetto consenso a 20RFU:
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Peraltro, deve ancora una volta sottolinearsi che i periti hanno usato la
soglia analitica a 20RFU con l’obiettivo di non scartare alcuna evidenza
genetica, allo scopo principalmente di verificare i risultati già ottenuti con i
parametri preimpostati dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per
LCN DNA riconducibile a singolo individuo e quelli conseguiti con soglia LoD
a 50RFU.
In tale quadro i periti hanno sottolineato: «La particolarità di questo...
dell'analisi di tutte queste campionature, è che si tratta di campionature
correlate fra di loro, cioè sono campionature diverse ottenute da pezzi di un...
di un oggetto che era, in realtà, un pezzo unico. Allora, se noi... se noi
troviamo in una campionatura un allele che ha un picco molto al di sopra della
soglia 50 RFU e poi, in una campionatura limitrofa, troviamo quello stesso
allele che in realtà legge 35, cioè al di sotto della soglia, noi siamo
praticamente obbligati a considerare quell'allele come parte del genotipo
dell'individuo

che

ha

lasciato

la campionatura precedente.

Quindi,

questo»...«giustifica il ricorso a guardare le soglie più basse per vedere che
cosa succede nell'insieme delle campionature, alla ricerca degli allevi che sono
specifici degli individui, e che possono essere rilevati ad una soglia inferiore a

LR [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 49,14; supporto “debole”; 98,005%;
Area A9+A15 assetto consenso a 20RFU:
[(Hp=MV+A18+3NN)/(Hd=A18+4NN)]= 159; supporto “moderato”; 99,37%;
Area A6+A7+L1+L2 assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp=MV+5NN)/(Hd=6NN)]= 750; supporto “moderatamente forte”; 99,86%;
LR-2
[(Hp=M V+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A 18+El+lN N )]=
95.224; supporto “molto forte”; 99,9989%;
LR-3 [(Hp=A nonimo+S 1+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A1 8+E l)/(H d=S 1+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A1 8+E1+1 NN)=
0,000000042;
Area L1+L2+L6 assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp=MV+S2+S7+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S7+S8+A18+3NN)]; 864; supporto “moderato”; 98,88%;
LR-2
profilo
consenso
integrato
al
Iocus
D12S391
con
l’allele
21
[(Hp=MV+S2+S7+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S7+S8+Al8+3NN)]= 6.011; supporto “forte”; 99,88%;
Area G (G1+G2+G3+G4) + HI assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp= MV+S2+S3+S8+A18+1 NN)/(Hd=S2+S3+S8+A 18+2NN)]= 333; supporto “moderato”; 99,70%;
LR-2 [(HP=M V+S2+S3+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S3+S8+A 18+3NN)]= 1.152; supporto “forte”; 99,91%;
LR-3 profilo consenso integrato [(Hp=MV+S2+S3+S8+A18+lNN)/(Hd=S2+S3+S8+A18+2NN)]=
supporto "forte”; 99,93%.
2913

1.531;

quella... a quella stabilità come principale» (pag. 27 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Al contempo, i periti hanno puntualizzato che con l’approccio analitico a
20RFU hanno perseguito l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di picchi
a bassissima intensità, eventualmente anche picchi spuri, al fine di individuare
tutti i potenziali contributori, anche minoritari, che avessero maneggiato il
reperto nel tempo.
Infatti, l’abbassamento della soglia analitica a 20RFU, con conseguente
ampliamento dei pattern allelici delle misture, ha altresì ottemperato allo scopo
di verificare qualsiasi contributo genetico riconducibile non solo ai soggetti di
cui si presumeva la presenza (gli otto soggetti noti), ma anche ad altri individui
non noti che avrebbero potuto aver maneggiato i reperti.
Inoltre, l’ulteriore soglia di lettura a 20RFU ha consentito una più
puntuale analisi dei fenomeni di drop-in e drop-out.
Sotto tale profilo deve osservarsi che l’abbassamento della soglia analitica
avrebbe potuto comportare astrattamente un ribaltamento dei risultati già
ottenuti dai periti con i parametri preimpostati dal Laboratorio di Polizia
Scientifica di Palermo per LCN DNA riconducibile a singolo individuo e con
soglia LoD a 50RFU; viceversa, i risultati in concreto ottenuti con soglia
analitica a 20RFU hanno confermato e avvalorato gli esiti delle precedenti
analisi condotte con soglia LoD più elevata.
A tal proposito appare opportuno riportare i dati relativi alle campionature
Gl e LI valutate con le tre soglie analitiche usate dai periti.
In particolare nella campionatura Gl, valutata con i parametri
preimpostati al Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo (per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo) integrati dai picchi elettroforetici rilevati dai
periti poiché di poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software, risulta la
compatibilità con il profilo di MAZZARA Vito per 11 assetti genotipici su 13
loci tipizzati e la emi-compatibilità allelica per altri 2 loci (con un possibile
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drop-out in tali 2 loci); nell’assetto composito a 50RFU il profilo di
MAZZARA Vito presenta 28 condivisioni alleliche (2 drop-out); l’assetto
allelico composito resta invariato a 20 RFU (28 condivisioni alleliche) e viene
ancor più rafforzato dalla lettura del tracciato a 20RFU ai loci D3S1358,
D2S1338 e D8S1179, dato che gli alleli presenti in singolo rilievo a 50RFU
risultano ulteriormente confermati (in duplicato o in triplicato) a 20RFU;
nell’assetto consenso a 20RFU il profilo di MAZZARA Vito presenta 25
condivisioni alleliche; al locus D1S1656 non si rileva l’allele 15.2 che
caratterizza S2547; con assetto composito sia a 50RFU sia a 20RFU i profili che
si rinvengono con maggior numero di condivisioni sono quelli di MAZZARA
Vito (2 drop-out), S8, S2 ed Al 8; alcuni alleli aggiuntivi rispetto a quelli dei
soggetti di riferimento vengono, altresì, rilevati con entrambe le soglie LoD e,
di conseguenza, negli scenari per il calcolo di LR i periti hanno aggiunto dei
soggetti non noti.
Giova, ora, riportare in termini unitari e sintetici i risultati del rapporto di
verosimiglianza ottenuti per la campionatura Gl con le tre soglie analitiche:
<§> Assetto composito valutato con le soglie analitiche preimpostate dal
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per DNA LCN
riconducibile a singolo individuo, integrato dai picchi elettroforetici
rilevati dai periti poiché di poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal
software:
o LR-l=(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 600,3; supporto “moderatamente
forte”; 99,8%;
o LR-2=(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 1.048,8; supporto “forte”; 99,9%;
® Assetto composito a 50RFU:

547 La mancanza al locus D1S1656 deirallele 15.2 caratterizzante S2 è stata imputata a drop-out (S2 in Gl
presenta 25 alleli nell’assetto composito a 50RFU e 27 alleli nell’assetto composito a 20RFU); nel calcolo tale
drop-out contribuisce ad abbassare il valore del LR quando si inseriscono i soggetti di riferimento (nel caso di
specie S2) rispetto allo scenario in cui il calcolo è eseguito considerando un ugual numero di contributori non
noti, come risulta dai seguenti calcoli eseguiti per la campionatura G l con assetto composito a 50RFU:
LR-2 [(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)]= 4.407;
LR-3 [(HP=M V+Al 8+S2+S8+1NN)/(Hd=Al8+S2+S8+2NN)]= 431.
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o LR-1=(HP=MV+3NN)/( Hd=4NN)= 3.553; supporto “forte”; 99,9%;
o LR-2=(Hp=MV+4NN)/( Hd=5NN)= 4.407; supporto “forte”; 99,9%;
o LR-3=(HP=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=Al 8+S2+S8+2NN)=

431;

supporto “moderatamente forte”; 99,7%;
o LR-4=(HP=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=Al8+S2+S8+3NN)= 2.715;
supporto “forte”; 99,9%;
® Assetto consenso a 20RFU:
o LR-1=(HP=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 1.102; supporto “forte”; 99,9%;
o LR-2=(HP=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 1.688; supporto “forte”; 99,94%;
o LR-3=(HP=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=Al 8+S2+S8+2NN)=

262;

supporto “moderatamente forte”; 99,61%;
o LR-4=(HP=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=Al 8+S2+S8+3NN)= 1.302;
supporto “forte”; 99,92%.
Risultati analoghi emergono con riferimento alla più vasta area in cui
ricade la campionatura Gl

.

Nella campionatura LI, valutata con i parametri preimpostati al
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo (per LCN DNA riconducibile a
singolo individuo) integrati dai picchi elettroforetici rilevati dai periti poiché di
poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal software, risulta la compatibilità
con il profilo di MAZZARA Vito per 11 assetti genotipici su 14 loci tipizzati e
la emi-compatibilità allelica per altri 3 loci (con un possibile drop-out in tali 3
loci); a 50RFU nell’assetto composito il profilo di MAZZARA Vito è
totalmente incluso per 15 loci, presentando 31 condivisioni alleliche (un allele
al locus SE33), e nell’assetto allelico consenso presenta 26 condivisioni
alleliche per i 15 loci; a 20RFU nell’assetto composito il profilo di MAZZARA
Vito presenta 31 condivisioni alleliche (un allele al locus SE33) e nell’assetto485
548 Area G (G1+G2+G3+G4) + HI assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp= MV+S2+S3+S8+A18+lNN)/(Hd=S2+S3+S8+A18+2NN)]= 333; supporto "moderato”; 99,70%;
LR-2 [(Hp=MV+S2+S3+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S3+S8+A18+3NN)]= 1.152; supporto “forte”; 99,91%;
LR-3 profilo consenso integrato [(Hp=M V+S2+S3+S8+A18+lNN)/(Hd=S2+S3+S8+A18+2NN)]= 1.531;
supporto “forte”; 99,93%.
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consenso il profilo di MAZZARA Vito presenta 28 alleli condivisi per i 15
loci; nell’assetto allelico composito sia a 50RFU sia a 20RFU quasi tutti gli
alleli individuati per i singoli loci risultano confermati, poiché riprodotti nel
corso delle tre diverse tipizzazioni; l’assetto allelico composito a 50RFU resta
invariato a 20RFU ai loci D3S1358, TH01, D21S11, D22S1045, vWA,
D2S441, D12S391, SE33, con entrambe le rilevazioni LoD; al locus D1S1656
l’allele 15.2 che caratterizza S2 figura in singolo rilievo con soglia a 50RFU;
con assetto composito sia a 50RFU sia a 20RFU i profili che si rinvengono con
maggior numero di condivisioni sono quelli di MAZZARA Vito, S8, Al 8 e S2;
alcuni alleli aggiuntivi rispetto a quelli dei soggetti di riferimento vengono,
altresì, rilevati con entrambe le soglie LoD e, di conseguenza, negli scenari per
il calcolo di LR i periti hanno aggiunto dei soggetti non noti.
In termini unitari e sintetici i risultati del rapporto di verosimiglianza
ottenuti per la campionatura LI con le tre soglie analitiche sono:
® Assetto composito valutato con le soglie analitiche preimpostate dal
Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per DNA LCN
riconducibile a singolo individuo, integrato dai picchi elettroforetici
rilevati dai periti poiché di poco inferiori rispetto a quelli etichettati dal
software:
o LR-1=(HP=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 1.721,1; supporto “forte”; 99,9%;
o LR-2=(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 1.898,4; supporto “forte”; 99,9%;
® Assetto composito a 5ORFU:
o LR-1=(HP=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 415.438; supporto “molto forte”;
99,999%;
o LR-2=(Hp=MV+4NN)/(Hd=5NN)= 541.326; supporto “molto forte”;
99,999%;
o LR-3=(HP=MV+S2+S8+A18+lNN)/(Hd=S2+S8+Al8+2NN)=
97.513; supporto “molto forte”; 99,99%;
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o LR-4=(HP=MV+S2+S 8+A18+2NN)/(Hd=S2+S 8+A18+3NN)=
541.388; supporto “molto forte”; 99,999%;
<§> Assetto consenso a 5ORFU:
o LR-l=(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 824; supporto “moderatamente
forte”; 99,8%;
o LR-2=(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 1.523; supporto “forte”; 99,9%;
o LR-3=(HP=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=Al 8+S2+S8+2NN)= 2.196;
supporto “forte”; 99,9%;
o LR-4=(HP=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=Al 8+S2+S8+3NN)= 2.899;
supporto “forte”; 99,9%;
® Assetto consenso a 20RFU:
o LR-l=(Hp=MV+2NN)/(Hd=3NN)= 1.248; supporto “forte”; 99,91%;
o LR-2=(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)= 3.401; supporto “forte”; 99,97%;
o LR-3=(HP=MV+A18+S2+S8+lNN)/(Hd=Al 8+S2+S8+2NN)=
17.391; supporto “molto forte”; 99,994%;
o LR-4=(HP=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=Al 8+S2+S8+3NN)=
14.857; supporto “molto forte”; 99,993%;
o LR-5

con

l’integrazione

dell’allele

12

al

locus

D18S51 =

(HP=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=Al 8+S2+S8+3NN)=
33.100; supporto “molto forte”; 99,996%.
Risultati in parte analoghi emergono con riferimento alle più vaste aree in
cui ricade la campionatura L I549.
549 Area A7+L1+L2 assetto consenso a 50RFU:
LR-1 [(Hp=MV+3NN)/(Hd=4NN)]= 17.407; supporto “molto forte”; 99,994%;
LR-2 [(Hp=MV+S2+S3+S5+S7+S8+A18)/(Hd=S2+S3+S5+S7+S8+A18+lNN)]= 602.092; supporto “molto
forte”; 99,9998%.
Area A6+A7+L1+L2 assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp=MV+5NN)/(Hd=6NN)]= 750; supporto “moderatamente forte”; 99,86%;
LR-2
[(Hp=M V+S1+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+E l)/(Hd=S 1+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+E 1+1NN)]=
95.224; supporto “molto forte”; 99,9989%;
LR-3 [(Hp=ANONiMO+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A 18+El+lN N )=
0,000000042.
Area L1+L2+L6 assetto consenso a 20RFU:
LR-1 [(Hp=MV+S2+S7+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S7+S8+A18+3NN)]; 864; supporto “moderato”; 98,88%;
LR-2
profilo
consenso
integrato
al
locus
D12S391
con
l’allele
21
[(Hp=MV+S2+S7+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S7+S8+A18+3NN)]= 6.011; supporto “forte”; 99,88%.
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In definitiva, quindi, l’analisi dei dati a 20RFU ha consentito di sottoporre
ad una prova di resistenza i dati ottenuti con le altre soglie, con un esito di
piena conferma dei precedenti risultati.

12.3.5Le critiche sulla scelta del criterio composito
Il dott. GAROFANO ha messo in discussione la scelta operata dai periti di
utilizzare il criterio composito per le valutazioni degli assetti allelici estrapolati
dalle repliche di tipizzazione delle singole campionature, non perché non fosse
conforme alla letteratura scientifica550, ma perché ritenuto a rischio di aspecificità in considerazione dell’esiguo quantitativo di DNA presente sui
reperti, dell’epoca assai risalente in cui in ipotesi MAZZARA Vito avrebbe
lasciato le sue tracce genetiche sul sottocanna e della “contaminazione” dei
reperti ad opera degli otto soggetti noti e di alcuni individui non noti.
A ben vedere i periti hanno preso in esame entrambi gli approcci, ossia il
metodo consenso e il metodo composito.

550 II consulente dott. GAROFANO ha citato e riportato (Allegato n. 5 della memoria depositata dai difensori di
MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014) l’articolo scientifico di C. M. Pfeifer, R. Klein-Unseld, M.
Klintschar, P. Wiegand - C om parison o f d ifferen t in terp reta tio n stra te g ie s f o r lo w tem p la te D N A m ixtu res,
Forensic Science International 6 (2012) 716-722.
Nello studio risultano posti a confronto il criterio consenso e il metodo composito come strumenti per
l’interpretazione del DNA a basso numero di copie presenti nelle misture cellulari.
Gli autori hanno costruito le misture da analizzare avvalendosi di campioni biologici di sei soggetti,
degradandoli ed analizzandone i quantitativi pari a 50 e 100 programmi e hanno posto a confronto quattro
diversi kit (tra cui anche il PowerPlex® ESX 17): quindi, le condizioni erano analoghe a quelle dei campioni
oggetto del presente procedimento, ma con la particolarità data dal fatto che la degradazione indotta non è
paragonabile a quella endogena.
Le condizioni di analisi sono state settate con soglia LoD a 50RFU; è stata valutata l’incidenza di drop-out e la
lunghezza degli ampliconi, osservando la non utilizzabilità del locus SE33; i profili sono stati interpretati tanto
con il metodo consenso (prendendo in esame le repliche con soli kit dello stesso tipo) e con il criterio
composito.
Gli studiosi si sono posti il problema di cercare di interpretare il più possibile la realtà dei casi criminali ed
hanno valutato l’incidenza sia dei drop-out sia dei drop-in.
Nel valutare la presenza di effetti stocastici (drop-out e drop-in) in presenza di LCN DNA gli studiosi hanno
osservato che con i quattro kit utilizzati l’incidenza dei drop-out è di gran lunga maggiore di quella dei drop-in:
in sintonia con tale risultato scientifico i periti nelle campionature oggetto del presente procedimento hanno
rilevato che nelle misture, al di là dei casi di totale condivisione allelica, erano maggiormente presenti
fenomeni di drop-out per i profili dei soggetti di riferimento, mentre sono emersi pochi alleli inspiegati rispetto
ai profili dei soggetti di riferimento.
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Al riguardo deve ribadirsi che il profilo consenso ha caratteristiche
conservative in quanto - come precisato dalla dott.ssa Paola DI SIMONE «tenendo conto esclusivamente degli alleli che sono presenti in diverse
repliche, in qualche modo garantisce la riproducibilità del dato. E quindi,
eliminando dall'analisi dei profili che non sono riprodotti, sicuramente limita il
numero di alleli che vengono presi in considerazione per le valutazioni
successive e quindi si definisce conservativo, perché, appunto, va a garanzia,
nel confronto tra il profilo sviluppato e quello di un eventuale soggetto, va...
prende in considerazione solo i picchi veramente riprodotti in diversi amplicati
(trascrizione fonetica). E uno dei vantaggi di questo approccio è che elimina
dall'analisi eventuali drop in, che sono dei picchi sporadici che si possono
presentare, si possono ottenere in queste condizioni estreme di amplificazione»
(pagg. 28-29 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Sul punto il prof. Silvano PRESCIUTTINI ha specificato che il drop-in e
il drop-out «sono due fenomeni inversi l'uno rispetto all’altro, perché nel drop
in vediamo un allele che non c’è, nel drop out non vediamo un allele che c'è.
Allora, il profilo composito, prendendo in esame tutti gli alleli che sono stati
amplificati, si espone al rischio del drop in. Il profilo consenso, dovendo essere
presente almeno due volte, si espone al rischio del drop out, e quindi non c'è un
criterio guida che stabilisca a priori quale sistema è meglio di un altro. Tra
l'altro, specificamente, se si usano diversi kit di amplificazione, ci sono...
diciamo, le probabilità di drop in e di drop out sono diverse, e quindi è
opportuno, in questa situazione, considerare sia l'un metodo che l'altro, perché
nessuno dei due è ottimale»...«si integrano» (pagg. 29-30 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Nel quadro delineato deve osservarsi che in generale nella prospettiva
difensiva andrebbe privilegiato il criterio consenso, in quanto esso elimina dal
computo gli alleli osservati una sola volta nelle ripetizioni della stessa
campionatura e conduce, quindi, ad un numero maggiore di potenziali
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esclusioni genetiche o drop-out allelici. Invece, l’interesse dell’accusa non
necessariamente implica l’adozione del criterio composito, atteso che con tale
metodo - per quanto vengano inseriti nell’analisi tutti gli alleli osservati (anche)
una volta sola, sia che siano dell’imputato sia che appartengano a qualunque
altro individuo - tuttavia l’evidenza che l’imputato sia incluso nella traccia
diminuisce via via che aumenta il numero degli alleli, accettati per buoni, che
non appartengono a lui; quindi, l’adozione del criterio composito non
necessariamente implica un pregiudizio contro l’imputato ed è nei fatti più
neutrale del criterio consenso ai fini del calcolo del rapporto di verosimiglianza
fra ipotesi dell’accusa e ipotesi della difesa.
In tal modo, il metodo consenso, siccome comporta una maggiore
probabilità di incorrere in fenomeni di drop-out - dato che gli alleli dei
contributori minoritari se presenti in singolo rilievo vengono scartati -, potrebbe
aumentare la possibilità di esclusione del profilo di MAZZARA Vito. Di
contro, il metodo composito potrebbe consentire l’inclusione del profilo di
MAZZARA Vito, ma, comportando una maggiore probabilità di falsi alleli
drop-in e aumentando il numero degli alleli aspecifici, ridurrebbe la forza
identificativa dell’evidenza551 correlata al calcolo del LR (poiché la traccia
viene ad essere costituita da un maggior numero di alleli, il valore del LR
diminuisce, in quanto il profilo del sospetto viene mescolato ad un maggior
numero di contributori).
Va anche sottolineato che i due fenomeni in qualche modo contrapposti
del drop-in e del drop-out non sono equivalenti sul piano delle relative
possibilità. Il drop-in (un picco di densità ottica dove in effetti non c’è alcun
551 “ The m o st im p o rta n t differen ce in thè ou tcom e o f both stra te g ie s u n d er thè c o n d itio n s te s te d h ereìn is th a t
thè co n sen su s in terp reta tio n f a i ls to c o n sid e r p e a k s on ly seen o n ce a n d thus, i f th ese w ere thè tru e d o n o r
a lleles, m igh t f a v o r fa ls e ly exclu din g a su spect. C o m p o site p ro file s, on thè o th e r hand, w o u ld in such a ca se
c o rr e c tly inclu de a suspect, a lth ou gh there is an in crea sed ch an ce o f f a ls e ly scorin g d ro p -in a lle le s w ith thè
co n seq u en ce o f redu cin g thè stren gth o f th è e v id e n c e ” (pag. 721 C. M. Pfeifer, R. Klein-Unseld, M. Klintschar,

P. Wiegand - C o m p a riso n o f differen t in terp reta tio n s tra te g ie s f a r lo w tem p la te D N A m ixtu res, Forensic
Science International 6 (2012) 716-722).
L’articolo scientifico in questione è riportato dal consulente dott. GAROFANO come Allegato n. 5 della
memoria depositata dai difensori di MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014.
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allele) è un evento per sua natura raro e indipendente dalla qualità del DNA
presente nella traccia analizzata; invece, il drop-out (la non-amplificazione di
un allele esistente) è fortemente dipendente dalla quantità e dall’integrità del
DNA. L’analisi dei dati ha mostrato che nel caso in esame la probabilità di
drop-out cresce fortemente con l’aumento della dimensione degli ampliconi,
tanto che per il locus SE33 (per il quale la lunghezza dell’amplicone è
massima) non si hanno quasi mai tipizzazioni affidabili: in tal modo si dimostra
l’esistenza di massicci eventi di drop-out allelico. Pertanto, il criterio composito
è

intrinsecamente

meno

fallace

del

criterio

consenso

rispetto

alla

determinazione del reale assetto allelico delle tracce.
In tale quadro si inserisce il tema della riproducibilità dei picchi allelici e
della presenza degli stessi alleli in campionature diverse. Nelle aree dei reperti
costituite da campionature confluenti o limitrofe è possibile osservare per
ciascuna campionatura assetti allelici analoghi, atteso che gli individui che
hanno lasciato il loro DNA in un certo punto lo hanno lasciato anche in un altro
punto vicino. Pertanto, l’osservazione singola di un certo allele in una data
campionatura costituisce prova di riproducibilità sperimentale (è un allele
reale) se quello stesso allele è osservato anche in una campionatura adiacente.
Al limite possono essere considerati di attendibilità dubbia solo gli alleli che
sono stati osservati una sola volta nell’intero database della perizia.
In tal modo è altamente improbabile che i molti alleli che si pongono in
accordo con il profilo di MAZZARA Vito possano essere ascritti al fenomeno
del drop-in con conseguente falsità delle condivisioni genetiche individuate dai
periti552.
Tanto più che i periti, indipendentemente dalle soglie utilizzate, hanno
rilevato, per molteplici parti del sottocanna, delle evidenze di attribuzione di
MAZZARA Vito che si traducono con un predicato verbale, sia esso
552 "we f e e l th a t it w o u ld b e h igh ly unlikely f o r d ro p -in s to b e (falsely) con cordarli w ilh a d efen d a n t's profila"
(pag. 721 C. M. Pfeifer, R. Klein-Unseld, M. Klintschar, P. Wiegand - C om parìson o fd iffe r e n t in terp reta tio n
stra te g ie s f o r lo w tem p ia le D N A m ixtu res, Forensic Science International 6 (2012) 716-722).
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“moderato”, “moderatamente forte”, “forte” e “molto forte”, ma che risulta
sempre a favore del riscontro di MAZZARA Vito tra i contributori alla genesi
delle tracce.
Quindi, deve escludersi che i risultati peritali risultino condizionati da
significativi fenomeni di drop-in e non può accogliersi la prospettata
demonizzazione del metodo composito.
In ogni caso deve sottolinearsi che con specifico riferimento al rapporto di
verosimiglianza il calcolo del LR è stato effettuato nella maggior parte dei casi,
e soprattutto in funzione di verifica con le soglie a 20RFU, con i profili ricavati
con il metodo consenso.

12.3.6.- Le ipotesi dei frammenti di DNA e della composizione
casuale del profilo di MAZZARA Vito per “donazione” di singoli
alleli
La metodologia impiegata e i risultati ottenuti dai periti sono stati oggetto
di ulteriori critiche da parte del dott. Luciano GAROFANO a partire dai
seguenti rilievi:
a) il sottocanna di fucile sarebbe stato toccato senza adeguate precauzioni
da svariati soggetti: molti di più degli otto contributori individuati dalla Corte
nell’ordinanza del 4.12.2013;
b) il rilievo di inclusione del profilo di MAZZARA Vito tra le misture
campionate sarebbe frutto di mera coincidenza dettata dalla casuale presenza di
alleli e genotipi in realtà attribuibili al DNA di tutti gli altri contributori (noti e
non noti);
c) la vetustà del reperto e l’esigua quantità di DNA presente (“NTDNA”)553 determinerebbero il rinvenimento, nelle varie campionature, del
333 Consulente GAROFANO: «con un D N A ch e o g g i qu i d efin irei con una n u ova fo rm u la : N T D NA, c io è no
tem plate, n o D N A. P erch é il f a tto che non e ra m isurabile, an ch e se p o i noi a b b ia m o otten u to d e i profili,
sign ifica ch e e ra va m o veram en te a l lim ite » (pagg. 77-78 delle trascrizioni dell'udienza del 14.3.2014).
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DNA dei predetti soggetti noti e non noti solamente per alcuni loci e non per
tutti i loci che compongono il profdo di un individuo;
d)

il profdo genotipico dell’imputato MAZZARA Vito potrebbe essere

ricavato - per caso - dalla contemporanea sovrapposizione del DNA rilasciato
da tutti coloro che hanno maneggiato il reperto, cioè da tutti gli otto soggetti
noti, ma anche da altri contributori non noti, che avrebbero rilasciato sul reperto
perfino quegli alleli indicati dai periti come “discriminanti” il profilo
dell’imputato.
Al fine di mostrare le proprie argomentazioni il consulente ha predisposto
una Tabella - riportata a pag. 26 dell’elaborato presentato all’udienza del
14.3.2014 - in cui sono riprodotti locus per locus gli assetti di MAZZARA Vito
e degli otto soggetti noti, utilizzando quale criterio di codifica, per garantire la
riservatezza dei dati, quello della sostituzione delle lettere ai numeri
corrispondenti agli alleli. Tuttavia, la Corte - poiché con decreto ex art. 228
comma 4 c.p.p. del 20.2.2014, nel consentire il rilascio alle parti di copia degli
assetti genetici degli otto soggetti noti di cui all’ordinanza emessa in data
4.12.2013, aveva specificato che le parti e i consulenti avrebbero potuto usare i
predetti assetti genetici esclusivamente per le verifiche di natura statistica
mediante l’utilizzazione di idonei software e facendo assoluto e tassativo
divieto alle parti e ai consulenti di diffondere, per qualunque finalità e in
qualsiasi forma, gli assetti genetici, sia parziali sia completi, degli otto soggetti
noti; e poiché la codifica effettuata dal dott. GAROFANO mediante
l’utilizzazione delle lettere al posto dei numeri corrispondenti agli alleli non era
idonea a garantire la riservatezza dei dati degli otto soggetti noti, atteso che una
decodifica sarebbe stata agevole alla luce dei dati resi ormai pubblici, cioè
l’intero profilo genetico di MAZZARA Vito e alcuni alleli degli otto soggetti
noti disvelati dai periti per specifiche esigenze di verifica dei dati554 - su

354 «P R E SID E N T E - Sì, un attim o, G en era le G arofano, d o b b ia m o in terro m p ere p e r c h é stia m o g u a rd a n d o
q u esta ta b e lla che è a p a g in a 26, p a g in a 2 6 dell'ela b o ra to .
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - Sì, sono... son o lettere.
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P R E SID E N T E - A ppunto.
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - In decifrabili, c i a rriverò.
P R E SID E N T E - Si. N o, c i ritiriam o un a ttim o p e r c h é c ’e ra un p ro b le m a d i u tilizza b ilità d i una c e rta tabella.
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - E infatti io non ho rip o rta to g li alleli, io ho rip o rta to d e lle le tte re che son o
a sso lu ta m en te in d ecifra b ili...
P R E SID E N T E - A llo ra , se lo vuole... se h a c a p ito su b ito q u a l è il p ro b lem a .
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - Sì, si, c e rto ch e ho ca p ito . V uole che sa lti un an im in o a v a n ti e p o ss a m o stra re
co m e h o fa tto ?
P R E SID E N T E - Va bene, c i p o ssia m o a rriv a re . Q u an do c i a rriverem o ... allora, in tan to p ro c e d a , p o i,
even tu alm en te, q u an do a rriv ia m o a q u esto pu n to, lo v e rific h ia m o » (pag. 72 delle trascrizioni dell’udienza del

14.3.2014).
«C O N S U L E N T E G A R O F A N O - [. .. ] A llo ra , a q u esto pu n to, e m i a vvio, appu n to, a... a s p ie g a re co m e ho f a tto
p e r q u e l confron to, io che c o sa ho fa tto ? H o p r e s o il p ro filo del... d i tu tti q u a n ti g li otto , su cui, appu n to, lei
sig n o r P residen te, p o i even tu alm en te m i fe r m e r à e d iscu terà , e p e r non, v isto il d e c re to d e lla C orte, e p e r non
ren d erlo d e c o d ific a b ile ho trasform ato, con una m ia asso lu ta m en te p e rso n a le d eco d ifica , c io è la
tra sfo rm a zio n e d e g li a lleli, d e i n um eri in lettere, e n essu n o è in g r a d o d i ca p ire q u a li nu m eri c o rrisp o n d o n o a
q u a li lettere, p e r c h é è so lta n to m ia... quindi, io p o s s o d ire : "L'allele 15 co rrisp o n d e a lla lette ra A L ; l ’a lle le
2 8 ,2 co rrisp o n d e a lla lette ra A". S iccom e la co d ifica è m ia, n essu n o la p u ò scoprire. H o tra sfo rm a to i p ro fili
d e l sig n o r M a zza ra - Q ui c'è so lo M a zza ra , qu in di lo p o ss ia m o ved ere - H o tra sfo rm a to i p r o fili d e l sig n o r
M a zza ra in lettere. Q uindi, ved e? L 'allele 6 /1 8 è MR, l'a llele 7/9 d e l THOI è B D , e c o sì via. C on qu esto
m etodo, p ro p r io p e r non ren dere le g g ib ile la ta b e lla che co rrisp o n d e a g li otto, ho tra sfo rm a to tu tti g li a lle li
d e g li o tto risp e tto a l sig n o r M azzara. E q u in d i io vo rre i d isc u te re e qu i p re se n ta re q u elle ch e so n o le m ie
co n clu sio n i risp e tto a lla ta b e lla d e g li o tto con M azzara, c o sì d e c o d ific a ta e qu in di a ttra v e rs o la qu a le non è
p o s s ib ile risa lire a nessun d a to sen sibile.
P R E SID E N T E - Sì, e qui si a p re, appu n to, q u e lla p ro b le m a tic a su lla qu a le d e v o in vita re a n ch e le P a r ti a
in terlo q u ire e p o i vedrem o d i riso lverla . P e rc h é il G en era le G arofan o ci ha sp ieg a to , appunto, che p e r
o tte m p e ra re a qu elle esig e n za e q u e lla p re s c riz io n e d i ten ere com unque c e la ti i p r o fd i g e n e tic i d e g li o tto
so g g e tti, ha u tilizza to q u esto esp e d ie n te d i m a sch era re g li a lle li d a n d o una su a p e rs o n a le a sseg n a zio n e d i
lettere, qu in di tra sfo rm a n d o i n u m eretti che c o rrisp o n d o n o a g li a lle li in lettere. Il p r o b le m a è che an ch e d a
una so m m aria verifica che a b b ia m o con dotto, appunto, è em erso che in crocian do... g ià su lla b a se d e lla sua
ta b ella , in realtà, p erch é, co n o sc e n d o o v via m en te l'assegn azion e a lle lic a rela tiva a l p r o filo d i M a zza ra Vito,
g ià è p o s s ib ile ricavare, an ch e su lla b a se sem p licem en te d e lla ta b ella , tra d u rre p a re c c h ie d i qu elle le tte re in
a lleli. Se in crociam o, p o i, g ià qu esto, q u esti d a ti, con i p a r z ia li d isv e la m e n ti f a t ti da... d a i p e riti, in p a rtic o la re ,
n el P o w e rP o in t che è sta to d e p o sita to e an ch e illu stra to n el c o rso d e ll’esam e dib a ttim en ta le, m ettia m o insiem e
p a re c c h i a lle li ben id e n tifica b ili ch e co n sen to n o d i rico stru ire in alcu n i c a si q u a si p e r in tero il p ro filo
g e n e tic o : p e r S I a rriv ia m o a 18 alleli, p e r S2 a 16, p e r S 3 a 15, p e r S 4 a 13, p e r S 5 a 20, e c o sì via. Q uindi, il
p ro b le m a a d e ss o ch e io p o n g o ... con q u esto non voglio, dico, an ticip a re, p e r ò ho il d o v e re d i p o rr e a tu tte le
p a r ti q u esto p ro b le m a . C'è a n ch e un'altra, un'altra indicazion e, un a ltro d a to d a ten ere p re se n te . Fu
a u to rizza ta la vision e, la p o s s ib ilità an ch e d i a v e re c o p ia d i q u ella ta b e lla che illu stra va tu tti i p ro fili, p e r
intero, i p ro fili g e n e tic i d e g li o tto so g g etti, p e r... esclu siva m en te p e r con sen tire una verific a d e lla v a lid ità o
m en o d e l c a lc o lo sta tistico . Qui, invece, le i la u tilizze re b b e p e r una fin a lità d iversa . Q uindi, i p ro b le m i, son o
d u e o rd in i d i p ro b le m i: uno l'u tilizzazion e d i q u e lla ta b ella , sia p u re m a sch era ta insom m a...
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - A ssolu tam en te.
P R E SID E N T E - N el m o d o in cu i lei l'ha illu strato, p e r una fin a lità com u n qu e d iv e rsa d a q u ella p e r la qu ale
e ra sta ta a u to rizza ta , sia il, d icia m o , risch io non tanto teorico, m a p iu tto s to con creto, che in realtà,
in cro cia n d o la su a ta b e lla con i d a ti... i d a ti p a r z ia li ric a v a b ili p e r i v a ri so g g e tti d a i P o w e rP o in t che sono
s ta ti illu strati, sia in re a ltà p o s s ib ile rico stru ire q u a si p e r in tero i p ro fili d i q u e sti s o g g e tti » (pagg. 93-96 delle

trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
«P R E SID E N T E - A llora, p o s s o d ire ch e n ella ta b e lla c i son o strin gh e o rizzo n ta li e verticali, in q u elle ve rtic a li
so n o in d ica ti i v a ri loci, a c c a n to a d og n i loci, in sequ en za, c'è S I, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, a lla fin e c'è la
co lo n n a c o l p ro filo d i M azzara. N on c i son o num eri, c i son o solo lettere. N a tu ra lm en te le lette re che
in dividu an o, le c o p p ie d i le tte re ch e individu an o, lo cu s p e r locus, il p ro filo d i M azzara, so n o im m ediatam en te
tradu cibili, non su lla b a se d i q u esta tabella, m a, d icia m o , su lla b a se d i a ltr i a tti e d i a ltri d ocu m en ti ch e sono
a g li atti, son o im m ediatam en te tra d u c ib ili in num eri, ovviam en te, n ei c o rrisp o n d e n ti a lleli. E qu in di p o ssia m o
a n d a re a ve d e re q u e sti a lle li n elle a ltre co lo n n e che si riferisco n o a, lo cu s p e r locus, a g li a ltri o tto so g g etti.
Q uindi, g ià su lla base... su lla b a se d i q u esta ta b e lla è p o ssib ile , ovviam en te, rica va re la lettera, p e r dire, la H
ch e a lle le è, che qu i tro via m o in vari... n ei p r o fili d i vari, d i d iv e r si d i q u esti s o g g e tti» (pagg. 101-102 delle

trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
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proposta degli stessi difensori di MAZZARA Vito555, in considerazione della
verifica effettuata tramite i periti circa la corrispondenza dei dati codificati dal
consulente rispetto a quelli originali556, ha consentito al dott. GAROFANO di
proiettare in aula la Tabella in questione (escludendo le videoriprese della
stessa) e ha disposto che la medesima Tabella avrebbe dovuto essere espunta
dalla relazione del consulente e, una volta depositata come documento
autonomo, sarebbe stata secretata e custodita con le medesime modalità dettate
per le tabelle “in chiaro” depositate dai periti in data 14.2.2014557. A ben
555 «AW . D IF ESA C A L L U F F O V. - E satto. E a llo ra m i co n sen ta d i offrire m a solu zion e, com e si d ice, il
co m p rom esso, serio, dig n ito so ... serio. E a llo ra , P resid en te, q u esta è la p r o p o s ta che la difesa... a p re sc in d e re
che a v re b b e il d iritto , m a a d d irittu ra p u re a m o stra rle com 'era, m a la scia m o stare, io a p p re z zo lo sfo rzo e la
se r ie tà d e l co n su len te che li ha offerti in term in i non d e c ifra b ili e non u tilizza b ili d a p a rte d i ch icch essia, (ine.)
p o ss ia m o secreta re, tranne a g li a d d e tti a i la vo ri, la con su len za d e l G en era le G arofano. D u e... non ho fin ito .
P R E SID E N T E - P e r q u esta p a rte , c a so m a i (v o c i so vra p p o ste).
A W . D IF ESA G A L L U F F O V. - Sì, p e r la p a r te ch e ritiene, secreta re, e q u in d i n essu n o le p u ò vedere, tranne
c o m ’era p e r la difesa, qu an do d ic e se... se p e r c a so tu p u b b lic h i o leg g i, sa r a i pu n ito, e a llo ra (ine.) e qu in di
non si p u ò v e d e r e » (pagg. 106-107 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).

556 La conformità dei dati codificati dal consulente dott. GAROFANO agli assetti genotipici degli otto soggetti
indicati nell’ordinanza del 4.12.2013 risulta attestata nella nota trasmessa dalla prefissa CARRA a questa Corte
in data 25.3.2014.

557 « A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - F o rse sa re b b e bene, P resid en te, in p rem essa , ch ia rire
un p o ' co m e ci d o b b ia m o re g o la re con i c d e la con su len za scritta , q u a le u tilizzare, q u a le
d ep o sita re, q u a le veico la re, eccetera. È ch ia ro ch e il cd, n ella su a interezza, resta in
p o s s e s s o d e lla C orte, (in e.) se c r e ta rlo o meno, e l'altro p o i, con q u ella p a g in a ... m a ci
in d ich i la C o rte com e m u overci.
P R E SID E N T E - S ecreta re... vera m en te il c d a n d reb b e p o i, eventualm ente, d e p o sita to
sen za... una c o p ia rettificata. O p p u re una c o p ia (v o ci so vra p p o ste).
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - N o, p e rò , l'origin ale, qu ello co m p leto va... è d e p o sita to e
n o i vo g lia m o che re sti n el p a trim o n io co n o scitivo d e lla C o rte sola, pu nto. P o i d ep o siterem o
an ch e un a ltro sen za... p e r c h é è sta to u tilizzato... no, P residen te, p erd o n i...
P R E SID E N T E - N o, non è ch e p u ò essere... sem p re d e v e esse re secreta to .
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - Sì, sec reta to ... c i m a n ch ereb b e altro.
P R E SID E N T E - E quindi...
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - M a se c re ta to non sig n ifica che la C o rte lo p re n d a in
co n sid era zio n e.
P R E SID E N T E - M a co m e le P a rti a vra n n o la p o s s ib ilità d i p ren d ern e visione.
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - E satto. E satto, sì, P resid en te... e quindi, allo ra , d o vrem m o
f a r e a vere, P resid en te, un a ltro c d sen za qu ella p a g in a , va b en e? C i siam o?
P R E SID E N T E - Sì, esatto. D o p o d ich é...
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - Il ca rta ceo ...
P R E SID E N T E - Sì, d o p o d ic h é s i p u ò se c re ta re o soltan to...
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - S o lta n to la p a g in a ...
P R E SID E N T E - O so lta n to la p a g in a , diciam o, incrim inata...
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - C he sa re b b e la p a g in a 16, m i p a re, vero P resid en te?
P R E SID E N T E - 26.
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - 16, va ben issim o.
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vedere, però, né i difensori né il consulente hanno successivamente depositato
la Tabella in questione. I difensori, però, in data 26.3.2014 hanno depositato

P R E SID E N T E - 26.
A W . D IFESA G A L L U F F O V. - 26, ch ied o scusa.
P R E SID E N T E - O p p u re se c re ta re un'intera... un'intera copia, co m p ren siva d e lla tabella, m a
a n o i in te ressa so lta n to che...
A W . D IFESA G A L L U F F O V. - (in e .)p r o v v e d a la C o rte a questo.
P R E SID E N T E - S o lo la ta b ella , so lo la ta b e lla d e v e essere... quindi, d ev e esse re espu n ta
d a lla rela zio n e q u esta p a g in a 26.
A W . D IFESA G A L L U F F O V. - Va bene, 26...
P R E SID E N T E - P e rd e sen so s e s i toglie...
A W . D IFESA G A L L U F F O V. - Sì, p e r c h é c i so n o alcu n e p a rti...
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - (fu ori m icrofon o) P e rc h é ci son o le co n sid era zio n i (ine.).
A W . D IF E SA G A L L U F F O V. - C i so n o se i pa g in e, sei... o tto righe. P resid en te, ci so n o o tto
righ e che non fa n n o p a r te d e lla tabella.
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - (fuori m icrofon o) Eh, m a q u elle righe son o (ine.) d i q u ello
che si leg g e in tabella.
P R E SID E N T E - E com unque, la ta b e lla è sta ta p ro ie tta ta , quindi, lo scopo, che era qu ello d i
a ssic u ra re il c o n tra d d itto rio su q u esto... c i sa re b b e so lta n to un'ultim a opera zio n e, p r im a d i
a cq u isirla , an ch e in fo r m a sec reta ta , e cio è con sen tire, d a re un term ine a i p e riti, m a q u esto
o ra vediam o, p e r verifica re, diciam o, che non c i sia n o errori, che non c i sia n o sta ti
fra in te n d im e n ti n ella co stru zio n e d i q u esta ta bella. Q u esto è l'unico. E intanto... quindi,
q u esto co m e lo riso lvia m o , q u esto p ro b le m a d i se c re ta re so lo la ta b ella senza...
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - (fu ori m icrofon o) A llo ra , co m e d ic e v a il G iu dice C orso, se
io... se io so n o a u to rizza to a d a re la co p ia che ho d a to n elle vo stre m an i a p e r iti e
consulenti, lo ro ce l'hanno. Q u ella ch e in vece co n seg n erò a lla C orte, co m e d o cu m en to ch e
rim ane, io to g lie rò la p a r te rela tiva a q u elle co n siderazion i, la rie la b o ro un a ttim o e
p ra tic a m e n te non te rrà co n to d i q u ella tabella.
P R E SID E N T E - Va bene.
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - E d e lle co n sid era zio n i ivi contenute.
G IU D IC E - (fu ori m icro fo n o ) N o, m a le co n sid era zio n i le p u ò p u re lasciare.
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - No, non a lla fin e, q u elle che son o so tto la tabella.
P R E SID E N T E - Q u elle s o tto la ta b ella ? Va bene, m a gu ardi...
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - No, dico, (v o ci so vra p p o ste).
P R E SID E N T E - Tanto son o... ta n to so n o sta te g ià acqu isite.
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - Sì, sì, va bene.
P R E SID E N T E - Tanto so n o s ta te g ià a cq u isite attra verso , a ttra v e rso l'esam e orale.
L 'im p o rta n te è la tabella.
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - O ppu re in q u ella p a g in a p o s s o dire: "Vedasi ta b ella
s e c re ta ta ".
P R E SID E N T E - E satto, rin via a lla ta b ella secreta ta .
C O N S U L E N T E G A R O F A N O - Va bene, va b en e» (pagg. 129-131 delle trascrizioni

dell’udienza del 14.3.2014).
«P R E SID E N T E - (v o c i s o v ra p p o ste ) d isp o sizio n e a lla ca n ce lle ria d i sec re ta re questa... la
ta b e lla che v e rrà d ep o sita ta , cio è il fo g lio estra tto d a lla rela zio n e d i con su len za d e l
G en era le G arofan o, la p a g in a 26, contenente, appunto, una ta b ella con valu tazion i
co m p a ra tive. A n ch e q u esta d o v rà e sse re sec reta ta » (pag. 273 delle trascrizioni dell’udienza

del 14.3.2014).
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una versione della relazione del dott. GAROFANO priva della Tabella di pag.
26; tale elaborato è stato inserito nel fascicolo del dibattimento ed è stato reso
ostensibile. Viceversa, i difensori, più volte sollecitati dalla Corte al deposito
della Tabella come documento autonomo, hanno acconsentito all’utilizzazione
della Tabella riportata a pag. 26 della copia dell’elaborato cortesemente messo
a disposizione dei giudici togati della Corte, dei periti e degli altri consulenti di
parte all’udienza del 14.3.2014; pertanto, ai fini della decisione la Corte ha
inserito nel fascicolo del dibattimento, con le modalità di secretazione sopra
specificate con riferimento alla Tabella riportata a pag. 26, anche tale versione
integrale della relazione del consulente dott. GAROFANO.
A prescindere dalle problematiche attinenti alla riservatezza dei dati
sensibili estrapolabili dalla predetta Tabella, il consulente dott. GAROFANO
ha avanzato l’ipotesi in base alla quale - in considerazione dell’esigua quantità
di DNA presente sul reperto, soggetto a degradazione nel corso dei venticinque
anni trascorsi dalla repertazione - i periti avrebbero rinvenuto nelle varie
campionature non cellule di soggetti distinti, ma per ciascun locus
cromosomico solamente dei frammenti di DNA appartenenti agli otto soggetti
noti e ad altri soggetti non noti: a titolo esemplificativo i periti avrebbero
rinvenuto un frammento di DNA di un soggetto per un locus cromosomico
(D3S1358), un frammento di DNA di un ulteriore individuo per un altro locus
(TH01), un frammento di un terzo soggetto ancora per un altro locus (D2S11) e
così via per tutti i loci; in tal modo si sarebbero potute creare le condizioni
casuali per la ricostruzione delle combinazioni genotipiche - che, però, a ben
vedere sono uniche - di MAZZARA Vito.
Infatti, il dott. GAROFANO ha sottolineato: «i periti hanno guardato i
profili degli otto professionisti confrontandoli uno a uno. Cioè, hanno detto:
"Questo è il profilo che noi otteniamo da qualsiasi traccia: A l, A7, LI e Gl.
Confrontiamolo con SI, non c'è. Confrontiamolo con S2, c'è. - Lo abbiamo
visto prima - Confrontiamolo con S8, c'è”, ma non hanno previsto una delle
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possibilità più banali, quindi più logiche e quindi più accettabili, che il profilo
di Mazzara, proprio in funzione della storia di questo reperto, fosse la
commistione del contributo di tutti e otto. Perché comunque noi abbiamo lì un
DNA limitatissimo, ripeto, sotto... c'abbiamo pezzettini di cromosomi, pezzettini
di... pezzettini di regioni, che possono essere il contributo dei pezzettini, chiedo
scusa dì banalità, ma per farmi comprendere, ovviamente, dei pezzettini, cioè
delle piccole parti di DNA che vengono da ciascuno degli otto. Tant'è vero che
se voi andate a vedere questo profilo di Mazzara, tranne il D22 all'allele 17, e
il D... e l'FGA all'allele 23... ah, dice: "Adesso hai decodificato tutto",
assolutamente no, e l'SE33 a quest'altro, io ottengo un profilo che è il risultato
della commistione, e quindi del contributo degli otto meno tre alleli» (pagg.
113-114 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Al contempo, il consulente ha affermato: «io credo che, assolutamente,
quelle tracce non possano appartenere al signor Mazzara, non potevano
resistere su quel fucile per 25 anni, anche perché quel fucile esibisce pezzettini,
ripeto, di DNA, e chiedo scusa della banalità, ancora, con cui concludo, cioè
contributi di parziali cromosomi, contributi di parziali regioni del DNA, che
per logica non possono venire se non da coloro che li hanno toccati più
recentemente, avuto riguardo al fatto che, abbiamo visto, condividono gran
parte, il 97 percento degli alleli, col signor Mazzara» (pag. 128 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Sul medesimo punto il dott. GAROFANO ha aggiunto: «Chi ci dice
quanto materiale di tutti gli otto è rimasto su quei reperti? Nessuno di noi,
nessuno può stabilire effettivamente quanto DNA di SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, è presente su quelle... su quei frammenti lignei. Quindi, non è giusto e non è
corretto scartarli a priori, perché noi ci troviamo di fronte a una commistione,
come dicevo poc'anzi, che può essere il risultato di pezzettini di DNA, di
pezzettini di cromosomi, di pezzettini di loci, di ognuno» (pag. 140 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
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L’aspetto principale dell’argomentazione del dott. GAROFANO - che,
comunque, non ha contestato in alcun modo la corrispondenza tra gli alleli
tipizzati nelle campionature e quelli del profilo di MAZZARA Vito - è
rappresentato dalla possibilità di rinvenire piccoli frammenti di DNA di
individui diversi (e non cellule di soggetti differenti) che casualmente
consentirebbero di ricomporre il profilo di MAZZARA Vito.
Il ragionamento sostenuto dal dott. GAROFANO è su un piano teorico
senza dubbio suggestivo, però non considera - come evidenziato dai consulenti
del P.M. nella memoria depositata all’udienza del 2.4.2014 - che «z profili
genetici sono patrimonio esclusivo di una persona solamente perché l ’insieme
dei caratteri evidenziati, da un numero adeguato di marcatori, è individuale.
Se l ’analisi si limitasse a valutare un solo marcatore per volta, allora è facile
evidenziare come esso avrebbe una frequenza condivisa misurabile nella
popolazione. In altre parole, ognuno di noi condivide con altre persone singoli
marcatori, o piccoli gruppi di essi, ed è solo l ’insieme dei marcatori studiati
che identifica l ’individualità».
A tal proposito il perito prof. PRESCIUTTINI ha asserito: «è stato anche
ipotizzato malamente che un profilo di questo genere potrebbe essere un
collage di genotipi che sono stati lasciati in quella campionatura da individui
diversi. Questo è un non senso biologico. Quando... quando noi lasciamo,
lasciamo una traccia, noi ci lasciamo il nostro genoma, non è che ci lasciamo
un cromosoma su cui c'è uno dei loci interessati. Noi ci lasciamo tutto il nostro
genoma, per cui è inevitabile la conclusione che quando troviamo un profilo di
soggetto unico, quello è un individuo identificato che ha lasciato una forte
traccia in quella particolare campionatura» (pag. 230 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
L’assunto del consulente di parte dott. GAROFANO - per quanto possa
anche apparire suggestivo - è praticamente impossibile da dimostrare, perché
non si possono ricreare le condizioni sperimentali per tali simulazioni, posto
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che non si tratterebbe di riunire singole cellule di individui diversi, ma singoli
pezzetti del loro DNA: pertanto, l’ipotesi del dott. GAROFANO non è
supportarle da alcun riscontro scientifico ed è, quindi, del tutto disancorata da
dati rigorosi idonei ad accreditarla concretamente.
Non si può ammettere che l’esito dell’indagine di natura scientifica,
eseguita dai periti, possa essere posto nel nulla sulla base di un approccio
“falsificazionista”: la confutazione della prova scientifica deve, per forza di
cose, passare attraverso la dimostrazione di circostanze di fatto specifiche e
concrete.
L’ipotesi del miscuglio di frammenti di DNA provenienti da diversi
individui è priva di consistenza anche sul piano meramente teorico, in quanto
presuppone che ciascun soggetto di una serie di individui abbia lasciato un
genotipo o singoli alleli compatibili con quelli di MAZZARA Vito solo per un
certo locus, mentre il resto del suo profilo sarebbe scomparso.
Anche in condizioni di degradazione del DNA, comunque, non sarebbe
possibile il contributo di singoli alleli poiché gli assetti sono doppi.
Infatti, l’ipotesi avanzata dal dott. GAROFANO della composizione
casuale dei 32 alleli del profilo di MAZZARA Vito non tiene conto del
normale assetto genico diploide dei caratteri di un soggetto: per tale ragione
ogni soggetto lascia per ciascun locus due alleli e non un solo allele.
In sostanza la presunta composizione casuale del profilo di MAZZARA
Vito, come rappresentata dal dott. GAROFANO, avverrebbe per numerosi loci
(TH01, D1S1656, D22S1045, vWA, D8S1179, FGA, D12S391 e SE33) tramite
la “donazione” di singoli alleli - anziché di coppie alleliche per locus - da parte
di alcuni degli otto soggetti noti: pertanto, l’assetto genico in ognuno di tali loci
sarebbe dato in modo assai singolare dalla combinazione di singoli alleli
appartenenti a più soggetti diversi. Ciò è anche in contrasto con la natura nel
materiale ereditario, poiché, come già detto, gli esseri umani sono organismi
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diploidi e, in quanto tali, lascerebbero per ciascun locus due alleli e non solo un
allele.
Peraltro, non può trascurarsi che,

in base all’ipotesi del dott.

GAROFANO, tra i “donatori” di singoli alleli figurerebbe - come “donatore”
esclusivo di uno degli alleli del locus D8S1179 e di uno degli alleli del locus
SE33 - solo il soggetto S4 il cui profilo, però, come accertato dai periti, non è
stato mai individuato in alcuna campionatura e risulta, nel complesso delle
campionature, meno rappresentato della media dei 10 soggetti presi a caso,
utilizzati dai periti come riferimento popolazionistico.
D’altronde, sempre in base all’ipotesi del dott. GAROFANO anche in
alcuni dei loci (D3S1358 e D18S51) in cui sarebbe possibile individuare un
“donatore” unitario della coppia allelica per la composizione casuale del profilo
di MAZZARA Vito emergerebbe, in modo assai singolare, come unico
“donatore” solo il soggetto S4, il cui profilo, però, come accertato dai periti,
non è stato mai individuato in alcuna campionatura.
Deve, peraltro, sottolinearsi che le ipotesi del dott. GAROFANO - ossia
l’ipotesi della composizione casuale del profilo di MAZZARA Vito derivante
dalla combinazione dei frammenti di DNA (singoli alleli) di vari soggetti e
l’ipotesi della generazione del profilo di MAZZARA Vito per sovrapposizione
dei contributori alle misture - sono sviluppate su un piano meramente astratto e
non tengono conto delle specificità degli alleli tipizzati nelle singole
campionature e delle possibilità di inclusione in ciascuna campionatura del
profilo genetico di ognuno dei soggetti noti, alla luce anche degli alleli
“caratterizzanti” (come l’allele 15.2 al locus D1S1656 identificativo del profilo
del soggetto S2): in tale quadro le predette ipotesi avrebbero dovuto essere
sottoposte ad una rigorosa verifica locus per locus per ciascuna campionatura,
tenendo conto non semplicemente della coincidenza dei singoli alleli isolatamente considerati - degli otto soggetti noti, ma piuttosto riscontrando la
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presenza nel suo complesso del profilo genico di ognuno dei predetti otto
soggetti noti.
A tal proposito la dott.ssa DI SIMONE, tenuto conto del contributo fornito
dagli otto soggetti noti nelle singole campionature, ha puntualizzato: «se il
profilo di Mazzara Vito fosse il frutto della commistione di tutti gli otto
soggetti, dovremmo avere i profili di tutti e otto nella traccia»...«che non ci
sono» (pag. 251 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
In tal modo i periti hanno attestato che nelle singole campionature non è
stata mai riscontrata la contemporanea presenza degli otto soggetti noti, con la
conseguenza che non ricorre il presupposto per l’ipotizzata “donazione” dei
singoli alleli da parte degli otto soggetti noti per comporre il profilo di
MAZZARA Vito.
Tale obiezione espressa dalla dott.ssa DI SIMONE non può certamente
essere superata alla stregua dei dati e degli studi scientifici riportati dal dott.
GAROFANO (da pag. 37 a pag. 43 della memoria depositata dai difensori
dell’imputato MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014) in ordine alla
possibile sottostima (in ipotesi effettuata anche dai periti) del numero dei
contributori alle singole misture, atteso che quella avanzata dal consulente della
difesa è una mera ipotesi basata esclusivamente su valutazioni astratte e senza
alcuno specifico riferimento agli assetti genetici delle campionature e al
concomitante contributo di ognuno degli otto soggetti noti in ciascuna
campionatura, tanto più che è lo stesso consulente, sulla base dei medesimi
studi558, a sostenere che «la possibilità di identificare l ’esatto numero dei
contributori dipenda anche dalle caratteristiche individuali559» che, però, a ben
vedere, non sono state in alcun modo approfondite e sviluppate dal consulente.

558 J. Perez, A.A. Mitchell, N. Ducasse, J. Tamariz, T. Caragine - E stim atin g thè n u m ber o f co n trìb u to rs to tw o , three, a n d fo u r -p e rso n m ixtu res con tain in g D N A in high tem p la te a n d lo w tem p ia le am ou n ts, Croatian

Medicai Journal 52 (2011) 314-326.
539 Pag. 42 della memoria depositata dai difensori dell'imputato MAZZARA Vito all'udienza del 30.4.2014.
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12.3.7.- L ’ipotesi della generazione del profilo di MAZZARA
Vito per sovrapposizione dei contributori alle misture
Come già anticipato il dott. GAROFANO, oltre all’ipotesi della
composizione casuale del profilo di MAZZARA Vito nelle campionature come
derivante dalla combinazione dei frammenti di DNA (singoli alleli) di vari
soggetti, ha anche avanzato l’ipotesi in base alla quale la presenza nelle tracce
del profilo genetico attribuito a MAZZARA Vito sarebbe da ascrivere alla
sovrapposizione del DNA rilasciato da tutti gli otto soggetti noti e da altri
contributori non noti, che avrebbero rilasciato sul reperto il loro DNA.
A tal proposito, deve ribadirsi anzitutto che l’ipotesi in base alla quale il
profilo di MAZZARA Vito rinvenuto nelle campionature sarebbe generato
dalla sovrapposizione dei contributori alle misture risulta elaborata su un piano
meramente astratto, omettendo di considerare le specificità degli alleli tipizzati
nelle singole campionature e le possibilità di inclusione in ciascuna
campionatura del profilo genetico di ognuno dei soggetti noti, alla luce anche
degli alleli “caratterizzanti” (come l’allele 15.2 al locus D1S1656 identificativo
del profilo del soggetto S2): in particolare l’ipotesi del consulente dott.
GAROFANO non risulta sottoposta ad una rigorosa verifica locus per locus per
ciascuna campionatura ed è disancorata dal riscontro della presenza del profilo
genico di ognuno dei predetti otto soggetti noti.
Sul contributo fornito dagli otto soggetti noti nelle singole campionature
la dott.ssa DI SIMONE - nel valutare la tabella presentata dal consulente - ha
precisato: «Rispetto a questa tabella. Uno degli aspetti secondo noi cruciali
della perizia è che è stata rilevata la presenza di questi soggetti S2, S3 ed S8
per come si è detto: S2 nelle regioni A ll... AIO, 11, 12, quindi
preferenzialmente in queste porzioni contigue, S3 in HI ed S8 in L2 e L5.
Questo cosa vuol dire? Questi soggetti hanno preferenzialmente toccato
porzioni di reperti differenti, che non si osserva mai la sovrapposizione
contestuale di tutti i soggetti contemporaneamente. Cioè, hanno toccato
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porzioni diverse dei reperti e siamo riusciti ad individuare le componenti
prevalenti dell'uno rispetto all'altro. La tabella proposta dal Generale
Garofano suggerisce un modello in cui si genera il profilo di Mazzara Vito
dalla commistione contemporanea di tutti... dei profili di tutti gli otto soggetti,
cosa impossibile, o, quantomeno, che non è stata rilevata in queste tracce
analizzate» (pagg. 247-248 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
In termini analoghi si è espressa anche la prof.ssa CARRA: «il concetto di
contributore maggioritario e minoritario vorrei che venisse anche chiarito,
perché il maggioritario e il minoritario è dipendente alla singola campionatura
che è stata analizzata, dipendente a più porzioni dello stesso reperto. Ma non è
che all'interno della stessa campionatura, come è voluto... si è voluto anche
rappresentare oggi, può essere presente tutti... son presenti tutti gli otto
soggetti, come contributori, in un'unica campionatura. Questo non si rileva.
Quindi, il maggioritario è che magari si ritrovano in più punti del reperto,
mentre gli altri componenti, alcuni sono componenti minoritari. C'è il
componente S3 che si ritrova preferenzialmente sul frammento H e non sugli
altri frammenti, totalmente incluso. Ha toccato, forse, preferenzialmente,
quella porzione del sottocanna» (pagg. 220-221 delle trascrizioni dell’udienza
del 14.3.2014).
Deve, pertanto, escludersi che il profilo di MAZZARA Vito riscontrato
nelle campionature possa essere il frutto della sovrapposizione del DNA
rilasciato da tutti gli otto soggetti noti.
Tanto più che il numero dei contributori varia in relazione alle diverse
campionature.
Quindi, emerge ancora una volta come la verifica dell’ipotesi del dott.
GAROFANO avrebbe dovuto essere condotta locus per locus e per ciascuna
campionatura.
A ben vedere, comunque, l’ipotesi della generazione del profilo di
MAZZARA Vito dalla sovrapposizione del DNA rilasciato da tutti gli otto
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soggetti noti non trova conferma neanche a voler prendere in esame l’apporto
dei soggetti noti nel complesso delle campionature.
Infatti, dalla valutazione dell’assetto allelico composito a 50RFU, ottenuto
generando un profilo virtuale con tutti gli alleli presenti nelle tre repliche di
tipizzazione per ciascuna campionatura, emerge che gli unici soggetti che
presentano una maggior condivisione allelica in una pluralità di campionature
sono i soggetti S8 e S2, mentre per gli altri soggetti emerge una elevata
condivisione allelica solo in singole campionature (soggetto S3 nella
campionatura HI e S5 nella campionatura Al 1) o non risulta alcun riscontro di
inclusione (soggetto S4).
Invero, dal database complessivo dell’assetto allelico composito a 50RFU
si ricava che l’intero profilo genotipico del soggetto S8 è perfettamente incluso
(15 condivisioni genotipiche, cioè 30 condivisioni alleliche) tra gli assetti
rilevati per la campionatura L2; presenta un solo drop-out (29 condivisioni)
nella campionatura A2; risultano 27 condivisioni per le campionature LI e Gl
(Tabella riportata a pag. 309 dell’elaborato del 14.2.2014). In tale quadro non
può trascurarsi che S8 è un soggetto che ha certamente toccato i reperti, in
un’epoca che - per come attestato dai periti - non è la più risalente rispetto a
quella in cui gli altri soggetti noti hanno maneggiato i reperti. Pertanto, il
risultato genetico conseguito, di perfetta inclusione, non può essere frutto di
mera coincidenza.
Nel database complessivo dell’assetto allelico composito a 50RFU il
profilo del soggetto S2 presenta 29 condivisioni (1 drop-out) nelle
campionature A ll e A l2 e 28 condivisioni (2 drop-out) nella campionatura
AIO. Risulta, inoltre, che il profilo S2 è quello con maggior numero di
condivisioni totali (696); seguono S8 con 678 condivisioni, Al 8 con 671
condivisioni e MAZZARA Vito con 633 condivisioni alleliche (Tabella
riportata a pag. 309 dell’elaborato del 14.2.2014). Peraltro, a seguito
dell’amplificazione del DNA con entrambi i kit, per il soggetto S2 è stata
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individuata e caratterizzata una nuova variante allelica 15.2 al locus DI SI 656,
che rappresenta una vera e propria firma genetica del soggetto S2. Anche il
soggetto S2 rientra tra coloro che hanno certamente toccato i reperti, in
un’epoca che - per come attestato dai periti - non è la più risalente rispetto a
quella in cui gli altri soggetti noti hanno maneggiato i reperti. Pertanto, non può
essere frutto di coincidenza il risultato genetico conseguito di perfetta
inclusione.
In tale quadro deve notarsi che sempre dalla valutazione dell’assetto
allelico composito totale a 50RFU il profilo di MAZZARA Vito risulta
perfettamente incluso (30 condivisioni) tra gli assetti rilevati per la
campionatura LI; presenta 2 drop-out (28 condivisioni) per la campionatura
G l; risultano 27 condivisioni per le campionature A l5 ed A2 (Tabella riportata
apag. 309 dell’elaborato del 14.2.2014).
La verifica con soglia a 20RFU ha consentito di confermare i risultati e in
molti casi ha permesso di colmare - con picchi allelici ben distinguibili dal
rumore di fondo - l’apparente perdita di rilevazione allelica (drop-out)
individuata con soglia LoD più elevata. Dal database composito totale a 20RFU
emerge che il profilo genotipico del soggetto S8 risulta perfettamente incluso
per le campionature A2, LI, L2 e presenta un drop-out per la campionatura Gl;
il profilo del soggetto S2 risulta perfettamente incluso per le campionature AIO,
Al 1 e A12, presenta 29 condivisioni (1 drop-out) nelle campionature A2 e LI,
nonché 28 condivisioni (2 drop-out) nelle campionature L2 e L6 e 27
condivisioni nelle campionature A7, Gl e HI; il profilo S2 è sempre quello con
maggior numero di condivisioni totali (828) ed è seguito da S8 (811
condivisioni), A l8 (805 condivisioni) e MAZZARA Vito con 774 condivisioni
alleliche (Tabella 10.11 riportata a pag. 339 dell’elaborato del 14.2.2014). Il
profilo genotipico

di MAZZARA Vito è perfettamente incluso (30

condivisioni) tra gli assetti delle campionature A2, A l l , LI e presenta due
drop-out per le campionature G l, A l9 ed A l 2.
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I risultati genetici conseguiti anche con soglia LoD a 20RFU, pertanto,
consentono di escludere che ci si trovi in presenza di mere coincidenze casuali.
Per inciso, in alcune campionature valutate con assetto composito, con
entrambe le soglie LoD (50RFU e 20RFU), i profili genotipici dei soggetti S2,
S8, di quello inferito dalla campionatura A l8 e di MAZZARA Vito risultano
perfettamente inclusi (30 condivisioni su 15 loci).
Uno scenario ancor meno favorevole all’ipotesi avanzata dal dott.
GAROFANO - della generazione del profilo di MAZZARA Vito dalla
sovrapposizione del DNA rilasciato da tutti gli otto soggetti noti - emerge dal
database dell’assetto allelico “consenso”.
II confronto tra i due database dell’assetto allelico “consenso” totale a
50RFU560 (calcolato valutando tutte le repliche di tipizzazione eseguite per le
40 campionature sui reperti) e con soglia LoD a 20RFU561 (calcolato valutando
tutte le repliche di tipizzazione eseguite per le campionature A2, A l l , LI, Gl,
A19, A12, L2, A18, A15, L6, A14 e A7) dimostra la perfetta inclusione dei
soggetti S2 e S8, a riprova di quanto emerso per gli assetti composito delle
singole campionature, nonché la completa inclusione con entrambe le soglie del
profilo di MAZZARA Vito. All’aumentare del numero di alleli dell’assetto
consenso sul database totale, S2 e S8 restano coloro che (tra il gruppo degli otto
soggetti noti) mostrano una completa inclusione del profilo, in aggiunta a
MAZZARA Vito ed ai soggetti inferiti per E1 ed Al 8.
Tanto dalla valutazione degli assetti composito delle repliche per singola
campionatura, quanto dalla valutazione dell’assetto consenso sul totale dei
picchi allelici rilevati sui reperti emerge che MAZZARA Vito, S2, S8 ed i
soggetti riconducibili ad A l8 ed E1 individuano coloro i cui profili molecolari
risultano perfettamente inclusi tra i pattern derivati, per quanto E1 sia
completamente presente in due campionature (E1 e A2); entrambi gli esiti
vengono, pertanto, confermati utilizzando i diversi approcci di analisi.
560 Tabella riportata a pag. 304 dell'elaborato del 14.2.2014.
361 Tabella 10.13 riportata a pag. 342 dell'elaborato del 14.2.2014.
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Ancora una volta, quindi, deve escludersi che i risultati ottenuti possano
essere frutto di coincidenze casuali.
Inoltre, deve osservarsi che S2 e S8 individuano due soggetti noti che
hanno sicuramente avuto modo di entrare in contatto con i reperti in epoca più
recente rispetto all’ipotesi che anche MAZZARA Vito ne sia venuto in
contatto; va notato, altresì, che i profili inferiti da E1 ed Al 8 identificano
soggetti che certamente hanno contribuito alla genesi delle misture, poiché
estrapolati da pattern allelici di porzioni campionate sul reperto.
Per tale ragione i periti hanno vagliato l’ipotesi che MAZZARA Vito
potesse condividere assetti allelici e varianti alleliche con i predetti contributori
certi in modo da verificare l’inclusione del profilo dell’imputato nelle misture.
A tale scopo i periti hanno innanzitutto valutato la sovrapponibilità del
profilo genetico di MAZZARA Vito con i contributori prevalenti (S2, S8, E1
ed A l8), riscontrando che quattro alleli specifici del profilo dell’imputato non
sono presenti in nessuno dei predetti soggetti.
I periti, poi, hanno verificato la sovrapponibilità del profilo di MAZZARA
Vito rispetto a tutti i contributori alle misture, ad eccezione del soggetto S4
(non riscontrato nelle campionature). Gli alleli “caratterizzanti” il profilo di
MAZZARA Vito sono stati individuati nell’allele 17 al locus D22S1048 e
nell’allele 11 al locus D8S1179.
La questione del numero dei soggetti contributori alle diverse
campionature è stata ulteriormente esaminata nel dibattimento (pagg. 241-243
delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014) a proposito degli scenari di
calcolo del rapporto di verosimiglianza. Su domanda della Corte («il Generale
Garofano, adesso spero di riassumere correttamente, insomma, il suo pensiero,
mi dispiace però che non è qui, però... lui dice: "Ma perché non inserire nel
calcolo, ipotizzando che abbiano tutti, diciamo, contribuito alla... alla mistura,
perché non inserire tutti e otto i professionisti, e invece fare il calcolo senza
nessuno di loro o soltanto con due, per esempio S2 ed S8?"») il prof.
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PRESCIUTTINI ha risposto: «Beh, la risposta è semplice, perché noi abbiamo
effettivamente verificato che non tutti gli otto hanno contribuito alle misture.
Noi abbiamo escluso S4 e abbiamo già detto che SI ed S6, mi pare, sono...
hanno un contributo marginale, visibile, ma molto ridotto. Per cui non è
pensabile inserire in un calcolo che prevede una RFU a 50, inserire degli
individui che, sì, potrebbero esserci se uno va ad abbassare le soglie e a
cercare proprio quegli alleli lì che sono caratteristici di questi soggetti».
Sullo stesso punto la prof.ssa CARRA ha aggiunto: «Tra l'altro, se non
ricordo male, lui diceva di introdurre S3. S3 è stato trovato soltanto in una
campionatura». Al contempo la dott.ssa DI SIMONE ha ulteriormente
commentato: «per effettuare un calcolo prendendo in considerazione tutti
insieme gli otto soggetti noti, e valutare l'incidenza probabilistica di Mazzara
Vito, occorrerebbe essere in presenza di una mistura ad almeno nove individui.
Cioè il presupposto dello scenario è che uno ipotizza un numero minimo di
contributori e fa delle ipotesi mutualmente esclusive. Per cui, se noi
ipotizziamo di introdurre otto soggetti più uno, o che sia ignoto o Mazzara
Vito, almeno dovremmo essere in una... in presenza di una mistura ad almeno
nove soggetti. Il che, nel nostro caso non si è verificato». Tanto che la stessa
dott.ssa DI SIMONE ha puntualizzato: «se il profilo di Mazzara Vito fosse il
frutto della commistione di tutti gli otto soggetti, dovremmo avere i profili di
tutti e otto nella trac eia»... «che non ci sono» (pag. 251 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Sempre con riferimento all’ipotesi difensiva della sovrapposizione del
DNA rilasciato da tutti gli otto soggetti noti, non può trascurarsi poi che, in
base alla stessa Tabella elaborata dal dott. GAROFANO, l’allele 17 al locus
D22S1045, uno degli alleli del locus FGA e uno degli alleli del locus SE33 del
DNA di MAZZARA Vito non vengono condivisi da alcuno degli otto soggetti
noti (l’allele 23 al locus FGA e l’allele 28.2 al locus SE33 sono condivisi da
A18).
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Sul punto il dott. GAROFANO ha sostenuto: «Quelli che mancano sono
delle persone che a noi mancano, perché noi sappiamo sicuramente che
qualcun altro ha toccato. Chi può essere, per esempio? L A I8, non lo so.
Potrebbe essere l’E l, su cui poi farò le mie considerazioni. Ma sappiamo,
anche in virtù di quello che dicevo prima alla Corte, che oltre agli otto c'è un
numero di persone che possono aver collaborato agli otto e ai quali dobbiamo
aggiungere la polizia giudiziaria che può aver toccato quel reperto e che
quindi ha contribuito, e contribuisce, a donarci quei tre alleli che mancano»
(pagg. 114-115 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Infatti, il dott. GAROFANO ha precisato: «uno dei problemi fondamentali
che io voglio rappresentare alla Corte è che noi non sappiamo, tornerò spesso
su questo punto, noi non sappiamo effettivamente quante persone hanno
toccato questo reperto. Sappiamo che almeno otto hanno toccato questo
reperto, ma potrebbero essere 10, potrebbero essere 12, potrebbero essere 14,
non lo so, comunque tanti, e spiegherò perché» (pag. 71 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Allo stesso modo il consulente ha ribadito: «noi dobbiamo, da quegli otto,
in via ipotetica, ma molto vicino alla realta, noi dobbiamo assolutamente
considerare che quegli otto, con i loro aiutanti, hanno sicuramente toccato un
numero eventualmente maggiore, notevolmente maggiore, rispetto a quegli
otto» (pagg. 89-90 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Ad onor del vero non può sottacersi che tra le persone teoricamente
entrate in contatto con i reperti figurano, oltre agli otto soggetti individuati con
l’ordinanza del 4.12.2013, anche il dott. Stefano ORSENIGO (ausiliario del
perito PANIZ), il dott. Gianfranco GUCCIA (consulente delle parti civili
ROVERI Elisabetta e ROSTAGNO Maddalena), nonché il dott. Vittorio
CASSIANO e il cav. Nicola DONNO (consulenti balistici dell’imputato
MAZZARA Vito, i quali - per quanto in modo assai singolare non risultino mai
formalmente nominati con un atto di nomina depositato alla Corte e non
2941

abbiano mai presenziato alle udienze dibattimentali - hanno partecipato alle
operazioni peritali eseguite dai periti balistici in data 26.1.2013

).

In tale quadro il dott. GAROFANO ha osservato: «Ma allora i periti, a
questo punto, non si sono sentiti in dovere di cominciare a pensare che quel
reperto fosse il risultato della commistione robusta, veritiera, ineccepibile,
incontrovertibile di questi soggetti che lasciano effettivamente il loro DNA?»
(pagg. 89-90 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Con riferimento ad ulteriori soggetti non noti che hanno contribuito alle
misture il prof. PRESCIUTTINI ha asserito: «Posso rispondere sul numero dei
soggetti non individuati che hanno contribuito all'insieme... alle campionature,
campionatura per campionatura. Per esempio, per il locus D2S441 c'è un
allele 8 che è presente in due campionature, A l3 e Gl, e poi c'è un allele 11.3
presente su L5, 11.3 e 15 su L5, che fa un totale di quattro alleli che non sono
riconducibili a nessuno degli undici soggetti identificati. Per il locus D22S1045
gli alleli sono tre: è presente un allele 8 in una campionatura, un allele 10 in
una campionatura, un allele 18 in un'altra campionatura. Quindi questi sono,
tra l'altro, contributi di... è possibile che siano dei soggetti non noti che hanno
contribuito, ma il cui contributo si vede su una particolare campionatura in
modo sporadico. È interessante, invece, il fatto che sulla... sul locus D10S1248
c'è un allele 12 che ricorre in A l, AIO, A ll, A12, A13, A15, A16, A2, G4, L5 ed
L6. Come dire che qui siamo effettivamente in presenza del contributo di un
soggetto che ha lasciato l'allele 12 di quel... di quel locus, in una serie di
campionature, più o meno allo stesso modo in cui ce le hanno lasciate i
soggetti che noi abbiamo identificato, che sono A l8, che sono S2, che sono S8,
che è Mazzara. Questo per l'allele 12»...«la conclusione del discorso è che il
numero massimo di alleli per locus è tre, in realtà ce n'è quattro nel D2S41, il
che fa ipotizzare la presenza di due o tre individui aggiuntivi» (pagg. 246-247
delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
562 Verbale operazioni tecniche di perizia balistica del 26.1.2013 (Allegato 2 della Relazione Tecnica di Perizia
a firma dei periti Emanuele PANIZ e Santi GATTI del 13.2.2013).
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Quindi, emerge che, per supportare l’ipotesi difensiva, anche la verifica
della presenza di alleli riconducibili a soggetti non noti avrebbe dovuto essere
condotta locus per locus e per ciascuna campionatura.
Infatti, il numero dei contributori varia in relazione alle diverse
campionature, e ciò fa cadere la contestazione del dott. GAROFANO secondo
cui il numero imprecisato di contributori renderebbe il profilo di MAZZARA
Vito compatibile con le misture solo per effetto del caso, in quanto generato
dalla presenza sulle campionature di un gran numero di soggetti diversi.
In tale scenario la scelta effettuata dai periti del criterio composito
ottempera proprio all’obiettivo di verificare tutti i possibili contributori agli
assetti allelici delle misture per valutarne il numero massimo.
Peraltro, la verifica con soglia LoD a 20RFU ha consentito di rinvenire
picchi allelici - sempre ben distinguibili dal rumore di fondo - che potessero
essere riconducibili anche ad altri soggetti non noti.
A tal proposito deve evidenziarsi che tale limite estremo di rilevazione
allelica non è inserito tra i principi di indirizzo delle Linee Guida per la
valutazione di misture complesse, in quanto abbassando la soglia analitica vi è
una maggiore possibilità di rinvenire picchi allelici spuri e i picchi rilevati
potrebbero, almeno in linea teorica, non essere ben distinguibili dal rumore di
fondo dello strumento.
Tali considerazioni, tuttavia, non hanno impedito ai periti di condurre
l’analisi anche con soglia LoD a 20RFU, atteso che l’obiettivo era quello di
verificare fino a che punto la sussistenza dei riscontri a favore dell’inclusione
del profilo di MAZZARA Vito non fosse stata frutto di una singolare
coincidenza.
In tal modo i periti hanno ricostruito tutti gli apporti delle tracce presenti
sui reperti in accordo con quanto affermato anche dal dott. GAROFANO: «se
noi li stressiamo fino a 20, esce fuori di tutto. Su quel fucile, a 20 di LOD, noi
abbiamo la storia del fucile e cioè di tutte quelle persone che l'hanno toccato a
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vario titolo»562': è stata, infatti, anche questa la finalità che ha orientato i periti
nelfeseguire tale studio di verifica a 20RFU.
L’esame scrupoloso di tutti i tracciati elettroferografici con soglia a
20RFU ha consentito ai periti di verificare che tutti i picchi allelici rilevati sono
ben distinguibili dal fondo del tracciato e conformemente etichettati dal
software preposto all’analisi. Per di più, solamente alcuni picchi presentano
un’ampiezza tra 20RFU e 30RFU, che i periti hanno segnalato nelle tabelle
dell’elaborato con il colore rosso in modo da consentirne l’immediata
individuazione. Ed infine, nessuno dei consulenti tecnici di parte ha contestato
l’eventuale erronea etichettatura di specifici picchi nei tracciati e la
conseguente impropria attribuzione allelica.
In tale quadro le verifiche effettuate dai periti hanno consentito di
dimostrare che i rilievi osservati con soglia analitica a 20RFU si pongono in
perfetta sintonia con i precedenti riscontri e consentono di rafforzarne
l’evidenza.
Il confronto tra i due database dell’assetto composito a 50RFU563564 e a
20RFU565 permette di constatare che con l’abbassamento della soglia risultano
inseriti solamente pochi alleli riconducibili ad altri soggetti - diversi da quelli di
riferimento - che possono aver toccato i reperti prima o dopo l’omicidio
ROSTAGNO.
Di contro, per molti drop-out osservati a 50RFU sono stati rilevati i
relativi picchi allelici abbassando la soglia a 20RFU, rafforzando quindi
l’evidenza dell’inclusione dei candidati contributori: a titolo esemplificativo,
per la campionatura L6 nell’assetto composito il soggetto S2 mostra 25
condivisioni alleliche con rilevazione LoD a 50RFU; tali condivisioni sono,
peraltro, confermate anche dalla presenza della variante allelica 15.2 al locus

563 Pag. 90 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014.
564 Tabella riportata a pag. 309 dell’elaborato del 14.2.2014.
565 Tabella 10.11 riportata a pag. 339 dell’elaborato del 14.2.2014.
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D1S1656 che identifica il soggetto; a 20RFU le 25 condivisioni risultano
incrementate da altri tre riscontri allelici.
Deve, conclusivamente, escludersi che la presenza nelle tracce del profilo
genetico attribuito a MAZZARA Vito possa ascriversi alla sovrapposizione del
DNA rilasciato da tutti gli otto soggetti noti e da altri contributori non noti.
Peraltro, anche a voler ipotizzare che nella composizione casuale del
profilo di MAZZARA Vito l’allele 23 al locus FGA e l’allele 28.2 al locus
SE33 - loci nei quali, in base alla stessa Tabella elaborata dal dott.
GAROFANO, uno degli alleli del DNA di MAZZARA Vito non risulta
condiviso da alcuno degli otto soggetti noti - siano stati “donati” da A l8,
rimangono immutate le argomentazioni appena svolte, in base alle quali deve
respingersi l’ipotesi formulata dal consulente dott. GAROFANO, in quanto
priva di concreto supporto sperimentale.
Anzi, la presenza nei reperti del profilo di un parente (al 99,9%) di
MAZZARA Vito, ossia Al 8, che, proprio in considerazione del rapporto di
parentela, presenta numerosi alleli in comune con il profilo di MAZZARA
Vito, induce ad escludere, in termini ragionevoli, che l’attribuzione della
presenza del profilo di MAZZARA Vito nei reperti sia riconducibile - come
ipotizzato dal consulente dott. GAROFANO - ad una mera aggregazione
casuale di pezzetti di DNA appartenenti agli otto soggetti noti e ad altri soggetti
non noti, atteso che, seguendo tale ipotesi, anche gli alleli condivisi tra A l8 e
MAZZARA Vito, cioè quelli che consentono di individuare il rapporto di
parentela tra MAZZARA Vito e A l8, dovrebbero essere frutto di “donazione”
casuale da parte degli otto soggetti noti e di altri soggetti non noti, mentre il
profilo genetico individuabile nella campionatura A l8 è certamente un profilo
appartenente ad un unico soggetto e tale soggetto è imparentato, con un
elevatissimo grado di probabilità (99,9%), con l’imputato MAZZARA Vito: in
tal modo, a voler seguire l’ipotesi del consulente dott. GAROFANO ci si
troverebbe in presenza di una doppia casualità, atteso che non sarebbe casuale
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solo l’aggregazione degli alleli degli otto soggetti noti e di altri soggetti non
noti per la composizione del profilo di MAZZARA Vito, ma dovrebbe essere
casuale anche la formazione del profilo del parente dell’imputato che, invece, è
stato univocamente individuato in termini di certezza nella campionatura Al 8.
In tale quadro i risultati ottenuti dai periti dimostrano che il DNA
estrapolato dalle misture cellulari non può essere ricondotto semplicisticamente
a pezzetti di DNA (singoli frammenti di alcuni loci) di dieci o più soggetti
ovvero alla sovrapposizione degli assetti dei vari contributori alle misture.
Nel complessivo scenario delineato, allora, deve escludersi che la presenza
nelle misture degli alleli riconducibili al profilo di MAZZARA Vito possa
essere ascritta ad una mera casualità.
Una dimostrazione precisa dell’incidenza del profilo di MAZZARA Vito
nelle misture emerge in particolare dal calcolo del LR nell’assetto consenso a
20RFU dell’area A6+A7+L1+L2.
Nel

primo

scenario

(LR-1)

nell’ipotesi

dell’accusa

concorrono

MAZZARA Vito e cinque soggetti non noti (HP=MV+5NN); nell’ipotesi della
difesa figurano sei soggetti non noti (Hd=6NN). Il risultato è pari a 750, con un
supporto “moderatamente forte” all’ipotesi dell’accusa; tale valore, convertito
in termini di probabilità di attribuzione, è pari al 99,86%.
Nel secondo scenario (LR-2) i periti hanno tenuto conto della circostanza
che i soggetti SI, S2, S3, S5, S6, S7, S8, A18 ed E1 sono tutti compatibili con
la mistura, a parte alcuni drop-out. Quindi, è stato effettuato il calcolo del
valore

di

LR

inserendo

tutti

i

predetti

individui

[(Hp=MV+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6+S7+
S8+A18+E1+1NN)]. Il valore di LR è risultato pari a 95.224, con un supporto
“molto forte” all’ipotesi dell’accusa; tale valore, convertito in termini di
probabilità di attribuzione, è pari al 99,9989%.
Il significativo risultato emerge ancor più evidente se si sostituisce anche
nell’ipotesi dell’accusa il profilo di MAZZARA Vito con un soggetto anonimo
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[(Hp=ANONiMO+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6
+S7+S8+A18+E1+1NN): il valore di LR risulta pari a 4,2xlO'08, ossia quasi
zero (0,000000042).
Quindi, il crollo del rapporto di verosimiglianza in tale ultimo scenario - in
cui la sostituzione di MAZZARA Vito con un soggetto reale, ma preso a caso,
comporta l’estromissione dal calcolo di tutto il contributo offerto dal profilo
genetico dell’imputato, restando tutte le altre condizioni del calcolo identiche avvalora l’ipotesi dell’inclusione dell’imputato MAZZARA Vito nelle tracce
dell’area in questione, atteso che il soggetto anonimo, inserito in sostituzione
dell’imputato, risulta escluso dalla mistura con altissima probabilità. Un valore
così basso del valore di LR per un soggetto preso a caso fa ritenere che sia
estremamente improbabile, anche ripetendo tale analisi per milioni di volte,
osservare valori positivi di LR per soggetti presi a caso.
Pertanto, è proprio il profilo genetico di MAZZARA Vito che risulta
incluso con altissima probabilità (mentre un soggetto preso a caso risulterebbe
escluso con altrettanta elevatissima probabilità), quando si assuma che nella
mistura siano inclusi i soggetti specificati (SI, S2, S3, S5, S6, S7, S8, A18 ed
El).
La conferma del significativo risultato ottenuto con soglia LoD a 20RFU
si rinviene nei calcoli del LR nell’assetto consenso a 50RFU dell’area
A7+L1+L2 (l’assetto della campionatura A6 rilevato a 50RFU è totalmente
incluso in quello della campionatura limitrofa A7): in un primo scenario (LR-1)
in cui, oltre MAZZARA Vito, non sono noti gli altri contributori
[(Hp=MV+3NN)/(Eld=4NN)] il rapporto di verosimiglianza risulta pari a 17.407
che si traduce in una evidenza di attribuzione “molto forte” ed una
corrispondente probabilità di attribuzione del 99,994%; in un secondo scenario
(LR-2) sono stati considerati i soggetti individuati sulla base del numero delle
condivisioni

alleliche

nell’assetto

consenso

a

50RFU

della

mistura

[(HP=MV+S2+S3+S5+S7+S8+A18)/(Hd=S2+S3+S5+S7+S8+Al 8+1NN)] e il
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valore di LR è risultato pari a 602.092 che corrisponde ad una evidenza di
attribuzione “molto forte” e ad una probabilità di attribuzione del 99,9998%.
I calcoli appena riportati - per quanto la Corte ritiene di non riconoscere
agli accertamenti svolti con soglia LoD a 20RFU una autonoma valenza
probatoria, bensì, in sintonia con le finalità perseguite dai periti, il significato di
mera verifica delle indagini condotte con soglie superiori - rendono evidente
che Tapproccio del dott. GAROFANO è riduttivo rispetto ai risultati ottenuti
dalla complessiva analisi eseguita dai periti.
Invero, lo scopo ultimo della seconda fase degli accertamenti peritali è
stato quello di effettuare una valutazione biostatistica per stabilire se, in
presenza di profili genetici multiallelici, MAZZARA Vito avesse contribuito o
meno alla mistura.
Allora, le ipotesi avanzate dal dott. GAROFANO - in base alle quali la
presenza nelle tracce degli alleli riconducibili al profilo di MAZZARA Vito
sarebbe da ascrivere ad un contributore sconosciuto o alla combinazione
casuale dei frammenti di DNA degli otto soggetti noti o alla sovrapposizione
del DNA rilasciato da tutti gli otto soggetti noti e da altri contributori non noti avrebbero dovuto essere sottoposte dallo stesso consulente ad una seria
valutazione biostatistica.
Invece, il dott. GAROFANO si è limitato a sviluppare le sue ipotesi - con
la Tabella riportata a pag. 26 della relazione presentata all’udienza del
14.3.2014 - esclusivamente su un piano di comparazione degli alleli del profilo
di MAZZARA Vito e degli alleli dei soggetti noti.
Le argomentazioni sopra svolte - sulla base di un approccio seguito pure
dai periti, ma solo in via preliminare per lo sviluppo dei calcoli biostatistici sarebbero di per sé sufficienti a smentire, sotto molteplici aspetti, le ipotesi
avanzate dal dott. GAROFANO.
A ben vedere, però, il vero banco di prova delle ipotesi della genesi del
profilo di MAZZARA Vito nelle misture per “donazione” di singoli alleli o per
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sovrapposizione degli assetti dei soggetti noti e di soggetti non noti è costituito
dai calcoli del valore di LR elaborati dai periti.
In tale quadro biostatistico è concettualmente errato l’assunto del dott.
GAROFANO, in base al quale la compatibilità del profilo di MAZZARA Vito
in una traccia sarebbe meramente casuale in quanto il profilo dell’imputato
sarebbe completamente sovrapposto dall’uno o dall’altro dei genotipi dei
contributori noti.
Infatti, il presupposto dei calcoli di LR in cui si assumono inclusi nella
mistura i soggetti di riferimento (SI, S2, S3, S5, S6, S7, S8, A18 ed E l) è la
verifica dell’inclusione o meno del profilo di MAZZARA Vito anche
nell’ipotesi - peraltro mai concretamente accertata - in cui l’intero profilo di
MAZZARA Vito fosse interamente “coperto” dagli alleli dei soggetti di
riferimento.
In tali condizioni il calcolo di LR dà conto dell’inclusione o meno
esclusivamente di MAZZARA Vito e non implica alcun accertamento
sull’inclusione o meno dei soggetti di riferimento nella traccia: ciò emerge
chiaramente ove si compari il medesimo scenario una volta sviluppato con
MAZZARA Vito e una volta sviluppato con un soggetto anonimo 566.
A tal proposito occorre rimarcare che gli elevati valori di LR riscontrati principalmente nelle campionature Gl e LI analizzate con le soglie
preimpostate dal Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo per LCN DNA
riconducibile a singolo individuo e con la soglia a 50RFU, oltre che, con valore
di mera verifica, a 20RFU - dimostrano l’elevata probabilità di osservare quella
traccia essendo vera l’ipotesi che a quella traccia abbia contribuito MAZZARA
Vito anche nel caso in cui gli alleli del profilo dell’imputato fossero
perfettamente coincidenti con quelli dei soggetti di riferimento inclusi nei
calcoli.
566 LR-2= (Hp=M V+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A 18+El+lN N )=
95.224;
LR-3= (Hp=ANONiMO+Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A18+El)/(Hd=Sl+S2+S3+S5+S6+S7+S8+A 18+El+lN N )=
0,000000042.
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Infatti, nelle ipotesi in cui un sospetto è completamente “mascherato” dai
soggetti noti, l’eventuale elevato valore di LR non dipende in alcun modo dalla
sovrapposizione degli alleli dei soggetti noti e del sospetto, bensì
esclusivamente dalla compatibilità del profilo del sospetto con la traccia, tenuto
conto delle frequenze popolazionistiche degli alleli.
Ciò emerge chiaramente dall’esempio sopra riportato dello stupro
perpetrato da due individui, identificati uno come sospetto e il secondo come
ignoto, immaginando la presenza in un certo locus della traccia mista A, B, C e
i genotipi del sospetto e della vittima, per quel locus, ambedue A-B.
Il prof. PRESCIUTTINI ha, infatti, spiegato, in relazione al predetto
esempio, la valenza concreta del calcolo di LR: «i genotipi del sospetto e della
vittima risultano per quel locus ambedue A —B, è un esempio scelto in qualche
modo non a caso, perché noi qui parliamo di una vittima, ma nel caso in esame
noi parliamo di individui noti, individui noti che sono presenti o probabilmente
o verosimilmente presenti e quindi al posto della vittima noi potremmo avere
un soggetto noto, no, che si sovrappone con il suo genotipo a quello di
Mazzara Vito, che è invece l ’oggetto del quesito. E quindi vediamo che in una
situazione del genere uno potrebbe pensare traccia A, B, C, la vittima è A —B,
il sospetto è A - B , e beh, cosa possiamo dire? Non possiamo dire nulla, perché
il sospetto è coperto dalla vittima. Non è così il caso, è una situazione solubile»
(pagg. 55-56 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014). La soluzione, a ben
vedere, va individuata proprio nel calcolo del rapporto di verosimiglianza.
Invero, per il calcolo biostatistico sono assolutamente fondamentali le
frequenze alleliche. Nell’esempio dello stupro il calcolo del LR è stato
effettuato considerando tre diverse frequenze alleliche (come risulta dalla
tabella riportata a pag. 123 della relazione peritale del 14.2.2014, dall’elaborato
illustrativo del PowerPoint-PRESCIUTTINI depositato in data 3.3.2014 e da
pag. 55 a pag. 62 delle trascrizioni dell’udienza del 26.2.2014): nel primo caso,
con frequenze piuttosto rare, il rapporto di verosimiglianza è uguale a 8 circa,
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con un peso piuttosto forte per l’ipotesi dell’accusa; nel secondo caso, con
frequenze più diffuse nella popolazione, il rapporto di verosimiglianza scende a
2 circa, con un peso ancora a favore dell’accusa; nel terzo caso, con frequenze
piuttosto elevate, il rapporto di verosimiglianza scende al di sotto di 1,
emergendo un risultato, favorevole all’ipotesi della difesa, di esclusione del
sospetto dalla traccia.
E quindi il calcolo del rapporto di verosimiglianza, sulla base delle
frequenze popolazionistiche degli alleli, che consente di determinare il peso
dell’evidenza

a

favore

dell’ipotesi

dell’accusa

o

della

difesa,

indipendentemente dal fatto che il profilo del sospetto in una traccia sia o meno
completamente “mascherato” dai soggetti noti. Se il profilo di un sospetto è
compatibile con una traccia e solo una piccola parte della popolazione è a sua
volta compatibile, l’evidenza va a favore dell’ipotesi di inclusione e il calcolo
del rapporto di verosimiglianza, che tiene conto del particolare profilo genetico
del sospetto e delle frequenze alleliche nella popolazione, consente di
determinare esattamente di quanto sia più probabile l’ipotesi dell’accusa
rispetto a quella della difesa.
Sotto tale profilo biostatistico, allora, risulta ancor più evidente come
siano prive di pregio le ipotesi della genesi del profilo di MAZZARA Vito
dalla combinazione casuale per “donazione” dei frammenti di DNA degli otto
soggetti noti o della sovrapposizione del DNA rilasciato da tutti gli otto
soggetti noti e da altri contributori non noti.
In definitiva, quindi, l’ipotesi del consulente dott. GAROFANO deve
essere respinta in quanto priva di consistenza, non solo perché non
riproducibile in via sperimentale, ma anche perché i dati e i risultati ottenuti
tramite gli accertamenti peritali dimostrano l’inclusione e l’attribuzione del
profilo genetico di MAZZARA Vito nelle misture, con la conseguenza che la
presenza nelle tracce degli alleli riconducibili al profilo di MAZZARA Vito
non può in alcun modo ascriversi ad un contributore sconosciuto o alla
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combinazione casuale dei frammenti di DNA degli otto soggetti noti o alla
sovrapposizione del DNA rilasciato da tutti gli otto soggetti noti e da altri
contributori non noti.

12.3.8.- La campionatura A18
L’identificazione di un profilo genetico riconducibile ad un singolo
contributore principale nella campionatura Al 8 riveste un ruolo di particolare
importanza nell’ambito dell’intera perizia genetica.
Si segala anzitutto il riscontro che ne viene all’identifìcabilità di una
traccia genetica lasciata in epoca anteriore o contestuale al delitto e quindi
risalente a venticinque anni prima dell’accertamento.
L’individuo inferito da tale campionatura è, infatti, abbondantemente
presente sui reperti, con un livello di condivisione allelica nelle altre trentanove
campionature comparabile con quello dei soggetti S2 e S8 che, però, sono
venuti in contatto con i reperti in epoca meno risalente rispetto all’omicidio.
Il soggetto A l8, invece, essendo un parente dell’imputato (al 99,9%
parente di primo o secondo grado), deve aver maneggiato il sottocanna prima
del delitto, a meno di voler ipotizzare scenari paradossali (o da incubo).
Quindi, il DNA di un individuo che ha maneggiato il sottocanna in epoca
remota - ossia prima del 26.9.1988 - è risultato perfettamente amplificabile,
dando luogo ad un profilo genetico ben riconoscibile.
Tale rilievo vanifica alla base la critica fondamentale alla perizia genetica
mossa dal consulente dott. GAROFANO, il quale ha sottolineato l’impossibilità
che il limitato DNA di MAZZARA Vito - qualora l’imputato avesse
maneggiato il fucile - possa essersi conservato per venticinque anni, tanto più
che nel corso del tempo altri soggetti, anche in epoca più recente, sono entrati
in contatto con i reperti.
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L’importanza

della campionatura Al 8 non

è sfuggita al

dott.

GAROFANO che, rispetto alle analisi dei periti, ha articolato due distinte
argomentazioni: il profilo della traccia Al 8 non sarebbe estrapolabile come
singolo individuo; anche se si trattasse del profilo di un singolo individuo, non
sarebbe di un parente di MAZZARA Vito.
A sostegno della prima argomentazione il consulente dott. GAROFANO,
nel criticare l’operato dei periti, ha sostenuto: «con quale responsabilità hanno
considerato A l8 - E1 dei soggetti di confronto? È vero che A l8 ed E1 sono
profili che si stagliano rispetto agli altri, ma sono stati estrapolati da una
miscela, nella miscela del nulla. Quindi non erano assolutamente autorizzati
nel mettere nel calcolo A18 ed El, perché noi non sappiamo se sono veramente
dei soggetti da confrontare, perché quegli alleli potrebbero essere il contributo
ancora di altri. Quindi, noi non sappiamo effettivamente a chi corrispondono
A18 ed El» (pag. 118 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Nella memoria depositata dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito
all’udienza del 30.4.2014 (pag. 30) il consulente dott. GAROFANO ha
ribadito: «Nel caso del campione A18, non è possibile

“ingannare”

DNAVIEW® così come hanno fatto i periti con Forensim in quanto il software
riconosce che quel campione è un profilo misto nel quale ci sono due
contributori»...«e non può in alcun modo far passare per un soggetto noto
quello che in realtà altro non è che un profilo certamente misto».
A tal proposito occorre, innanzitutto, ribadire che proprio per la
campionatura Al 8 le analisi quantitative del DNA hanno dato esito positivo così come per la campionatura El (15,6pg/pl) - emergendo un quantitativo di
5,2pg/pl.
Sul punto la dott.ssa DI SIMONE ha precisato: «Giusto per rispondere e
fare un commento a un'affermazione del Generale Garofano, quando ha
parlato di A18 ha detto che è stato interpretato un profilo che veniva da una
miscela del nulla. Il dato quantitativo di A l 8».. .«risultava quantificato con un
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valore di 5 nanogrammi a microlitro, il che significa che, utilizzando un
volume completo nella reazione di amplificazione, è stato utilizzato un
quantitativo di almeno 80/85 nanogrammi» (pag. 229 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Allo stesso modo il prof. PRESCIUTTINI ha sottolineato: «volevo parlare
di A l8, visto che ci siamo avventurati in questo... in questo discorso. Miscela
dal nulla è, evidentemente, un'espressione senza senso, perché il profilo di A l8
esce fuori con delle altezze dei picchi che sono assolutamente indubitabili. Su
A l8 c'è un allele che lo caratterizza rispetto di nuovo, sempre, a tutti gli altri
soggetti noti, che è l'allele 19 del W A. L'allele 19 del W A è presente nella
campionatura A ll con le altezze 275, 432 e, nella terza ripetizione, 46. Nella
campionatura A12 è presente con 143, 72 e, la terza ripetizione, 45. In A l3 è
presente a 356. Quindi, sono altezze dei picchi assolutamente indubitabili. Non
solo, è stato anche ipotizzato malamente che un profilo di questo genere
potrebbe essere un collage di genotipi che sono stati lasciati in quella
campionatura da individui diversi. Questo è un non senso biologico. Quando...
quando noi lasciamo, lasciamo una traccia, noi ci lasciamo il nostro genoma,
non è che ci lasciamo un cromosoma su cui c'è uno dei loci interessati. Noi ci
lasciamo tutto il nostro genoma, per cui è inevitabile la conclusione che
quando troviamo un profilo di soggetto unico, quello è un individuo
identificato che ha lasciato una forte traccia in quella particolare
campionatura. Posso continuare: A l8, guarda caso, nella campionatura A l 8,
legge 750... più 252, è andato... è andato per caso il fatto che in quella
particolare campionatura con... con la capacità di andare a estrarre... è uscito
fuori specificamente, in quella singola campionatura, un profilo forte,
indubitabile, di un soggetto riconoscibile con un profilo completo, a parte che
c'era uno dei loci che dava qualche... qualche dubbio rispetto al fatto che
c'erano tre alleli di altezza, di altezza simile» (pagg. 230-231 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
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Inoltre, non può trascurarsi che anche il consulente dott. CAPRA ha
mostrato chiaramente di non condividere la critica sollevata dal dott.
GAROFANO, avendo sostenuto che i reperti, per quanto vetusti567, «hanno
permesso in ogni caso di caratterizzare due profili genetici, due profili genetici
con sufficiente chiarezza... l'A18 e l'El sono dei profili genetici sono
abbondantemente chiari»...«sono dei buoni profili genetici» (pag. 165 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Peraltro, la critica del dott. GAROFANO non tiene conto del consenso
esistente a livello intemazionale - linee guida SWGDAM, raccomandazioni
della commissione tedesca e raccomandazioni dell’ISFG - sull’interpretazione
delle tracce miste in cui è distinguibile un contributore principale.
Tutti i loci della traccia Al 8, tranne uno (al locus D22S1045 figurano 3
alleli), consentono l’identificazione non ambigua del contributore principale
secondo tali principi, con la conseguenza che le critiche del consulente dott.
GAROFANO devono ritenersi del tutto destituite di fondamento.
Quanto alla seconda argomentazione, in base alla quale il profilo genetico
inferito da A l8 non sarebbe comunque parente di MAZZARA Vito, è
sufficiente notare che il consulente dott. GAROFANO non ha prodotto alcun
calcolo alternativo a quello offerto dai periti per dimostrare la parentela.
Sul punto il dott. GAROFANO si è limitato a sostenere: «È assolutamente
possibile che sia una persona che non ha nessuna familiarità e nessun legame
parentale con il signor Mozzara»...«A18, rispetto al signor Mazzara, ha tre
genotipi, tre regioni che sono completamente differenti, mentre... mentre
condivide un allele per tutte le altre».. .«che qui ci siano tre genotipi che non
567 Consulente dott. CAPRA: «/ risu ltati ottenuti, a m io a vviso , son o risu lta ti d i a sso lu to , ripeto, a sso lu to
rilievo. Sono risu lta ti ottim i. P e rc h é p e n sa re d i re c u p e ra re su d e g li o g g e tti, tr a tta ti in q u esta m aniera,
c o n se rv a ti a tem p era tu ra am bien te... io non ho visto n ella d o cu m en tazion e ch e q u esti re p e rti sia n o sta ti
c o n se rv a ti in fr ig o rife ri, in fr e e ze r, a tem p era tu ra co n tro lla ta , eccetera, m i sem b ra ch e sia n o sta ti c o n se rv a ti
p r e s s o l'ufficio c o rp i d i reato, ch e a v e v a an ch e un'escu rsion e term ica a b b a sta n za ... nel c o rso d i non uno o due
anni, m a d i d e c in e d i anni. P e r cui, com unque, riuscire, d a q u e sti reperti, a recu p era re q u a n tita tiv i d i D N A che
ti h anno p e rm e sso in ogn i c a so d i c a ra tte rizza re du e p r o fili g en etici, du e p ro fili g e n e tic i con su fficiente
ch ia rezza ... l'A !8 e l'E l son o d e i p ro fili g e n e tic i son o abb o n d a n tem en te ch iari, p e r... tan te ca ra tte ristic h e
g e n etich e le rie sc i a determ in are, so n o d e i bu on i p ro fili g e n e tic i » (pag. 165 delle trascrizioni dell’udienza del

14.3.2014).
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corrispondono e, comunque, una compatibilità semiallelica o emiallelica, non
ci autorizza a pensare che sia un parente» (pagg. 146-147 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
Inoltre, il dott. GAROFANO ha asserito: «L’ipotesi poi che A18 possa
corrispondere ad un parente dell’imputato, implica poca dimestichezza sulle
modalità di trasmissione indipendente degli alleli in genetica» (pagg. 30-31
della memoria depositata dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito
all’udienza del 30.4.2014).
Al riguardo deve ribadirsi che il dott. GAROFANO si è limitato a
contestare apoditticamente il risultato ottenuto dai periti in ordine al rapporto di
parentela esistente tra A l8 e MAZZARA Vito, senza elaborare un calcolo
alternativo che potesse in qualche modo mettere in dubbio la conclusione
rassegnata dai periti568.
Pertanto, le considerazioni del dott. GAROFANO sono puramente
soggettive e, in quanto sfornite di supporto tecnico, sono prive di qualsiasi
valenza.
Infine, giova sottolineare che la marcata presenza di A l8 nelle varie
campionature non determina alcuna possibile sovrapposizione del profilo di
Al 8 rispetto al profilo riconducibile a MAZZARA Vito, così da ingenerare una
confusione, atteso che i periti hanno effettuato una prova di resistenza mediante
un approccio per sottrazione, vagliando attentamente, campionatura per
campionatura,

gli alleli “caratterizzanti” i soggetti di riferimento

e

segnatamente per MAZZARA Vito l’allele 17 al locus D22S1045 e l’allele 11

368 II prof. PRESCIUTTINI ha sottolineato: « sem pre su A 18, è sta to m esso in d u b b io che un p ro filo c o sì f o r te e
co sì... e c o sì eviden te, p o ss a e sse re p a re n te d i M a zza ra Vito. O ra, q u esto è fra n c a m e n te in a c c e tta b ile . N on
p o s s o sen tire uno che viene a d ire: "A naso, se c o n d o me, non sta in p ie d i, q u esta p a re n te la non c'è". O m i
rip ro d u ce un c a lc o lo e m i d ic e : "Guarda, il tuo c a lc o lo è sta to sbagliato", ric o rd o ch e il c a lc o lo d à un 99 ,9
p e rc e n to d i p r o b a b ilità che sia n o im paren tati, o d i p rim o o d i seco n d o g ra d o , allora, o m i p ro d u c i un c a lco lo ...
io m i ren do an ch e co n to che non tu tti son o in g r a d o d i e la b o r a re i d a ti direttam en te, m a c'è... c i so n o d e i
so ftw a re m olto, m o lto f a c ili d a u sare e a d isp o sizio n e d i chiunque p e r a n d a re a co n tro lla re se è v e ro o no.
M ette re in d u b b io ch e e sista q u esta p a re n te la b io lo g ic a sen za nem m en o a v e r fa tto un ten ta tivo d i fa lsific a re il
c a lc o lo che è sta to fa tto , u tilizza n d o un softw are, u tilizza n d o qualu n qu e cosa, è fra n c a m e n te in a c c e tta b ile »
(pag. 231 delle trascrizioni dell'udienza del 14.3.2014).
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al locus D8S1179 e per il profilo inferito dalla campionatura A l8 fialide 21 al
locus D2S1338 e fialide 19 al locus vWA.
In definitiva, l’individuazione nei reperti del profilo genetico di Al 8, ossia
di un parente (al 99,9%) di MAZZARA Vito, assume una duplice valenza:
infatti, deve considerarsi che l’epoca in cui il DNA di A l8 è stato lasciato sul
sottocanna, a meno di voler ipotizzare scenari paradossali, è certamente
antecedente al delitto ROSTAGNO e ciò consente di superare qualsiasi
pregiudizio in ordine alla vetustà del DNA di MAZZARA Vito lasciato sul
sottocanna oltre venticinque anni prima rispetto agli accertamenti peritali, tanto
più che sui reperti (singole campionature e aree di campionature limitrofe) sono
individuabili, con soglia LoD a 20RFU, anche i profili genetici (parziali e con
alcuni probabili drop-out) dei due soggetti - il luogotenente Beniamino
CANNAS e fiappuntato Giuseppe SCIACCA - che maneggiarono i reperti per
primi subito dopo l’omicidio di ROSTAGNO per effettuare la repertazione dei
frammenti e del sottocanna; inoltre, lo stretto rapporto di parentela (al 99,9% di
primo o secondo grado) tra A l8 e MAZZARA Vito avvalora ancora di più i
significativi risultati ottenuti dagli accertamenti peritali in ordine all’inclusione
del profilo genetico di MAZZARA Vito quale componete degli assetti genetici
delle misture.

12.3.9Il pregresso trattamento di fumigazione dei reperti con
gli esteri di ciano-acrilato
Il consulente dott. GAROFANO ha asserito che il cianoacrilato diversamente da quanto affermato dai periti - non reagirebbe “sui lipidi, ma
sugli amminoacidi, gli acidi grassi e le proteine costituenti il s u d o r e non
produrrebbe, quindi, alcun effetto “fissativo” sulle tracce di DNA, né
“protettivo” sulle membrane cellulari.
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Sulla base di una ricerca569570citata dal consulente - a pag. 49 della memoria
depositata dai difensori dell’imputato MAZZZARA Vito all’udienza del
30.4.2014 - il recupero del DNA su oggetti già trattati con il cianoacrilato
decrescerebbe apprezzabilmente con il trascorrere del tempo.
Orbene, occorre innanzitutto rimarcare che il pregresso trattamento con gli
esteri di cianoacrilato è stato condotto nel 1990 dal Ten. Col. Giovanni
LOMBARDI solo ed esclusivamente sul reperto sottocanna (1128-1/A)

,

mentre non ha interessato gli altri frammenti lignei (da 1128-1/B a 1128-1/N).
Inoltre, con riferimento alla reazione del cianoacrilato sugli acidi grassi o
lipidi, oltre alle precise indicazioni offerte dai periti571, giova puntualizzare che
dalla relazione tecnica di perizia dattiloscopica a firma del Ten. Col. Giovanni
LOMBARDI datata 15.10.1990 risulta: “nella camera satura di vapori di
cianacrilato, le molecole di quest'ultimo caricate positivamente, sono attratte
dai depositi grassi, caricati negativamente, talché le une si aggregano con le
altre formando una catena (polimerizzazione) che diviene visibile ad occhio
nudo” (pag. 9).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che gli stessi periti hanno segnalato
che le tracce degli esteri di cianoacrilato erano ben visibili su alcune porzioni
del reperto sottocanna (1128-1/A)572, presentando una colorazione biancastra.
In ogni caso, su tali aree del reperto A i risultati delle analisi del DNA
sono stati positivi, ancorché meno significativi rispetto alle porzioni che non
erano state interessate dagli esteri di cianoacrilato, come ad esempio le
campionature G e L.
569 C. Murray, A. Lowe, P. Richardson, R. Wivell, P. Gill, O. Tully, J. Whitaker - U se o f L ow C o p y N u m b er
(L C N j D N A in fo r e n s ic in feren ce.

570 La circostanza che il reperto interessato dalla procedura di fumigazione con gli esteri di ciano-acrilato è
esclusivamente il sottocanna (1128-1/A) si evince dalle pagg. 11 e 16 della relazione tecnica di perizia
dattiloscopica a firma del Ten. Col. Giovanni LOMBARDI datata 15.10.1990 e dalle allegate immagini
fotografiche nn. 44, 45 e 46.
571 “/.a fu m ig a zio n e con l ’este re cia n o a c rilic o (com m ercialm en te n oto c o l nom e d i su p ere olla) è in vece il
p ro c e d im e n to id e a le p e r l'e v id e n zia zio n e d i im pron te su su p erfici non p o ro se . Q u esto co m p o sto ch im ico
e v a p o ra n d o p e r c rescen te ria lzo term ico in am b ien te chiuso, a p re s sio n e a tm o sfe ric a e d a ta sso d ’u m idità
con tro lla to , si d e p o s ita se le ttiv a m e n te su lla p o rz io n e lip id ic a d e l l ’e ssu d a to e p o lim e r izz a s u l l ’im p ro n ta
p la stific a n d o la . A lla fin e d e l tra tta m en to d i o sse rv a su lla su perficie in d e p o sito d i c o lo re b ia n co in
co rrisp o n d en za d e lle c re ste p a p il la r i' (pag. 48 dell’elaborato peritale del 13.11.2013)

572 Immagini riprodotte da pag. 42 a pag. 44 e da pag. 75 a pag. 80 dell’elaborato peritale del 13.11.2013.
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Quindi, al di là degli effetti del cianoacrilato sulle possibilità di recupero
del DNA, occorre rimarcare che in concreto nelle campionature tratte dal
reperto sottocanna (1128-1/A) il DNA è stato estratto ed analizzato.
Del resto, per quanto la Corte ritiene di non attribuire un’autonoma
valenza probatoria alle verifiche condotte con soglia LoD a 20RFU, non può
sottacersi che nell’area A3+A4 valutata con l’assetto composito a 20RFU è
emerso un rapporto di verosimiglianza573 con un supporto “moderatamente
forte” alla probabilità che la mistura includa il profilo di MAZZARA Vito
rispetto alla probabilità che il medesimo assetto allelico includa un soggetto
non noto preso a caso dalla popolazione (la probabilità a posteriori che il
profilo genetico di MAZZARA Vito sia effettivamente incluso nella traccia è
pari al 99,87%); al contempo, l’assetto composito a 20RFU estrapolato dalle
campionature delle regioni limitrofe A5+A6+A8 evidenzia una maggiore
condivisione allelica per MAZZARA Vito (25 alleli condivisi, di cui 11 loci
con assetto genotipico coincidente e 3 loci con condivisioni alleliche), per il
profilo estrapolato dalla campionatura Al 8 (25 alleli condivisi) e per il soggetto
di riferimento S8 (25 alleli condivisi).

12.3.10.- La vetustà del DNA
Ulteriore argomento speso dal consulente dott. GAROFANO attiene alla
circostanza che l’eventuale DNA di MAZZARA Vito sarebbe stato lasciato sui
reperti venticinque anni prima rispetto alle analisi condotte dai periti, sicché
sarebbe

trascorso

un

arco

temporale

eccessivamente

ampio per

la

conservazione del DNA dell’imputato sui reperti.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l’argomentazione del dott.
GAROFANO ha una connotazione meramente assertiva ed è smentita dalla
circostanza, rammentata dal prof. PRESCIUTTINI, che finanche il genoma

573 Hp=(MV+S2+S8+S3+A18+2NN)/(Hd=S2+S8+S3+A18+3NN)=822.
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dell’uomo di Neanderthal si è conservato tanto a lungo da consentire in tempi
• *i

.

recenti il suo sequenziamento

574

.

Specioso è poi l’argomento che nel caso di un fossile o di resti ossei la
quantità di DNA sarebbe nettamente superiore alle esigue tracce rilasciate su un
oggetto. Se il problema è quello del degrado o della volatilità sopratutto per
l’esposizione nel tempo ad agenti atmosferici, allora, a parità di tempo
trascorso e di condizioni di conservazione, è l’intero materiale poco o molto
che sia a subire gli effetti del degrado in egual misura e in ogni sua parte
Ma al di là di disquisizioni paleontologiche, è troncante, come s’è detto, il
fatto che sui reperti sia stato rinvenuto il profilo di Al 8, identificato dai periti
con elevatissima probabilità (99,9%) come un parente dell’imputato
MAZZARA Vito, che può essere entrato in contatto con il fucile solo in epoca
antecedente all’omicidio.
La dimostrazione che sui reperti in questione si è mantenuto per oltre
venticinque anni il DNA di chi ha certamente toccato l’arma in epoca
antecedente all’omicidio ROSTAGNO consente già di concludere che nessuna
valenza assume nel caso di specie il decorso di un ampio arco temporale ai fini
della conservazione del DNA di chi ha maneggiato il fucile in occasione del
delitto.
Val ribadire poi che sui reperti in questione (singole campionature e aree
di campionature limitrofe) sono individuabili, con soglia LoD a 20RFU, i
profili genetici (parziali e con alcuni probabili drop-out) dei due soggetti - il
luogotenente Beniamino CANNAS e l’appuntato Giuseppe SCIACCA - che
maneggiarono i reperti per primi subito dopo l’omicidio di ROSTAGNO per
effettuare la repertazione dei frammenti e del sottocanna: nello specifico i periti
hanno precisato che i profili genetici dei due soggetti in questione sono stati
trovati in modo non del tutto completo, ma con alcuni probabili drop-out, sia in
singole campionature sia in aree di campionature limitrofe.574
574 Perito Presciuttini: «A b b ia m o se q u en zia to il gen o m a d i N ea n d erth a l » (pag. 264 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
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Quindi, la circostanza che sui reperti in questione si è mantenuto per
venticinque anni il DNA di Al 8 e dei soggetti che certamente toccarono i
reperti all’epoca dell’omicidio ROSTAGNO fa escludere che il tempo trascorso
abbia potuto incidere in misura dirimente sulla conservazione del DNA di chi
ha maneggiato il fucile in occasione del delitto.

12.3.11.- Considerazioni sulVuso del software di calcolo
I periti per il calcolo del rapporto di verosimiglianza si sono serviti del
programma LRmix del software Forensim.
II consulente dott. GAROFANO ha sostenuto che un elemento di criticità
è costituito dal fatto che si tratta di un software open source: «Alcune
considerazioni sul rapporto di verosimiglianza. Sappiamo, perché i periti ce
l'hanno detto, che hanno utilizzato questo software, l'R-Mix (trascrizione
fonetica), del pacchetto Forensim, che appunto è in libera disponibilità
dall'ISFG. Però, attenzione, perché lo stesso ISFG»...«La stessa società
italiana di genetica forense ci dice, sull'uso di questo software, pur... "Pur
supportando i progetti sui software di statistica forense, questo software non
fornisce alcune assicurazioni sulle prestazioni dei software indicati, e che è
responsabilità degli utenti finali di verificare se i programmi, sottoposti a
sperimentazione e a riscontro dei risultati, rispondano ai requisiti per
affrontare la casistica reale". Quindi, attenzione anche a considerare questo
software come la panacea, perché comunque è un foglio di calcolo, perché
comunque può esibire degli errori che devono imporre la cautela nel momento
in cui io lo uso per i casi reali, perché nasce per sperimentazioni di
laboratorio, non per i casi reali» (pagg. 115-116 delle trascrizioni dell’udienza
del 14.3.2014).
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Al contempo, con specifico riferimento a quanto riportato nella pagina di
download del software Forensim575, il consulente dott. GAROFANO ha
sottolineato: «In questa pagina si parla quindi di ultima versione “stabile”
disponibile (evidentemente il contributo degli utilizzatori lo destabilizza) e che
la versione sviluppabile, quindi modificabile a piacere senza nessun controllo,
è scaricabile giornalmente a ll’indirizzo indicato!» (pag. 29 della memoria
depositata dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito all’udienza del
30.4.2014).
Al riguardo giova, però, precisare che con “ultima versione stabile” si
indica, per qualunque software, la versione più recente che è collaudata ed
affidabile, in contrapposizione alle versioni, spesso dette “beta”, che
rappresentano sviluppi ulteriori, aperti al contributo degli utilizzatori, che non
hanno ancora raggiunto la fase di certificazione dei risultati prodotti.
In alternativa all’uso di Forensim, il consulente dott. GAROFANO ha
indicato dei calcoli di LR effettuati mediante il software DNAVIEW®,
sostenendo che si tratta di un programma più affidabile di Forensim: «è un
software assolutamente validato e certamente molto più affidabile dell'R-Mix.
Tra l'altro, perché? Perché si basa su modulo continuo. Che cos'è il modulo
\

continuo? Detto in termini anche comprensibili. E un modulo che tiene conto
delle variabilità, ne tiene conto matematicamente, quindi esce fuori da
quell'arbitrarietà attraverso le quali io devo imporre delle condizioni. Abbiamo
visto il drop in e il drop out. Perché andando a vedere matematica qual è la
variabilità, in termini di altezza di picchi, cioè di RFU, va a stabilire in
maniera molto più precisa qual è il peso del drop in o del drop out. Quindi, è
molto più preciso rispetto l'R-Mix, e tra l'altro può fare calcoli molto più
complessi e molto più rapidamente» (pagg. 118-119 delle trascrizioni
dell’udienza del 14.3.2014).
575 "The la te st (sta b le ) version o f F oren sim is a v a ila b le fr o m th è C om preh en sive R A r c h iv e N etw ork. This sh o rt
in stallation n o te ex p la in s h ow R a n d F oren sim can be ìn sta lled " .
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Con specifico riferimento al “modulo continuo” del software DNAVIEW
il consulente dott. GAROFANO ha evidenziato: «Tale modello, al contrario di
quello semi-continuo utilizzato dai Periti, analizza in maniera “assoluta” il
dato

analitico

calcolando

matematicamente

la

possibilità

o

meno

dell’insorgenza dei fenomeni casuali» (pag. 41 dell’elaborato presentato
all’udienza del 14.3.2014). Ed ancora ha specificato: «Nel modulo continuo,
infatti, il software calcola ogni possibile variabile partendo dalla lettura
assoluta del dato analitico incrementando il numero dei soggetti sconosciuti
uno alla volta fino a quando è possibile desumere dal tracciato che ve ne
siano» (pag. 31 della memoria depositata dai difensori dell’imputato
MAZZARA Vito all’udienza del 30.4.2014).
A ben vedere la distinzione fra l'approccio semi-continuo di LRMix del
software Forensim e quello continuo di DNAVIEW non risiede nel calcolo
della probabilità di drop-out, ma consiste nell'utilizzo, da parte di DNAVIEW,
dell’informazione sull’altezza dei picchi allelici: tuttavia - come sottolineato
dai periti576 - in una situazione di stocasticità diffusa non è opportuno inserire
nel calcolo anche l’altezza dei picchi allelici perché non c'è correlazione diretta
tra l’altezza del picco e il contributo di un certo soggetto, con la conseguenza

576 «P E R IT O P R E SC IU TT IN I - Beh, appu n to, sta v o d ic e n d o che an ch e F oren sim c'ha qu esta p o s s ib ilità d i
stim are, d a i dati, la p r o b a b ilità d i d ro p out. P o i non c o n o sco i d e tta g li d i D N A -V iew . E p o ssib ile , m i p a re
d 'a v e r ca p ito , ch e ten g a co n to a n ch e d e ll'a lte zza d e i picch i, c o sa che p e r ò io non su g g e rire i in una situ azion e
d i sto c a stic ità , p e r c h é se uno tien e co n to d ell'a ltezza ... d ell'a ltezza d e i p icch i, sta fa c e n d o u n 'operazion e che
non è so lid a su l p ia n o scien tifico. N el m om en to in cui uno ha sta b ilito una soglia, a qu el pu n to è ben e non
riferirsi a ll'a lte zza d e i p ic c h i p e r c h é in una situ a zio n e d i sto c a stic ità non c'è più ... non c'è p iù una c o rre la zio n e
d ir e tta tra l'a ltezza d e l p ic c o e il c o n trib u to d i un c e rto soggetto.
P E R IT O CARRA - P u ò e sse re a p p lic a to esclu siva m en te qu an do le m istu re son o fa c ilm e n te discrim in a b ili, p e r
e se m p io a d u e con tribu tori, q u an do il co n trib u to re è m a g g io rita rio è d isc rim in a b ile d a q u ello m in o rita rio ,
a llo ra si vu ol c a lc o la re l'inferenza dell'u n o risp e tto all'altro. M istu re se m p lic i e fa c ilm e n te in terpretabili.
A llo ra sì che il so ftw a re p u ò te n e r co n to d e ll'a lte zza d e i p icch i. M a m istu re non in te rp re ta b ili con q u esta
d ifficoltà, com e qu elle che so n o sta te so tto p o ste a l l ’atten zion e nostra, non con sen tivan o la d iscrim in azion e.
Q u in di sa re b b e sta to a rb itra r io sc e g lie re un so g g e tto p re v a le n te dall'a ltro . A b b ia m o ten ta to un'an alisi p e r
ve d e re se la co n tem p o ra n ea p re s e n za d e i so g g e tti che ven ivan o inclusi all'in tern o d i una m istu ra p o te v a e sse re
g iu stific a ta an ch e d a ll'a ltezza d e i p ic c h i, m a q u esto p o te v a e sse re co n ferm a to so lta n to d a q u e i lo c i che si era n o
a m p lifica ti bene, con g li a m p lico n i p ic c o li, a llo ra lì è fa c ilm e n te e v id e n zia b ile ch e il co n trib u to re, p e r esem pio,
d e l so g g e tto (in e.) m a g g io rita rio risp etto ... e g li a lleli, co sid d etti, com e q u e lli d i M a zza ra Vito, il fa m o se a lle le
1 7 dell'a m p lico n e D 2S 1 0 4 8 , q u ello ch e si a m p lifica bene, si tro va sem p re a d a lte zze in feriori risp etto a g li a ltri
p ic c h i d i in sorgen za m aggiore. M a q u esto non l ’a b b ia m o p o tu to va lu ta re p e r tu tti i 16 lo c i d e l p rofilo, p e r c h é
p e r alcu n i le m istu re non era n o in terp reta b ili. Q uindi, p e r il ca lco lo , giu stam en te, dell'LR, c i si è d o v u ti b a sa re
in seren do g li alleli, o con sen so o c o m p o s ito » (pagg. 258-259 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
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che in tale situazione l’utilizzazione dell’altezza dei picchi porta a calcoli
viziati dall’alcatorietà dei dati stessi.
Con riferimento alle critiche sollevate dal dott. GAROFANO, giova
comunque riportare quanto osservato dai consulenti tecnici del P.M. sul
software Forensim: «Premessa la difficoltà di valutazione statistica a partire
da profili genetici così complessi, i periti hanno usato il software Forensim,
liberamente scaricabile da un link presente sul sito dell International Society
far Forensic Genetics (www.isfg.org). Questo software, al pari di altri presenti
sullo stesso sito, è a disposizione della Comunità scientifica dei genetisti
forensi per una valutazione della sua effettiva efficacia nella interpretazione
sia di tracce miste create in laboratorio che di tracce da reali casi forensi. Il
software Forensim è un software aperto, intendendo con ciò che non è solo
scaricabile liberamente ma è “aperto” al contributo degli utilizzatori i quali
possono valutarlo e, eventualmente, implementarlo. E ’ quindi, condiviso
all’interno della Comunità dei genetisti forensi, come dimostrato dalle
pubblicazioni scientifiche qui di seguito riportate»...«Il software LRmix,
contenuto nel pacchetto del software Forensim, è stato valutato addirittura in
un progetto scientifico Europeo (Euroforgen) volto alla standardizzazione
dell’interpretazione di profili complessi» (pagg.

14-15 della memoria

depositata dai P.M. all’udienza del 2.4.2014).
Pertanto, al contrario di quanto afferma il dott. GAROFANO, è proprio
l’uso di DNAVIEW che costituisce un elemento di inattendibilità dei risultati
proposti dal consulente di parte: esso è, infatti, un costoso software protetto da
copyright, il che ne limita grandemente la disponibilità e le possibilità di
utilizzo, atteso che nei casi peritali spesso non è possibile ripetere i risultati
prodotti tramite DNAVIEW da una delle parti,

semplicemente per

l’indisponibilità del software.
Proprio per tale ragione la Comunità Scientifica Intemazionale caldeggia
lo sviluppo di software open source.
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Peraltro, non può tralasciarsi che il consulente era a conoscenza, già dalla
riunione del 7.1.2014, del fatto che i periti avrebbero utilizzato Forensim,
sicché avrebbe potuto contestare i risultati ottenuti dai periti avvalendosi dello
stesso software, che è liberamente disponibile.
L’utilizzo di DNAVIEW da parte del consulente ha nei fatti rappresentato
un modo per tentare di demolire il lavoro dei periti, nel contempo sottraendo i
suoi calcoli ad un effettivo contradditorio.
Inoltre, mentre i periti hanno sempre esplicitato tutti i valori dei parametri
utilizzati per i calcoli biostatistici che, quindi, sono riproducibili, ciò non è
altrettanto vero rispetto ai calcoli proposti dal consulente di parte, perché dalle
tabelle riportate nell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014 non è
possibile ricostruire i dettagli delle analisi effettuate, non essendo stati
esplicitati i valori dei parametri usati per i calcoli, con la conseguenza che i
calcoli non possono essere in alcun modo riprodotti e verificati.
Infine, non può trascurarsi che il dott. Luciano GAROFANO ha sostenuto
che i calcoli tramite DNAVIEW non sono stati condotti da lui personalmente,
in quanto non esperto della materia statistica

.

Non possiamo poi fare a meno di rilevare e dare notizia di una circostanza
inquietante.
Dalle tabelle riportate (a pagg. 42, 43 e 45) nell’elaborato presentato
all’udienza del 14.3.2014 sembrerebbe che i calcoli di LR siano stati effettuati
in data 18.1.2014

; mentre, dalla tabella

riportata (a pag. 32) nella memoria5789

577 Consulente GAROFANO: « io non son o uno sta tistico , m i son o rivo lto a g li statistici. H o a v u to l'opportu n ità,
e rin g ra zio la C orte, d i a v e r p o tu to differire an ch e il n o stro esam e. H o a v u to l'opportu n ità d i a n d a re n e g li S tati
Uniti, n e g li S ta ti U niti ho in con trato il P ro fe s so r B renner. Il P ro fe s so r B renner, tra l'altro, è tra c o lo r o ch e
hanno stila to le ra cco m a n d a zio n i p e r l'in terp reta zio n e d e i m isti, qu in di è c o lu i ch e ha p ra tic a m e n te
c o lla b o ra to , in m a n iera robusta, a stila re q u elle ch e eran o le co n d izio n i che i la b o r a to ri d o v e v a n o u tilizzare
p e r la v o r a re con L T D N A e con i m isti. P era ltro , d e v o d ir e che q u esto softw are, ch e io, aiu tan dom i, appu n to, e
c h ied en d o a l P ro fe sso r B ren n er e a l D o tto r G arofano, che non son o io... è sta to u tilizza to in uno d e i c a s i più
im p o rta n ti d e lla ca sistic a m on diale, c io è la d eterm in azion e, l ’a p p a rten en za d i re sti o rg a n ic i n ell'a tten ta to a lle
T orri G em elle» (pag. 118 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
•
578 In ciascuna tabella al settimo rigo risulta: “CONTINUOUS model 2014/1/18 16:04 *6”; tale dizione
sembrerebbe riferirsi alla data e all’ora in cui sono stati effettuati i calcoli.
579 La tabella non riproduce un calcolo di LR, in quanto non vengono esplicitate le ipotesi messe a confronto e
non viene riportato il valore di LR o il valore assoluto di verosimiglianza; piuttosto viene riprodotta una stima
della percentuale di contribuzione di diversi individui, noti e ignoti, in una particolare campionatura.
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depositata dai difensori dell’imputato MAZZARA Vito all’udienza del
30.4.2014 risulta che il calcolo della percentuale di contribuzione (dei soggetti
S2, S8, A l8 e 3NN nella campionatura LI valutata con assetto composito a
50RFU) è stato effettuato in data 26.3.2014.
A ben vedere, quindi, emergerebbe un dato alquanto sorprendente (a meno
di non attribuire all’esimio esperto consultato dal dott. GAROFANO delle
capacità divinatorie): l’esecuzione dei calcoli, riportanti la data del 18.1.2014,
sarebbe avvenuta in un’epoca in cui il consulente dott. GAROFANO non
poteva in alcun modo avere a disposizione i profdi genetici degli otto soggetti
di riferimento che la Corte ha messo a disposizione delle parti, con le
limitazioni volte a garantire la riservatezza dei dati sensibili dei soggetti noti,
solo a seguito del decreto ex art. 228 comma 4 c.p.p. del 20.2.2014.
Pertanto, i risultati dei calcoli riportanti la data del 18.1.2014 sarebbero
“eccentrici” rispetto ai dati relativi ai profili genetici degli otto soggetti noti
indicati nell’ordinanza del 4.12.2013.
Poiché non sono stati depositati i report originali dei calcoli del LR
eseguiti per conto del consulente dott. GAROFANO, la Corte non può
comunque escludere con assoluta certezza che l’indicazione della data del
18.1.2014 sia da ascrivere ad un singolare refuso.

12.3.12.-1valori di drop-in e drop-out utilizzati nel calcolo
Il consulente dott. GAROFANO ha sostenuto che i diversi valori di
probabilità di drop-out utilizzati dai periti nei calcoli del LR sarebbero arbitrari:
«Se voi andate a vedere i calcoli che hanno fatto i periti su questo tipo di
calcolo, eccome se l'hanno cambiata, eccome se l'hanno cambiata. Per
esempio, il Gl, nel composito che è a pagina 641, loro usano 01 come
\

probabilità di drop out, poi nell'Ll usano 0,01. E chiaro che un software, e un
calcolo matematico che si fonda sui numeri, cambia completamente se io
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arbitrariamente uso un numero piuttosto che un altro, perché impongo delle
condizioni attraverso le quali il calcolo può sballare completamente. Quindi,
dobbiamo considerare che questi sono valori arbitrari, che i periti hanno
utilizzato secondo le loro necessità» (pag. 116 delle trascrizioni dell’udienza
del 14.3.2014).
La stessa obiezione è stata sollevata dal consulente dott. CAPRA: «utilizzi
tutto quello che vuoi, utilizzi dei valori di drop out dell'l percento, quando non
ti interessa usi quelli dell'l percento, quando incominciano ad esserci dei
valori di drop out o dei drop out particolari, allora usi il 10 percento» (pag.
204 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
A ciò il dott. CAPRA ha aggiunto: «Anche relativamente ai parametri
inseriti nel software (in particolare i valori di drop-out e drop-in) per
l ’esecuzione dei calcoli biostatistici, risulta evidente da quanto affermato dai
Periti (vds. Allegato V) che gli stessi non siano correttamente frutto dello
studio degli esiti analitici forniti dalle tracce campionate, bensì traggano
erroneamente origine dal confronto tra le stesse con il profilo genetico
dell Imputato Vito MAZZARA, di cui si doveva invece provare la compatibilità.
E ’ un gravissimo errore metodologico, in cui si è scambiato il punto di arrivo
con il punto di partenza. Non è accettabile che i valori di drop-out e drop-in
vengano modificati a piacimento senza alcuna base scientifica, e qui trova
collocazione quanto affermato dal Perito PRESCIUTINI secondo il quale è il
software stesso che calcola quale è il valore di drop-out e drop-in più
verosimile in relazione ai dati che gli vengono inseriti. Questa affermazione
non è corretta se non viene completata specificando che i dati da inserire sono
rappresentati dall’ipotesi che si vuole dimostrare. Ancora una volta si scambia
il punto di partenza con il punto di arrivo e si finisce per privilegiare così i
valori più consoni al proprio disegno» (pag. 5 della memoria depositata dai
difensori dell’imputato VIRGA Vincenzo all’udienza del 2.5.2014).
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Va, di contro, precisato che i valori di probabilità di drop-out utilizzati nei
calcoli presentati dai periti non sono in alcun modo arbitrari, in quanto
corrispondono, grosso modo, alla frazione degli alleli per i quali si ipotizza un
drop-out nel profilo genetico del sospetto e dei supposti contributori.
Sotto tale profilo l’approccio seguito dai periti si pone in sintonia con
l’analisi scientifica dei dati, in quanto la probabilità di drop-out è stata stimata
dai dati stessi, piuttosto che essere fissata su valori predefiniti, i quali sarebbero
stati effettivamente arbitrari.
A proposito dei valori di drop-out e drop-in utilizzati ai fini dei calcoli del
rapporto di verosimiglianza la prof.ssa CARRA ha sostenuto: «Le valutazioni
sono state fatte anche in funzione di quanti drop out potevano essere presenti
alla... a seguito dell'esito dell'assetto consenso o composito. Se il profilo
dell'imputato, di Mozzara Vito, non presentava nessun drop out, dico bene?
Allora, il valore è stato 0001, come ha detto il Dottor Garofano. A differenza,
invece, della campionatura Gl, dove in un assetto consenso c'erano un drop
out e due drop out, allora venivano contemplati i drop out» (pag. 257 delle
trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Allo stesso modo il prof. PRESCIUTTINI ha precisato che anche in
Forensim c’è la possibilità di stimare dai dati il miglior valore di probabilità di
drop-out attraverso un processo di massimizzazione, ma ha sottolineato che non
necessariamente si deve poi utilizzare nel calcolo quel valore che all’atto
pratico massimizza il rapporto di verosimiglianza in favore dell’ipotesi
dell'accusa: «questi valori di drop out e drop in non sono arbitrari»...«perché
il software stesso calcola qual è il valore di drop out più verosimile in
relazione ai dati che gli vengono inseriti. Per cui, addirittura, c 'è un processo
di massimizzazione in cui ti dice: "Il valore migliore di drop out è questo”. Non
è necessario riferirsi automaticamente a quel valore migliore di drop out
perché, se effettivamente c'è un profilo completo, perché io ci devo mettere un

2968

valore di drop out? Incidentalmente coinciderà con un valore molto vicino a
zero» (pag. 258 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Quanto ai valori di drop-out utilizzati è opportuno aggiungere qualche
ulteriore considerazione.
Infatti, in condizioni normali di DNA è sufficiente anche una singola
discrepanza allelica fra il profilo di un sospetto e quello di una traccia a
determinare l’incompatibilità genetica fra l’uno e l’altra: in termini genetici si
parla di esclusione.
In presenza di fenomeni stocastici, in particolare se si assume una
probabilità significativa di drop-out, le esclusioni sono, invece, impossibili per
definizione. Questo potrebbe sembrare un artificio logico volto ad “incastrare”
comunque il sospetto. In effetti, ciò non è vero, in quanto se da una parte
l’inserimento nel calcolo di una probabilità di drop-out ha l’effetto di rendere
compatibile il sospetto con la traccia, dall’altra ha come conseguenza che il
valore calcolato di LR è necessariamente inferiore, generalmente molto
inferiore, a quello che si otterrebbe se non vi fosse il drop-out.
Invero, il valore del LR per i loci in cui si ipotizza il drop-out è nella
grande maggioranza dei casi inferiore a l e , quindi, va a favore dell’ipotesi
della difesa.
Ciò significa che il calcolo di LR per un profilo con molti drop-out
conduce ad un valore cumulativo su tutti i loci che supporta più la tesi della
difesa (minore di 1) che quella dell’accusa. In tal modo è necessario che i loci
nei quali non vi sono drop-out forniscano un supporto molto forte alla tesi
dell’accusa affinché il risultato finale non venga capovolto dai loci nei quali si
ipotizza il drop-out.
Pertanto, quanto maggiore è il valore di drop-out, tanto minore sarà il
risultato del calcolo del LR.
Nei calcoli effettuati dai periti - come emerge dalle tabelle riportate
nell’elaborato del 14.2.2014 e dalle diapositive del PowerPoint-CARRA
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depositato in data 3.3.2014 - il valore di drop-out risulta commisurato ai dropout rilevati.
Sotto tale profilo, allora, non può attribuirsi alcun rilievo alle critiche
mosse dai consulenti, tanto più che l’appunto è stato rivolto su un piano
astratto, senza alcun riferimento specifico ad eventuali erronee valutazione dei
drop-out e dei relativi valori usati per il calcolo del LR.

12.3.13.-1valori ottenuti nel calcolo biostatistico
Deve, a questo punto, segnalarsi un ulteriore aspetto singolare dei calcoli
del LR presentati dal dott. GAROFANO.
Nel descrivere la modalità di calcolo del rapporto di verosimiglianza il
consulente ha correttamente riportato - a pag. 38 dell’elaborato presentato
all’udienza del 14.3.2014 - la formula di calcolo in cui l’ipotesi dell’accusa al
numeratore è rappresentata da “Sospetto + 1 o più soggetti ignoti hanno
contribuito alla traccia” e l’ipotesi della difesa al denominatore mostra “2 o più
soggetti ignoti hanno contribuito alla traccia”.
Tuttavia, tutti i calcoli di LR riportati dal dott. GAROFANO - da pag. 42 a
pag. 46 dell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014 - risultano
erroneamente impostati proprio sotto il profilo metodologico: in distonia
rispetto alle premesse, tutti gli esempi proposti prevedono lo stesso numero di
soggetti non noti sia al numeratore che al denominatore, ma al numeratore è
anche presente MAZZARA Vito che non risulta sostituito al denominatore con
un soggetto non noto; quindi, il profilo genetico di MAZZARA Vito, presente
nell’ipotesi dell’accusa, non viene sostituito, come invece necessario,
nell’ipotesi della difesa da un soggetto non noto della popolazione.
Nello specifico il consulente della difesa ha sostenuto di aver effettuato
«nuovi calcoli con uno dei software commerciali più titolato del settore
denominato DNA VIEW® del Prof. Charles Brenner della Berkeley University
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in California, coautore delle linee guida per l ’interpretazione dei profili misti
redatto dalla Commissione DNA della Società Internazionale di Genetica
Forense (ISFG)»5S0 giungendo a conclusioni significativamente differenti da
quelle dei periti in termini di valenza statistica del risultato.
In particolare, in relazione al calcolo del rapporto di verosimiglianza
effettuato per la campionatura LI valutata con assetto composito a 50RFU
nello scenario LR-4 - che prevede nell’impostazione dei periti il contestuale
contributo di MAZZARA Vito, dei soggetti A l8, S2, S8 e di 2 soggetti non
noti (NN) per l’ipotesi dell’accusa e, conseguentemente, per l’ipotesi della
difesa dei soggetti Al 8, S2, S8 e di 3 soggetti non noti (NN)
[(Hp=MV+S2+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S8+A18+3NN)] - il risultato ottenuto
dai periti con il software Forensim è pari a 541.388

, mentre il risultato

ottenuto per conto del consulente dott. GAROFANO con il software
DNAVIEW è pari a 27,855
8051582583, con la conseguenza che da un supporto “molto
forte” ottenuto dai periti si passa ad un supporto “moderato” ottenuto dal
consulente, con una degradazione di tre ordini di grandezza nella scala del
rapporto di verosimiglianza.
Allo stesso modo in relazione al calcolo del rapporto di verosimiglianza
effettuato per la campionatura Gl valutata con assetto composito a 50RFU
nello scenario LR-4 - che prevede nell’impostazione dei periti il contestuale
contributo di MAZZARA Vito, dei soggetti A18, S2, S8 e di 2 soggetti non
noti (NN) per l’ipotesi dell’accusa e, conseguentemente, per l’ipotesi della
difesa dei soggetti Al 8, S2,

S8 e di 3 soggetti non noti (NN)

[(HP=MV+S2+S8+A18+2NN)/(Hd=S2+S8+Al 8+3NN)] - il risultato ottenuto
dai periti con il software Forensim è pari a 2.715

coi

, mentre il risultato ottenuto

per conto del consulente dott. GAROFANO con il software DNAVIEW è pari

580 Pagg. 40-41 dell’elaborato del dott. GAROFANO presentato all’udienza del 14.3.2014.
581 Calcolo riportato a pagg. 313-314 dell’elaborato dei periti del 14.2.2014.
582 Tabella riportata a pag. 43 dell’elaborato del dott. GAROFANO presentato all’udienza del 14.3.2014.
583 Calcolo riportato a pagg. 316-317 dell’elaborato dei periti del 14.2.2014.
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a 14,23584*, con la conseguenza che da un supporto “moderatamente forte”
ottenuto dai periti si passa ad un supporto “moderato” ottenuto dal consulente,
con una degradazione di un ordine di grandezza nella scala del rapporto di
verosimiglianza.
Il consulente dott. GAROFANO ha sostenuto, dunque, di aver ricalcolato
con il software DNAVIEW il rapporto di verosimiglianza dell’inclusione di
MAZZARA Vito nelle stesse condizioni valutate dai periti per le campionature
LI e Gl e di aver ottenuto dei valori molto più bassi rispetto a quelli ottenuti
dai periti con il software Forensim.
A tal proposito, però, il prof. PRESCIUTTINI ha osservato: «quando il
dottor Garofano ha parlato della campionatura Gl e ci ha detto che le due
ipotesi erano Mozzara Vito più tre non noti, e... mentre nell'ipotesi della difesa
sono tre non noti, io gliel'ho fatto ripetere

: "Ma è proprio così?". Ora,

questo è un errore concettuale clamoroso. I soggetti devono essere quattro in
tutte e due le ipotesi»... «non credo che Charles Brenner abbia fatto una cosa
di questo genere» (pag. 243 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).
Deve escludersi che ci si trovi in presenza di una reiterata svista fatta dal
consulente nel corso dell’esposizione all’udienza del 14.3.2014, atteso che i
dati indicati nella predetta udienza corrispondono esattamente a quelli riportati
nell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014.
Tale errore di impostazione del calcolo è reiterato nelle tabelle - riportate a
pagg. 42 e 43 dell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014 - in cui sono
riprodotti i report dei risultati di DNAVIEW concernenti il calcolo del LR delle
campionature G l586 e L I587 valutate con assetto composito a 50RFU: le ipotesi
584 Tabella riportata a pag. 42 dell’elaborato del dott. GAROFANO presentato all’udienza del 14.3.2014.
385 « C O N S U L E N T E G A R O F A N O - N ella p a g in a p reced en te, n ella p a g in a 44, lei ha q u esta ip o tesi: G l...
q u esta è la tr a c c ia solam en te G l, p e r c h é M, N e O, sta p e r G l, p o i è sp ie g a to n el testo com unque, a llo ra , n ella
p rim a ip o te si c'è M a zza ra e tre p e rs o n e scon osciu te, ip o te si d ell'accu sa, c o n tro l'ip o tesi d ell'accu sa... c h ie d o
scusa, d e lla difesa, tre scon osciu ti; le su ccessive sono, invece, non p iù ...
P E R IT O PR E SC IU TT IN I - (fu ori m icrofon o) Scusi, p u ò rip e te re ?
C O N SU L E N T E G A R O F A N O - Si, certo. N e lla p rim a ip o te si c'è M a zza ra e tre scon osciu ti, ip o te si d e lla
accu sa, co n tro l'ip o te si d e lla difesa, tre sco n o sc iu ti » (pag. 138 delle trascrizioni dell’udienza del 14.3.2014).

586 LR=(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)=14.23 corrispondente nella notazione decimale
a 14,23.
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dell’accusa (Hp) e della difesa (Hd) sono definite in modo inconsistente, con un
individuo in più al numeratore.
Il medesimo errore di impostazione del calcolo è contenuto in tutte le altre
tabelle - riportate a pagg. 44 e 45 dell’elaborato presentato all’udienza del
14.3.2014 - concernenti il calcolo del rapporto di verosimiglianza con
riferimento a MAZZARA Vito587588 e ciascuno dei sette soggetti noti (SI589, S2590,
S3591, S4592, S5593, S6594 ed S7595) nella campionatura Gl valutata con assetto
composito a 50RFU, nonché il calcolo del rapporto di verosimiglianza con
riferimento a MAZZARA Vito nell’area G l+Ll valutata con assetto composito
a 50RFU596: nelle nove tabelle in questione il calcolo risulta effettuato
considerando al denominatore un numero di individui inferiore di uno rispetto
al numero di soggetti considerati al numeratore; in particolare il calcolo è stato
eseguito senza la sostituzione (al denominatore) del soggetto di riferimento,
individuato (al numeratore) nell’ipotesi dell’accusa (MAZZARA Vito o uno
dei soggetti da SI a S7 a seconda dell’ipotesi presa in esame), con un ulteriore
soggetto non noto nell’ipotesi della difesa (al denominatore); quindi, il calcolo
risulta effettuato semplicemente omettendo di riportare nell’ipotesi della difesa
il profilo del soggetto di riferimento individuato nell’ipotesi dell’accusa.
L’unica tabella metodologicamente corretta è quella - riportata a pag. 44
dell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014 - riguardante il calcolo del
LR per il soggetto S8597 nella campionatura Gl valutata con assetto composito
a 50RFU: infatti, le due ipotesi, quella dell’accusa e quella della difesa, sono,
587 LR=(Hp=MV+A18+S2+S8+2NN)/(Hd=A18+S2+S8+2NN)=27.85 corrispondente nella notazione decimale
a 27,85.
388 LR=(Hp=MV+3NN)/(Hd=3NN)= 169.
789 LR=(Hp=Sl+2N N )/(H d=2NN)= 1.107e9 corrispondente nella notazione decimale a 1.107.000.000.
590 LR=(Hp=S2+3NN)/(Hd=3NN)= 2.851 corrispondente nella notazione decimale a 2,851.
591 LR=(Hp=S3+2NN)/(Hd=2NN)= 396.7e6 corrispondente nella notazione decimale a 396.700.000.
392 LR=(Hp=S4+2NN)/(Hd=2NN)= 23.8 le l2 corrispondente nella notazione decimale a 23.810.000.000.000.
593 LR=(Hp=S5+2NN)/(Hd=2NN)=
209.1el5
corrispondente
nella
notazione
decimale
a
209.100.000.
000.000.000.
394 LR=(Hp=S6+2NN)/(Hd=2NN)=
462.9el8
corrispondente
nella
notazione
decimale
a
462.900.000.
000.000.000.000.
595 LR=(Hp=S7+2NN)/(Hd=2NN)= 1.887el2 corrispondente nella notazione decimale a 1.887.000.000.000.
596 LR=(Hp=M V+S3+S4+S5+Sl+S2+S6+S7+S8+lNN)/(Hd=S3+S4+S5+Sl+S2+S6+S7+S8+lNN)= 0.06411
corrispondente nella notazione decimale a 0,06411.
597 LR=(Hp=S8+2NN)/(Hd=3NN)= 1725.
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curiosamente, formulate in modo consistente, con un numero uguale di soggetti
al numeratore e al denominatore e con la sostituzione (al denominatore) del
soggetto S8 (indicato al numeratore) con un soggetto non noto.
La conseguenza dell’errore di impostazione del calcolo è di rendere il
denominatore maggiore di quello che dovrebbe essere e, quindi, di diminuire il
rapporto di verosimiglianza, il che va ovviamente a vantaggio dell’ipotesi della
difesa, ma non di una corretta impostazione del calcolo probabilistico.

12.3.14.-1calcoli del valore di LR delVattribuzione di ciascuno
degli otto soggetti di riferimento e di MAZZARA Vito alla
campionatura G l con assetto composito a 50RFU
Il consulente dott. GAROFANO, nel riportare i calcoli effettuati con
DNAVIEW del rapporto di verosimiglianza dell’attribuzione di ciascuno degli
otto soggetti noti di cui all’ordinanza del 4.12.2013 e di MAZZARA Vito nella
campionatura Gl valutata con il profilo composito a 50RFU (tabelle riprodotte
a pag. 44 dell’elaborato presentato all’udienza del 14.3.2014), ha sottolineato
che «l ’ipotesi di Mazzara quale contributore esibisce il valore LR più basso in
assoluto rispetto agli 8 contributori noti» (pag. 43 dell’elaborato presentato
all’udienza del 14.3.2014).
Orbene, occorre rimarcare che i calcoli proposti dal consulente dott.
GAROFANO sono privi di qualsiasi valenza dal punto di vista logico con
riferimento agli otto soggetti noti, atteso che è certo che i predetti sono entrati
in contatto con i reperti per ragioni di ordine professionale, sicché risulta
superfluo e fuorviante effettuare i calcoli del LR per l’attribuzione di tali otto
soggetti noti.
Peraltro, il dato rassegnato dal consulente, in base al quale il DNA degli
otto soggetti noti è presente nella mistura più marcatamente di quello di
MAZZARA Vito, rappresenta semplicemente una conferma del fatto che i
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predetti otto soggetti hanno toccato i reperti, che è circostanza già nota, e
comunque non ha alcuna rilevanza rispetto al dato che riguarda MAZZARA
Vito.
A ben vedere, poi, il risultato concernente il soggetto S2 con assetto
composito a 50RFU (2,851) è più basso rispetto a quello riportato per
MAZZARA Vito (169).
Devono, poi, aggiungersi ulteriori considerazioni in ordine al metodo di
calcolo e ai risultati raggiunti.
Infatti, dalle tabelle riportate dal consulente risulta che per la medesima
campionatura Gl valutata con il profilo composito a 50RFU i calcoli del LR
per i nove soggetti (MAZZARA Vito e gli otto soggetti noti) presentano
nell’ipotesi dell’accusa (e, per l’errore di impostazione del calcolo già
evidenziato, anche nell’ipotesi della difesa) a volte due soggetti non noti (NN)
e a volte tre soggetti non noti (NN) oltre al soggetto di riferimento: tali
variazioni di soggetti non noti (NN) rendono i risultati non comparabili e, in
definitiva, privi di senso.
Inoltre, i valori riportati nelle tabelle proposte dal consulente sono
palesemente assurdi: a titolo esemplificativo si consideri che in base al calcolo
del LR presentato dal dott. GAROFANO la probabilità che il soggetto S6 sia
presente nella traccia è 463 miliardi di miliardi (462.900.000.000.000.000.000)
maggiore della probabilità che non sia presente, mentre il soggetto S6, in base
alla valutazione analitica condotta dai periti, è tra i soggetti che per la
campionatura Gl valutata con il profilo composito a 50RFU condivide meno
alleli (18 su 30) degli altri soggetti (MAZZARA Vito condivide 28 alleli) e
presenta tre loci (su quindici) con zero alleli condivisi e sei loci con un solo
allele condiviso; viceversa, il valore di LR dell’ordine di grandezza riportato
dal consulente si può riscontrare quando il profilo di un soggetto coincide
esattamente, per tutti i loci tipizzati, quando questi siano all’incirca una ventina,
col profilo di una traccia riconducibile a un singolo individuo.
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In definitiva, quindi, devono considerarsi destituite di fondamento le
critiche mosse dal consulente e vanno ritenuti erronei, nell’impostazione dei
calcoli e conseguentemente nei risultati, i valori del rapporto di verosimiglianza
proposti dal consulente dott. GAROFANO.

12.3.15.- Il calcolo del valore di LR dell’attribuzione di
MAZZARA Vito alle campionature Gl+Ll
Il consulente dott. GAROFANO ha proposto quale ulteriore calcolo di LR
quello relativo alle campionature aggregate G l+Ll con assetto composito
valutato a 50RFU.
A tal proposito, però, deve osservarsi che nel sottocanna integro le due
campionature in questione si trovavano agli antipodi, atteso che Gl si colloca
nella parte terminale sinistra della superficie esterna del sottocanna, nella zona
più prossima al tappo del serbatoio del fucile, mentre LI si trova nella parte
iniziale destra della superficie esterna del sottocanna, nell’area prossimale al
castello del fucile.
Pertanto, posto che le predette campionature non sono contigue, né
speculari, non trova alcuna giustificazione logica il calcolo del rapporto di
verosimiglianza effettuato su due campionature aggregate in modo arbitrario.
L’unico aspetto che può individuarsi dalla considerazione unitaria di Gl e
LI attiene alla dislocazione di tali campionature, rispetto al reperto integro, in
zone evocative della posizione di sparo: tale circostanza, tuttavia, non legittima
in alcun modo l’aggregazione dei dati ai fini del calcolo del rapporto di
verosimiglianza, poiché le due porzioni del reperto si trovavano in punti
opposti del sottocanna integro.
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12.3.16.- Conclusioni
Alla stregua delle argomentazioni esposte nessuna delle critiche sollevate
dai consulenti di parte può trovare accoglimento.
Devono, quindi, integralmente recepirsi i significativi risultati ottenuti a
seguito degli accertamenti peritali, frutto di rigorose ed accreditate indagini di
natura scientifica sviluppate in modo coerente e razionale e sottoposte a
plurime verifiche, esposte nel rispetto dei canoni di equilibrio, robustezza
argomentativa e trasparenza.

12.4.- LA VALENZA PROBATORIA DEI RISULTATI DEL
DNA
Dopo aver dato conto degli accertamenti peritali e dei significativi risultati
ottenuti a carico dell’imputato, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha
affermato il principio in base al quale gli esiti dell’indagine genetica condotta sul
DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative,
tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di
prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192 comma 2 c.p.p.;
peraltro, nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi,
ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria (Cass., Sez. II, 05/02/2013,
n. 8434, Mariller; Cass., Sez. I, 30/06/2004, n. 48349, Rizzetto).
Nel caso di specie la Corte ritiene che, quantomeno, una valenza ex se
gravemente indiziante, emerga dalla valutazione complessiva dei plurimi e
puntuali risultati ottenuti dagli accertamenti biologici e statistici svolti sul
sottocanna del fucile rinvenuto sul luogo dell’omicidio ROSTAGNO.
Al riguardo giova ricordare che la conclusione finale rassegnata dai periti
è che i dati ottenuti dal complesso delle analisi effettuate, sotto il profilo della
condivisione allelica, sotto il profilo della probabilità di inclusione e sotto il
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profilo della probabilità di attribuzione, forniscono un supporto “molto forte”
all’ipotesi che il DNA di MAZZARA Vito sia presente nelle misture
campionate. Nella stessa direzione, rappresentata dalla presenza altamente
probabile del profilo genetico di MAZZARA Vito sui reperti, i periti hanno
individuato alcuni alleli caratterizzanti il profilo genetico dell’imputato rispetto
ai profili degli altri dieci soggetti individuati nella perizia.
Ciò

posto,

occorre

sottolineare

alcuni

aspetti

convergenti

che,

unitariamente considerati, avvalorano ancor di più la conclusione rassegnata dai
periti e ne integrano l’efficacia indiziaria, così da attingere la soglia della
certezza probatoria.

1) Innanzitutto, le campionature analizzate sono tutte correlate fra di loro,
provenendo da un oggetto che fino al momento dell’esplosione dei colpi era, in
realtà, un pezzo unico.
Sotto tale profilo non può sfuggire la circostanza che la superficie del
sottocanna, prima della rottura in occasione dell’evento omicidiario, è stata
maneggiata nella sua interezza e senza modalità selettive da parte dell’autore
dell’omicidio ROSTAGNO e da parte di chi ha assicurato la custodia e la
conservazione dell’arma.

2) Particolarmente significativa diviene quindi l’acciarata presenza diffusa
su numerose campionature del sottocanna di un profilo genetico riconducibile
con elevatissima probabilità a MAZZARA Vito e di un profilo genetico
individuale attribuibile con elevatissima probabilità (99,9%) ad un parente
dell’imputato (A l8).
Al riguardo, di particolare rilievo è il fatto che i risultati ottenuti nelle
indagini peritali non riguardano soltanto una singola campionatura, ma
attengono a molte campionature, peraltro non sempre limitrofe, come nel caso
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delle campionature Gl e LI che nel sottocanna integro si trovavano agli
antipodi.
Quindi, il riscontro di inclusione del profilo genetico dell’imputato
MAZZARA Vito non risulta isolato in una singola campionatura e in una
piccola porzione campionata, ma è accertato su numerose parti del reperto.

3) Da ciò discende un’ulteriore considerazione: se le stime degli assetti
genotipici dei contributori alle misture fossero state il frutto di erronei rilievi
nei tracciati elettroferografici non si sarebbero potuti rinvenire - come nella
maggior parte delle osservazioni - sempre gli stessi picchi allelici, atteso che la
probabilità di ricorrenza casuale non consentirebbe un simile riscontro.
La probabilità di ricorrenza dell’assetto genetico di MAZZARA Vito
sarebbe risultata molto più sfavorita nel caso di erronee attribuzioni genetiche o
artefatti nelle cinetiche di amplificazione del DNA, dato che la degradazione
del DNA avviene in maniera casuale; quindi, eventuali errori della metodologia
applicata, eventuali errori sul DNA molto degradato e l’esiguità del campione
presente sul reperto avrebbero condotto verso l’esclusione della riconducibilità
all’imputato.
Pertanto,

deve

ragionevolmente

escludersi

che

i risultati

degli

accertamenti peritali possano essere ascritti a mere coincidenze casuali.

4) Dagli accertamenti sulla probabilità di inclusione di un profilo casuale
e dalla valutazione del database complessivo risulta la piena inclusione dei
profili dei soggetti S2 e S8 che hanno realmente e concretamente toccato i
reperti per ragioni professionali. Tale circostanza rafforza il risultato
concernente il profilo di MAZZARA Vito e depone in senso opposto all’ipotesi
difensiva della casuale presenza del profilo dell’imputato nei reperti (Infatti, dei
tre profili genetici riscontrati, si dovrebbe ritenere “casuale” proprio e solo
quello riferibile a Vito MAZZARA).
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5) Nel contesto complessivo degli accertamenti peritali non può poi
trascurarsi anche l’ubicazione, nel fucile virtualmente rimontato, delle
campionature che hanno offerto i risultati più significativi, ossia Gl e LI: a ben
vedere la posizione delle predette campionature evoca la presa del fucile, con
entrambe le mani, nella posizione di sparo, atteso che la campionatura LI
originariamente, nel sottocanna integro, si trovava nella parte terminale del lato
destro, nell’area più prossima al castello del fucile (Screenshot n. 40371 e n.
42180 dell’elaborato in immagini tridimensionali a firma del perito
ROCCUZZO del 14.2.2014), e che la campionatura Gl originariamente, nel
sottocanna integro, si trovava all’estremità anteriore del lato sinistro in
prossimità del tappo del serbatoio (Screenshot n. 44153 dell’elaborato in
immagini tridimensionali a firma del perito ROCCUZZO del 14.2.2014).

6) Deve, poi, ribadirsi la significativa valenza probatoria derivante
dall’individuazione in modo certo nella campionatura A l8 di un profilo
individuale maggioritario attribuibile con elevatissima probabilità (99,9%) ad
un parente di MAZZARA Vito.
Intanto, tale individuazione attesta la bontà del DNA rilevato dalle
campionature rispetto all’epoca in cui le cellule epiteliali furono lasciate sul
sottocanna: la presenza del profilo del parente dell’imputato, lasciato in epoca
certamente antecedente al delitto ROSTAGNO, e dei profili, per quanto
parziali, dei primi militari intervenuti nel luogo del delitto, per repertare il
sottocanna e i relativi frammenti, consente di affermare che, nel caso di specie,
nessuna incidenza assume la vetustà del DNA ai fini dell’attribuzione della
presenza del profilo genetico di MAZZARA Vito nelle misture.
Al di là dell’aspetto cronologico, l’individuazione in modo certo del
profilo di A l8 ha una indiscutibile valenza probatoria a carico dell’imputato,
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soprattutto in presenza di un supporto “molto forte all ipotesi che il DNA di
MAZZARA Vito sia presente nelle misture campionate.
Invero, raccertata presenza del profilo genetico di un probabile (99,9%)
parente dell’imputato nei reperti coinvolge in modo diretto lo stesso
MAZZARA Vito nell’evento omicidiario.
A ben vedere nessuna spiegazione di natura lecita è immaginabile - non
essendosi l’imputato sottoposto ad esame - in ordine alla presenza certa sul
sottocanna del fucile del profilo genetico di Al 8 e alla presenza altamente
probabile del profilo genetico di MAZZARA Vito. In tale scenario l’ipotesi
che, alla luce delle altre risultanze probatorie, esce ragionevolmente suffragata
come più probabile è che l’imputato, abilissimo tiratore, per la commissione di
un omicidio eccellente, come quello di Mauro ROSTAGNO, abbia usato un
fucile di sua propria ed esclusiva pertinenza, come del resto era sua prassi nei
delitti che commetteva, secondo le rivelazioni dei collaboratori di giustizia che
ne sono stati testimoni oculari per aver commesso con lui alcuni di quegli
omicidi (PATTI e MILAZZO).

7) In tale contesto, l’acciarata presenza del profilo genetico di un parente
(al 99,9%) di MAZZARA Vito si spiega agevolmente con l’esigenza
dell’imputato di affidare la custodia e la conservazione dell’arma ad una
persona assolutamente fidata, selezionata nella stretta cerchia familiare. Un
parente, quindi, che è ragionevole ritenere sia stato scelto tra soggetti almeno
all’epoca privi di pregiudizi penali o precedenti di polizia, in modo da ridurre
quanto più possibile l’evenienza della scoperta dell’arma anche in occasionali
controlli di polizia.

8) Nel medesimo contesto, deve, poi, tenersi conto delle particolari abilità
di sparo di MAZZARA Vito, del suo peculiare inserimento nei gruppi di fuoco
utilizzati da VIRGA Vincenzo per gli omicidi eccellenti (MONTALTO
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Giuseppe) e dell’attaccamento dell’imputato alle sue armi, attestato dall’uso
esclusivo da parte dello stesso MAZZARA del fucile o dei fucili a lui
appartenenti: alla stregua di tali elementi deve logicamente escludersi qualsiasi
ipotetico scenario in cui l’imputato possa aver prestato l’arma ad un parente per
la sua partecipazione diretta all’evento omicidiario.

9)

In ogni caso, anche a voler accedere ad una ipotesi del tutto residuale,

in base alla quale la presenza del profilo genetico del parente dell’imputato
sarebbe da ricondurre alla partecipazione diretta dello stesso A l8 all’omicidio,
non verrebbe meno la responsabilità concorsuale di MAZZARA Vito quanto
meno a titolo di concorso morale, atteso che non è neanche lontanamente
immaginabile l’utilizzazione del predetto fucile da parte di un parente
dell’imputato senza il previo assenso dello stesso MAZZARA Vito - che
dell’arma aveva la disponibilità in considerazione delle tracce genetiche
rilevate - con la piena consapevolezza da parte dell’imputato dell’impiego cui
l’arma sarebbe stata destinata.

Alla stregua delle argomentazioni svolte, deve quindi riconoscersi una
piena valenza dimostrativa agli esiti degli accertamenti biologici e statistici
svolti sul sottocanna di fucile rinvenuto sul luogo dell’omicidio di Mauro
ROSTAGNO.
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EPILOGO
CONSIDERAZIONI FINALI E TRATTAMENTO
SANZIONATORIO.
1.- L’indagine sul movente dell’omicidio di Mauro ROSTAGNO, che ha
impegnato larga parte dell’istruzione dibattimentale, ha consentito di misurare
tutta l’inconsistenza delle piste alternative a quella mafiosa, che pure sono state
esplorate, senza preconcetti, e dando il più ampio spazio alle istanze e agli
impulsi delle parti interessate a coltivarle.
Di contro, a partire proprio da una ricognizione dei contenuti salienti del
lavoro giornalistico della vittima, di talune sue inchieste in particolare, ma del
suo stesso modo di concepire e soprattutto di praticare il giornalismo e
Pinformazione come terreno di elezione di una ritrovata passione per l’impegno
civile, profuso anzitutto nel contrasto al fenomeno della droga, nel solco
dell’equazione lotta alla droga=lotta alla mafia, è emerso come Cosa Nostra
avesse più di un motivo, e uno più valido dell’altro, dal suo punto di vista, per
volere la morte di ROSTAGNO. E il bisogno di mettere a tacere per sempre
quella voce che come un tarlo insidiava e minava la sicurezza degli affari
(illeciti) e le trame collusive delle cosche mafiose con altri ambienti di potere
accomunati a quello mafioso dalla pretesa di affrancarsi dal rispetto della
legalità e creare un proprio ordine, si fece sempre più impellente, dopo l’esito
del processo per l’omicidio LIPARI, che per la prima volta aveva visto un boss
trapanese del livello di Mariano AGATE essere riconosciuto colpevole e
condannato per un delitto eclatante ad una pena, l’ergastolo, che lo stesso
ROSTAGNO in uno dei suoi editoriali aveva celebrato come “esemplare”. Ed
altri processi altrettanto strategici per gli interessi dell’organizzazione, primo
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fra tutti la sua capacità di assicurare l’impunità ai propri affiliati, erano in corso
di celebrazione o volgevano al termine, avendo ad oggetti altre vicende
delittuose cui pure ROSTAGNO volgeva la sua attenzione facendone materia
di un lavoro d’inchiesta anche “sotterraneo” e sforzandosi comunque di tenere
desta l’attenzione dell’opinione pubblica, con un effetto di pressione mediatica,
sullo svolgimento di quei processi: cosa che non poteva fare piacere a chi
paventava che potessero avere un esito come quello registrato per il processo
LIPARI.
E’ stato possibile portare alla luce anche una parte “sommersa” del lavoro
d’inchiesta del sociologo torinese che attesta la profondità e l’acutezza del suo
sforzo di approfondimento e di studio del fenomeno mafioso come concrezione
violenta di un sistema di potere di cui egli indagava, con metodo scientifico e
da sociologo qual era le radici strutturali, ma senza trascurare l’immersione
nell’attualità e nella concretezza del fenomeno criminale. E con questa
profondità visiva che gli veniva dal possesso degli strumenti e delle attitudini di
studioso egli stava approfondendo una sua personale ricerca dei retroscena dei
più eclatanti delitti che avevano insanguinato la provincia trapanese negli ultimi
anni, nella convinzione che vi fosse un filo che li legava gli uni agli altri,
rimontando indietro fino alla strage di via Carini, all’omicidio del prefetto
Carlo Alberto DALLA CHIESA, intravedendo nell’omicidio LIPARI un delitto
di rilevanza strategica, rivelatore di una competizione in atto con una nuova
mafia che contendeva con crescente successo alla vecchia guardia l’egemonia.

2.- La torsione nelle finalità istituzionali degli apparati di intelligence che
si consuma proprio in quegli anni e che ha a Trapani, con la costituzione
dell’ultimo C.A.S. nella storia di GLADIO, un suo epicentro, crea un terreno
propizio all’instaurazione di sordidi legami tra alcuni esponenti dei Servizi e
ambienti della criminalità organizzata locale.
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Ne scaturisce una rete di relazioni pericolose, fatte di intese e scambi di
favori reciproci e protezioni. Un’organizzazione criminale che detiene un
controllo capillare del territorio può essere fonte della merce più preziosa per
un apparato di intelligence, le informazioni; ma può servire anche per
operazioni coperte, ovvero per offrire copertura a traffici indicibili da tenere al
riparo da sguardi indiscreti. Traffici che coinvolgono pezzi di apparati militari e
di sicurezza dello Stato, all’insaputa dei vertici militari e istituzionali o dei
responsabili politici.
Anche su questo versante ROSTAGNO poteva essere una minaccia, dopo
che aveva scoperto gli strani traffici che avvenivano a ridosso della pista di un
vecchio aeroporto militare ufficialmente in disuso alle porte di Trapani.
Ma sotto altro profilo, è ancora più probabile che quei sordidi legami, per
quanto non direttamente afferenti al movente del delitto, abbiano avuto l’effetto
di incoraggiare i vertici dell’organizzazione maliosa ad agire, nella ragionevole
convinzione di poter contare, una volta commesso il delitto, su una rete di
protezioni e connivenze pronta a scattare in caso di necessità: come alcune
sconcertanti emergenze di questo processo fanno paventare sia accaduto.

3.- Ma una minaccia lo era già su un altro versante: quello della lotta al
malaffare e alle collusioni politico-mafiose di cui si nutriva. Il suo costante
impegno di denunzia su tale versante andava oltre il lavoro già importante di
controinformazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della
legalità e delle dignità delle istituzioni e dei cittadini. Esso si traduceva in una
feconda sinergia con l’azione di contrasto messa in atto da una parte della
magistratura e delle forze dell’ordine e nell’apporto che allo sviluppo delle
indagini di polizia giudiziaria potevano venire dalla sua capacità di procurarsi
informazioni attraverso fonti che magistrati e poliziotti non avrebbero potuto
avvicinare (anche se lui per primo respinge il sospetto che i suoi servizi si
alimentassero di contributi talpeschi); e comunque di svolgere autonome
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inchieste giornalistiche che miravano a varcare la soglia di autentici santuari
del potere locale come era all’epoca la rete di circuiti massonici che faceva
capo al Centro Studi “Antonio SCONTRINO” a Trapani.
Dava fastidio, tanto da essere una vera camurria nella valutazione per i
più avvertiti capi della organizzazione mafìosa, il suo sforzo di ridisegnare la
mappa degli organigrammi del potere mafioso e di individuare le figure
emergenti che potevano avere preso il posto degli esponenti della vecchia
guardia di Cosa Nostra, decimati da arresti ma ancora di più dai colpi messi a
segno dalle cosche antagoniste che nuovo slancio traevano dalla loro capacità
di inserirsi nella gestione del narcotraffico o in altre redditizie attività.
Dava fastidio la sua attenzione per la gestione degli appalti pubblici; ed
anche qui il timore più che fondato era che da quel suo modo di fare
giornalismo, inusitato all’epoca e in quel contesto territoriale, potessero partire
precisi imput a inchieste giudiziarie esiziali per la prosperità e la sicurezza degli
affari perché avrebbero fatto luce su un sistema che proprio in quegli anni, sotto
la regia di professionisti come Angelo SIINO e poi Ciccio PACE, stava
prendendo corpo.
E la pressione mediatica su alcuni processi pendenti che avevano ad
oggetto delitti eclatanti o comunque vicende di rilievo strategico, nonché l’esito
del processo a carico di AGATE Mariano e SANTAPAOLA per l’omicidio
LIPARI, non poteva che essere letto, dal punto di vista di Cosa Nostra, alla
stregua di una conferma di quanto quella pressione potesse influire in qualche
misura sulla decisione dei giudici che mai in passato erano apparsi così
inflessibili nell’irrogare pesanti condanne.

4 .- Ebbene, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dopo una
doverosa scrematura di quelli meno affidabili, convergono su una duplice
indicazione: l’omicidio fu deciso dai vertici di Cosa Nostra trapanese o
comunque con il loro assenso e dopo che fu vanamente esperito il tentativo di
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indurre il giornalista a più miti consigli con pressioni e minacce per interposta
persona.
Ad occuparsi della sua materiale esecuzione furono i “trapanesi”, ossia la
cosca mafiosa capeggiata da Vincenzo VIRGA e di cui faceva parte Vito
MAZZARA.

5.- Un accurata ricostruzione delle circostanza e modalità attuative del
fatto non solo fa ritenere, ma prova inequivocabilmente che il delitto fu opera
di

un

gruppo

criminale

organizzato,

particolarmente

qualificato

e

profondamente radicato nel territorio.
Un gruppo che vantava la disponibilità delParmamento tipico di un
gruppo di fuoco mafioso (revolver cal. 38 e fucile cal. 12); che ha dimostrato di
possedere una perfetta conoscenza dello stato dei luoghi sulla base della quale
fu capace di ordire una pianificazione accurata del delitto, prevedendo anche le
vie di fuga che non furono affatto improvvisate. Un gruppo che deteneva altresì
un controllo assoluto del territorio, così da poter effettuare gli opportuni
sopralluoghi preliminari, e per conoscere abitudini e spostamenti della vittima;
e da poter disporre di siti sicuri in cui nascondere l’auto, ovviamente di
provenienza furtiva (era stata rubata diversi mesi prima), ma anche le armi,
prima e dopo il delitto. E che possedeva la forza di intimidazione o la rendita di
consenso omertoso necessari per poter mobilitate dei testimoni falsi a proprio
favore, al fine di neutralizzare potenziali circostanze o elementi indizianti. Un
gruppo nelle cui fila militavano uomini capaci di colpire il bersaglio con tre
centri su tre colpi, sparando da un auto in corsa.
La storia processuale di quegli anni, quale risulta consacrata nelle pagine
delle sentenze divenute irrevocabili con cui sono stati definiti, diversi anni dopo
l’estate del 1988, alcuni processi per gravi delitti fra i quali anche una serie di
omicidi dei quali entrambi gli odierni imputati sono stati riconosciuti colpevoli,
prova che l’unico gruppo criminale qualificato in ossesso di tutti questi
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connotati e che certamente esisteva ed operava a Trapani in quegli anni era la
cosca maliosa capeggiata da Vincenzo VIRGA, in quanto capo del
mandamento mafioso di Trapani, e di cui faceva parte anche Vito MAZZARA,
rappresentante della famiglia di Valderice (cfr, MILAZZO e SINACORI), cioè
del territorio in cui si consumò il delitto ROSTAGNO.

6. - Secondo le regole dell’organizzazione, solo Vincenzo VIRGA poteva
ordinare o autorizzare la commissione di un delitto così eclatante nel “suo”
territorio. E l’autorità di VIRGA all’epoca era indiscussa. Né, dopo l’omicidio
ROSTAGNO, il suo potere o il suo prestigio escono indeboliti o appannati. Al
contrario, la sua parabola criminale in Cosa Nostra è ancora in fase ascendente
e il suo potere si consolida in una alle sue fortune economiche proprio a partire
dalla fine degli anni ’80. Nessun segno di fibrillazione o di tensione fu avvertito
negli ambienti delle cosche di Trapani e di Mazzara (cff. ancora SINACORI e
MILAZZO), tale fa far sospettare che nella consumazione di quel delitto
eccellente si fosse consumato uno strappo alla regola che imponeva di
subordinarlo al previo assenso del capo mandamento territorialmente
competente. E ciò conforta la ricostruzione che si ricava dalle propalazioni di
SINACORI, secondo cui a VIRGA fu dato l’incarico di provvedere a mettere in
atto il deliberato della “Provincia” cioè del massimo consesso decisionale di
Cosa Nostra trapanese (organismo del quale faceva parte lo stesso VIRGA); e
furono poi gli uomini di VIRGA a eseguire l’omicidio (ancora SINACORI e
MILAZZO)
D’altra parte, Vincenzo VIRGA non aveva certo meno interesse degli altri
capi di Cosa Nostra trapanese a far tacere per sempre quella voce scomoda, che
minacciava fra l’altro di fomentare inchieste giudiziarie sulla gestione degli
appalti pubblici, settore nel quale Vincenzo VIRGA era particolarmente attivo
e intraprendente, dando vita nel giro di pochi anni ad una costellazione di
società ed attività gestite mediante prestanomi. E proprio in quello scorcio
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finale del 1988, prese corpo il progetto di inserirsi in un nuovo settore di
attività che prometteva, come in effetti fu, di rivelarsi particolarmente
redditizio, quale quello della raccolta e deio smaltimento di rifiuti urbani e
anche speciali (La PROMOZIONALE SERVIZI si costituirà ufficialmente a
gennaio del 1989).
Né non poteva restare indifferente a quel suo mettere il naso nelle
collusioni tra faccendieri amministratori corrotti e politici compiacenti, quando
si andassero a toccare in particolare quegli esponenti politici, come Francesco
CANINO, cui lo stesso VIRGA era legato da relazioni d’affari e di mutuo
scambio come indagini e procedimenti avviati negli anni successivi (RINO 3,
cui ha fatto cenno il dott. LINARES) avrebbero poi rivelato.
Così come non era meno interessato di altri esponenti di vertice di Cosa
Nostra trapanese all’esito di certi processi, come quello per la strage di
Pizzolungo, sul quale pure nei suoi servizi, e come sappiamo anche nel suo
lavoro sotterraneo di ricerca e di approfondimento, ROSTAGNO volgeva la
sua attenzione.
E non poteva che essere infastidito dal dichiarato intento di ROSTAGNO
di ricostruire la mappa del potere mafioso nella convinzione che nuovi boss
avessero preso il posto degli esponenti della vecchia guardia, dal momento che
lui era tra quelli, essendo subentrato, dopo il breve interregno di ‘Cola
GUCCIARDI, al defunto Totò MINORE. E si faceva forte anche del fatto che
gli inquirenti, pur essendo lui già un indiziato mafioso e destinatario di misure
di prevenzione come soggetto socialmente pericoloso, fossero ancora convinti
che l’uomo forte di Cosa Nostra a Trapani fosse il “latitante” Totò MINORE.
Come non poteva fargli piacere l’attenzione con cui, e ne abbiano avuto
ripetuti riscontri nei redazionali, seguiva le vicende della faida di Partanna nella quale anche VIRGA sarà coinvolto - e soprattutto le vicende di un
territorio come Paceco, che per il capo del mandamento di Trapani era stato
sempre fonte di problemi, interrogandosi su chi si fosse assiso sul trono ambito
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di capo della cosca di Paceco (v. redazionale del 13 aprile). O, da ultimo,
l’attenzione prestata alla recrudescenza della violenza mafiosa seguita alla
conclusione - disastrosa dal punto di vista di Cosa Nostra - del processo
LIPARI, con una serie di attentati dinamitardi o incendiari che avevano
interessato sopratutto i territori di Buseto Palizzolo, Valderice e Trapani città,
ossia il cuore del dominio territoriale di VIRGA (v. redazionali del 17 e del 29
giugno; del 2 e del 9 luglio. E la testimonianza di Enzo MAZZONELLO, il
quale conferma quanto ebbe a dichiarare alla Squadra Mobile di Trapani già
alTindomani dell’omicidio quando tu sentito il 27 settembre 1988:

« P e r qu anto

a ttie n e i p iù rec en ti la v o r i d i R o sta g n o ch e so che ultim am en te a v e v a ca lc a to la m an o m o lto
su a lcu n i f a tti in cen d ia ri ve rific a tisi in T rapan i e zo n e lim itrofe, in p a r tic o la r e B useto.
N e l l ’o c c a sio n e a ttrib u ì tu tti i f a t t i d i cu i so p r a a d un 'unica o rg a n izza zio n e crim in ale ch e lui
d efin iva “la m a fia em erg en te

”»).

7.- Orbene, all’entourage di VIRGA e MAZZARA Vito rimanda la
macelleria di Francesco VIRGA (di cui era cliente abituale anche Andrea
ROZZISI), da cui proviene il famoso scontrino a causa del quale si immolarono
i tre piastrellisti per rendere una testimonianza compiacente.
Dall’entourage di Vito MAZZARA e Vincenzo VIRGA (Ignazio
PIACENZA, cognato di Andrea MAIORANA) proviene una delle minacce più
serie e credibili che ebbero l’effetto, nella primavera del 1988, di impensierire
davvero Mauro ROSTAGNO, solitamente portato ad accoglierle con un sorriso
per sdrammatizzare e a rassicurare gli altri. Ma questa volta ebbe chiaro il
sentore della gravità della minaccia e si precipitò, non appena ne fu informato
da Salvatore VASSALLO, a parlarne con i loro comuni amici e referenti in
seno alla Squadra di P.G. del Palazzo di Giustizia di Trapani.
L’omicidio si consuma nel cuore del territorio di Valderice, e Vito
MAZZARA è il rappresentante della locale famiglia mafiosa. Egli è il
componente più “rinomato”, negli ambienti di Cosa Nostra del gruppo di fuoco
che opera agli ordini di Vincenzo VIRGA. E non è uno dei tanti che si possono
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alternare nella composizione dei gruppi di fuoco incaricati di seguire un
omicidio. Nessuno può stargli alla pari quando si tratta di usare il fucile perché
con questo tipo di arma lui è il numero uno (SINACORI).
Le sue doti di precisione e abilità di tiro travalicano i confini di Cosa
Nostra trapanese e giungono alle orecchie anche dei palermitani: Giovanni
BRUSCA lo apprende, oltre che da Matteo MESSINA DENARO, anche da
MESSINA Francesco, il quale gli confida che si era pensato a lui per un
attentato al procuratore di Marsala, Paolo BORSELLINO, da compiersi
appunto con un fucile di precisione.
Salvatore GRIGOLI apprende da Matteo MESSINA DENARO che era
così abile da poter colpire il bersaglio anche senza bisogno di scendere
dall’auto.
Antonino PATTI e Francesco MILAZZO hanno avuto diretta contezza
delle sue doti di tiratore.
MAZZARA del resto ha alle spalle un passato di campione sportivo, come
già accertato nei processi HALLOWEEN e OMEGA, asceso ai vertici della
specialità del tiro al piattello - una specialità nella quale, vai rammentarlo, alla
precisione di tiro, nel colpire un bersaglio in movimento, bisogna sapere
associare anche una straordinaria rapidità di esecuzione - quando era giovane.
La stessa difesa ha esibito una nutrita documentazione dei trascorsi
sportivi e degli allori conseguiti. Ha partecipato piazzandosi al primo posto o
nei primi posti a diversi tornei sia nazionali che intemazionali; ed ha fatto parte
della nazionale italiana che partecipò al Trofeo delle Nazioni e alla Coppa
Europa per questa specialità. La difesa esibisce questi documenti per provare
che i pentiti non avrebbero detto sul conto delle dotti di provetto tiratore del
MAZZARA nulla di più di ciò che costituiva fatto notorio. Ma trascura di
considerare che, come si evince dalla documentazione prodotta, nonché dall’età
dell’imputato, quei trascorsi si riferivano ad anni lontani (in particolare, tra il
1972 e il 1974); e non si può credere che i collaboratori di giustizia - che lo
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hanno conosciuto solo molti anni dopo e per vicende e rapporti inerenti alla
comune militanza in Cosa Nostra, avessero saputo all’epoca le gesta del
MAZZARA e ne serbassero il ricordo dopo tanti anni.
Ciò posto, è impensabile che Vincenzo VIRGA potesse fare a meno di lui
- salvo impedimenti dirimenti - per commettere un omicidio eccellente, il più
eclatante, dopo la strage di Pizzolungo (in cui peraltro i trapanesi assicurarono
soltanto appoggio logistico) mai commesso nel suo territorio da quando era
asceso al vertice del mandamento di Trapani.
Del resto, quando si tratterà di mettere a disposizione del figlio del capo
della provincia trapanese (ossia di Matteo MESSINA DENARO) un uomo
valido che lo affianchi per andare a sparare a Giuseppe PIAZZA (senza far fare
brutta figura ai trapanesi), la scelta non potrà che cadere sull’elemento migliore
che la cosca locale poteva offrire o che a tale cosca si poteva chiedere: Vito
MAZZARA.
Così come è a Vito MAZZARA che si pensa per affidargli l’incarico di
commettere, con fucile di precisione, un altro omicidio eccellente - che sarà
solo rinviato - come quello progettato già in quegli anni ai danni del
procuratore di Marsala (cfr. BRUSCA Giovanni).

E veniamo alle risultanze degli accertamenti tecnico-scientifici

8. - Il fucile protagonista della scena del crimine, da cui furono esplosi tre
colpi che attinsero ROSTAGNO procurandogli lesioni mortali (capo, cuore e
polmone) era dello stesso tipo e modello (cal. 12 a canna liscia e lungo rinculo;
BREDA, modello ANTARES

o ARGUS) che Vito MAZZARA, esperto

cacciatore e provetto tiratore, prediligeva. Non soltanto perché ne deteneva
(legalmente) due esemplari a casa sua e di uno sappiamo con certezza che era
proprio modello ANTARES (mentre dell’altro sappiamo solo che era un
BREDA dello stesso tipo); ma perché esattamente con un fucile di quel tipo e
modello Vito MAZZARA ha commesso il duplice omicidio PIAZZA2992

SCIACCA e gli omicidi MONTELEONE e MONTALTO; e con lo stesso
fucile è stato commesso altresì l’omicidio di Gaetano PIZZARDI, per il quale il
MAZZARA non era stato finora indagato. Ma come s’è visto una serie di
elementi convergono a far ritenere che anche questo omicidio porti la sua firma
e sia comunque ascrivibile alla cosca maliosa di cui faceva parte.

9
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- Inoltre, il fucile che collasso sul luogo del delitto - dopo avere esploso

i tre colpi che attinsero ROSTAGNO, poiché come s’è visto, non vi sono
evidenze della presenza di più di un fucile sulla scena del crimine; ed anzi tutte
le evidenze sono a sostegno dell’ipotesi che il fucile che sparò fosse lo stesso
che si ruppe sul posto - presenta in alcune sue strutture tracce di pregresse
“lavorazioni” e “scanalature”. Ed anche il fucile utilizzato per commettere gli
omicidi REINA, PIAZZA-SCIACCA e PIZZARDI presentava tracce di
manipolazioni e modifiche verosimilmente finalizzate ad ostacolare eventuali
comparazioni balistiche. Francesco MILAZZO, pur non sapendo nulla degli
esiti delle indagini balistiche che avevano appurato queste modifiche, che
spiegavano alcune difformità nelle impronte riscontrate sui bossoli repertati in
occasione degli omicidi predetti, a fronte dell’accertata l’identità dell’arma,
conferma che il MAZZARA aveva l’abitudine di operare delle modifiche su
alcuni congegni del fucile che si portava sempre dietro quando doveva
commettere un delitto.

10.

- Ed ancora: almeno uno dei bossoli esplosi dal fucile con cui è stato

ucciso ROSTAGNO fu caricato a freddo, nel senso che fu inserito, prima di
essere impiegato per commettere l’omicidio ROSTAGNO, nel sistema di
alimentazione dello stesso fucile utilizzato per commettere il duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA due anni dopo, e, sette anni dopo, l’omicidio PIZZARDI:
o comunque fu caricato in uno stesso fucile dal cui sistema di alimentazione
transitarono i bossoli dell’omicidio PIZZARDI e del duplice omicidio
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PIAZZA-SCIACCA, cioè in un fucile che doveva essere nella disponibilità di
Vito MAZZARA: dovendosi quindi presumere che anche il fucile che sparò a
ROSTAGNO fosse nella sua disponibilità, atteso che una delle cartucce era già
stata caricata a freddo in un suo fucile.
D’altra parte, MAZZARA per andare a commettere un omicidio si portava
dietro sempre il suo fucile e non utilizzava quello di altri neppure quando
doveva andare a sparare in trasferta, come nel caso del duplice omicidio
PIAZZA-SCIACCA. Non ci poteva essere invece, e infatti con c’è, alcuna
correlazione fra i bossoli dell’omicidio ROSTAGNO e i bossoli degli omicidi
MONTELEONE e MONTALTO pure commessi da MAZZARA, perché dopo
l’omicidio PIZZARDI fu operata una modifica radicale, innestando la stessa
canna in un altro fucile (con un diverso sistema di alimentazione).

11.- Le notizie filtrate sulla stampa, nei primi mesi del 1988, in ordine ad
una ripresa delle indagini su vecchi delitti tra cui l’omicidio ROSTAGNO
attraverso accertamenti comparativi sui bossoli repellati in occasione di delitti
dei quali si era accertata la paternità, come l’omicidio MONTALTO, desta viva
preoccupazione nell’imputato e proprio con particolare riguardo all’omicidio
ROSTAGNO come emerge dall’intercettazione ambientale di uno dei colloqui
in carcere con la moglie Caterina e la figlia Francesca in cui parla con estrema
circospezione, simulando solo una modesta curiosità, ma, insieme alla moglie,
tacita con un secco gesto la naturale richiesta della figlia di saperne di più. E
nella successiva intercettazione, presserà le sue congiunte perché gli procurano
un certo numero del mensile “S” in cui, si è scoperto, figurava un reportage
dedicato ad una serie di delitti eccellenti commessi nel trapanese, incluso un
articolo

del

dott.

INGROIA

già titolare

dell’indagine

sull’omicidio

ROSTAGNO. Ma soprattutto raccomanda alle congiunte di verificare se per
caso gli fosse sfuggito di buttare qualcosa dal garage (evidentemente prima del
suo arresto); e raccomanda loro di buttare le cose che dovessero rinvenire.
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Un’immediata perquisizione presso l’abitazione dei coniugi MAZZARACULCASI porterà alla scoperta di un nascondiglio sfuggito alle precedenti
perquisizioni e con caratteristiche molto particolari (profondo circa un metro e
largo venti cm. di forma cilindrica) che lo rendevano adatto a occultarvi una
canna di fucile o altri reperti balistici.

12.- Ed infine, sul fucile che ha sparato in occasione dell’omicidio
ROSTAGNO, non c’è solo un’impronta genetica riconducibile a Vito
M A Z Z A R A:

ce ne sono due. Una è appunto quella del suo genoma; l’altra

appartiene ad un suo parente (A l8, nell’asettica nomenclatura dei periti
forensi), ed è stata accertata senza l’ausilio del calcolo biostatistico ma per
accertamento diretto della traccia che contiene tutti i dati necessari alla sua
certa identificazione.
Ed è una scoperta inattesa ma che non può che corroborare il quadro
probatorio a carico del MAZZARA e lo fa pesantemente, proprio per il fatto
che questa impronta non si sovrappone, non assorbe o esclude quella di Vito
MAZZARA ma concorre con essa.
Intanto, fuga qualsiasi residuo dubbio che il profilo riscontrato nelle tracce
biologiche estratte dai campioni repertati corrisponda effettivamente a quello di
Vito MAZZARA. La possibilità che quella traccia si appartenga ad un quisque
de populo che condivida buon parte di quel profilo senza avere nulla a che fare
con Vito MAZZARA si scontra logicamente con l’accertata presenza sugli
stessi frammenti di un’impronta certamente riconducibile alla famiglia
MAZZARA.
In secondo luogo, la compresenza delle due impronte si sposa
perfettamente all’ipotesi che il parente sia la persona a cui Vito MAZZARA
affidò l’arma prima o dopo il delitto perché gliela custodisse; mentre è già più
difficile credere che il fucile di Vito MAZZARA, e tale possiamo ritenerlo
perché comunque la sua impronta su quel fucile c’è, sia stata prestato ad un suo
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congiunto perché andasse a commettere il più eclatante tra gli omicidi
commessi nel suo territorio: un parente che sarebbe rimasto peraltro sempre
nell’ombra, sconosciuto nella sua veste di killer inesorabile. E comunque, per
quanto già assai meno credibile, tale ipotesi sposterebbe poco agli effetti della
responsabilità per concorso nell’omicidio. A meno di non voler ritenere che il
parente in questione abbia agito ad insaputa del più autorevole congiunto,
ipotesi questa del tutto inverosimile considerata la gravità del fatto da un lato e,
dall’altro, lo spessore criminale e l’autorevolezza criminali del MAZZARA.

13.- Soccorre poi l’estrema “vicinanza” di Vito MAZZARA, anche dal
punto di vista delle dinamiche relazionali interne al sodalizio mafioso, al capo
mandamento Vincenzo VIRGA. Questo è un dato su cui convergono le
dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia che nel presente processo come
in altri hanno riferito quanto a loro conoscenza sul conto dell’uomo d’onore
valdericino.
Lo indica come vicino a VIRGA Antonino PATTI che già nel processo
BAGARELLA+66, in cui MAZZARA era chiamato a rispondere - e fu
condannato - per concorso nel sequestro del piccolo DI MATTEO dichiarò che
a fargli conoscere il MAZZARA fu Giovanni LEONE, uomo d’onore di
MZZARA del Vallo che, così come poi capiterà anche a Vincenzo SINACORI,
era stato latitante a Trapani, protetto da MAZZARA: un ruolo di estrema
responsabilità e al quale il rappresentante di Valderice non poteva che essere
designato da Vincenzo VIRGA come poi fece con SINACORI.
Sempre PATTI, ma questa volta nel processo AGATE+22 ha dichiarato di
avere visto Vito MAZZARA insieme al VIRGA partecipare ai festeggiamenti i
onore di AGATE Mariano quando fu (temporaneamente) scarcerato (cfr.
sentenza di primo grado, pag. 89).
Nello stesso processo BAGARELLA+66, un altro collaboratore di
giustizia,

GERACI

Francesco ha dichiarato di averlo conosciuto
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a

Castelvetrano, dove il MAZZARA si era recato per accompagnare Vincenzo
VIRGA

ad

incontrare

Matteo

MESSINA

DENARO

(v.

sentenza

BAGARELLA+66, pag. 2699).
E sono diversi i collaboratori di giustizia che hanno confermato di avere
visto o conosciuto Vito MAZZARA in occasione di summit mafiosi o di
incontri ai quali il MAZZARA accompagnava Vincenzo VIRGA (ma non in
veste di autista).
MILAZZO ricorda di essere stato convocato tramite Vito MAZZARA
all’incontro in cui Vincenzo VIRGA comunicò il programma di fare pulizia
all’interno del suo territorio attuando una serie di omicidi di balordi e ladri che
agivano fuori controllo (programma che poi non andò in porto grazie all’arresto
di Vito MAZZARA e al fatto che iniziò a collaborare il SINACORI. E al
MAZZARA lo stesso capo mandamento delegò l’esecuzione di quel
programma.
SINACORI a sua volta ricorda che MAZZARA partecipò insieme a
Vicenzo VIRGA ad alcuni incontri nella fase di preparazione dell’omicidio
dell’agente di polizia penitenziaria Giuseppe MONTALTO.
Nel processo per il sequestro del piccolo DI MATTEO si è accertato che
per input di BAGARELLA e di Matteo MESSINA DENARO fu contattato
Vincenzo VIRGA affinché desse il suo consenso a che venisse impiegato il suo
territorio e venisse messo a disposizione di Giovanni BRUSCA un uomo
d’onore fidato per “ospitare” l’ostaggio per qualche giorno (ma poi la prigionia
del ragazzo in quel di Custonaci si protrasse per molto più tempo); e il prescelto
per questa delicatissima incombenza fu proprio Vito MAZZARA.
Sempre in quel processo, sottopostosi ad esame dibattimentale, all’udienza
del 9 dicembre 1998, il MAZZARA non negò di avere un rapporto di amicizia
personale con Vincenzo VIRGA che si sarebbe protratto fino a quando il
secondo non si diede alla latitanza. In realtà il MAZZARA non poteva fare a
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meno di ammettere un rapporto di frequentazione con il VIRGA anche perché
risultavano essere stati sottoposti insieme ad un controllo di polizia nel 1991.

14.- La difesa rimarca come l’imputato si sia prestato senza frapporre
alcun ostacolo al prelievo del campione biologico, sottoponendosi fiduciosi
all’accertamento disposta dalla Corte. Ma a ben vedere non aveva scelta una
volta che la Corte aveva già indicato tale accertamento come assolutamente
indispensabile ai fini della decisione, prevedendo l’art 224 bis c.p.p. nella sua
nuova formulazione la possibilità di procedere al prelievo coattivo. E doveva
essere ancora ben vivo in lui il ricordo di come fu proprio il rifiuto di sottoporsi
al prelievo di campione biologico per essere sottoposto ad accertamenti sul
DNA che costò a Pietro BONANNO, imputato dell’omicidio di Pietro
INGOGLIA nel processo HALLOWEEN, e assolto in primo grado, il
ribaltamento del verdetto in appello e quindi la condanna poi confermata in
Cassazione598.

598 Cfr. sentenza di secondo grado del processo ALCAMO Michele +29, pagg. 224-327: «Sotto questo profilo il
giudice di primo grado, in mancanza di interventi legislativi in materia (auspicati dalla Consulta), ha
considerato, da un canto, legittimo il rifiuto dell’imputato a sottoporsi ad un prelievo forzoso di saliva, non
dissimile da un prelievo ematico, e, dall’altro, del tutto neutro tale comportamento in relazione alle plausibili
motivazioni del diniego, incentrate sul diritto delfimputato di non subire invasioni della sfera personale.
La pronunzia in tal senso adottata dalla Corte di primo grado, contro la quale è giustamente insorto il P.M., non
è affatto condivisibile anche alla stregua dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n° 1472 del
4 febbraio 1999, secondo la quale il rifiuto ingiustificato dell'imputato di sottoporsi spontaneamente al
prelievo, non motivato da ragioni inerenti all'invasione della propria sfera corporale e quindi alla
violazione della libertà personale, ma da argomenti pretestuosi, può essere comunque valutato dal giudice
come elemento di convincimento e, in particolare, come riscontro di tipo individualizzante a chiamata di
correo.
La Corte trapanese è in verità incorsa in un duplice errore di fondo:
1. quello di avere valutato il comportamento del BONANNO sotto un unico angolo visuale: se l’imputato
aveva il diritto di negare il proprio consenso al prelievo del DNA dalla propria saliva, ogni altro
apprezzamento sarebbe in contrasto con tale diritto;
2. quello di avere ritenuto un semplice prelievo di saliva (realizzabile anche attraverso uno sputo) o
l’estrazione di un bulbo pilifero (che avrebbe potuto effettuare lo stesso soggetto) interventi di tipo invasivi o
comunque restrittivi della libertà personale, assimilabili ad un prelievo ematico.
Indubbiamente, il BONANNO poteva scegliere l’atteggiamento difensivo che più gli aggradava (era, in effetti,
un suo diritto rifiutarsi o meno di sottoporsi all’accertamento peritale), ma non può, di certo, affermarsi- come
ha ritenuto la prima Corte - che tale atteggiamento non sia passibile di censura, tanto più nel caso in esame per
le ragioni di cui al punto 2.
E tale atteggiamento perfettamente si salda con le chiamata in correità del M1LAZZO, che ha indicato il
predetto imputato come colui che indossò il casco, montò sulla moto “Vespa” armato di una pistola cal. 38, con
la quale fece fuoco sull’INGOGLIA, uccidendolo.
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Non impressionano perciò le profferte reiterate nel corso delle
dichiarazioni del 26.03.2014 di sottoporsi

qualsiasi accertamento la Corte

avesse ritenuto di dover disporre. E nella stessa sede il MAZZARA si è esibito
in una ferma e appassionata professione di innocenza, protestando la sua
assoluta estraneità ai fatti di cui è accusato. Lui con la morte di ROSTAGNO,
ha detto, non c’entra nulla.
Peccato che un esibizione simile aveva sciorinato nel corso dell’esame
dibattimentale cui si sottopose all’udienza del 9 dicembre 1998 nel processo
BAGARELLA+66, in esito alla quale riportò la condanna già richiamata per
concorso nel sequestro del piccolo Giuseppe DI MATTEO (cff. pag. 436 della
sentenza in atti). E nel processo AGATE+22, aveva tentato di confutare
l’accusa di avere lui sparato all’agente MONTALTO, imbastendo un alibi
falso poi smascherato.
Sicché non sono le proteste di innocenza dell’imputato a porte fare la
differenza tra condanna e assoluzione.

15.- Piuttosto, la certezza della partecipazione di Vito MAZZARA,
ricavata dalla schiacciante convergenza di plurimi elementi indizianti sia logici
che fattuali, offre un ultimo tassello che completa, ove mai ve ne fosse bisogno,
il mosaico indiziario chiudendo il cerchio della prova d’accusa nei riguardi di
Vincenzo VIRGA.
Agli elementi rassegnati in precedenza, e desumibili dalle propalazioni
accusatorie di SINACORI (in relazione all’incarico che il capo della provincia
di Trapani in persona ebbe a conferire al VIRGA di provvedere all’esecuzione
dell’omicidio) e MILAZZO (in relazione all’unica lettura possibile delle parole
pronunziate dal loquace MASTRANTONIO) e al riscontro offerto dal ruolo
apicale del VIRGA, avuto riguardo alla natura del delitto che lo ascrive
Se il BONANNO, infatti, non ha prestato il suo consenso ad effettuare quelle semplici operazioni, del tutto
innocue sopra indicate, è perchè egli temeva che il risultato peritale avrebbe dato la prova certa che quelle
formazioni pilifere rinvenuto nel casco, provenivano dal suo cuoio capelluto, dimostrando che egli lo aveva
realmente indossato nelle circostanze indicate dal collaborante».
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certamente alla categoria degli omicidi eccellenti, si aggiunge il riscontro
offerto dalla partecipazione diretta di uno dei suoi uomini più fidati, a lui più
vicini.
Se MAZZARA avesse agito di propria iniziativa e all’insaputa di VIRGA,
per un delitto così eclatante, allora vorrebbe dire che era lui a comandare in
quel territorio e non Vincenzo VIRGA. Ma un simile esito interpretativo è
smentito dalla storia processuale consacrata ormai in plurimi giudicati che
attestano il ruolo che Vincenzo VIRGA aveva in quegli anni di capo indiscusso
del mandamento mafioso di Trapani.
Anche questo elemento peraltro va letto in accordo con le altre risultanze
(per esempio le dichiarazioni di SINACORI e MILAZZO, nei processi
HALLOWEEN e AGATE+22) da cui si ricava che era proprio Vincenzo
VIRGA ad assegnare gli incarichi omicidiari, stabilendo anche la composizione
dei gruppi di fuoco (come hanno riferito entrambi in relazione all’omicidio
MONTALTO; e il MILAZZO in relazione al tentato omicidio ai danni di
Giovanni BARBERA e agli omicidi MONTELEONE e MONTALTO, anche a
proposito

della

scelta

del terzo

componente

del

gruppo

incaricato

dell’esecuzione).

Alla luce delle considerazione che precedono, va dunque affermata la
penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto loro ascritto in
concorso. E la pena da irrogare non può che essere l’ergastolo.
Ed invero, le circostanze e le modalità attuative del delitto, su cui ci siamo
lungamente soffermati, dispensano da ulteriori considerazioni per motivare la
sussistenza della contestata aggravante della premeditazione.
Basti rammentare che l’accurata pianificazione del delitto in tutte le sue
fasi - inclusa un’attività preparatoria per i necessari sopralluoghi e le attività di
pedinamento, nonché per la provvista di armi e auto e la scelta del luogo
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dell’agguato e poi delle vie di fuga - rende del tutto evidente la sussistenza di
entrambi i gradienti costitutivi dell’aggravante di cui aU’art. 577 n. 3).
Ricorrono certamente nel caso di specie l’elemento psicologico e
ideologico di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile e l’elemento
cronologico rappresentato da un intervallo di tempo apprezzabile fra
l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione (intervallo che deve
essere sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa e a sentire
l’eventuale prevalere dei freni inibitori sulla spinta a delinquere) in conformità
ai dettami di una costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. sez. I
n. 7970 del 2007), che ha confermato la sussistenza della premeditazione in un
caso di tentato duplice omicidio posto in essere dai partecipi ad un sodalizio
mafioso, per il movente del delitto, l’anticipata manifestazione del proposito
criminoso, la ricerca dell’occasione favorevole, l’accurata preparazione
dell’agguato).
Parimenti le acciarate circostanze di tempo e di luogo dispensare
dall’indugiare oltre per motivare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
61, n. 5 c.p.
Quanto all’aggravante dei motivi abbietti, è appena il caso di rammentare
che in molteplici e conformi precedenti di legittimità tale aggravante è stata
ritenuta sussistere in diversi casi di omicidi commessi in un contesto di
criminalità organizzata, quando il delitto sia stato commesso per la finalità di
conseguire o preservare o consolidare il controllo criminale di un determinato
territorio, o per riaffermare il prestigio criminale e la capacità di sopraffazione
di un gruppo criminale o del suo capo (Cass. sez. I, n. 13689 del 2007; e Cass.
Sez. II n. 44624 del 2004: “Sussiste la circostanza aggravante dell’aver agito
per un motivo abbietto ex art. 61, n. 1 c.p., relativamente ad un reato commesso
in un contesto di criminalità organizzata, al fine di conseguire il controllo
incontrastato su una determinata porzione di territorio e di incrementarne lo
sfruttamento attraverso ulteriore attività delittuose di tipo mafioso”).
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Nel caso di specie, l’uccisione di ROSTAGNO, reo di avere sfidato Cosa
Nostra nel suo terreno elettivo, la capacità di intimidazione, ha costituito, per i
membri del sodalizio mafioso, una riaffermazione di prestigio criminale e di
strapotere sul territorio.
La gravità in concreto del delitto, per il contesto criminale associativo in
cui è maturato, e per le sue finalità abbiette, basta già a escludere la possibilità
di concedere le circostanze attenuanti generiche ai due imputati, entrambi
peraltro gravati altresì da terribili precedenti che ne attestano l’elevatissima
capacità criminale.
Pertanto, Vito MAZZARA e Vincenzo VIRGA vanno condannati
entrambi alla pena dell’ergastolo, oltre che al pagamento delle spese
processuali e, per il VIRGA, anche di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare.
Seguono come per legge le pene accessorie.
In particolare, entrambi gli imputati vanno dichiarati interdetti in perpetuo
dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale; e copia della presente
sentenza deve essere pubblicata per estratto nel sito internet del Ministero della
Giustizia ed affissa nell’albo del Comune di Trapani e di quelli di Valderice ed
Erice.

Le statuizioni accessorie alla condanna.
Entrambi gli imputati vanno altresì condannati, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni in favore delle partici civili costituite, da liquidarsi in
separato giudizio dinanzi al competente giudice civile
Nel merito va rilevato che è di tutta evidenza la fondatezza delle pretese
risarcitorie avanzate dai familiari della vittima (e cioè le figlie Monica e
Maddalena, la sorella Carla e la convivente Elisabetta ROVERI che da 17 anni
ne era la compagna) atteso l’intenso legame affettivo e la comunione di vita
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che, anche al di là dello strettissimo vincolo di sangue univa i familairi
superstiti al proprio caro, così tragicamente loro sottratto.
Parimenti fondata, sia pure per ragioni ovviamente diverse, appaiono le
pretese risarcitone azionate dagli enti pubblici territoriali, Comune di Trapani e
Provincia Regionale di Trapani, avuto riguardo sia al danno che gli efferati
delitti di mafia arrecano alla sicurezza delle comunità locali e all’ordinato
svolgimento delle attività produttive, sottoposte alla minaccia incombente della
violenza mafiosa; sia al danno che ne deriva all’ordinato svolgimento della vita
civile e politica e anche all’immagine dei centri più direttamente colpiti - come
appunto il Comune e la Provincia di Trapani, nel caso di specie - con gravi
ricadute anche per lo sviluppo del turismo.
Per quanto concerne poi la risarcibilità del danno, ovvero

la

configurabilità di un pregiudizio del tipo di quello concretamente patito dai due
enti territoriali predetti, in termini di danno risarcibile in base ai principi del
vigente sistema di responsabilità civile e con riferimento alle conseguenze civili
del reato, va osservato anzitutto che l’art. 185, co. 2° C.P., a norma del quale
“ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbono rispondere per il fatto di lui”, non si limita ad operare un mero rinvio
alla disciplina dell’illecito civile, costituendo piuttosto uno degli architravi
dell’intero sistema di responsabilità civile.
E’ mero rinvio quello operato alle modalità di quantificazione del danno e
al titolo d’imputazione, ossia ai criteri normativi di individuazione del soggetto
o dei soggetti chiamati a rispondere delle conseguenze del fatto dannoso. Sotto
questo profilo la norma si limita ad evidenziare, come primo responsabile, il
“colpevole” del reato, rinviando poi alle disposizioni contenute nelle leggi
civili.
Ma per il resto, la norma si ritaglia uno spazio autonomo e integra il
sistema della responsabilità civile, sia per quanto concerne il nesso di causalità
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- sottintendendo la locuzione “conseguenze del reato” anche il riferimento alla
causalità omissiva e al concorso di cause ex artt.40 e 41 C.P. - sia, e sopratutto,
nel delineare e presidiare la controversa categoria del danno “non
patrimoniale”.
Infatti, per il danno patrimoniale si può dire che funzione deH’art. 185 sia
essenzialmente quella di individuare i casi in cui il danneggiato può esercitare
l’azione civile nel processo penale, poiché l’esistenza di una norma penale a
protezione dell’interesse leso sarebbe comunque sufficiente ad integrare il
requisito dell’ingiustizia del danno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043
Codice Civile. Invece, per il danno “non patrimoniale” la stessa norma, da un
lato, soddisfa al requisito di tipicità posto dalPart. 2059 c.c., che, senza
definirlo, subordina la risarcibilità del danno non patrimoniale ad un’espressa
previsione di legge: e tale è appunto la norma incriminatrice la cui violazione
attiva l’obbligazione risarcitoria anche per le conseguenze non patrimoniali del
reato.
Ma dall’altro, costituisce uno dei principali supporti, sul piano normativo,
all’evoluzione della moderna esperienza giuridica in tema di r.c., che registra,
anche attraverso un costante sforzo di elaborazione dottrinale e tipizzazione
giurisprudenziale, un crescente numero di figure e fattispecie riconducibili al
concetto di danno “non patrimoniale”, nelle quali la tutela risarcitoria viene
apprestata indipendentemente sia da perdite di natura economica, che da
conseguenze pregiudizievoli che si traducano in patemi d’animo, o alterazioni
psichiche e perturbamenti emotivi o affettivi; o, ancora, stati di afflizione del
soggetto leso: in una parola, danno morale.
Infatti, in tutti questi casi (diritto al risarcimento del partito politico per
danni alla propria reputazione; del comune per la lesione dell’interesse ad un
ordinato sviluppo dell’assetto urbanistico e delle attività edilizie; delle
associazioni o enti a tutela dell’ambiente per i danni da reati ambientali; delle
associazioni a tutela dei consumatori per le frodi alimentari, ma anche di
3004

un’associazione professionale per l’uccisione di un proprio iscritto, ecc.), il
danno risarcibile è riconosciuto e descritto secondo archetipi non riducibili alla
nozione tradizionale di danno morale, evidenziandosi la lesione in sé
dell’interesse protetto dall’ordinamento, piuttosto che le conseguenze che ne
siano derivate nella sfera psicologica o affettiva del titolare. Questo, in base una
linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
che è giunta ad affermare la risarcibilità del c.d. “danno biologico”, e la
possibilità di accordare la tutela risarcitoria anche ad interessi della persona
diversi dalla salute(Cfr. già C. Cost. 14 Luglio 1986 n. 184 e Cass. 11
Novembre 1986 n. 6607).
Tanto è vero che il diritto al risarcimento viene riconosciuto anche a chi
non può, in concreto e per ragioni contingenti (minore in tenerissima età o
incapace totale) o non può in assoluto (il comune o, più in generale, l’ente
territoriale nei reati urbanistici o in quelli ambientali) provare sensazioni
afflittive o subire turbamenti psichici.
In effetti, l’art. 185 C.P. eleva a titolo autonomo di responsabilità civile,
facendone una giusta causa dell’obbligo di risarcire il danno che ne sia
derivato, il reato in quanto tale: e cioè in quanto fatto lesivo di interessi
particolarmente protetti dall’ordinamento, tanto da assumerli a oggetto della più
penetrante e rigorosa delle forme di tutela apprestabili, almeno sul piano
sanzionatorio, qual è appunto la tutela penale.
Nella previsione dell’art. 185, invero, qualsiasi reato, sol che comporti la
lesione attuale di interessi meritevoli di tutela e riferibili ad un soggetto
qualificato ad esserne titolare o a farsene portatore, può configurarsi come un
fatto produttivo di un danno ingiusto e come tale risarcibile, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 cod. civ..
E in tale prospettiva si schiude la possibilità di estendere la tutela
risarcitoria anche ad interessi sicuramente meritevoli di tutela (come dimostra
l’attenzione che, con specifici interventi normativi, l’ordinamento ad essi
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riserva) ma non sussumibili negli schemi tipici dei diritti individuali di
godimento o a contenuto “proprietario”.
Il riferimento è in particolare ai c.d. interessi collettivi o diffusi, che
afferiscono a beni intrinsecamente collettivi o comunque individuali o non
appropriabili, come quelli alla salubrità e integrità dell’ambiente o alla
sicurezza e incolumità pubblica: ma anche all’ordinato sviluppo del territorio e
al sereno e proficuo svolgimento delle attività produttive, ivi compresi lo
sfruttamento e la valorizzazione delle risorse turistiche, e di ogni altra attività di
pubblico interesse.
Rispetto a questo tipo di beni o interessi si delinea una nozione di danno
collettivo

suscettibile

di

ricomprendere

sia

le

perdite

economiche

obbiettivamente accertabili, per es. in relazione al degrado di risorse e beni
come quelli ambientali, ma anche all’effetto depressivo delle attività
economiche in territorio sottoposto al giogo della violenza maliosa; sia il
pregiudizio arrecato ai medesimi interessi, anche a prescindere da conseguenze
economiche negative.
Si entra qui nell’ambito operativo più peculiare dell’art. 185 C.P.. Ma per
quanto concerne gli spazi offerti in concreto dal processo penale, va anche
rammentato che, nel sistema vigente, può costituirsi parte civile solo “il
soggetto al quale il reato ha recato danno”(art. 74 C.P.P.), essendo implicito
peraltro che il soggetto danneggiato, ai sensi degli artt. 185 C.P. e 75C.P.P.,
non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato in senso
stretto, ma è “chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile
all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato” (Cfr. Cass. Sez. VI, 28
Maggio 1996 n. 1266. DELLA FORNACE e altri ).
Pertanto, l’art. 185 C.P. deve armonizzarsi alla logica e alle regole del
sistema di responsabilità civile, se si vuol enucleare da esso spazi ulteriori di
legittimazione ad agire, nel processo penale, in favore di enti esponenziali di
interessi collettivi (pur di sicuro rilievo giuridico).
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A tal fine, però, non è necessaria la lesione di un diritto soggettivo,
essendo piuttosto sufficiente, come si è visto, la rilevanza normativa di uno
specifico e qualificato interesse in capo all’attore, rispetto al bene protetto dalla
norma incriminatrice. E, ove si tratti appunto di un ente pubblico o di un ente
collettivo di interesse pubblico, tale rilevanza sussiste, di regola, se l’interesse
leso dal reato afferisce agli scopi istituzionali dell’ente medesimo.
Ciò posto, alla luce dei principi sopra richiamati e delle considerazioni che
precedono; ed in conformità ad un indirizzo interpretativo ormai consolidato in
seno alla giurisprudenza di legittimità, deve convenirsi che l’ente pubblico
territoriale, che è ente esponenziale degli interessi della collettività che si radica
nel corrispondente ambito territoriale, “può essere considerato danneggiato dal
delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato
certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno
all’immagine della città e allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di
essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati,
dell’ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza”. E ad analoga
conclusione non può che pervenirsi anche per i c.d. “delitto-fine” di un
associazione di tipo mafiosa, ossia per delitti, come gli omicidi oggetto del
presente procedimento, che si è accertato essere stati commessi in un contesto
associativo di tipo mafioso e per finalità inerenti agli interessi generali
dell’organizzazione Cosa Nostra.
Orbene, hanno indubbiamente riportato un danno eziologicamente
riferibile alla condotta degli autori del reato anche i Comuni e la Provincia nel
cui territorio è avvenuto il delitto e per la sua eclatanza, l’intera regione
siciliana.
Anche per effetto di questo delitto, e di quelli che lo seguirono, Trapani è
tristemente divenuta luogo emblematico della manifestazione della violenza e
dello strapotere mafiosi: una città controllata da un oscuro potere criminale che
metteva a tacere per sempre chi volesse svelarne i disegni occulti, in un
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appassionato impegno di ricerca della verità e di formazione dell’opinione
pubblica.
E’ quindi evidente il gravissimo pregiudizio che l’omicidio di Mauro
ROSTAGNO ha arrecato aH'immagine di Trapani, della sua provincia e di tutta
la Sicilia, al loro sviluppo economico, al senso di sicurezza delle comunità
locali.
Alla condotta criminosa cui attiene il presente processo è dunque
direttamente ricollegabile una lesione delle posizioni giuridiche di cui sono
istituzionalmente titolari i suddetti enti territoriali (e quindi il Comune di
Trapani ma anche quelli contigui di Erice e Valderice che formano di fatto un
unico comprensorio), i quali rappresentano i centri di imputazione degli
interessi delle rispettive comunità tutelati dall’ordinamento giuridico.
Ma a conclusioni non dissimili deve pervenirsi con riguardo alle
associazioni esponenziali di interessi diffusi direttamente investiti dalle
conseguenze pregiudizievoli di un così eclatante delitto (come l’Associazione
Libera, per la cui legittimazione si rimanda alle questioni esaminate
nell’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile; e l’associazione
antiracket di Trapani).
Nessun dubbio può poi residuare sul grave pregiudizio arrecato agi
interessi rappresentati da Ordine dei Giornalisti della Sicilia e all’Associazione
Siciliana della Stampa.
Infatti, che l’uccisione di una delle menti più lucide e delle personalità più
coraggiose del giornalismo siciliano ha implicato un rilevantissimo pregiudizio
per gli interessi facenti capo all’ente associativo esponenziale della relativa
categoria professionale; e a fronte dell’impegno profuso nell’attività
giornalistica, come gli veniva già quando era in vita unanimemente
riconosciuto, diviene del tutto irrilevante il fatto che non fosse formalmente
iscritto all’ordine dei giornalisti.

3008

D’altra parte, l’ASSOSTAMPA assume come propri scopi la difesa della
libertà di stampa e lo svolgimento delle attività necessarie alla rappresentanza
sindacale unitaria ed alla tutela degli interessi materiali e morali dei giornalisti
(v. l’art. 2 dello Statuto).
E l’omicidio di Mauro ROSTAGNO ha, rappresentato un vero e proprio
attentato contro la libertà di stampa ed ha inciso con inaudita gravità sugli
interessi che costituiscono la ragione essenziale dell’esistenza e dell’azione
della predetta associazione.
Parimenti va accolta la domanda di risarcimento proposta all’Associazione
SAMAN. A differenza di Francesco CARDELLA (e della stessa ROVERI)
Mauro ROSTAGNO non ha subito l’onta dell’espulsione per indegnità; al
contrario non ha mai cessato di far parte dell’associazione che aveva concorso a
creare, e alla quale aveva dedicato gli ultimi anni della sua esistenza in cui
continuava a ritagliarsi uno spazio di impegno quale terapeuta ed esperto di
problematiche del disagio soprattutto giovanile, restando un punto di
riferimento per tanti giovani della Comunità. Grande è stata quindi per questa
Associazione la perdita del suo più illustre socio fondatore.

Nel pronunciare la condanna, in solido, degli imputati di cui è stata
ritenuta la penale responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dalle parti
civili costituite, questa Corte di Assise deve limitarsi ad una condanna generica,
non essendo stati acquisiti elementi sufficienti a determinare l’esatto
ammontare dei danni summenzionati, e rimanendo quindi rimessa al
competente giudice civile la complessiva liquidazione.
Secondo il disposto del secondo comma dell'art. 539 c.p.p., i predetti
imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore delle
parti civili che ne hanno fatto richiesta, di una provvisionale, nei limiti del
danno per cui appare già provato l’ammontare.
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Ciò posto, a parere di questa Corte ricorrono elementi sufficienti per una
quantificazione sia pure in via equitativa di parte danno solo nei riguardi dei
familiari, dell’associazione SAMAN e dell’associazione della Stampa nonché
dell’Ordine dei Giornalisti.
Gli imputati vanno quindi condannati in solido al pagamento delle
seguenti somme:
- Euro 20.000,00 in favore dell’Associazione Saman;
- Euro 20.000,00 in favore dell’Associazione Siciliana della Stampa;
- Euro 20.000,00 in favore dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia;
- Euro 50.000,00 in favore di Roveri Elisabetta;
- Euro 50.000,00 in favore di Conversano Maria Teresa;
- Euro 150.000,00 in favore di Rostagno Maddalena;
- Euro 150.000,00 in favore di Rostagno Monica;
- Euro 150.000,00 in favore di Rostagno Carla Maria;

Sempre in solido tra loro gli imputati vanno invece condannati al
pagamento in favore di tutte le parti civili costituite delle spese di giudizio, e
per ciascuna come da dispositivo che segue: a eccezione della parte civile
costituita regione siciliana che non ha depositato nota spese e che per la verità
si è vista solo all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Ai sensi dell’art. 240, c.p. va disposta la confisca del materiale balistico e
dei frammenti di fanalino ancora in sequestro, mentre appare opportuno
soprassedere al momento all’ordine di distruzione in vista della possibilità che
almeno il materiale balistico serva per altre future comparazioni.
Ai sensi degli artt. artt. 1,9, 10 L. 85/2009, vanno poi dati gli opportuni
provvedimenti per la trasmissione alla Banca Dati Nazionale del DNA presso il
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del profilo del
DNA relativo all’imputato Mazzara Vito.
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Va ancora disposta la trasmissione al Procuratore Distrettuale Antimafia di
Palermo, per quanto di competenza in ordine al reato di cui all’art. 372 c.p., di
copia degli atti relativi alle deposizioni rese da Cannas Beniamino, Fiorino
Liborio, Gianquinto Antonio, Heuer Leonie, Ingrasciotta Caterina, Martinez
Salvatore, Polisano Rocco, Torregrossa Natale, Voza Angelo e Vassallo
Salvatore. Si tratta dei testimoni nei cui confronti, per i motivi evidenziati nelle
parti di motivazione dedicate alFesame delle loro dichiarazioni, sono emersi
concreti indizi di reità in ordine al reato di falsa testimonianza (o nella forma
del mendacio o in quella della reticenze o in entrambe le configurazioni) avuto
riguardo a circostanze “sensibili” per l’accertamento dei fatti per cui si
procedeva.
Non possiamo fare a meno però di manifestare un sincero rammarico per
avere inserito, ma era un atto dovuto, anche la signora Caterina
INGRASCIOTTA nella folta schiera di testimoni infedeli.
La signora INGRASCIOTTA è una donna coraggiosa, che, probabilmente,
ha pagato per la coerenza alle proprie idee e scelte di vita un prezzo più alto di
quanto già non trapeli dalle sue deposizioni. Ed inoltre, per quanto emerso da
altre fonti, è sempre stata vicina al suo direttore operativo, e non gli ha fatto
mai mancare il suo sostegno pur invitandolo ripetutamente alla prudenza.
Ma il suo coraggio non si è spinto fino al punto di farle abbandonare, 25
anni dopo un evento che sicuramente ha sconvolto la sua esistenza, ogni
residuo legame omertoso con il suo ambiente di provenienza, l’establishment
trapanese. E quando, ripetutamente sollecitata a chiarire e a specificare in cosa
consistessero e da quali ambienti se non da quali persone provenissero le
pressioni eserciate su ROSTAGNO - o meglio su di lei e su suo marito - per
indurre il direttore dei servizi giornalistici di RTC a più miti consigli; e benché,
ripetutamente richiamata ai doveri inerenti al suo ufficio di testimone, non ha
ceduto di un millimetro da una linea di rigorosa reticenza (cfr. verbale di
trascrizione dell’udienza del 29.02.2012: “PRESIDENTE - Sì, signora, tuttavia, io mi
3011

sento di dovere richiamare la signora Ingrasciotta ai doveri che ineriscono al suo ufficio di
testimone, perché le è stato contestato una sua dichiarazione abbastanza precisa in cui lei non
fa nomi, questo siamo d'accordo, però cita delle pressioni particolari, addirittura finalizzate,
concretizzatesi in una richiesta di interrompere il rapporto con Mauro Rostagno, quindi,
evidentemente, non sono più, come dire, sussurri e voci, ma ci sono pressioni.

Va disposta altresì la trasmissione degli atti, alla D.D.A. di Palermo anche
per quanto di competenza in ordine al reato di omicidio in pregiudizio di
Pizzardi Gaetano, essendo emersi gravi indizi di reità nei riguardi di VIRGA
Vincenzo e MAZZARA Vito, insieme a copia degli atti relativi alla perizia
balistica espletata nel presente giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 544, comma 3 c.p.p. per propagare
di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente
sentenza; e, ai sensi dell’art. 304, comma 1 lett. c) c.p.p., vanno disposti, in
pendenza del termine prorogato, i termini di custodia cautelare per l’imputato
VIRGA che vi è tuttora sottoposto.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 C.P.P.,
DICHIARA
MAZZARA Vito e VIRGA Vincenzo colpevoli del delitto loro ascritto nel
decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP presso il Tribunale di Palermo
in data 18.11.2010, e, per Peffetto,
CONDANNA
i predetti imputati alla pena dell’ergastolo ed entrambi al pagamento delle
spese processuali ed inoltre il solo Virga al pagamento delle spese di
mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Visti gli artt. 28, 29, 32 e 36 C.P.,
DICHIARA
3012

i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di
interdizione legale;
ORDINA
che copia della presente sentenza sia pubblicata per estratto nel sito
internet del Ministero della Giustizia ed affissa nell’albo del Comune di
Trapani e di quelli di Valderice ed Erice.
Visti gli art. 538 e seguenti C.P.P.,
CONDANNA
MAZZARA Vito e VIRGA Vincenzo, in solido tra loro, al risarcimento
dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di tutte le parti civili
costituite;
CONDANNA
MAZZARA Vito e VIRGA Vincenzo, in solido tra loro, al pagamento, a
titolo di provvisionale, delle seguenti somme:
- Euro 20.000,00 in favore dell’Associazione Saman;
- Euro 20.000,00 in favore dell’Associazione Siciliana della Stampa;
- Euro 20.000,00 in favore dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia;
- Euro 50.000,00 in favore di Roveri Elisabetta;
- Euro 50.000,00 in favore di Conversano Maria Teresa;
- Euro 150.000,00 in favore di Rostagno Maddalena;
- Euro 150.000,00 in favore di Rostagno Monica;
- Euro 150.000,00 in favore di Rostagno Carla Maria;
CONDANNA
MAZZARA Vito e VIRGA Vincenzo, in solido tra loro, al pagamento
delle spese del giudizio sostenute dalle parti civili, che liquida in:
- complessivi Euro 7.020,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali in
favore della parte civile Comune di Erice rappresentata dall'Avvocato Carlo
Massimo Zaccarini;
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- complessivi Euro 9.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali in
favore di ciascuna delle parti civili Comune di Trapani rappresentato
dall'Avvocato Carmela Santangelo, Comune di Valderice rappresentato
dall'Avvocato Maria Giovanna Massimo D'Azeglio, Libero Consorzio
Comunale di Trapani rappresentato dall'Avvocato Antonino Barbiera,
Associazione Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
rappresentata dall'Avvocato Vincenza Rando, Associazione Antiracket e
Antiusura Trapani rappresentato dall'Avvocato Giuseppe Novara;
- complessivi Euro 33.300,00, oltre a Euro 3.300,00 a titolo di indennità
ed ancora IVA, CPA e rimborso spese generali in favore della parte civile
Maddalena Rostagno rappresentata dall’Avvocato Fausto Maria Amato e della
parte civile Elisabetta Roveri rappresentata dallo stesso Avvocato Amato fino
all’udienza del 2.4.2014, nonché ulteriori Euro 2.700,00, oltre a Euro 550,00 ed
ancora IVA, CPA e rimborso spese generali in favore della stessa parte civile
Elisabetta Roveri in quanto rappresentata dall’Avvocato Carmelo Miceli a
partire dall’udienza dell’ 11.4.2014;
- complessivi Euro 40.800,00, oltre a Euro 3.850,00 a titolo di indennità
ed ancora IVA, CPA e rimborso spese generali in favore delle parti civili
Rostagno Monica, Rostagno Carla Maria e Conversano Maria Teresa
rappresentate dall'Avvocato Gaetano Fabio Lanfranca con distrazione in favore
del predetto difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
- complessivi Euro 30.454,75, di cui Euro 454,75 a titolo di spese, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali in favore della parte civile Associazione
Saman rappresentata dall'Avvocato Elio Esposito con distrazione in favore del
predetto difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
- complessivi Euro 30.000,00, oltre a Euro 1.925,00 a titolo di indennità
ed ancora IVA, CPA e rimborso spese generali in favore della parte civile
Associazione Siciliana della Stampa rappresentate dall'Avvocato Francesco
Greco;
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- complessivi Euro 30.000,00, oltre a Euro 2.090,00 a titolo di indennità
ed ancora IVA, CPA e rimborso spese generali in favore della parte civile
Ordine dei Giornalisti di Sicilia rappresentata dall'Avvocato Francesco
Crescimanno;
Visto l’art. 240 c.p.
ORDINA
la confisca del materiale balistico e dei frammenti di fanalino in atti.
Visti gli artt. 7, 9, 10 L. 85/2009,
DISPONE
la trasmissione alla Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del profilo del DNA
relativo all’imputato Mazzara Vito;
Visto l’art. 207 comma 2 C.P.P.,
DISPONE
la trasmissione al Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, per
quanto di competenza in ordine al reato di cui all’art. 372 c.p., di copia degli
atti relativi alle deposizioni rese da Cannas Beniamino, Fiorino Liborio,
Gianquinto Antonio, Heuer Leonie, Ingrasciotta Caterina, Martinez Salvatore,
Polisano Rocco, Torregrossa Natale, Voza Angelo e Vassallo Salvatore;
nonché, per quanto di competenza in ordine al reato di omicidio in pregiudizio
di Pizzardi Gaetano, di copia degli atti relativi alla perizia balistica espletata nel
presente giudizio;
Visto l’art. 544, comma terzo C.P.P., indica in giorni novanta il termine
per il deposito della motivazione della presente sentenza.
Visto l’art. 304 comma 1 lett. c) C.P.P. ordina la sospensione dei termini
di custodia cautelare nei confronti di VIRGA Vincenzo durante la pendenza
dell’anzidetto termine.
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